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P.rchà cfe{o elIe reali apparizioni della l'-alonna aLle ihiaÍe 4i
o a chÉ
visionari
tantissini
non creCo
di sentir0ent?lisni,
lion sono facile
"
a
d
-,'uol vedere i úiracoll
ogni costo.
a x0iracoli - vi!l:i sono Lasciato suggestion3re
difficilúente
ìtralla Bia vita
sioni- gtrc, Pe:r le Chi"ie Ci 3onate la questione è diversa; ho vissuto nella
ì ilLusioni.
oir y'13g alcuni eoisodi e non posso -tt-ibuirli
fcco iI tr)rino:
dopo i/trex.endlir rastrellaúento
dai nazifascisti
ero fuggiasco perchè ricercato
!'Ogna e Valzurio e ni trovavo ostr)ite de'
subìto èeps il 14 luglùo 1944 a villa
Parroco ùi Roncallo Gaggi.o.
Sapevo che aL teTzo giovedi del nese di lugllo doveva capitare un fatto straolla guerra.
che avrebbe doluto far finlre
lilario
del1e
5o4o staio tutto il g.iorno attaccato alla radio e .luando il notiziario
ore20haannunciatol'attentatoaHltler'fattoÌmlconellastorigdellaqerúi sono
ai loro superiori;
rl la, ln cui l generali non si sono aai ribellatí
'e al nattino seguerra
alla find della
meeso a gridare: o?Bai siaoo vicinl
parrocchia di Villa Dtogna, da cui ero
1a
subito
nia
suente hó hp ragg"iunto
scapparo il l; lu qllo .
:econdo ePisodio i
il novi.I0ento de1 sol-'.
ìiii trovavo a Yilta DrOgna, non ho vj'sto nessu-'l speci+e segno ne1 solet perÒ
úí" maalre ni raccontò qualche giorno dopo il seî'ù1fu|fpisodioJ
Stavo pascolando la mucca neL prato di qronfal óbg"io ,fTazione di Pontlda' nío
di Roncallo' gaggio
pn""u Lti-ro
distante 8 h. aa 3onate e losio sulla collina
l" cui si îedeva Sonate'
llederico d.i 5 anni e Sandro di- +' 91'
ievoravq a naglia mentre l niei nipotlni,
1ua[do sento i
cav:no neL prato. Non pensavo a nessuna cosa in particolaret
niei 4i-poti41 che loi chiamano e nj" dicono:"Nona' Arda che 01 su1 1rè dientat
co4e una bala de buter e el q'j-ra (nonna, nonna, guarda che i1 sole è diventa'i.
:î come ura palln d-L buJ^ro e 4i.ra)
:ono allore ricordato che essen{o Le ore 18r doveva awenire i1 miracolo
l
fr Sonate e alotr)oaver guardato i1 sole che aveva preso un colore particol3rÌ niei
e che girava vortiqotsamente su sè siessor ho illvitato
neate giaLlastro
co!0e
il che fecero senza brontolaret
coÌ1 me i1 rosario,
a recitare
nipotini
con úolta devozione'
e anzi lo recitarono
an'veniva ai solito
'+ rzo èpiso lio:
cara perchè
vorrei aEgj,ungere u.na telza lestimonianza per úe larticolarr0ente
parteclpato'
assai affine ai vari elisodi della guerra partiglana a cui ho
sono andato aal incontrare vons ' q 'Bonomelli t lreroin coúpagnia del sen'3elotti
e ave4te coEe compito li
paracadutato dagli inglesi
ico cappellano eilitarer
p
e
r
g
l
i
alleati'
inre sabolta.:gi e di raccogliere notizie
3ergaúo non bonbar'L3tat era
dí
sarvezza
che
1]i ha esp:'essarnente confelTato
|a
ae-iro lelle app'r'izio:1i deLle lhú"ù.è di 30n?red
i1 qiorno e ltora del bdrúbardaúento e si deve alltirìte:
L"
sià, stato àiabilito
che
vzrto di un capitano inglese anglicano r ma si&patizzante per i cettolicit
si era spintc elle 4hiaie di Bonste alcune volt{e che con esirena enegia è
qiorno per scongiur4re il 6uo con$anio di rispetfino alltultino
i.ierve4uto
de1la lt:adonna'
apparizioni
te|e la città. che ere centro lelle
che
sarebbe stato uiÌ grave errore
anche
aCdotto
Tr1 gfi eltri
argonentl aveva
di queLla città che
un bonbaral"roento sugli abitenti
psicoicgico
"ve"o*pi"."
-reilc posto 1e
loro iiCucia nel1a pl'otezione delle liadonnat poteva senbrare
' ìu - - s t c u n s e s t o b a b b a r i c o .
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logica concluslàne:
delle Ghiaie di Sonate, cercano di epi-egare
de11e apparizioni
i oppositori
(sono le ri.flessioni
fatte
utto naturalmeate quanto è awenuto, noi invece
del
loro
conclusi-one
da Don Bonano@i a
a l"onÉ.Bononelli , dal sen.Belolti'
e 10 dedustraordinario
ncontro) crediano che elle Glriaie è ayvenuto un fatto
poco
secoodo la
inteLligente
ciamo anche dal fatto che ura bau.bina di 7 anni,
un roElanzo coll tan
testj.monianza dei maestri di scuolat no!ì poteva archittdtare
che fo?se ne4meno Salgari avrebbe potuto
così vari e fantasiosi
ti particolari
:reare miqlioró.

