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* Nascita 18.08.1929 a Janjevo (Kossovo),  
* Professione 13.10.1983 a Roma 
* Ordinazione 29.06.1959 a Skopje (Macedonia)  
* Morte 23.04.2006 a Skopje (Macedonia) 
* Sepoltura a Skopje (Macedonia) 
 

Luka Cirimotić nasce a Janjevo, piccola enclave croata in 
territorio kossovaro, il 18 agosto 1929. Frequenta il semi-
nario diocesano e viene ordinato sacerdote il 29 giugno 
1959 a Skopje (Macedonia). È parroco a Uroševac, Binač e 
a Gornja Stubla.  

Al Congresso Mariologico Internazionale di Zagabria del 
1971, don Luka incontra i missionari monfortani. Non è la 
prima volta che sente parlare di Montfort e non nasconde 
il suo interesse per la spiritualità del Santo e per la dimen-

sione missionaria che la innerva. Domanda di essere accolto nella Compagnia di Maria e l’8 di-
cembre 1972 inizia il noviziato, sotto la guida di p. Giuseppe Fenili, nella comunità di via Ro-
magna, a Roma. Il 13 ottobre 1973 emette i primi voti nella chiesa dello Studentato di via Pre-
nestina, che lo vedrà poi professo perpetuo il 25 marzo 1979.  

È desiderio di p. Luka rientrare in Patria per avviare la vita missionaria monfortana, formando 
un’equipe, anche internazionale. Il progetto, sotto la giurisdizione della Curia Generale, si con-
cretizza l’8 settembre del 1976: il Card. Seper, arcivescovo di Zagabria, benedice la cappella e la 
casa di via Miskinina, insieme con il primo gruppo missionario monfortano. Ne fanno parte, ol-
tre a p. Luka, fr. Stanislao della Provincia di Francia e due Figlie della Sapienza italiane, Sr. Ma-
ria Teresa e Sr. Luisa Maria, a cui si aggiungerà presto p. Ivan Magdic.  

Con passione impegna le sue energie per far conoscere la nostra spiritualità. A Zagabria accom-
pagna alcuni giovani che, “incontrato” Montfort attraverso gli scritti, sono iniziati 
all’approfondimento della spiritualità da p. Luka e con lui intraprendono il cammino verso la 
Compagnia di Maria. Dal 1985 p. Luka è legato direttamente alla Provincia Italiana. Nel 1988 
con alcuni laici fonda il movimento “Amici della Spiritualità di Montfort” e, successivamente, il 
movimento “Consecratio Mundi” con lo scopo di promuovere la nuova evangelizzazione, pro-
ponendo la consacrazione alla Santissima Trinità per mezzo del Cuore Immacolato di Maria. 
Tale progetto lo vede coinvolto nella predicazione di ritiri, nell’animazione di seminari con 
gruppi di laici in Italia e all’estero, nella celebrazione di convegni, nella pubblicazione di sussidi. 
Certo, non è facile per p. Luka armonizzare le intuizioni personali con l’appartenenza alla Pro-
vincia, nella condivisione della vita e della missione, in una reciproca comunicazione. Nel 1996 
ottiene dai Superiori di vivere fuori comunità a motivo del suo particolare ministero, pur man-
tenendo un buon legame con l’Istituto. L’impegno nella diffusione del Movimento è segnato 
dalla croce, quando più faticosa è la ricerca di intesa e di collaborazione con gli stessi laici. Ver-
so la fine del 2005, cagionevole di salute, è accolto e curato amorevolmente da alcune famiglie 
di amici che fanno parte del Movimento. Una grave malattia lo consuma velocemente.  

Confortato dalla vicinanza del fratello sacerdote don Antonio, chiude il suo pellegrinaggio ter-
reno a Skopje il 23 aprile 2006, domenica della Divina Misericordia. I funerali sono celebrati 
nella cattedrale della città il 25 aprile. Riposa ora nel cimitero di Skopje. Primo monfortano 
croato, lascia un seme che ha portato frutto: nel 2001 nasce a Zagabria la prima comunità mon-
fortana formata da 4 confratelli croati. E altri giovani croati si stanno orientando verso 
l’appartenenza alla Compagnia di Maria. 


