
Oggi la Provincia francescana dell’Er-
zegovina ha promosso, nelle sedi ec-
clesiastiche competenti, una causa su-
per martyrio, ossia di beatificazione e 
santificazione, dei suoi frati trucidati. Di 
ciò si occupa la Vicepostulazione del-
la causa super martyrio di »Padre Leo 
Petrović e di 65 suoi confratelli«. La 
sede della Vicepostulazione è a Široki 
Brijeg. Nella chiesa del convento fran-
cescano a Široki Brijeg sinora sono 
stati inumati ventiquattro dei frati truci-
dati, mentre gli altri riceveranno degna 
sepoltura non appena saranno trovati. 
Per ora si conosce l’esatto luogo di se-
poltura di trentaquattro frati.   
La Vicepostulazione prega chiunque 
sia a conoscenza di circostanze legate 
al destino dei francescani erzegovesi 
trucidati, così come coloro che, grazie 
all’intercessione dei frati, hanno rice-
vuto una grazia o sono stati testimoni 
di un miracolo, di darne quanto prima 
notizia a quest’istituzione. Il 7 d’ogni 
mese si celebra una Santa Messa per 
i testimoni e per chi, con la preghiera 
o con donazioni in denaro, sostiene 
l’operato della Vicepostulazione.
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Sino all’occupazione turca, avvenuta 
nel 1463, la Bosnia ed Erzegovina era 
prevalentemente cattolica e croata. I 
nuovi signori demolirono sistematica-
mente ogni convento ed ogni chiesa, 
e fu così anche per il territorio di Široki 
Brijeg. Quando, nel 1846, la pressione 
s’allentò, i francescani ne approfittaro-
no per posare la prima pietra del con-
vento e della chiesa di Široki Brijeg. 
Vista la povertà e l’arretratezza della 
regione, i francescani vi aprirono scuo-
le, vi costruirono strade, ponti ed un 
acquedotto e vi portarono addirittura 
l’energia elettrica. Nei difficili momen-
ti della Prima guerra mondiale, i frati 
salvarono tanti bambini dai morsi del-
la fame e dall’inedia. Il loro zelo e la 
loro operosità raggiunsero l’apice con 
l’istituzione del rinomato Liceo classico 
francescano, riconosciuto come faro 
della fede e del sentimento nazionale. 
La sua influenza è viva ancor oggi. 
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Il calvario di Široki 
Brijeg iniziò il 7 feb-
braio 1945, quando 
l’area fu conquista-
ta dai comunisti. In 
pochi giorni fu fatta 

una strage, con oltre 160 fosse comuni e 
tante singole sepolture. Sebbene negli edifi-
ci francescani non vi fosse traccia dell’eser-
cito nemico, i comunisti centrarono con ben 
304 colpi di cannone l’edificio della chiesa 
del convento, nel tentativo di distruggerla. 
In quei giorni danneggiarono pesantemen-
te anche il convento ed incendiarono l’edi-
ficio del Liceo, devastando vari gabinetti ed 
aule e distruggendo circa settantamila libri. 
Sul far della sera (ma loro erano arrivati di 
mattina) compirono i loro crimini più efferati 
su dodici francescani. Dopo averli giustiziati 
con una pallottola alla nuca, ne bruciarono 
i corpi esanimi nel rifugio antiaereo ricavato 
nel giardino del convento. La comunità fran-
cescana di Široki Brijeg in quei giorni perse 
trenta dei suoi membri, ai quali andranno ad 
aggiungersi i quattro eliminati nell’area del 
convento, il che equivale ad oltre la metà dei 
francescani dell’Erzegovina giustiziati in quei 
mesi (per un totale di 66).


