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ADELAIDE INCONTRO’ LUCIA DI FATIMA
a cura di Alberto Lombardoni
Il 14 gennaio 1948, Adelaide Roncalli, che aveva allora 11 anni, fu accompagnata a
Montichiari per incontrare la veggente Pierina Gilli. Adelaide era con la sorella
Caterina, con don Romualdo Baldissera e il cognato del sacerdote, Orazio Conterno.
Pierina Gilli confermò ad Adelaide che, a Montichiari, la Madonna le aveva parlato
delle Apparizioni di Bonate, ma non aveva fatto alcun cenno ad Adelaide.
Durante l’incontro, Adelaide chiese a Pierina Gilli se era vero che la Madonna le
aveva detto che nel 1952/53 (Pierina non ricorda più la data precisa) Lucia di Fatima,
Pierina Gilli e Adelaide Roncalli si sarebbero incontrate a Roma dal Papa.
Non sappiamo però che cosa Pierina rispose in forma riservata ad Adelaide.
Nel corso degli anni, molti autori scrissero che Adelaide aveva veramente incontrato
Lucia di Fatima, senza però dare nessuna prova concreta dell’avvenuto incontro.
Dopo tante ricerche ho finalmente scoperto che quell’incontro c’è stato.

Recentemente, ho saputo dalla signora Chiesa
Antonietta, la moglie di un cugino di Adelaide, che
Adelaide aveva davvero incontrato Lucia di
Fatima. Durante l’incontro delle due veggenti,
Lucia aveva regalato ad Adelaide una grande
immagine della Madonna di Fatima.
In seguito, in occasione del matrimonio della
cugina Annunciata Roncalli, Adelaide le donò
come regalo di nozze quel quadretto (l’unica cosa
preziosa che possedeva).
Anni dopo, Annunciata espresse il desiderio che,
alla sua morte, quel quadretto fosse consegnato
ad Antonietta Chiesa.
È così è stato.
Ringrazio la signora Antonietta per avermi
permesso di fotografare quel quadretto.

Ecco cosa si legge sul quadretto:

- Davanti, in basso c’è una scritta in portoghese.

- Nella parte posteriore del quadretto, ci sono due
scritte. In alto si legge la dedica di Adelaide:
“A mia cugina Annunciata con affetto.
Adelaide Roncalli”

In basso, invece, vi è la conferma
dell’origine dell’immagine scritta
personalmente da Adelaide:
“Questa immagine viene da
Fatima, da Suor Lucia (veggente)
ad Adelaide – regalata poi a zia
Annunciata.”

