10

Martedì 11 Febbraio 2020

PRIMO PIANO

Sono le prime. È questa la conclusione della Commissione presieduta dal card. Camillo Ruini

Medjugorje: 7 apparizioni vere
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Anthony Hopkins, pittore inglese: La terza età.

di un fenomeno che attrae
ogni anno milioni di fedeli
e comincia a dare le prime
regole. È probabile che, tra
qualche anno (o decennio: i
tempi della chiesa non sono
i nostri), si possa arrivare
al riconoscimento di Medjugorje, sia pure nella versione

emendata del seguito a base
di messaggi e segreti. Un notevole passo avanti che ﬁnalmente mette ordine in una
situazione altrimenti sempre
più ingarbugliata: Ruini e i
suoi hanno fatto un ottimo
lavoro.
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