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Wie la Madonna: e morta Adelaide, la bambina veggente delle Ghiaie - Corriere.it
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Vide la Madonna: è morta Adelaide,
la bambina veggente delle Ghiaie
Aveva 77 anni- nel 1944 sostenne di avere assistito a 13 apparizioni. La camera ardente nella
cappella vicino all’oratorio
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Adelaide Roncalli in una foto dell'epoca

morta la veggente delle Ghiaie di
Bonate Sopra. Adelaide Roncalli
aveva 77 anni e da tempo era stata
colpita da una grave malattia. Si è
spenta nella notte tra il 23 e il 24
agosto a Milano. Lascia il marito e
due ﬁglie. Per suo valere, la camera
ardente sarà allestita lunedì
pomeriggio nella cappella della
Madonna di Lourdes, vicino
all’oratorio.

Dal 13 maggio al 31 luglio 1944, quando aveva solo 7 anni. la piccola Adelaide
sostenne di avere visto per 13 volte la Madonna apparire in località Torchio, alle
Ghiaie di Bonate. Accorsero moltissimi fedeli. La Chiesa aprì una commissione che
il 30 aprile 1948 produsse un decreto. Il
vescovo Adriano Bernareggi giudicò non
reali le apparizioni… «Con questo non intendo escludere - aveva aggiunto il vescovo che la Madonna, ﬁduciosamente invocata da quanti in buona fede la ritenevano
apparsa alle Ghiaie, possa avere concesso grazie speciali»… Adelaide, pur
essendosi trasferita a Milano da molti anni, aveva sempre mantenuto un forte
legame con le Ghiaie, dove era tornata due volte anche quest'anno. Nonostante la
presa di distanza della Chiesa, a Bonate i pellegrinaggi non si sono mai fermati.
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