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Dossier Medjugorje
Svelata la Relazione finora segreta della Commissione
vaticana che ha giudicato credibili le apparizioni mariane
Introduzione e commento di Saverio Gaeta
In appendice: una sintesi storica degli eventi di Medjugorje e le Norme
per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni

Nel 2010, visto il perdurare, da un lato, delle tensioni tra il
vescovato di Mostar e i francescani che reggevano la
parrocchia e, dall’altro, il rinnovato bisogno pastorale dei
fedeli, sempre più numerosi sul luogo delle apparizioni,
papa Benedetto XVI ritenne opportuno affidare l’esame del
caso Medjugorje a una Commissione internazionale, che
avrebbe lavorato in stretto contatto con la Congregazione
per la Dottrina della Fede.
La Relazione, che in questi anni molti hanno citato, ma che
è finora rimasta inedita nella sua integralità, viene
finalmente proposta in maniera completa in questo volume.
Il commento di Saverio Gaeta, uno dei massimi studiosi
delle apparizioni medjugorjane, libera il lettore da una serie
di dubbi, rendendo fruibile quello che è il frutto della
Commissione internazionale di inchiesta su Medjugorje,
riguardo alla quale, al termine di quattro anni di lavori,
parlò per la prima volta ufficialmente Francesco il 6 giugno
2015, in una conferenza stampa durante il volo di ritorno
dalla visita pastorale a Sarajevo.
Un documento esclusivo, la cui lettura e comprensione è ormai necessaria per chi voglia
rendersi conto della reale posizione della Chiesa nei confronti degli eventi che da quasi
quarant’anni riguardano il luogo divenuto il più famoso della Bosnia Erzegovina.

Saverio Gaeta, Dossier Medjugorje. Svelata la Relazione finora segreta della
Commissione vaticana che ha giudicato credibili le apparizioni mariane, Edizioni
San Paolo 2020, pp. 176, euro 12,00.
SAVERIO GAETA è nato a Napoli nel 1958. Ha iniziato l’attività giornalistica nel settimanale
cattolico di Napoli «Nuova Stagione», e successivamente ha lavorato come cronista per il
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quotidiano «Il Mattino». Nel 1988 si è trasferito a Roma per lavorare a «L’Osservatore Romano».
Vaticanista del mensile «Jesus» dal 1991, ne è poi divenuto caposervizio. Dal 1999 è diventato
caporedattore del settimanale «Famiglia Cristiana» e, in seguito, caporedattore del settimanale
«Credere». Ogni quarta domenica del mese, dalle 18.30 alle 19.30, conduce una trasmissione su
Radio Maria. Laureato in Scienze della comunicazione sociale, ha pubblicato una sessantina di
libri, fra saggi, biografie, libri-intervista e antologie. Tra le pubblicazioni più recenti per le Edizioni
San Paolo segnaliamo: Papa Francesco. La vita e le sfide (2013); Padre Pio. Il mistero del Dio
vicino (2014); Madre Teresa. Il segreto della santità (2016); Fatima. Tutta la verità (2017); L’eredità
segreta di don Amorth (2019); Vivere Medjugorje (2020).
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