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UNA GRAZIA SPECIALE 
 

Poiché ci stiamo preparando alla festa di san Giuseppe, permettetemi di 
raccontarvi un fatto accaduto recentemente e che casca a proposito. 

Fratello Francesco, che lavora come meccanico nella nostra comunità di 
Medjugorje, era molto preoccupato perché il nostro pulmino cadeva a pezzi. Va detto 
che lo usavamo da 18 anni! Sicuramente non avrebbe passato il controllo ed era 
pronto solo per la rottamazione. Poiché comprarne un altro era fuori delle nostre 
possibilità, il fratello ci suggerì di pregare san Giuseppe di provveder ad un nuovo 
minibus. Cominciammo così la novena a san Giuseppe. 

Due anni fa, alcuni pellegrini offrirono al nostro amico Thierry un nuovo pulmino, 
come ringraziamento per aver portato aiuto e pellegrini a Medjugorje ogni mese, 
subito dopo la fine della guerra. Ma quest’anno sua moglie, avendo notato un 
peggioramento nella sua salute, gli aveva chiesto di non fare più dei viaggi così 
lunghi. Thierry accettò il sacrificio. Poiché non voleva vendere il suo pulmino, decise 
di darlo alla Gospa (Madonna). Ma non sapeva come fare per realizzare questo! 

Al 9° giorno della novena, il nostro amico Thierry arrivò inaspettatamente da noi, 
mandato da un certo Giuseppe (che viene dal Belgio) che lo aveva informato della 
nostra necessità. Quando Thierry vide che stavamo terminando la nostra novena, si 
rallegrò delle buone notizie che ci aspettavano. Ci disse che anche lui per diversi 
mesi, aveva pregato la Madonna di dargli un segno. La nostra novena a san Giuseppe 
gli confermò che questa era la risposta alla sua preghiera! 

Un’altra sorpresa ci aspettava: i documenti della registrazione della macchina 
portavano la data del 19 marzo. San Giuseppe non avrebbe potuto darci un segno più 
chiaro! 

Da allora, Thierry è molto felice di aver dato il suo pulmino alla Gospa, proprio a 
Medjugorje. Ma quello che lo ha colpito di più, è stato di vedere la bellezza della 
comunione dei cuori durante la preghiera, e come il Signore ha guidato tutto dal 
giorno dell’immatricolazione. Grazie, san Giuseppe! 

Potete immaginare dove voglio arrivare… 
Facciamo assieme una novena a san Giuseppe, dal 10 al 18 marzo! Questa novena, 

molto efficace, sarà offerta per le intenzioni più urgenti della sua Sposa, la Vergine 
Maria. Affidiamo a san Giuseppe anche i nostri bisogni spirituali e temporali, la 
nostra conversione, e, se ce n’è bisogno, la ricostruzione dell’unità familiare (Da La 
Voce di San Giuseppe, marzo 2005). 
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