il mistero

La veggente bergamasca aveva 77 anni ed era malata da tempo

addio Adelaide, la bimba che vide la
madonna e fece pregare gli italiani
Servizio di Mimmo Todarello
Bonate Sopra - Agosto
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razie a lei, Ghiaie,
frazione di Bonate
Sopra, nella Bergamasca, divenne la
“Fatima d’Italia”. I pellegrini
venivano da tutto il Paese per
vedere Adelaide Roncalli, la
bambina che diceva di parlare
con la Madonna. Era il 1944.
Settant’anni dopo, il 24 agosto del 2014, a 77 anni, Adelaide si è spenta per un male incurabile. E nonostante il tanto
tempo trascorso, resta ancora
un velo di mistero attorno alla
sua storia e alle apparizioni
che resero celebre quella che
allora era solo una bambina.
Tutto iniziò il 13 maggio
1944: per nove giorni consecutivi (cui se ne aggiunsero altri
quattro) la Madonna sarebbe
apparsa alla piccola Adelaide,
che allora aveva solo sette anni.
Quell’immagine sacra chiedeva
preghiera, penitenza, ma anche
che ci si occupasse di malati e
famiglie. L’apparizione promise la fine della guerra in due
mesi se tutti avessero fatto penitenza. Sarebbe anche avvenuto il “miracolo del sole” (come
a Fatima, nel 1917): una specie
di danza dell’astro,
ripetutosi per ben
sei volte.
Dopo che la
bambina raccontò dell’incontro, il
fondatore dell’Università
Cattolica
padre Agostino Gemelli visitò Adelaide e la trovò sana di
mente. Ma qui c’è
un mistero: la bim-
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Nel 1944, a Ghiaie, la piccola Roncalli disse di aver ricevuto dei messaggi
importanti in tredici incontri. Ma la Chiesa, ancora oggi, ha dei dubbi

Adelaide roncalli

pellegrinaggio
Bonate Sopra (Bergamo). Adelai-

de Roncalli aveva sette anni (sopra) quando disse di aver visto
la Madonna (in alto a destra, il
dipinto fatto in base alla descrizione della bambina). Successivamente, tanti pellegrini arrivarono per vedere Adelaide.

ba, in un primo scritto del 1945,
ritrattò quanto inizialmente
dichiarato alla Chiesa bergamasca e negò di aver visto la
Madonna. Poi, però, Adelaide
smentì la propria ritrattazione
e si suppose che all’inizio fosse stata costretta a rinnegare.
Infine riconfermò davanti a un
notaio nel 1989 la sua verità
sulle apparizioni. Anche papa
Giovanni XXIII credette che
Adelaide fosse stata “costretta”
a ritrattare, ma il riconoscimento non è mai arrivato.
L’unico punto fermo di tutta
la vicenda è in un atto firmato dal vescovo di Bergamo,
Adriano Bernareggi, nel 1948.
Un documento che non ha affatto riconosciuto le apparizioni
di Bonate e che, utilizzando la
formula “non consta della realtà”, ha voluto lasciare in sospeso la questione. Ora che Adelaide non c’è più, in tanti chiedono
S
di riaprire il caso.
stop

53

