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                SANTUARIO DELLA REGINA DELLA PACE - MEDJUGORJE 
 

Gospin Trg 1, 88266 Međugorje, Bosna i Hercegovina 
Fax: + 387 36 653 360 / Internet: http://www.medjugorje.hr 

Contatto per il questionario Il Movimento spirituale della Regina della Pace nel mondo 

MARIJANA JURIČIĆ: gospaspilgrim@gmail.com 

 

QUESTIONARIO: IL MOVIMENTO SPIRITUALE DELLA REGINA DELLA PACE NEL MONDO 
 

Il Movimento spirituale della Regina della Pace è una realtà viva nella Chiesa, suscitata da uno spirito di preghiera e non da 
iniziative umane. Questo Movimento spirituale della Regina della Pace sorto intorno ai Suoi messaggi è uno dei più grandi e 
autentici movimenti di preghiera di questo ventesimo secolo. Un Movimento che vive nella Chiesa e per la Chiesa poiché 
coinvolge i fedeli, il clero, i religiosi e i vescovi, che hanno dato e continuano a dare in vari modi, una pubblica testimonianza sui 
molteplici benefici spirituali che Medjugorie ha portato nella vita di tanti fedeli, non ultimo quello del ritorno alla vita di 
preghiera.  
Il nostro desiderio è di avere una visione migliore della dimensione mondiale di questo movimento, che include i pellegrinaggi a 
Medjugorje, la creazione dei centri di pace e di gruppi di preghiera nel mondo intero, come pure l'attività pastorale, editoriale, 
umanitaria e diverso...  È per questo che vi preghiamo di compilare questo questionario ed inviarlo per posta elettronica o via 
telefax al santuario della Regina della Pace a Medjugorje.   

COMPILATE IN LETTERE MAIUSCOLE - GRAZIE 

1. ORGANIZZAZIONE 

a. Nome dell’organizzazione           

b. Nome della persona responsabile          

c. Indirizzo Via            

Codice postale           

Città            

Paese               

d. Telefono (con il prefisso del’paese e della regione)         

e. Fax (con il prefisso del’paese e della regione)         

f. E-mail             

g. Internet www indirizzo           

h. Ingua/lingue            

i. In quale diocesi l’organizzazione si trova        

              

j. Sacerdote/i – consigliere spirituale: Nome/indirizzo/Tel/fax/e-mail     

              

k. Organizzazioni unite alla vostra organizzazione        
 

2. CARATTERISTICHE DELL’ORGANIZZAZIONE: 

a. Centro di pace          Si/No 

b. Organizzazione dei pellegrinaggi        Si/No 

i. Da quando ?           

ii. Quanti pellegrini avete acompagnato a Medjugorje ?      

iii. Persone che accompagnano i pellegrinaggi: Nome/indirizzo     

             

iv. Tel/fax/e-mail           

c. Gruppo/i di preghiera         Si/No 

i. Nomi e indirizzi dei gruppi e delle persone responsabili      

             

ii. Tel/fax/e-mail           
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d. Edizioni           Si/No 

i. Rivista/e (nome della rivista)       Si/No 

ii. Lettera circolare (nome della lettera)      Si/No 

iii. Libro/i (Titoli, anno della pubblicazione)      Si/No 

iv. Cassette audio/video (titoli, anno della pubblicazione)    Si/No 

v. Negozio          Si/No 

vi. Altro?          Si/No 

e. Organizzazione dei ritiri spirituali e dei seminari      Si/No 

f. Organizzazione delle giornate di preghiera e delle conferenze    Si/No 

g. Attività umanitarie          Si/No 

h. Altro?             

 

3. VESCOVI VENUTI A MEDJUGORJE TRAMITE QUESTA ORGANIZZAZIONE  Si/No 

Nome e indirizzo            

Tel/fax/e-mail             

Diocesi              

 

4. SACERDOTI CHE ACCOMPAGNANO I PELLEGRINAGGI     Si/No 

Nome e indirizzo            

Tel/fax/e-mail             

Diocesi              

 

5. GUIDE O PERSONE DI CONTATTO con le quali l’organizzazione lavora  A MEDJUGORJE Si/No 

Nome e indirizzo            

Tel/fax/e-mail             

 

6. LA VOSTRA ORGANIZZAZIONE HA UN RAPPRESENTANTE A MEDJUGORJE?  Si/No 

Nome e indirizzo            

Tel/fax/e-mail             

 

Altre informazioni concernenti questi punti o altre informazioni: 

              

              

              

               

               

               

               

               

              

              

              

              

               

Firitq       Dell’organizzazione:      

Indirizzo/Tel/Fax/e-mail            

               


