- sFtrYxr l\roBa,e-N's-gol3
1.ffi;^ e,rovFlxt
rugsLrirztoNt

'

AI-LE GFjIAIE
EqAPPARIZIONIu

XLCASOIN UN'NUOVC LIIts]RO
L'autore, Alberto l-ombartloni, lo ha prexentatodi recentein una scuoladi ììergarno
ircs' dè aÌrri"
Non rni harno voluta!,,E' il provocatorio neiràa qualsixiprogetto.';niTiativa
tlna oresadi Dosizioneslaturiu dal larro che vicitiolo del nuovolibro di Albertolambar-'
no al'luogo dellaprc"ontaapparizione'una societi
doni sulle presunteapPaizioni della VerptoPostodi ; avrebbevoluto dar vita a iniziative legate alla Ma'
ginealleGhiaiedi Bonate(Bergamo)
rccenteda EmanucleRoncallisu LEco di Berga-'ì donna di Ghiaie.Lapprocciodi l,ombardoni resta
mo. lre-sentatoall'auditorium del liceo Maschero-( ouello dello storico, ma anche fra la gente convedi oi-'l nuta ci è parsodi coglierepiù moderazionenel dini, iappuntamentoha aniratol'attenzione
a
ue 200 persone.Con I'autorc,ancheil giorndista'u scutere di quei fatti. Un'apertura nuora risPefto
Cè
GiuscppePurcaroe BrunoVilla, frgliodi Viaoriol{ un.passatocontraddistintoanche Ca scontri
'i
'44 realizzò
j 6lmadalleGhiaie.
chi dicc chc la fedenon abbia bisognooggì di Machenel
--dicelombardoni- mala mia! donnine chepiargono, vold di N'làriainsanguinati,
"Un casoscomodo
leposizionii fenomenisolarie non è il casodelleGhiaie l-a fede
nonè quelLadicontrapporre
intenzione
chiede di essercalimentata con la preghiera E nesdella Curia di Bergamod pensierodi tanta gentf,
bensìdi ripercorrei fatti storici,le testimonianri. sr.rnovieta di farlo anche a Eonate
vicend:?[,r chjesasi è già pronun'ia
Ognunoè libero nei propri convincimentìCeno
"fuaprire la
'44 si sono verificati fatti gtandiosi:le foo
ta -iicc moosigno. Marir,o Berrocchi,autore di
Ià. nel
srariati resti su Ghieie -. Crtdo invc.t sia giusto
Jelleooca
.r lo ric"rdano".
comeluogo Ji <ulto muiano'
un riconoscimenro
di 65 anni dal dccretodcl
Ii libro arrivaa <iistanza
(30 aprile1948)sullepresunie come awenuto a Schioo Mondchiari"'
vescovo
Bernareggi
adAdelaideRonalli di 7 anni.decrcto
apparizioni
chesi chiuderaconquesteparole:uNonconstaddla realtàdelleepparizionio.
'''"î'
critiaccento
I-.rserata
al Àlascheroni-conqualche
co neiconÈonridellaCuria(dl allora)- è scivolita
da suggesdvi
via sui binarìdei ri.ordi. intcrvallata
il
frammcntivideo.fuaprite fucicolodclleGhiaig,
c deirelatori.Ma allalucefli
è l'intentodell'autore
qualifatti nuovi?
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Lo stessobmbardoni ha sottolineatoche nAdclaide offre il srrosllenzioalla Madonna, Ldtiúo
sìro pronunciemento risale al 20 febbraio 1989:
u.,. Sono assolutarnente
convinta di_avcravuto le
apparizioni',,confermandocosì la prima versrone
Succcssive
smentitc,confermee ritrattazionihanno
però aperrospazia dubL.i.tl l" marzo2009 Adelai
de ha conscgnrroal parrr:codi Ghiaie don Davicie
Galbiari una dichiarazioneribadendola suanestra-
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