Adelaide Roncalli, oggi pomeriggio il feretro tornerà alle Ghiaie di Sonate

Pagina 1 di 1

L'ULTIMO SALUTO
La veggente bergamasca tornerà nel suo paese dopo anni pBss«tJ nel più stretta riserbo nel Milanese, lontana
da occhi indiscreti. Il feretro giungerà a Ghiaie di Boriate lunedi pomeriggio e la salma sarà esposta nella
cappella della Madonna di Lourdes, vicino all'oratorio. I funerali si svolgeranno mercoledì.
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Adelaide Roncalli presto tornerà a casa sua, a Ghiaie di Sonate. Il feretro della veggente bergamasca, che nel
1944 portò a Bergamo migliaia di persiane grazie alle sue miracolose visioni, lunedì pomeriggio sarà portato ed
esposto nella cappelletta della Madonna di Lourdes, nei pressi dell'oratorio del paese. Per volere della donna, che
per anni ha scelto di vìvere nel più stretto riserbo nel Milanese, ì funerali saranno celebrati proprio nel paese
della sua infanzia.
Nel maggio del 1944 Adelaide Roncalli fu l'ultima testimone diretta delia cosiddetta 'Fatima d'Italia", la veggente
di quelle apparizioni di Ghiaie di Bonate che per tantissimo tempo hanno fatto discutere e che oggi, a distanza di
lettant'anni, non sono ancora state riconosciute dalla Chiesa nonostante I credenti di tutto II mondo arrivino
nell'Isola BergwiBsca per pregara la Regina della Famiglia. Il popolo del fedeli, infatti, non ha mai dato credito
alle innumerevoli opposizioni detta Curia dì Bergamo che, con la figura dell "inquisitore" don Luigi Cortesi, un
brillante filosofo del Seminario cittadino, ha provato in tutti l modi a nascondere e far tacere i fatti.
(Foto www.madonnadelleghiaìe.it)
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Ghiaie di Bonate rende omaggio ad Adelaide Roncalli
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IL LUTTO
La vedente bei^Bfnasca, morta nella notte tra sabato e domenica, ha chiesto espressamente di essere
sepolta nel suo paese d'origine, quello In cut, secando I suoi racconti. Incontrò la Madonna nel 1944.

Ghiaie di Bonate
rende omaggio
ad Adelaide Roncalli

Il campanile di Ghiaie di Bonate ha da poco batbjto le 15.30 quando il feretro dì Adelaide Roncalli arriva in
paese. Nella cappelletta dedicata alla Madonna di Lourdes c'è già un folto gruppo di persone che attende la
veggente morta nella notte tra sabato e domenica dopo una malattia, breve e incurabile, che non le ha lasciato
scampo.
A renderle omaggio sono In tantissimi, se ne conteranno diverse centinaia verso sera. Anziani, giovani, bambini,
uomini e donne; tutti gli abitanti di Ghiaie hanno voluto passare dalla chiesetta per dare l'ultimo saluto alla
vedente che tanto ha dovuto soffrire nella sua vita, costretta a lasciare la sua terra da giovanissima per rifarsi
una vita, dopo anni di calunnie e oppressioni operate nei suoi confronti da chi non ha mai voluto riconoscere
: quelle apparizioni che, invece, dal 1944 ad oggi hanno attirato in quell'angolo di verde dell'Isola bergamasca
migliaia di fedeli.
Mercoledì, alle 15,1 funerali saranno celebrati nella chiesa di Ghiaie, dopodiché 11 feretro della 77enne morta
a Milano sarà sepolto nel cimitero del paese, com'era il suo volere: Adelaide Roncalli, infatti, è sempre rimasta
legatissima alla frazione <ti Bonate Sopra che le ha dato 1 natali nel 1937 e, lontano da occhi indiscreti, appena
poteva tomava nella Bergamasca per una preghiera alla cappella della Regina della Famiglia e per un saluto ai
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