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Apparizioni
Dopo 65 anni, La
Fraternità della Santa
Croce ha ridato ai
fedeli il terreno dove
una bimba vide la
Madonna per 13 volte

Il muro
In polemica, la
parrocchia di Ghiaie
ha innalzato teloni per
separare la cappella
ufficiale dal giardino
dei missionari liguri

La cappella e, a fianco,
Adelaide Roncalli

La Fatima d’Italia divisa in due fazioni

Missionari riaprono il luogo delle apparizioni. La Curia bergamasca li osteggia
di GIUSEPPE PURCARO
— BERGAMO —

RE MILIONI di pellegrini in piena guerra andavano alla Madonna delle
Ghiaie a chiedere aiuto. Dal 13
maggio 1944, da quando una bambina di 7 anni aveva detto di aver
visto la Madonna. Adelaide Roncalli fu “inquisita” dalla Curia ma
difesa dai fedeli e riabilitata da papa Giovanni XXXIII, ma la Chiesa orobica ha lasciato in vigore il
decreto vescovile di Bernareggi
del ’48: quelle apparizioni erano
frutto di bugie di bambina. Oggi
Ghiaie, frazione di Bonate Sopra,
nel Bergamasco, sta diventanto il
primo luogo di culto mariano muro contro muro. Succede che la
Fraternità laica missionaria cattolica della Santa Croce di Sanremo, due anni fa, spiazzando tutti,
Curia compresa, acquista un terreno, allora discarica (poi bonificato a sue spese), dietro la cappella
“ufficiale” delle apparizioni, di
proprietà della Diocesi.

T

ni avvenute, nonostante tutto, i
missionari laici sanremesi hanno
quindi aperto lo scorso 13 maggio, anniversario della prima delle 13 apparizioni, un giardino di
preghiera, il primo luogo (con tanto di trittico statuario della Santa
Famiglia) espressamente dedicato alle presunte apparizioni del
1944 alla veggente-bambina Adelaide Roncalli (oggi ha 72 anni e
vive a Milano, in totale obbiedienza alla Chiesa bergamasca). Fu de-

scritta “bambina mostro” nel
1945 da monsignor Luigi Cortesi,
perseguitata dal clero bergamasco
e vittima di un processo ad opera
del Tribunale ecclesiastico di Bergamo nel 1947. Non ha mai smesso di dire che era tutto vero: lei la
Madonna l’ha vista 13 volte.
UN PROCESSO CHE oggi, secondo la ricostruzione storica dello scrittore Giuseppe Arnaboldi
Riva, si rivela «come l’ultimo dei

processi di Inquisizione in Italia». La Fraternità della Santa
Croce ha deciso il grande salto:
vuole fare approvare dal vescovo
di Bergamo, Francesco Beschi, le
apparizioni della cosiddetta “Fatima d’Italia” ed aprire a Ghiaie «il
più importante santuario mariano della cattolicità dedicato alla
Famiglia e alla Vita nascente e
contro l’aborto», come ricorda Fabio Corsaro, legale rappresentante della Fondazione. Non quindi

Una battaglia lunga 65 anni e non conclusa
— BERGAMO —

«SESSANTACINQUE anni di insabbiamenti,
menzogne, difese ad oltranza di importanti vesti
talari macchiatesi di azioni turpi ai danni di una
bambina di sette anni, strappata alla famiglia,
rinchiusa in conventi, picchiata, esorcizzata, e
processata come indemoniata. E poi connivenze
ad alto livello, Papi tenuti all’oscuro, tutto in nome del Sacro violento e della difesa dell’Ordine»: le parole di Giuseppe Arnaboldi Riva, autore del romanzo choc “Ali spezzate”, sintetizzano

la storia tormentata di queste apparizioni. A far
riscoppiare il caso è stata la Fondazione, tramite
il film” Ghiaie” («boicottato dalla Chiesa» e il
progetto di fare di Ghaie luogo di evangelizzazione, chiedendo, invano, di costruirvi un centro di
accoglienza per pellegrini. Misconosciuta se
non apertamente osteggiata dai vescovi orobici,
c’è chi ora confida nel vescovo Beschi, mariano e
sostenitore della famiglia. «In Curia non avranno mai il coraggio di riaprire il caso», ribatte Arnaboldi Riva che sul sito www.alispezzate.it sta
pubblicando documenti sul clero orobico.

DOPO 65 ANNI e tante guarigio-

un generico santuario mariano
cui invece mira la Curia, e come
ha ribadito lo stesso vicario episcopale uscente, Lino Belotti. Il
quale, insiste: «Il decreto del 1948
resta ancora valido».
Tuttavia, la coabitazione resta infuocata e il timore che il giardino
di preghiera sottragga devoti alla
cappella “ufficiale” ha addirittura
spinto la parrocchia di Ghiaie ad
innalzare dei teloni che impediscano ai fedeli la visione dell’area
di preghiera di proprietà della
Santa Croce, posto appunto al di
là della siepe: «A Berlino c’era il
muro, qui c’è una siepe a dividere
un’area sacra», ribatte Corsaro. E
nel frattempo, sulla scrivania del
Santo Padre potrebbe arrivare la
lettera di fuoco con cui Corsaro
denuncia la sequela di “soprusi e
pressioni” ricevuti da quando la
Fondazione ha messo piede a
Ghiaie.
Ma dalla Curia non stanno a guardare: da un anno un emissario tiene sotto controllo i devoti della
Madonna e sta pensando di costruire una nuova strada di accesso al luogo sacro valorizzando
l’area intorno alla cappella con
nuove strutture.

ANAS S.p.A.

Comunicazioni
Istituzionali
Edizioni Centro Studi Erickson di Trento
ricerca: 1 ILLUSTRATORE full time
Il candidato/a dovrà occuparsi dell’ideazione e
realizzazione di illustrazioni e animazioni in
formato digitale per i prodotti multimediali (cdrom didattici, giochi e applicazioni online). È
richiesta buona conoscenza del pacchetto Adobe
(Fireworks, Illustrator) e attitudine al lavoro in
team. Inviare curriculum entro il 31/08/09 a:
selezione.personale@erickson.it

Si precisa che tutte le inserzioni
relative a ricerche di personale,
debbono intendersi riferite a personale
sia maschile sia femminile,
ai sensi dell’art. 1 della legge 9/12/77 n. 903
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
visibile sul sito:
www.quotidiano.net/annunci/privacy

Compartimento della viabilità
per la Lombardia

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
È indetta procedura aperta ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, col criterio del prezzo più
basso determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara:
GARA n. 25/2009
S.S. N. 42 “del Tonale e della Mendola”
Tronco: dal Km. 76+000 al km.118+300
Servizio invernale sgombroneve e antigelo (B&) - Stagioni invernali 2009-2010, 20102011 e 2011-2012
IMPORTO SERVIZI: € 330.000,00 di cui a € 309.060,00 soggetto a ribasso ed
€ 20.940,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria servizi: 16. Le offerte, in lingua italiana, dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 19.30 del giorno 15.09.2009.
Il bando inviato alla GUCE il giorno 22.07.2009 pubblicato sulla G.U.R.I.
il giorno 24.07.2009è visibile presso l’Albo Pretorio dei Comuni di Milano,
Brescia, presso il Compartimento della Viabilità di Milano, sul sito internet
www.stradeanas.it, sul sito internet www.serviziobandi.llpp.it e sul sito internet
www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it
Il Dirigente Amministrativo
Avv. Nicola RUBINO
VIA C. D’ASCANIO, 3 - 20142 MILANO
Tel. 02/826851 - Fax 02/82685501
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