MEĐUGORJE
Bosnia ed Erzegovina

A MEĐUGORJE, PERCHÈ?

Međugorje, piccola località della Bosnia-Erzegovina, è attualmente uno dei luoghi di pellegrinaggio mariano più frequentati
al mondo. Ogni anno circa 1,5 milioni di persone, provenienti da svariati paesi, visitano Međugorje e ripartono dopo avere
fatto una esperienza di fede, preghiera, pace, gioia e riconciliazione.
Dal 24 di giugno 1981 la beata vergine Maria appare a 6 persone originarie del posto: 4 donne e 2 uomini. Nonostante le
apparizioni siano ancora soggette al giudizio definitivo da parte della Chiesa, sono sorprendenti gli innumerevoli frutti
di grazia che nel corso di questi anni si sono generati a Međugorje: riscoperta del Vangelo come parola di Vita, guarigioni
del cuore e da malattie, famiglie distrutte che si sono riunite o riappacificate, persone che hanno deciso di abbandonare
la dipendenza che le teneva schiave e di rinascere a vita nuova lasciando per sempre droga, alcool, sessualità disordinata,
dipendenza dal gioco, dal potere, dal successo, giovani che hanno finalmente trovato un senso al loro vivere, lasciando
cattive abitudini per orientarsi al vero bene, uomini e donne che hanno ricevuto il seme della vocazione (sacerdoti e suore);
imprenditori, uomini affermati di successo che hanno dato un nuovo slancio alle proprie esistenze, riequilibrandone le
priorità: Dio, famiglia, relazioni “vere”, lavoro e molto altro ancora.

QUALE ESPERIENZA SI VIVE A MEĐUGORJE ?

A Međugorje sono avvenute decine di migliaia di “conversioni del cuore”: si tratta di un cambiamento profondo nello
stile di vita, che porta le persone in modo naturale, ad acquisire una serenità di animo e di atteggiamento positivo
nelle relazioni e nel vissuto quotidiano, prima sconosciuta. In tanti hanno sentito nuovamente e spontaneamente la
necessità di riavvicinarsi alla Fede tramite la preghiera e i sacramenti, troppo spesso trascurati a partire dal periodo della
prima adolescenza. Il Pellegrinaggio rappresenta un momento di fraternità durante il quale si sperimenta la gioia dello stare
insieme, in amicizia e vera unità.
Insieme si prega, soprattutto la preghiera del Rosario, salendo sulla collina delle apparizioni (Podbrdo), si compie la Via
Crucis in preghiera sul monte Križevac. Inoltre, la partecipazione alla Messa quotidiana così come quella all’Adorazione
eucaristica serale nella chiesa parrocchiale di San Giacomo, rappresentano i momenti fondamentali ed irrinunciabili di tutto
il pellegrinaggio.
Si ascoltano alcune testimonianze molto toccanti di persone del posto o di stranieri che hanno trasferito il loro domicilio
a Međugorje, fondando piccole Comunità di preghiera, perché lì hanno sentito nell’anima che erano arrivati veramente
“a casa”.
Međugorje rappresenta, per molti che vi sono stati, il luogo nel quale cielo e terra si incontrano e dove iniziare a
vivere già su questa terra l’esperienza del Cielo e dell’Eternità. Ci si trova di fronte a se’ stessi con tutte le nostre miserie
e povertà, ma ci si sente amati, accolti, non giudicati ed accompagnati sulla via di un rinnovamento interiore che è spesso
rinascita da una situazione di peccato che imprigiona i cuori e le menti, facendoci vivere una vita triste, vuota e priva di
significato.
Potremmo definire Međugorje come un grande “ospedale da campo”, nel quale si iniziano a curare le innumerevoli ferite
che ci vengono inferte o che ci procuriamo da noi stessi con i nostri comportamenti sbagliati. C’è una riscoperta di ciò che è
l’uomo nella sua essenza: corpo, mente ed anima e che queste tre dimensioni devono essere alimentate correttamente ed
allo stesso modo, altrimenti una causerà instabilità e sofferenza alle altre. Gesù stesso, riconobbe l’importanza di considerare
l’uomo in tutte le sue componenti e di fronte alla domanda se fosse giusto pagare il tributo a Cesare, si fece portare una
moneta con l’immagine dell’imperatore impressa su di essa e disse: “ Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello
che è di Dio” (Mt. 22,21).
A Međugorje ci si sente figli di Dio, amati dal Padre, per mezzo di Maria, madre di bontà.

A MEĐUGORJE DOVE ?

Tra le numerose possibilità di sistemazione, ne troverete una specialissima: il Joy Hotel.
Posto all’interno della “Cittadella Orizzonti di Pace”, lontano dal caos, a un passo da Međugorje (a 400 metri dall’uscita
dell’autostrada, in direzione Međugorje).

JOY HOTEL – CITTADELLA CIELO, UN LUOGO DI PACE.

Il Joy Hotel, poco distante dal centro e immerso nella quiete della campagna, offre con le sue modernissime 40 stanze
tutti i servizi disponibili in Hotel italiani di ottimo livello.

Le camere (singole, doppie, triple, quadruple ed alcune per disabili), sono tutte provviste di:
- Aria condizionata
- Servizi igienici con lavabo, water, bidet e doccia
- Imposte oscuranti alle finestre
Altri servizi: ascensore e scala antincendio di emergenza ad ogni piano.

Grazie alla competenza e passione dei nostri chef, al ristorante del Joy Hotel, è possibile gustare un menù vario e di qualità.

Sono presenti ampi saloni, locali per gli incontri, spazi esterni di gioco per i bambini, 1 campo da calcio in erba sintetica,
2 campi da beach volley, 1 campo polifunzionale all’interno del palazzetto, per pallavolo, basket, pallamano e 1 palestra
modernamente attrezzata (Macchine Technogym).

SPIRITUALITÀ IN CITTADELLA

Nella Cittadella “Orizzonti di Pace” la presenza di Nuovi Orizzonti offre la possibilità di vivere un’esperienza di fede profonda
e toccante in un percorso di conoscenza di sé, condividendo mediante “l’Arte di amare” varie tematiche legate al vissuto
personale, per potere progredire nel cammino di guarigione interiore. Si potranno vivere insieme alcuni momenti di
preghiera contemplativa, di ringraziamento e di meditazione della Parola di Dio.
All’interno della Cittadella sono accolti tanti ragazzi, del luogo e alcuni provenienti anche da altre nazioni, desiderosi di
raccontare la loro esperienza, spesso dolorosa, ma risanante per loro stessi e per chi decide di ascoltarli “con il cuore”.
In funzione della disponibilità delle varie Comunità presenti in loco, sarà possibile vistarne alcune, per conoscere il “Bene” e
quanti operano per il “Bene”.

NUOVI ORIZZONTI
www.nuoviorizzonti.org
www.facebook.com/C.Amirante
Per info su attività locali: www.informa.me

MISSION
Portare la gioia a chi ha perso la speranza. Dischiudere nuovi orizzonti a chi vive situazioni di profondo disagio.
Nuovi Orizzonti è una Comunità Internazionale, diffusa in molti paesi, che si pone l’obiettivo di intervenire in tutti gli ambiti
del disagio sociale realizzando azioni di solidarietà a sostegno di chi è in grave difficoltà, con una particolare attenzione alle
tante problematiche che caratterizzano i ragazzi di strada e il mondo giovanile. Nuovi Orizzonti interviene anche nell’ambito
della formazione per rispondere a una forma di disagio sociale più diffusa e stratificata, riconducibile a una crisi di senso e
di valori. Propone specifici percorsi innovativi e un proprio programma di ricostruzione integrale della persona che unisce la
dimensione psicologica a quella umana e spirituale.
Per rispondere alle numerose forme di disagio e alle tante sfide che caratterizzano la nostra società, l’impegno della Comunità
Nuovi Orizzonti si sviluppa nelle seguenti aree di servizio:
Accoglienza Sostegno e Orientamento; Prevenzione e Sensibilizzazione; Cooperazione internazionale e Servizi Sociali;
Comunicazione e Mass-Media; Formazione, Promozione della Cultura, Editoria; Economia e Lavoro; Spiritualità e Preghiera;
Spettacolo e animazione; Armonia e Espressioni artistiche.
Tale impegno si concretizza anche nella realizzazione di numerose opere sociali:
Comunità di recupero, Case famiglia, Centri di accoglienza residenziali e diurni per ragazzi e bambini di strada, Centri di ascolto
e orientamento, Centri di formazione al volontariato, Comunità di accoglienza alla vita per ragazze madri, Cooperative sociali,
Progetti in paesi in via di sviluppo, Unità di strada, Centri di reinserimento, Cittadelle Cielo, Telefoni in aiuto, Gruppi di sostegno e…
tanto altro.
La Comunità Nuovi Orizzonti propone i valori della solidarietà, della condivisione, della cooperazione, della spiritualità, della
fratellanza, della giustizia sociale, della pace, della libertà come elementi essenziali per una piena realizzazione dell’uomo.

Chiara Amirante è fondatrice della Comunità “Nuovi Orizzonti” dedita al disagio sociale, consultrice in due
Pontifici Consigli della Santa Sede e una delle poche donne al mondo convocata dal Papa ai Sinodi.

VISION
Vogliamo impegnarci, insieme a ogni persona di buona volontà, nell’edificare la Civiltà dell’Amore, una società rinnovata
dalla forza della solidarietà, un mondo in cui chi è solo, emarginato, disperato possa sentirsi accolto, sostenuto, amato.

NUOVI ORIZZONTI OGGI
La famiglia Nuovi Orizzonti è oggi diffusa in vari Paesi del mondo ed è coordinata dal suo Centro internazionale nella
Cittadella Cielo a Frosinone.
Si configura come Associazione di volontariato onlus e come Associazione internazionale privata di fedeli Nuovi Orizzonti di
diritto pontificio, con riconoscimento della Santa Sede rilasciato l’8 dicembre 2010.
La vocazione specifica dei membri di quest’ultima è testimoniare la Gioia di Cristo Risorto (Gv 15,9-17) ponendo una
particolare attenzione al mistero della discesa agli inferi di Gesù.

Chiara Amirante con Nek (2006)

Il Cardinal Stanisław Ryłko consegna il decreto di approvazione degli Statuti (2010)

In pochi anni le iniziative e i centri si sono moltiplicati in Italia e all’estero:

210 CENTRI DI ACCOGLIENZA, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO: 78 Centri Residenziali di Accoglienza, Reinserimento e Formazione
57 Centri di Ascolto di Prevenzione e di Servizio
75 Famiglie aperte all’accoglienza

973 EQUIPE DI SERVIZIO
500.000 CAVALIERI DELLA LUCE
6mln AMICI DI NUOVI ORIZZONTI
LA NOSTRA STORIA
L’avventura di Nuovi Orizzonti inizia nel ’91 quando Chiara Amirante decide di recarsi di notte alla Stazione Termini per
incontrare tanti giovani in situazioni di grave disagio che hanno fatto della strada la loro “casa”.
«Quando ho iniziato a percorrere i “deserti” della nostra splendida Roma e ad entrare in punta di piedi nelle dolorosissime
storie del “popolo della notte” - afferma Chiara - non immaginavo davvero di incontrare un popolo così sterminato di disperati,
di persone sole, di emarginati, di mendicanti di amore, sfregiati nella profondità del cuore dall’indifferenza, dall’abbandono,
dalla violenza, vittime dei terribili tentacoli di piovre infernali… Mi sentivo troppo piccola, fragile, e impotente dinanzi al grido
lancinante del popolo della notte… Poi un raggio di luce, una certezza: L’Amore è più forte, l’amore vince. L’Amore fa miracoli
perché Dio è Amore!
Mi è venuta cosi l’idea di una comunità di accoglienza dove proporre un cammino di conoscenza di sé, di guarigione del cuore e di
rigenerazione psico-spirituale”.
Nel ‘94, Chiara apre così la prima comunità di accoglienza a Trigoria (RM), dove tantissimi giovani provenienti da esperienze
estreme, iniziano a ricostruire se stessi. La risposta dei ragazzi accolti, davvero sorprendente ed entusiasmante, dà l’avvio
all’apertura di tanti altri centri in Italia e all’estero.
Alla fine degli anni ’90, la Comunità Nuovi Orizzonti sperimenta nella città di Roma una nuova metodologia pastorale di
evangelizzazione di strada che si presenta particolarmente efficace: sono le cosiddette “missioni di strada”.
A contatto con tanti giovani nelle varie situazioni di disagio, Chiara elabora un cammino di conoscenza di sé e guarigione
del cuore (l’Arte d’amare) che diventa la peculiarità della sua proposta formativa anche nel mondo delle comunità di
recupero.
Nella Pasqua del 2006, di ritorno dalla Terra santa, Chiara lancia una nuova proposta: i Cavalieri della Luce. In pochi anni,
più di 500.000 aderiscono a questo impegno: testimoniare la gioia di Cristo Risorto a chi è più disperato, provare a vivere il
vangelo alla lettera per rinnovare il mondo con la rivoluzione dell’Amore!
Cresce l’impegno di portare messaggi di speranza, a chi l’ha persa, tramite i media e i new-media.
Da quella prima casetta a Trigoria, con materassi sparsi per terra, si è arrivati oggi all’attivazione di circa 1000 equipe di
servizio e alla realizzazione di numerosi Centri ed Opere in Italia e all’estero, tra cui 5 Cittadelle Cielo: piccoli villaggi di
accoglienza e formazione dove si vuole vivere la legge dell’amore, il “come in cielo così in terra”.

COME ARRIVO A MEĐUGORJE?

Con pellegrinaggio organizzato:

Con altri mezzi:

ZVIROVICI BB - 88300
CAPLJINA, BOSNA I HERCEGOVINA
Indicazioni stradali: Autostrada A1, all’uscita Međugorje svoltare a sinistra in direzione Međugorje.
La Cittadella Cielo e il Joy Hotel si trovano a 400 metri sulla sinistra.

