INFORMAZIONI PER CHI VUOLE
RECARSI A GHIAIE DI BONATE
Molte persone mi scrivono che vorrebbero recarsi in pellegrinaggio privato a
Ghiaie di Bonate, chiedendo notizie varie.

Di seguito ecco alcune informazioni che riguardano il luogo
dove, nel maggio del 1944, sarebbe apparsa la Madonna e la
Sacra Famiglia alla piccola Adelaide Roncalli, che allora
aveva solo sette anni.

Chiarisco che il presente sito www.madonnadelleghiaie.it è un sito privato e
quindi non è gestito dalla parrocchia di Ghiaie. Il sito non ha alcuno scopo né
finanziario, né commerciale. Non raccoglie fondi o offerte. Non vende oggetti
sacri o altro. Vuole semplicemente divulgare nel mondo la vera e travagliata
storia delle Apparizioni di Ghiaie di Bonate del 1944.
1) IL DECRETO “NON COSTA”
Non c'è nessun bisogno di avviso o prenotazione a Ghiaie. Non vi è divieto di
pregare in quel luogo. Ognuno è libero di andare privatamente a Ghiaie di
Bonate quando vuole e all'orario che preferisce perché la Cappelletta è tutta
aperta (attenzione, in inverno fa molto freddo).

Le Apparizioni di Ghiaie non sono ancora
approvate. Vige il decreto "non consta" del 1947
che diceva che non vi erano abbastanza elementi
per approvare. La situazione di Ghiaie è uguale a
quella di Medjugorje (decreto "non consta" che non
è negativo ma semplicemente sospensivo in attesa
di ulteriori elementi positivi). Ultimamente ci sono
stati segnali di una certa apertura. Sono in corso
interventi da varie parti per fare riaprire il caso. Il
Vaticano segue con attenzione la situazione.
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Prima del 1978, – i fatti di Ghiaie di Bonate sono avvenuti nel 1944 –, sulle
manifestazioni soprannaturali, la Chiesa, poteva esprimersi con tre formule:
1) «constat de supernaturalitate», con la quale riconosceva la
soprannaturalità di un evento;
2) «constat de non supernaturalitate», con la quale escludeva la
soprannaturalità di un evento;
3) «non constat de supernaturalitate», con la quale si diceva che al momento
non si era in grado di affermare che i fenomeni erano di origine
soprannaturale, ma neppure si era in grado di smentire categoricamente tale
possibilità, lasciando aperta la possibilità di eventuali riconoscimenti futuri.
Questa formula era stata usata dal vescovo mons. Bernareggi (nel decreto
del 1948) in merito alle apparizioni di Ghiaie di Bonate del 1944).
Dal 1978, però, la formula «constat de non supernaturalitate» non è più
menzionata nel più recente documento della Chiesa sull’argomento
(«Normae S. Congregationis pro doctrina fidei de modo procedendi in
diudicandis praesumptis». Quindi, secondo questo documento rimangono
soltanto due formule:
- «constat de supernaturalitate»: si conferma la soprannaturalità dell’evento;
- «non constat de supernaturalitate»: se ne esclude la soprannaturalità.
Il caso Ghiaie (per il quale, allora, era stata usata la formula sospensiva)
dovrebbe quindi essere riesaminato.

2) LA CAPPELLETTA
La Cappelletta è stata costruita, tra il 1944 e il
1945, subito dopo la fine delle apparizioni, per
ordine del vescovo mons. Bernareggi. Si trova
in fondo alla via Carlo Carsana, 44, di Ghiaie
di Bonate. Per le coordinate della mappa,
collegarsi al sito https://www.google.it/maps/
scrivendo "Ghiaie di Bonate Via Carsana".
3) IL PARCHEGGIO
A 300 m dalla Cappelletta c’è un ampio
parcheggio dotato anche di servizi igienici.
Non si può più parcheggiare vicino alla
Cappelletta.
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4) L’ORARIO DELLE MESSE
Nella chiesa parrocchiale
(Si trova a 800 m dalla Cappelletta delle apparizioni).
Dal sito della Parrocchia di Ghiaie parrocchia@parrocchiaghiaie.it ho potuto
rilevare i seguenti dati:
Orari S. Messe Domenicali e festive: (solitamente precedute
dall’Adorazione e dalla presenza di un confessore)
Sabato ore 18.00 – Domenica ore 08.00 – 10.30 – 18.00.
Orari S. Messe Feriali: da lunedì a giovedì ore 08.00 – venerdì ore 08.00 e
17.00 nei mesi indicati.
Orari S. Messe al cimitero: nei mesi indicati al giovedì alle ore 16.00
Orari S. Messe per pellegrini: ogni 12 del mese alle 20.30 in Chiesa
Parrocchiale ad eccezione della domenica.
Per ogni altra celebrazione i pellegrini sono invitati a contattare il parroco.

Per qualsiasi informazione su messe, confessioni, accoglienza pellegrini …
consiglio di contattare sempre la Parrocchia (il Parroco è don Marco Milesi).

Parrocchia Sacra Famiglia in Ghiaie di Bonate Sopra
Via Bonzanni, 5
24040 Bonate Sopra - Fraz. Ghiaie
Telefono e Fax: 035 995978
e-mail: parrocchia@parrocchiaghiaie.it
http://www.parrocchiaghiaie.it/
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Alla Cappelletta delle Apparizioni
Nel mese di maggio 2017 sono programmate delle messe alla Cappelletta.
Ecco il calendario pubblicato nel sito della Parrocchia Sacra Famiglia in
Ghiaie di Bonate Sopra. Per qualsiasi informazione contattare sempre la
Parrocchia.
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5) GLI INCONTRI DI PREGHIERA

- Ogni domenica, alla Cappelletta, alle 15.00, si
recita il Rosario guidato da un sacerdote, incaricato
dal Parroco. Comunque, in quel luogo, c’è sempre
gente che prega ad ogni ora, anche di notte.

- Il giorno 12 di ogni mese, di sera (dalle ore 20.00 in avanti), c'è una lunga
camminata che si snoda da Ponte san Pietro a Ghiaie di Bonate (3 km di
percorso) fino alla Cappelletta con fiaccole e lunga recita del Rosario.
- Ogni ultimo sabato del mese, alle 15.00, alla Cappelletta, c’è la recita del
Rosario guidato, organizzata dall’Associazione Ghiaie44.
- Ogni primo venerdì del mese, alle 21.30, c’è un incontro di preghiera da
parte del gruppo di preghiera “Virgo Potens”.
- Ogni lunedì, alle 21.00, c’è la recita del Rosario da parte del gruppo di
preghiera “Operai di Maria”.
- Ci sarebbe anche la preghiera notturna, durante la notte tra il 12 e il 13 di
ogni mese, dalle 2.30 alle 3.30 guidata da un gruppo di persone.
6) LE PREGHIERE
Ecco una delle preghiere da recitare alla Cappelletta.
Preghiera alla Regina della Famiglia
Poni sul nostro capo le tue mani misericordiose ed accogli nel
tuo cuore di madre ogni nostra pena e le nostre speranze.
A te affidiamo ogni famiglia, i nostri cari, i giovani, tutti gli
ammalati sia nel corpo sia nello spirito, i soli, i disperati,
unitamente a coloro che, da ogni parte del mondo, si affidano
alle nostre preghiere.
Donaci la grazia di formare famiglie sante secondo i tuoi
insegnamenti, aprici il cuore all’amore dell’uno per l’altro nella
ferma convinzione di costruire con te, Gesù e San Giuseppe,
nella gloria del Padre e nella gioia dello Spirito Santo, una
nuova era d’amore e di pace.
Nella rubrica “Preghiere” del sito www.madonnadelleghiaie.it ci sono
comunque tante altre preghiere.
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7) UN LUOGO ANCORA VERGINE
Intorno alla Cappelletta, non ci sono né bar, né alberghi né ristoranti né
negozi (c’è solo una piccola cancelleria della Parrocchia dietro la
Cappelletta). È un luogo di preghiera e di silenzio. Da vedere c’è solo:

- il casolare, dove un tempo abitava Adelaide, che si
trova sull’ultima curva a 150 m dalla Cappelletta;

- la Cappelletta immersa nel verde e nel silenzio,
costruita per ordine dell’allora vescovo mons.
Bernareggi, subito dopo la fine delle apparizioni.

- la chiesa parrocchiale che è stata recentemente
restaurata (si trova a 800 m circa dalla Cappelletta);

- il cimitero (che si trova sulla discesa della strada
all’ingresso del paese, a 1,5 km dalla Cappelletta)
dov’è sepolta, in un loculo, a sinistra della cappella
centrale, la veggente Adelaide Roncalli, deceduta
il 24 agosto 2014.
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8) LA RISTORAZIONE
A Ghiaie ci sono un solo ristorante pizzeria e un paio di bar vicino alla chiesa
parrocchiale. Chiarisco che non ho nessun contatto né interesse con questi
enti. Di seguito, segnalo questi indirizzi soltanto perché molti scrivono per
chiedere dove possono consumare un pasto caldo o prendere una bibita.
- Ecco le coordinate dell’unico ristorante (i prezzi sono abbordabili).
Pizzeria Le Ghiaie
vicino alla Chiesa
Telefono 035 991521
http://www.ristoranteleghiaiedibonate.it/
È consigliabile la prenotazione per i gruppi di pellegrini.
- Oppure, se si supera la chiesa parrocchiale, sulla sinistra, in via Bonzani
13b, a pochi metri dal nuovo Oratorio e dalla farmacia, c’è il bar Girasole (il
circolo per intenderci) dove, nella bella stagione, avvisando prima per
telefono, si può mangiare al sacco e prendere al bar una consumazione. Per i
gruppi: chi volesse ordinare panini e toast, è meglio che avvisi prima i gestori.
Cellulare dei gestori: 3807323880
https://it-it.facebook.com/pages/Bar-Girasole/434985246582328
- Vicino alla Chiesa si trova anche “La cioccolateria Principe Umberto”
Via Principe Umberto n. 2 – Ghiaie di Bonate Sopra
Tel. / Fax 035 4947062
Email: Renzo.cortinovis@tiscali.it
http://www.lacioccolateriaprincipeumberto.com/

9) GLI ALBERGHI
Non ci sono alberghi a Ghiaie di Bonate. Si deve quindi cercare nei paesi
vicini: Bonate Sopra, Presezzo, Ponte San Pietro, Curno, Mozzo, Stezzano,
Lallio, Treviolo, Dalmine, Capriate, oppure a Bergamo.
Per la ricerca dell’albergo o del bed&breakfast si possono consultare i siti:
www.booking.com
www.trivago.it
www.expedia.it
www.venere.com
www.comparahotel.it
www.bed-and-breakfast.it
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10) I MEZZI DI TRASPORTO
IN AUTO O IN AUTOBUS
Ghiaie di Bonate e il luogo delle apparizioni del 1944, sono facilmente
raggiungibili, se si organizza il viaggio in auto o in autobus (per i gruppi).

Se si giunge dalla direzione Venezia / Bergamo,
autostrada A4, si esce a Bergamo e al casello si chiede
per prendere la superstrada per Bonate.
In 15 minuti si giunge facilmente a Ghiaie. Attenzione
alla fine della lunga galleria di Bonate (a pochi km da
Ghiaie), uscire subito a destra e salire la rampa. Ci sarà
una rotatoria. Andare in direzione di Capriate verso
l'altra rotatoria (a 500 m circa), seguire il cartello e
scendere verso Ghiaie di Bonate.

Se invece si viene da Milano per Bergamo (autostrada A4), uscire a Dalmine
e prendere la nuova strada Dalmine/Villa d'Almè. Quando finisce il tratto
nuovo (4 km circa), dopo poche centinaia di metri, prendere il raccordo a
destra per Bonate / Lecco e, dopo la lunga galleria, uscire subito sulla destra
e salire la rampa. Ci sarà una rotatoria. Andare in direzione di Capriate verso
l'altra rotatoria (a 500 m circa) e poi seguire il cartello e scendere verso
Ghiaie di Bonate.
IN TRENO
Bisogna scendere alla stazione di Bergamo e poi noleggiare una macchina
per andare a Ghiaie (lontana circa 15 km) perché ci sono pochissimi mezzi
pubblici e solo negli orari scolastici.
Oppure si può arrivare fino alla stazione di Ponte San Pietro (4 km da
Ghiaie), ma poi non ci sono mezzi per raggiungere Ghiaie di Bonate e
bisogna andare a piedi.
IN AEREO
Dopo essere scesi all’aeroporto di Orio al Serio si consiglia di noleggiare una
macchina e di prendere la superstrada direzione Bergamo / Bonate / Lecco.
Seguire le indicazioni sopra riportate per il viaggio in auto.
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11) PER DOCUMENTARSI SUI FATTI STORICI ACCADUTI
La storia delle Apparizioni del maggio 1944 avvenute
a Ghiaie di Bonate è molto complessa. Chi affermò di
aver visto la Madonna e la Sacra Famiglia, per ben
13 volte, nel maggio del 1944 (e lo riconfermerà a più
riprese durante la sua vita) è Adelaide Roncalli,
deceduta il 24 agosto 2014. A quell’epoca aveva solo
sette anni.

Tutto cominciò quel tardo pomeriggio del 13
maggio 1944, quando la piccola Adelaide Roncalli
stava raccogliendo fiori nei campi accompagnata
dalla sorella Palmina di 6 anni, e da tre amichette
(Severa Marcolini di 10 anni, Giulia Marcolini di 7
anni, Itala Corna di 7 anni).

Per chi volesse conoscere i fatti storici accaduti, approfondire l’argomento, o
anche verificare l’attendibilità di eventuali dati o testimonianze raccolte
privatamente, esiste un’ampia bibliografia da consultare e può facilmente
collegarsi al mio sito www.madonnadelleghiaie.it dove troverà ampia
documentazione.
Tra i tanti libri inclusi nella rubrica “Bigliografia” del mio
sito, mi permetto di segnalare i due volumi sulla
travagliata storia delle apparizioni di Ghiaie dal 1944 ad
oggi, che ho pubblicato recentemente. Si tratta di un
lavoro di ricerca lunghissimo, durato 16 anni. È l’ultimo
studio dettagliato e aggiornato sui Fatti di Ghiaie di
Bonate con il racconto completo delle apparizioni e dei
fatti avvenuti dal 1944 ad oggi. I due volumi sono
reperibili in libreria a richiesta oppure più facilmente via
Internet.
Titolo: “Non mi hanno voluta”
Autore: Alberto Lombardoni
Editore: Edizioni Segno
Prefazione di Paolo Brosio
Postfazione di Giuseppe Purcaro
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12) RICHIESTE DI STATUETTE
Parecchie persone scrivono per chiedere dove si possono trovare delle
statue della Madonna di Ghiaie di Bonate. Ribadisco ancora una volta che il
mio sito non svolge alcuna attività commerciale e non vende oggetti sacri.
A titolo puramente informativo ecco alcune indicazioni che ho raccolto
recentemente:
- Nella cancelleria posta dietro la Cappelletta (è gestita dalla Parrocchia di
Ghiaie di Bonate), ci sono delle piccole statue che sono cedute ad una somma
che non corrisponde al prezzo ma è un’offerta.
- Invece, per qualsiasi informazione su statue più grandi di polvere di marmo, si
può contattare il sig. Cortinovis Giovanni, al Centro sociale anziani don Battista
Poli, Cene (Bg): E-mail: cortinovisgiovanni@virgilio.it
Cellulare: 3358049818

13) CONFERENZE
Chi desiderasse organizzare nel proprio
paese una conferenza sui “Fatti di Ghiaie
di Bonate” con la partecipazione del prof.
Alberto Lombardoni (scrittore e studioso
delle apparizioni) è pregato d’inviare la
richiesta al seguente indirizzo:
infocontatti@madonnadelleghiaie.it.
L’intervento è gratuito.

14) I VIDEO E GLI INTERVENTI TV
Nella rubrica “Filmati” del sito
www.madonnadelleghiaie.it sono disponibili
filmati, registrazioni di trasmissioni tv e
interviste riguardanti i Fatti di Ghiaie.
Eccezionale è il filmato girato da Vittorio
Villa durante gli ultimi quattro giorni delle
apparizioni, a fine maggio 1944. Molte altre
trasmissioni e interventi possono essere
visionati in rete.
Tra l’altro si consiglia di vedere l’interessante documentario “Viaggio a Ghiaie
di Bonate”, trasmesso da Rete4, condotto da Paolo Brosio con la
collaborazione di Alberto Lombardoni.
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15) PETIZIONE PER L’APERTURA DI UN NUOVO PROCESSO
Come già annunciato il 12 aprile 2016 durante la trasmissione “Unomattina
Storie vere” di RAI1, l’Associazione Ghiaie44 (www.ghiaie44.it) ha deciso di
lanciare una petizione, secondo le norme del diritto canonico, per chiedere
l’apertura di un nuovo processo che consenta di verificare la veridicità delle
apparizioni avvenute a Ghiaie di Bonate nel maggio 1944 ad una bambina di
7 anni, Adelaide Roncalli.
Chi volesse aderire può collegarsi direttamente al sito www.ghaie44.it,
leggere il testo della petizione e sottoscriverla:
http://www.ghiaie44.it/adesionepetizione.php?lg=ita

Spero di essere stato esauriente nelle informazioni.
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.
Prof. Alberto Lombardoni
(Ultima versione del 27/04/2017)
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