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Grande attesa, a Rovereto, per l'arrivo di Marija Pavlovic: una delle
veggenti di Medjugorje. Secondo gli organizzatori, l'appuntamento di
preghiera farà confluire in città tra le due e le tremila persone. Il
palazzetto ha una capienza di duemila unità e dunque, per garantire un
posto a tutti, è stato realizzato anche un collegamento audio-video con
la chiesa della Sacra Famiglia. L'evento, dunque, oltre alla sua valenza
sprituale e mistica, chiamerà la città della Quercia alla prova di
garantire la sicurezza e la corretta gestione dell'inevitabile flusso di
traffico in ingresso e in uscita.
Un cenno alla storia
dell'apparizione: il 24 giugno 1981 a Medjugorje (Bosnia-Erzegovina) sei
giovani videro la Madonna su una collina, vicino al villaggio. Il
giorno dopo quattro di loro tornarono in quel luogo; li raggiunsero
altri due ragazzi, tra cui Marija Pavlovic. Da allora, le apparizioni
sono quotidiane. Per agevolare l'accesso al Palazzetto, oggi, è
istituito il divieto di sosta e di transito in via San Giovanni Bosco,
nel tratto sottostante la struttura; divieto di sosta anche nel
parcheggio sull'altro lato. L'evento è stato organizzato dalle
associazioni Serenella onlus e Spagnolli Bazzoni onlus. «Se necessario,
oltre a Palazzetto e Sacra Famiglia, posizioneremo anche altoparlanti
all'esterno» spiegava ieri Giuliano Stenghel dell'associazione
Serenella. Si attendono diversi autobus e molte auto private.
«Abbiamo a
disposizione il parcheggio del Mart, quello di via Manzoni e quello
dello stadio. Dovrebbe esserci posto per tutti» sorride Stenghel. Sul
territorio, oltre che all'interno della struttura sportiva, saranno al
lavoro gli agenti di Polizia locale; quattro vigili saranno impegnati a
garantire la scorrevolezza del traffico. Il programma prevede: alle 15
adorazione eucaristica; alle 16 Santa messa cantata dal Coro Pasubio;

16.50, momento di solidarietà con la proiezione di filmati; 17.15
incontro con Marija. Il momento più forte, per chi crede, sarà attorno
alle 17.45 ora in cui, ogni giorno, la veggente afferma di entrare in
contatto diretto con la Madonna.
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