Giornale di Bergamo
L a festa della Madonna delle Ghiaie
B O N A T E SOPRA
L'APPARIZIONE

RICORDA

GHIAIE
DI BONATE
SOPRA — L'« apparizione
»
della Madonna,
che sarebbe avvenuta il 13 maggio 1944 alle Ghiaie di Bonate,
verrà
ricordata
martedì 13 maggio prossimo
dalla associazione
di
ricerche storiche Bonate '44. Il propramma
della
giornata
prevede:
dalle 14 fino a ser"
raccoglimento in preghiera
alla cappelletta;
dalle 17,30
alle 18,30 ora di preghiera
condotta
dal
presidente della associazione
Walter De Giuseppe. Nel corso del pomeriggio
verrà anche presentato
il labaro dell' associazione
che è già stato
benedetto.
I fatti che verranno
rievocati
nei prossimi
giorni
si riferiscono
alla « apparizione
» della
Madonna
che sarebbe avvenuta
dal 13 al 21 maggio 1944
e dal 28 al 31 maggio dello stesso anno. Il
tribunale ecclesiastico,
incaricato
di far luce
sull'intera questione,
concluse
però i suoi lavori
affermando che non ci sarebbero
prove sufficienti
per
parlare di vera e propria
apparizione
anche se,
nel contempo,
nel decreto venivano
riconosciute

Mercoledì 7 maggio 1980

guarigioni
straordinarie
avvenute
in
seguito.
Verso le 17 della sera del 13 maggio di
trentasei
anni fa tre bambine, che erano andate per i campi a raccogliere
fiori stavano
tornando
a casa
quando ad un tratto una delle tre, Adelaide
Roncalli, si fermò imbambolata,
e rivelò in
seguito
che le era apparsa la Madonna.
Il fatto si ripetè
poi per altri otto giorni
di seguito
e per
altri
quattro
ancora: dal 28 (giorno di Pentecoste)
al
31 maggio.
La Madonna
sarebbe
apparsa alla piccola
Adelaide, che all'epoca
aveva sette anni, sollevata da
terra ad ima altezza di qualche
metro.
Nel 1947 si iniziò il processo
canonico,
e il 30
aprile 1948 l'allora vescovo
di Bergamo,
monsignor Adriano
Bernareggi,
emise il decreto
ricordato.
Alla festa della Madonna
delle Ghiaie di
Bonate
è prevista,
come ogni anno, la partecipazione
di
centinaia di fedeli anche se, l'apparizione,
come si
è detto, non è stata ufficialmente
riconosciuta.
L'associazione
di ricerche
storiche
Bonate
'44 è
tuttavia
impegnata
per far rivedere
il
processo
canonico.

