
STATUA 
DELLA BEATA  
VERGINE MARIA

Da quel giorno comincio il continuo 
pellegrinaggio del popolo a Marija Bistrica. 
Lo stesso giorno nella citta ungherese Kanizsa, 
occupata dai Turchi, la Vergine apparse a un 
gruppo di cristiani incarcerati e disse loro:

˝Non abbiate paura, fi gli miei, abbiate fi ducia. 
Lo ero cieca piu di 40 anni e adesso ho ottenuto 
la vista a Bistrica.˝

Poco dopo Kanizsa e tutta l˝Ungheria furono 
liberati dai Turchi. 

Dal 1688 al 1786 nelle cronache notati 1109 
avvenimenti miracolosi.
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La statua e opera di uno sconosciuto autore  
locale del Quatrocento. Enera, fatta di legno  
ed alta 112 cm.

Secondo la tradizione popolare, la statua della 
Madonna con Gesù bambino origariamente si 
trovava in una cappella nel villaggio Vinski Vrh, 
vicino a Marija Bistrica. 

Dal 1676 al 1679 il parocco di Bistrica era Petar 
Brezarić. La seconda domenica di settembre, 
durante la messa, gli si avvicino una donna 
bellissima in abito azzurro e gli porseb la sua 
candela dicendo: 
˝Pregate insieme con l˝intero popolo che  
io ottenga la vista˝. 

Il parocco si meravigliava perchè questa  donna 
chiedeva il don odi vista, mentre era arrivata da 
sola sul puloito e poi scesa tra le altre donne del 
popolo. Nel pommeriggio dello stesso giorno, 
mentre il parocco andava con il cappelano da 
Bistrica verso Podgrađe, la sede del patrono 
della parrocchia Malerić, gli apparse di nuovo  
la stessa donna. Quando vollerò raggiungerla 
con il carro, ella scompari.

Sull˝iniziativa di Martin Borković, vescovo di 
Zagabria, il parocco di Bistrica Ivan Molitoris 
cominicio a cercare la dimenticata statua della 
Madonna.

Il 16 lugio 1684 la statua fu trovata e posta 
sull˝altare principale della chiesa tra le statue 
di S. Pietro e S. Paolo. Il giorno successivo, la 
domenica di 16lugio 1684, la nobile Magdalena 
Paulec, patronessa della parocchia, porto nella 
chiesa la sua figlia paralitica. La bambina, dopo 
essere portata intorno all˝altare per tre volte, 
miracolosamente guari. Quando nel 1545 i Turchi irruppero persino nell 

adiacente borgo Konjšćina, il parocco di Bistrica 
trasferi la statua della Madonna dalla chiesetta di 
Vinski Vrh alla chiesa parocchiale di  SS. Pietro e 
Paolo a Marija Bistrica, e la sottero sotto li coro, per 
servarla da sacrilegio. Nel 1588 il parocco Luka noto 
una luce strana che usciva sotto il coro della chiesa. 
Quando il giorno successivo comincio a scavare a 
quel luogo, trovo la statua.

A causa del rinnovato pericolo d¨invasione dei Turchi 
nel 1650 il parocco muro la statua della Madonna  
in una nicchia della chiesa, nel modo che solo il suo  
vio rimase visibile nella superfice del muro. In queste 
condizioni il culto della statua diminui.


