Il caso Tomislav Vlašić
Commento di Padre Livio Fanzaga, lunedì 8 settembre 2008.
Dai microfoni di “Radio Maria”.

Lo “status” canonico del Rev. Tomislav Vlašić
Venerdì scorso vi avevo dato alcune informazioni importantissime che riguardavano il fenomeno
Medjugorje ed in particolare riguardavano il decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede
del 25 gennaio 2008 con il quale l'ex Sant'Ufficio imponeva severe misure cautelari e disciplinari
nei confronti del Rev. Padre Tomislav Vlašić . Trascorsi alcuni mesi, dato che la Congregazione per
la Dottrina della Fede aveva notato che non c'era stata obbedienza a queste misure cautelari e
disciplinari, la Santa Sede ha dunque pregato il vescovo di Mostar di pubblicare questo decreto e il
vescovo lo ha fatto proprio in questi giorni, anche perché Padre Vlašić opera in quella zona con una
casa che egli stesso ha fondato.
Padre Tomislav Vlašić è francescano ed è stato vice-parroco di Medjugorje dal 1981 al 1985.
Durante questi anni si è occupato della Parrocchia insieme al Parroco e agli altri frati. In una lettera
che ha scritto al Papa si è autoproclamato come guida spirituale dei veggenti, ma così non era, per la
semplice ragione che i veggenti erano dei semplici ragazzi che assieme a tutti gli altri ragazzi della
zona frequentavano la Chiesa parrocchiale e facevano riferimento ai padri della Parrocchia per
confessarsi e per la loro vita cristiana. I sei veggenti non avevano una guida spirituale particolare,
anche perché la loro guida spirituale era la Madonna. Come in tutte le apparizioni mariane di questi
ultimi secoli, i ragazzi che la Madonna ha scelto non hanno mai avuto guide spirituali particolari
perché di questo si occupava direttamente la Madonna. Questo è valso per Bernadette, per
Massimino e Melania, e per i veggenti di Fatima.
Ciò che appare su molti siti internet e su alcuni libri, ossia che Padre Tomislav era Parroco di
Medjugorje è dunque falso, come pure è falso che egli fosse la guida spirituale dei veggenti. Egli si
è proclamato tale. Dal 1985 è stato allontanato da Medjugorje e da allora non ha più fatto parte
dell'equipe parrocchiale. È importante tenere presente questo fatto per non confondere la sua
posizione con le apparizioni di Medjugorje.
Per quanto riguarda il decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede del 25 gennaio 2008,
c'è da dire che questo decreto arriva dopo una lunga inchiesta durata decenni. Si è trattata di una
inchiesta molto scrupolosa, seria e fondata. Tra l'altro, tale decreto non è stato pubblicizzato proprio
per dare la possibilità all'interessato di mettere in pratica le direttive della Santa Sede. Siccome
queste direttive non sono state adempiute, la Santa Sede ha incaricato il vescovo di Mostar di
rendere pubblico questo decreto.
Il testo del decreto, pubblicato sul sito della diocesi di Mostar (1) e riportato anche sul sito di Radio
Maria, così si esprime:
«Nel contesto del fenomeno Medjugorje, questo Dicastero sta trattando il caso del Rev. P.
Tomislav Vlasic, OFM, originario di codesta regione e fondatore dell’aggregazione "Kraljice
Mira, potpuno tvoji - po Mariji k Isusu".
Con Decreto del 25 gennaio 2008, debitamente intimato, questo Dicastero imponeva severe
misure cautelari e disciplinari al Rev. Vlasic.

Notizie non infondate, giunte a questa Congregazione, rivelano che il religioso in parola non
abbia ottemperato, neppure parzialmente, all’obbedienza ecclesiastica richiesta dalla
delicatissima situazione in cui versa, mentre si appura che svolge solerte attività in codesta
diocesi di Mostar-Duvno e nei territori pertinenti, dando vita ad opere di religione, edifici ed
altro.
Poiché il Rev. Vlasic è incorso nella censura dell’interdetto latae sententiae riservato a questo
Dicastero, prego l’E.V., per il bene dei fedeli, di informare la comunità della condizione
canonica del P. Vlasic, e, nel contempo, di relazionare circa la situazione in merito…».
La Santa Sede aveva dunque già preso misure cautelari il 25 gennaio 2008, ma dal momento che
Padre Tomislav non ha ottemperato a tali obblighi, ma ha proseguito nella sua attività, la Santa Sede
ha incaricato il vescovo locale di pubblicare le misure cautelari che erano state prese nei suoi
confronti.
Nel Decreto della Congregazione sta scritto che il R. P. Tomislav Vlašić, è chierico dell’Ordine
dei Frati Minori – fondatore dell’aggregazione "Kraljice Mira, potpuno tvoji - po Mariji k
Isusu" e coinvolto nel "fenomeno Medjugorje" – segnalato alla Congregazione "per
divulgazione di dubbie dottrine, manipolazione delle coscienze, sospetto misticismo,
disobbedienza ad ordini legittimamente impartiti ed addebiti contra sextum".
Padre Tomislav ha fondato una “aggregazione” che non ha nessun riconoscimento da parte della
Chiesa e che si chiama “Regina della pace, tutti tuoi – per mezzo di Maria a Gesù”. Secondo la
Congregazione per la Dottrina della Fede tale “aggregazione” di Padre Tomislav è coinvolta nel
“fenomeno Medjugorje”. Già molti hanno individuato in questa espressione una condanna di
Medjugorje, il che non è vero. Si parla di un esame operato dalla Congregazione della Dottrina della
Fede nel contesto del “fenomeno Medjugorje”. Prendiamo ad esempio Fatima: nel contesto del
“fenomeno Fatima” sono numerosissime le sette spuntate in seguito alle apparizioni ai tre pastorelli,
ma che non hanno alcun rapporto con esse.
Gli addebiti che vengono attribuiti a Padre Tomislav sono dunque: sospetto di eresia, manipolazione
delle coscienze, sospetto misticismo, disobbedienza e addebiti contro il Sesto Comandamento. Ecco
le sanzioni che sono state decretate nei suoi confronti:
1. È fatto obbligo di dimora in una domus Ordinis della regione Lombardia (Italia)
determinata dal Ministro Generale dell’Ordine, da attuarsi entro trenta giorni dalla legittima
intimazione del presente decreto;
2. È interdetta ogni relazione con la comunità "Kraljice Mira…" e con i suoi membri;
3. È vietato effettuare negozi giuridici e agire negli organismi amministrativi sia canonici che
civili senza licenza scritta ad actum del Ministro Generale dell’Ordine e sotto la responsabilità
dello stesso;
4. È fatto obbligo di seguire un iter formativo teologico-spirituale con valutazione finale e,
previa recognitio di questo Dicastero, emissione della professio fidei;
5. Sono proibiti l’esercizio della "cura d’anime", la predicazione, i pubblici interventi ed è
revocata la facoltà di confessare fino alla conclusione di quanto disposto al numero
precedente, salva la valutazione di merito.
Nel caso non venissero ottemperati tali punti, il decreto dice che è annessa la sanzione
dell’interdetto latae sententiae, riservato alla Sede Apostolica. Segue poi un avvertimento, dal
momento che non c'è stata obbedienza a queste direttive:
Si ammonisce il Rev. Vlasic che in caso di contumacia si procederà al processo penale

giudiziale in vista di più aspre sanzioni, non esclusa la dimissione, considerati anche i sospetti
di eresia e scisma nonché di atti scandalosi contra sextum, aggravati da motivazioni mistiche.
Il Rev. Vlašić rimane sotto la giurisdizione diretta del Ministro Generale dell’Ordine dei Frati
Minori che provvederà alla vigilanza tramite il Superiore locale o altro Delegato”.
Come vedete si tratta di un decreto estremamente severo, ma vi assicuro – dal momento che seguo
questa vicenda da almeno due decenni – che sono state fatte indagini estremamente scrupolose,
precise, paterne e con infinite possibilità date di rimettersi sulla retta via. La risposta invece, a
quanto vedo, anche dai siti internet che si rifanno ai suoi seguaci, non è certamente quella
dell'obbedienza alla Santa Sede ma quella della ribellione. Si tratta di un fatto gravissimo, e per
questo mi sento in dovere, in qualità di direttore di Radio Maria, di mettere in guardia i nostri
ascoltatori da qualsiasi critica che si possa rivolgere alla Santa Sede che è sempre assistita da Dio
ma in questo caso in modo particolare è assistita dalla Madonna.
Tra l'altro ho letto in un sito internet italiano che fa riferimento alle apparizioni di Medjugorje, che
tutto questo era stato previsto, e che anche Padre Pio è stato perseguitato dal Sant'Uffizio. Io
rispondo semplicemente dicendo che Padre Pio era obbediente, così come lo sono stati tutti i santi.
Qui invece si legge che “il religioso in parola non abbia ottemperato, neppure parzialmente,
all’obbedienza ecclesiastica richiesta dalla delicatissima situazione in cui versa”. Inoltre Padre Pio
non era eretico mentre il decreto parla di “sospetti di eresia”.
Le eresie sono gravissime. Al riguardo basti sapere che c'è un libro intitolato Oltre la barriera, che
si propone come rivelazione privata di quella che un tempo era la madre generale di questa
aggregazione: Caterina Stefania, poi rimossa dall’Autorità Ecclesiastica.. Costei, assieme a Padre
Tomislav, era infatti la responsabile di questa aggregazione di laici. Tale libro, che fra l'altro viene
anche pubblicizzato in internet da siti legati a Medjugorje ed anche diffuso fra i pellegrini – cosa di
per sé gravissima! – è pieno di dottrine dubbie e di eresie vere e proprie, tra l'altro con aspetti
comici degni di qualche film di Hollywood. Questa Caterina Stefania avrebbe infatti contatti con
alieni ed extraterrestri che farebbero rivelazioni speciali. Riguardo a questo libro è possibile
consultare una severa esposizione critica operata dal GRIS, che è il Gruppo di Ricerca sulle Sette
che fa capo alla Conferenza Episcopale Italiana (2). La critica avanzata dal GRIS nei confronti di
questo libro di Caterina Stefania si basa anche su conferenze tenute da Padre Tomislav Vlašić.
D'altra io personalmente posso dire che nel 1988 Padre Vlašić aveva inviato una lettera al Santo
Padre e al mondo - allora la veggente non era Caterina Stefania ma una tedesca, Agnes Heupel – e
in quella lettera veniva negato l'inferno. Si sosteneva infatti che l'amore di Dio avrebbe incendiato
l'inferno. Padre Vlašić, sapendo delle mie critiche, mi aveva telefonato e io in quella telefonata gli
esposi tutte le eresie contenute in quella lettera e gli dissi apertamente di lasciare quella pseudoveggente. Di tutta risposta ricevetti un “no” tondo tondo. Questo lo dico pubblicamente perché
nessuno pensi che noi siamo stati presi in contropiede. Io personalmente avevo già nel 1985
identificato un filone gnostico-eretico presente a Medjugorje, che però nulla ha a che fare con i sei
veggenti di Medjugorje.
Ciò l'ho testimoniato nei miei libri, senza fare nomi e cognomi, Perché credo a Medjugorje
(pagg. 112-114) e Satana nei messaggi di Medjugorje (capitolo 8) - Ed Sugarco. In particolare
descrivo anche dell'allarme lanciato dalla Madonna già nel 1985 quando la Gospa rivelò in un suo
messaggio che «Satana ha preso una parte del mio piano e vuole farlo proprio» (1 agosto 1985). In
cosa consisteva il piano di Satana? Consisteva a mio parere nel sostituire gli attuali sei veggenti con
altri, come se a Medjugorje ci fosse “un nuovo inizio”. Ciò che sostengono René Laurentin o Mons.
Frane Franic circa la persona di Padre Tomislav sono dunque da considerarsi come opinioni
personali, anche perché su, segnalazione della Veggente Marija Pavlovic, la Congregazione per la
Dottrina della fede aveva da tempo iniziato la sua indagine canonica.

La “dichiarazione” della veggente Marija Pavlović
In una dichiarazione giurata, firmata ed inviata alla Congregazione per la Dottrina della Fede l'11
luglio 1988 la veggente Marija Pavlović, di fronte ad un tentativo di Padre Vlašić di accreditare la
propria comunità come voluta dalla Madonna, dichiarava che non vi è alcun rapporto tra la
comunità di Padre Tomislav e la comunità di Medjugorje. Si tratta di un documento inedito, di cui
posseggo una fotocopia autografa e che abbiamo pubblicato sul sito web di Radio Maria (3).
Al documento ho redatto la seguente introduzione:
Nella primavera del 1988 P. Tomislav Vlasić, in una lettera pubblica indirizzata al mondo
intero, affermava che la comunità da lui fondata con Agnes Heupel era stata voluta dalla
Regina della pace e a questo riguardo chiamava in causa delle affermazioni della veggente
Maria Pavlović. Quest’ultima smentiva recisamente con una dichiarazione pubblica, inviata
alla Congregazione della Dottrina della fede e affermava che non vi era nessun legame fra la
Comunità di Padre Tomislav Vlasić e le apparizioni di Medjugorje. Il subdolo tentativo di
accreditare con l’autorità della Madonna la suddetta comunità veniva così stroncato, anche se
verrà reiterato negli anni successivi.
L’affermazione della Congregazione della Dottrina della fede del 25 Gennaio 2008 dove il
caso di P. Tomislav Vlasić viene esaminato nel “contesto del fenomeno Medjugorje”, non va
intesa come se fra le due realtà vi fosse un legame, come d’altra parte nel “contesto del
fenomeno Fatima” non vi è nessun legame fra le apparizioni della Madona e le sette che vi
sono abbondantemente pullulate. Sempre laddove opera Dio sopraggiunge il nemico a
seminare la zizzania.
Va inoltre precisato che P. Tomislav Vlasić non è mai stato parroco di Medjugorje, ma solo
vice parroco e in questa veste ha avuto i rapporti con i veggenti come con gli altri ragazzi della
parrocchia. Non corrisponde alla realtà la presuntuosa definizione che lui dà di se stesso di
“guida spirituale dei veggenti”. Dal 1985 è stato allontanato dalla parrocchia e non ha più
fatto parte dell’équipe parrocchiale.
Ora veniamo alla dichiarazione della veggente Marija Pavlović, datata 11 luglio 1988, la quale
afferma decisamente che non vi è alcun rapporto tra la Comunità di Padre Tomislav Vlašić e le
apparizioni di Medjugorje. Si tratta di una dichiarazione pubblica, giurata ed inviata alla
Congregazione per la Dottrina della Fede.
Mi trovo nella necessità morale di fare davanti a Dio, la Madonna e la Chiesa di Gesù Cristo,
le seguenti dichiarazioni:
1. Dai testi "Una chiamata nell'anno mariano" e dalla testimonianza che porta la mia firma,
appare che io avrei portato come risposta della Madonna ad una domanda di Padre Tomislav:
"Questo è un piano di Dio"; cioè appare che io avrei dato, da parte della Madonna, a Padre
Tomislav la conferma e l'approvazione esplicite dell'Opera e del programma intrapresi in
Italia con il gruppo di preghiera di Medjugorje.
2. Ora, dichiaro che mai ho chiesto alla Madonna una conferma qualsiasi per l'Opera
intrapresa da P. Tomislav e Agnes Heupel. Mai ho chiesto esplicitamente per me se dovevo far
parte dell'Opera, e mai ho ricevuto dalla Madonna un'istruzione qualsiasi a proposito del
gruppo, salvo che ognuno doveva essere libero di scegliere per la propria vita.
3. Dai testi e dalla testimonianza che porta la mia firma appare che la Madonna mi avrebbe
mostrato che la comunità ed il programma di P. Tomislav ed Agnes Heupel erano la strada di

Dio per me e per gli altri. Ora, ripeto che mai ho ricevuto dalla Madonna né ho dato a P.
Tomislav o a qualsiasi altra persona una tale conferma ed istruzione da parte della Madonna.
4. La testimonianza tale quale è pubblicata in italiano non corrisponde alla verità a proposito
della prima iniziativa. Personalmente non ho avuto nessun desiderio di fare qualsiasi
dichiarazione scritta. Padre Tomislav mi ha suggerito con insistenza di scrivere come veggente
una testimonianza che il mondo aspettava.
5. Devo anche dichiarare che la redazione come è presentata e la mia firma suscitano alcune
domande. Io per il momento posso dare a tutte le domande possibili questa unica risposta, che
do, lo ripeto, davanti a Dio, davanti alla Madonna e alla Chiesa di Gesù Cristo: tutto quel che
può essere percepito come conferma e approvazione esplicita dell'Opera di P. Tomislav ed
Agnes Heupel da parte della Madonna tramite me è assolutamente estraneo alla verità, ed è
anche estraneo alla verità il pensiero che io abbia avuto il desiderio spontaneo di scrivere
quella testimonianza.
6. Credo come un obbligo morale mio, ripetere, sempre davanti a Dio, alla Madonna ed alla
Chiesa, la seguente dichiarazione:
dopo sette anni di quotidiane apparizioni, dopo la più intima esperienza che ho della
delicatezza e della prudenza della Madonna, dopo tutto quello che posso ricordarmi dei
consigli della Madonna, e delle risposte della Madonna alle domande personali, posso
dichiarare che non è possibile sostenere che l'Operazione celeste ed il messaggio globale della
Madonna a Medjugorje abbiano come conseguenza santa, come collegamento voluto dalla
Madonna, l'Opera e la programmazione intraprese in Italia da P. Tomislav ed Agnes Heupel.
Ed è anche necessario aggiungere in questo luogo che le apparizioni quotidiane continuano.
Questa dichiarazione, la firmo davanti al Santissimo Sacramento e la destino a tutti quelli che
sono di cuore legati all' "Operazione" della Madonna a Medjugorje.
11.7.1988
Firmato: Marija Pavlovic
Padre Tomislav aveva dunque creato una piattaforma dalla quale sarebbe risultato che la Madonna
approvava la sua comunità, una sorta di millantato credito. Marija era infatti entrata nella comunità
di Padre Tomislav e poi ne era in seguito uscita: si è trattato di un fatto provvidenziale perché in
questo modo Marija aveva potuto vedere da vicino di cosa si trattava. Quel che risulta chiaro da
questa dichiarazione è che a Marija era stata fatta firmare una testimonianza strumentalizzandola e
che la Comunità di Padre Tomislav, di Agnes Heupel e delle veggenti che sono ad essa subentrate
sono un'opera indipendente dal nucleo originario dei sei veggenti di Medjugorje e nulla hanno a che
fare con le apparizioni di Medjugorje.
La conclusione che dobbiamo trarre da tutta questa vicenda è che dobbiamo essere grati alla Chiesa.
Anche se le conclusioni di queste vicende sono arrivate soltanto ora, ciò è dovuto al fatto che la
Chiesa applica la parabola del buon grano e della zizzania: ora che la zizzania è venuta alla luce, la
Chiesa l'ha estirpata con questo decreto, lasciando che continui a crescere il buon grano.
Cosa accade ora? Accade che i nemici di Medjugorje utilizzano questa vicenda per attaccare le
apparizioni di Medjugorje, ma abbiamo visto che ciò è una strumentalizzazione. Agendo in tal
modo dovremmo eliminare tutte le apparizioni mariane che si sono verificate nel corso della storia,
perché in ognuna ci sono state contaminazioni di questo tipo. Anche a Lourdes sono apparse altre
50 false veggenti accanto a Bernadette, per non parlare poi di Fatima dove le sette ormai non si
contano più, e arrivano ad attaccare la Santa Sede e persino il Santo Padre.
È grazie alla prudenza e alla documentazione della Chiesa che siamo arrivati ad un decreto

chiarificatore importantissimo. È una vittoria della Madonna e, se mi è consentito dirlo, anche una
vittoria del sottoscritto e di Radio Maria: quando mai avete sentito nominare Padre Tomislav Vlašić
a Radio Maria? Mai, mai, mai! Da parte dei nostri ascoltatori chiediamo pertanto gratitudine e
obbedienza alla Chiesa, e nel medesimo tempo la piena consapevolezza della grandezza e bellezza
del dono di Medjugorje sul quale la Chiesa vigila ed è pronta ad intervenire, eliminando i tentativi
di inquinamento e strumentalizzazione, e preservando così nella sua integrità il messaggio di Maria
Santissima.
Prendere la decisione di parlare chiaro su questa vicenda è stata una decisione su cui ho riflettuto a
lungo in questo fine settimana, ma ho ritenuto che è nel DNA di Radio Maria dire la verità nella
carità. Noi preghiamo per Padre Tomislav Vlašić e per la sua comunità, e ci auguriamo che tutti
coloro che in queste ore stanno agitandosi contro la Santa Sede rientrino nell'umiltà e
nell'obbedienza, evitando di entrare nelle schiere del falsario che sono già abbastanza numerose.
Regina della Pace, prega per noi!
Lunedì 8 Settembre 2008

NOTE:
(1) Lo status canonico del Rev. Tomislav Vlašić, pubblicato sul sito della Curia di Mostar:
< http://www.cbismo.com/index.php?mod=vijest&vijest=226 >.
(2) Le rivelazioni ufologiche di Suor Caterina Stefania, disponibile sul sito della CEI:
<
http://www2.chiesacattolica.it/pls/gris/c_gris_forum.c_select_abstract?id=578&tema=&layout=1&i
d_session=47 >.
(3) La dichiarazione autografa della veggente Marija Pavlović, sul sito di Radio Maria:
< http://www.radiomaria.it/documenti/dwnl.php?id=1223 >.

