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LA cronaca di quej lemGHIAIE DI BONATE
pi però non mancava di
S O T T O . 27. — Sono bafar rilevare che altre pos u t e le festività di Natevano essere state le cautale perchè t fedeli che
se: militari e politiche e
ne erano stati Impediti
masari anche la situaziodal divieto domenicale di
ne che si era formata in
circolare in automobile
terra bergamasca a far
tornassero a recitare una
desistere il comando te
preghiera davanti alla desco che presidiava la
cappelletta
eretta alle nostra citta, dall'attuare
Ghiaie di Sonate in ono- il terribile flagello.
re della Madonna.
La devozione, la fede,
Bisogna risalire al mag- la speranza nella Madongio del 1944 per ritrovar- na, a ricordo di quello
ci con una fanciulla di straordinario avvenimen7 anni. Adelaide Roncal- to 'ecero sorgere alle
li (con qualche legame Ghiaie di Sonate la capdi parentela con Colui pelletta in suo onore,
rno saIir^ al sn;;lio pim
Altre volte attorno ad
tificio con il nome di essa abbiamo visto sostaGiovanni X X I I I ) ; ritro- ; re la folla in reverente
varci con questa fanciul- preghiera, quella preghiela la quale su un sentie- r a invocata anche da Paro di campagna poco di- pa Giovanni, da padre
stante dalla sua abitazio- Pio da Pietrelcina e daino affermava che la Ma- l'attuale pontefice Paolo
donna con il bambino V I .
Gesù in braccio e S a n
Diverso, invece, era
Giuseppe le era apparsa l'aspetto del luogo una
in un alone di candore.
I n Adelaide Roncalli '
quelle visioni dovevano
ripetersi altre volte facendo accorrere in quel
posto migliaia e migliaia
di pellegrini.
Chiesa non nconob
be alcun fondamento ne
alla apparizione né tan
to meno ai miracoli attribuiti alla Madonna delle Ghiaie che la cronaca
di quei giorni andava
annotando- L a cronaca
appunto aveva registrato le guarigioni istantanee dì Mario Previtali di
Sonate Sotto, di Luigina
Cisana (poi suor Michela) e di Anna Villa di
Casatenovo Brianza. Nella moltitudine di fedeli
che ogni giorno, a piedi
o con mezzi di fortuna
(in piena seconda guerr a mondiale i mezzi di
trasporto normali erano
venuti difettando) arri. vavano alle Ghiaie s i era
comunque
[ormata
1n
convinzione che se Bergamo era stat'i preservata dal terribili bombardamenti ciò era stato per
Intercessione della Madonna benedetta.

delle scorse domeniche,
una mattina uggiosa per
la pioggerella e il freddo. Ma è bastato il ritorno del Natale e il permesso di usare l'auto,
perchè la Madonna delle Ghiaie riavesse i suoi
fedeli

