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1) TV 2000 dedica un approfondimento in vista 
del 40° anniversario delle apparizioni a 
Medjugorje  
2) Altra importante iniziativa in vista del 40° 
anniversario delle apparizioni a Medjugorje    
3) Comunicate le date dei ritiri internazionali a 
Medjugorje 
4) Curiosità: i Santi Ausiliari 
5) Porta un amica/o e regali un tesoro 
6) “SLAVKO IN CIELO” 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
Iniziata il 25 gennaio 2021, dalle ore 9 alle 9.45, su Tv2000 (canale 28), la prima di sei 
puntate dedicate all’approfondimento della storia e del messaggio di Medjugorje, in vista 
del 40.mo anniversario. Partecipano Saverio Gaeta, padre Gian Matteo Roggio, Mara 
Santangelo, Renato Farina e la Comunità Cenacolo. 
Le prossime puntate il 25 di ogni mese, nella stessa trasmissione e nello stesso orario.  
Per chi ha perso la prima puntata  
Tv 2000 Beltemposispera a partire dai minuti 42,40 del seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=tCTJOn8bWaE 
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Ogni martedì alle 18:30 sulla pagina Facebook “La Luce di Maria” 
e in condivisione con AIASM e altre realtà mariane, Saverio Gaeta 
e Simona Amabe ne dialogano per mezz’ora su tutto ciò che 
riguarda le apparizioni di Medjugorje (la storia, i messaggi e i 
segreti, i giudizi della scienza e della Chiesa), in vista del 40° 
anniversario delle apparizioni, rispondendo anche alle domande 
degli ascoltatori.  
Per chi avesse perso le puntate precedenti ecco i link: 

- https://www.facebook.com/LaLucediMaria/videos/1344313172588239 
- https://www.facebook.com/755184557891763/videos/456937702350574 
- https://www.facebook.com/755184557891763/videos/237430851362958 

 
 

    
    

  
 

 
Il 27.mo RITIRO SPIRITUALE 
INTERNAZIONALE DEGLI 
ORGANIZZATORI DI 
PELLEGRINAGGI, DELLE 
GUIDE DEI CENTRI DELLA 
PACE E DEI GRUPPI DI 
PREGHIERA, PELLEGRINAGGI 
E CARITÀ DI MEĐUGORJE si 
terrà dal 14 al 18 marzo 2021 
Il tema dell’incontro: 
“Che cosa devo fare di buono?”  
(Mt 19, 16) 
 
Causa Covid l’evento potrebbe 
slittare a settembre 2021  
 
 

 
AIASM si sta organizzando per favorire la partecipazione ai propri associati e AIASM si sta organizzando per favorire la partecipazione ai propri associati e AIASM si sta organizzando per favorire la partecipazione ai propri associati e AIASM si sta organizzando per favorire la partecipazione ai propri associati e 

simpatizzanti, regole del covid 19 permettendo.simpatizzanti, regole del covid 19 permettendo.simpatizzanti, regole del covid 19 permettendo.simpatizzanti, regole del covid 19 permettendo.    
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GLI ALTRI RITIRI della Parrocchia di MEDJUGORJE:    

    
    
8. RITIRO SPIRITUALE INTERNAZIONALE A FAVORE DELLA 
VITA 
  
MeMeMeMe

�
ugorje 5 al 8 maggio 2021ugorje 5 al 8 maggio 2021ugorje 5 al 8 maggio 2021ugorje 5 al 8 maggio 2021 

 
tema:”tema:”tema:”tema:”Che cosa devo fare di buono?“ (Mt 19, 16) 
  
Con la Madre della vita: seminario dedicato al personale 
medico e paramedico, difensori della vita, preghiera per chi 
ha perso un figlio, per chi è ferito dall’aborto volontario o 
spontaneo, per le coppie sposate che desiderano un figlio, 
per gli attivisti pro-life, per le vittime della violenza 
domestica, per le famiglie monogenitoriali, per le donne in 
stato di gravidanza… 
 
 
 

    
    

25. RITIRO SPIRITUALE INTERNAZIONALE 25. RITIRO SPIRITUALE INTERNAZIONALE 25. RITIRO SPIRITUALE INTERNAZIONALE 25. RITIRO SPIRITUALE INTERNAZIONALE 
PER I SACERDOTIPER I SACERDOTIPER I SACERDOTIPER I SACERDOTI 

  
Me�ugorje 5 all' 10 luglio 2021 

  
Tema:Tema:Tema:Tema: “Che cosa devo fare di buono?”  

(Mt 19, 16) 
 
    
    
    
    

    
    

21. RITIRO SPIRITUALE 21. RITIRO SPIRITUALE 21. RITIRO SPIRITUALE 21. RITIRO SPIRITUALE 
INTERNAZIONALE PER LE COPPIE DI INTERNAZIONALE PER LE COPPIE DI INTERNAZIONALE PER LE COPPIE DI INTERNAZIONALE PER LE COPPIE DI 

SPOSISPOSISPOSISPOSI 
  

Me�ugorje 3 al 6 novembre 2021 
  

Tema:Tema:Tema:Tema:    “Che cosa devo fare di buono?” 
(Mt 19, 16) 
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Chiediamo Il culto di questi Santi Ausiliari sorse in Germania nel XIV sec., quando la 
peste nera si diffuse in Europa e, a Bad Staffels in Baviera, c’è il Santuario a loro dedicato 
(1743).  
Sono santi alla cui intercessione il popolo cristiano ricorre per particolari necessità. 
Sono invocati singolarmente: per specifiche malattie; in gruppo: contro le epidemie, 
quindi dovremmo ricorrere loro anche a loro in questo periodo. 
Ecco l’elenco, le date della loro memoria e per cosa sono invocati:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
In questi tempi abbiamo bisogno più che mai di preghiere e sante Messe e sicuramente 
abbiamo persone care alle quali regalare questi tesori.  
Come sapete ogni meseogni meseogni meseogni mese vengono celebrate due Sante Messe per tutti gli associati e i due Sante Messe per tutti gli associati e i due Sante Messe per tutti gli associati e i due Sante Messe per tutti gli associati e i 
loro famigliari, loro famigliari, loro famigliari, loro famigliari, una una una una ogni giorogni giorogni giorogni giorno 15 del mese da monsno 15 del mese da monsno 15 del mese da monsno 15 del mese da mons....    Giuseppe Magrin, in vaticano e Giuseppe Magrin, in vaticano e Giuseppe Magrin, in vaticano e Giuseppe Magrin, in vaticano e una una una una 
il giorno 30 di ogni mese (il 28 nel mese di febbraio) da p. Luigi Moro dal Tempio Nazionale il giorno 30 di ogni mese (il 28 nel mese di febbraio) da p. Luigi Moro dal Tempio Nazionale il giorno 30 di ogni mese (il 28 nel mese di febbraio) da p. Luigi Moro dal Tempio Nazionale il giorno 30 di ogni mese (il 28 nel mese di febbraio) da p. Luigi Moro dal Tempio Nazionale 
a Maria Madre e Regina di Monte Grisa (TS). a Maria Madre e Regina di Monte Grisa (TS). a Maria Madre e Regina di Monte Grisa (TS). a Maria Madre e Regina di Monte Grisa (TS). Inoltre madre Rosaria della carità recita madre Rosaria della carità recita madre Rosaria della carità recita madre Rosaria della carità recita 
ogni giorno il santo rosario per le intenzioni di tutti gli associati AIASM.ogni giorno il santo rosario per le intenzioni di tutti gli associati AIASM.ogni giorno il santo rosario per le intenzioni di tutti gli associati AIASM.ogni giorno il santo rosario per le intenzioni di tutti gli associati AIASM.  
Abbiamo pensato di estendere la possibilità di fruire di questi tesori lanciando, in 
occasione del 40° anniversario delle apparizioni a Medjugorje, l’iniziativa Porta un 
amica/o e regali un tesoro.  
Dal primo di febbraio 2021 e fino a tutto il mese di marzo tutti gli iscritti, soci ordinari o 
aggregati (sostenitori o simpatizzanti) o coloro che si iscriveranno nel mese di febbraio 
o marzo 2021 potranno presentare un’amica o amico (che possono essere anche i propri 
famigliari o parenti) ai quali si applicherà un costo iscrizione, per il primo anno, di euro 
25,00. Oltre a godere delle Sante messe e dei rosari, tutti saranno omaggiati della 
mascherina tecnologica presentata nella newsletter di dicembre 2020, sconti per 
eventuali iniziative AIASM (es. seminario nazionale o regionali, pellegrinaggi organizzati 
dall’Associazione, sconti libreria Shalom, ecc.) priorità posti per eventuali servizi 
organizzati dall’associazione come servizio bus per partecipare ad eventi nazionali o 
internazionali.  
 

4 

5 



Newsletter/Novità AIASM Gennaio/Febbraio 2021 

 

www.aiasm.it 
 

 
 
Un’iniziativa questa per ampliare la visibilità e conoscenza della famiglia AIASM, e 
dell’AMORE per Gesù e Maria e per portare tutti al Sacratissimo Cuore di Gesù ed al 
Cuore Immacolato di Maria. Anche coloro che si iscrivono portano un tesoro, non ad 
AIASM, ma a coloro che hanno bisogno di aiuto fisico e spirituale nelle comunità, nelle 
parrocchie, nelle diocesi, nei gruppi di preghiera, ma anche aiuti economici alle 
comunità religiose e civili italiane e di Medjugorje. 
Ecco perché gli associati con la loro quota annuale portano un tesoro, possono regalare 
un tesoro e ricevere in cambio un tesoro.  
 
 
 
    
    
Petizione per l’avvio del processo canonico verso il riconoscimento della Santità dePetizione per l’avvio del processo canonico verso il riconoscimento della Santità dePetizione per l’avvio del processo canonico verso il riconoscimento della Santità dePetizione per l’avvio del processo canonico verso il riconoscimento della Santità della lla lla lla 
vita di Fra Slavko Barbaric Francescano Minorevita di Fra Slavko Barbaric Francescano Minorevita di Fra Slavko Barbaric Francescano Minorevita di Fra Slavko Barbaric Francescano Minore....        

Il compianto mariologo padre Stefano De 
Fiores domenica 14 novembre 2004 a Novara 
ha tenuto una conferenza sul tema “Il 
significato e l’importanza delle apparizioni di 
Maria in questo nostro tempo” (Editrice 
Medjugorje Torino 2010).  
Ha concluso la sua riflessione con queste 
parole:  
“La Madonna appare non tanto per illuminare il 
passato, ma per preparare la Chiesa ai tempi 
futuri, affinché l’avvenire non la trovi 
impreparata. Dobbiamo essere molto 
consapevoli e coscienti delle difficoltà della 
Chiesa in cammino nel tempo e sempre 
coinvolta nella lotta tra il bene e il male. Essa 
non può essere lasciata senza aiuto dall’alto. 
(.)  
Come ha previsto san Luigi Maria di Montfort, 
innalzando un grido a Dio nella «Preghiera 
infocata», gli ultimi tempi vedranno come una 
nuova Pentecoste, un’effusione abbondante 
dello Spirito Santo sui sacerdoti e sui laici, che 
produrrà due effetti: una più elevata santità, 
ispirata alla santa Montagna che è Maria, e uno 

zelo apostolico che porterà all’evangelizzazione del mondo. A questi scopi mirano le 
apparizioni della Madonna nei tempi recenti: a provocare la conversione a Cristo 
mediante la consacrazione al Cuore immacolato di Maria”. A voi che amate Medjugorje 
dico: La Chiesa vi guarda e vi ascolta: portate frutto!”.  
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A Medjugorje, dal 24 giugno 1981, si è avviato un  
profondo rinnovamento spirituale come in una 
rinnovata Pentecoste. Fra Slavko Barbaric ha 
accolto la testimonianza di un ragazzo, Jakov Colo 
e di cinque adolescenti Ivan Dragicevic, Vicka 
Ivankovic, Marija Pavlovic, Ivanka Ivankovic, 
Mirjana Dragicevic che recavano un urgente 
appello alla preghiera, al digiuno e alla 
conversione della vita e ha sostenuto il loro 
cammino spirituale insieme a quello di un grande 
numero di fedeli pellegrini provenienti da tutto il 
mondo. La sua testimonianza luminosa è rimasta 
vivissima nei cuori.  
Reverendissimo Padre Provinciale Miljenko Šteko  
sollecitato da tante persone aderenti a Mary for 
Life Medjugorje e alla Preghiera Universale per la 
Vita, dopo un'attenta riflessione ho chiesto loro di 
sottoscrivere questa petizione che ora affido a Lei 
come un "seme" perché nel buon terreno possa 
portare l'atteso prezioso frutto.  
Dev.mo don Maurizio Gagliardini  
 
Medjugorje 24 novembre 2020 Presidente Mary for 
Life Medjugorje  
Per la maggior gloria di Dio e di Maria Madre e Regina della PacePer la maggior gloria di Dio e di Maria Madre e Regina della PacePer la maggior gloria di Dio e di Maria Madre e Regina della PacePer la maggior gloria di Dio e di Maria Madre e Regina della Pace    
 
I fogli per la petizione possono essere richiesti alla segreteria AIASM o stampati dal sito 
oppure dagli altri canali AIASM e inviati compilati all’indirizzo:  
vicolo Canonica 9 interno 31 28100 (NOVARA). Oppure via mail a info@advm.org.  
 
 
Per chi non ha conosciuto p. Slavko: 
 
Padre Slavko Barbaric Padre Slavko Barbaric Padre Slavko Barbaric Padre Slavko Barbaric     

è venuto a mancare il 24 novembre 2000 alle ore 15.30. Dopo 
aver completato il rito della Via Crucis, che come ogni venerdì 
svolgeva insieme ai pellegrini ed ai parrocchiani salendo al 
monte Križevac ha iniziato ad avvertire dolori. Si e seduto su 
un masso, si è rapidamente accasciato, ha perso conoscenza 
ed ha reso l’anima al Signore.  
Padre Slavko nasce l’11 marzo 1946. Entrò nell’ordine 
francescano a Humac il 14 luglio 1965 emettendo i voti il 17 
settembre 1971. Fu ordinato sacerdote il 19 dicembre 1971.  
Proseguì gli studi a Friburgo ottenendo il dottorato in 
pedagogia religiosa, conseguendo il titolo di psicoterapeuta 
nel 1982. Grazie alla sua conoscenza delle principali lingue 
europee lavorò instancabilmente con i pellegrini a Medjugorje 

dove fu trasferito nel 1983.  
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Sin dall’inizio si è dedicato alla scrittura di libri di contenuto spirituale tra cui “Pregate 
col cuore”, “Dammi il tuo cuore ferito”, “Celebrate la Messa con il cuore”, “Alla scuola 
dell’amore”, “Adorate mio Figlio con il cuore” e “Digiunate con il cuore”.  
I libri di P. Slavko Barbaric sono stati tradotti in venti lingue, con oltre 20 milioni di copie 
diffuse in tutto il mondo. Oltre a scrivere, egli dialogava incessantemente con i pellegrini, 
guidava le celebrazioni eucaristiche, le preghiere sotto la Croce, il Rosario al Podbrdo e 
la Via Crucis sul Križevac. Ogni anno organizzava incontri speciali con i sacerdoti ed i 
giovani e, presso la casa di preghiera della provincia “Domus Pacis”, teneva seminari di 
digiuno e preghiera.  
In seguito alle enormi sofferenze del periodo della guerra, aveva fondato e guidava 
l’associazione di istruzione e formazione Majcino selo, presso la quale vivono orfani di 
guerra, bambini di famiglie separate, ragazze-madri, persone anziane sole e bambini 
malati. La sua formazione ed istruzione da psicoterapeuta gli aveva permesso di operare 
a Medjugorje presso il Campo della vita della comunità "Cenacolo" di suor Elvira e la 
comunità "Figli del divino amore" di madre Rosaria.  
Padre Slavko aveva delle caratteristiche uniche: la conoscenza delle lingue, la facilità di 
comunicazione con le persone, la sua cultura, la semplicità, la cura e l’interessamento 
per i bisognosi, l’inesauribile energia che era impossibile credere che un solo uomo 
potesse avere, la diligenza ma, al di sopra di tutto, la devozione, l’umiltà e l’amore. 
Pregava e digiunava molto ed amava la Vergine con amore filiale. Era proprio questo il 
fulcro della sua vita: con la preghiera ed il digiuno l’anima degli uomini giunge a Dio, per 
mezzo di Maria, Regina della Pace.  
Passi di comunione…  
Passi che vorrebbero aiutare a progredire un poco nella via del Vangelo che Maria viene 
a ricordarci; passi non solitari ma di comunione, passi che, senza anticipare i giudizi 
della Chiesa si mettono docilmente nella sua scia. Passi che in modo docile e concreto 
seguono Colui che è la Via.  
Mary For Life Medjugorje 
 
   
                   
Rimandandovi per altre notizie alla prossima newsletter vi salutiamo fraternamente.  
Ad Iesum per Mariam 
Il consiglio direttivo    
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AIASMAIASMAIASMAIASM 
 

AIASM è un’associazione cattolica italiana non lucrativa nata a  Medjugorje  nel  
2014 composta da accompagnatori ai  santuari  mariani del mondo intero con 
rappresentatività ecclesiale per favorire  la  dimensione  mariana  del  Cristianesimo  e  
maturare  il  cammino  di  fede  degli  accompagnatori e di quanti essi animeranno nel 
rispetto della dottrina cattolica e delle rispettive prescrizioni pratiche. Si rivolge anche 
a fedeli e pellegrini che desiderino condividerne gli obiettivi. 
 
Segreteria 
Via Conegliano, 96/40 - 31058  Susegana (TV) 
tel. +39 348 8707641     fax: +39 0438 457009 
Sede leg.: Via Lagomaggio, 48 - 
47923  Rimini (RN)  

  IBAN: IT 73 R 07084 62191 026002720362 
 
 
Contatti e-mail  
 
 presidente@aiasm.it 
 segreteria@aiasm.it 
 eventi@aiasm.it 
 info@aiasm.it 

Ave MariaAve MariaAve MariaAve Maria 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

il 15 e il 30 di 
ogni mese viene 

celebrata una  

S. Messa per gli 
associati e i loro 

familiari 

IL DIRETTIVO AIASM 

Uniti in preghiera!!! 


