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La storia censurata della Madonna delle Ghiaie
Alberto Lombardoni svelerà i particolari,
anche raccapriccianti, di questa vicenda
misconosciuta

bergamoun pezzo di storia della seconda guerra mondiale dimenticato dagli storici locali, che ora
torna alla ribalta con il suo stuolo di personaggi storici del calibro di papa giovanni, papa pio xii, ma
anche hitler, le ss, il cardinale schuster, padre gemelli, preti inquisitori, sarà raccontato ai
bergamaschi, il libro che racconta la storia più censurata a bergamo negli ultimi 70 anni, "non mi
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hanno voluta", edizioni il segno, sarà presentato martedì 21 maggio, alle 20.30, all'auditorium del
liceo mascheroni, in un talk show condotto dal condirettore della testata giornalista mediaset,
alessandro banfi. interverranno l'autore del libro, il professor alberto lombardoni. il volume è in
vendita anche in una libreria di via della conciliazione a roma, a due passi dal vaticano, perché la
santa sede? perché questa storia è quella di ghiaie di bonate, la cosidetta madonna clandestina, è vede
tra i protagonisti una allora bambina di 7 anni, "processata" per essere stata definita "un nodo di
vipere", e sullo sfondo una folla di uomini e donne che sfidano le bombe dell'estate del 1944 per
raggiungere bergamo dal maggio al luglio 1944, con un'affluenza da far impallidire fatima. tutto
questo è sempre stato ignorato dagli storici locali, sottovalutato, il professor alberto lombardoni,
ospite in trasmissioni mediaset, vestiti i panni dello storico, svelerà i particolari, anche
raccapriccianti, di questa storia misconosciuta, il libro indaga sulle vessazioni psicologiche subite
dalla donna, ma anche sugli intrecci politici, bellici, religiosi, «un pezzo di storia che a bergamo
anche certi gendarmi della memoria ignorano - si legge nella prefazione -. in quale altra città italiana
una storia simile sarebbe rimasta nascosta? perché si continua a temere questa stori a?», tutto iniziò il
13 maggio 1944, a bonate sopra: adelaide roncalli, di 7 armi, dice di aver visto una "bella signora". le
voci corrono fino a bergamo e nei giorni successivi, la bambina ha altre 13 visioni, accompagnate da
strani fenomeni atmosferici (come a fatima): 300 le guarigioni che si sarebbero verificate in quei
giorni, 500 mila le persone che accorrono all'ultima apparizione del 31 maggio, sfidando la guerra,
scene imponenti visibili in un raro filmato d'epoca che a bergamo non hanno mai divulgato e che
rischiò di essere distrutto, tutti attendono un segno: il cardinale schuster, le autorità repubblicane e i
tedeschi (che temono queste apparizioni), gli alleati che mandano agenti segreti per studiare il
fenomeno (tra cui un sacerdote bresciano), il 20 luglio c'è l'attentato a hitler. le ss lo legano alla
profezia della bambina e tentano di sequestrarla", alla veggente sarà impedito di essere ricevuta da
papa giovanni (che era al corrente dei suoi tormenti) nel 1960 mentre pio xii la ricevette nel 1949..
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