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LACRIME E MESSAGGI 

 

 
 

La posizione della Santa Chiesa 

La Chiesa cattolica non si è ancora espressa ufficialmente sulle 

lacrimazioni.  La questione del riconoscimento del fatto “miracoloso” 

della lacrimazione di sangue, si è arenata. La commissione teologica 

insediata dal vescovo Grillo si è pronunciata favorevolmente a 

maggioranza. Di fronte al clamore internazionale, la Congregazione 

per la Dottrina della Fede, guidata fino al 2005 dall’allora cardinale 

Joseph Ratzinger, ha avocato a sé il verdetto definitivo. Il risultato è 

stato un “non constat de supernaturalitate” (non siamo di fronte ad 

un fenomeno soprannaturale), ben diverso da un “constat de non 

supernaturalitate” che avrebbe chiuso definitivamente il caso con un 

esito negativo. La questione è perciò aperta. Non c’e’ né un si’, né un 

no. Attendiamo. Inoltre, c’e’ l’ “atto di venerazione di Giovanni Paolo 

II” e la lettera di giuramento di monsignor Girolamo Grillo inviata a 



Karol Wojtyla e siglata a margine dallo stesso Papa. Il pontefice ha 

perciò accettato la versione del vescovo e “certificato” l’autenticità della 

lacrimazione. Nei secoli scorsi, un gesto simile avrebbe spalancato le 

porte ad un riconoscimento ufficiale. Ora la Santa Sede si muove con 

più circospezione. La statuina della Madonna viene da Medjugorje. E 

questo non può essere solo una fortuita coincidenza.  

Scartate tutte le ipotesi di marchingegni, trucchi, telecinesi, 

allucinazioni, sostituzioni di statuine, rimane il fervore della fede che 

si apre alla conversione dei cuori.  

 
Racconto dei fatti 
 
La Madonnina di Civitavecchia è una statuetta di gesso, raffigurante la  

Regina della Pace, che fu acquistata in un negozio a Medjugorie, il 16 

settembre 1994, da Don Pablo Martìn, parroco della Chiesa di 

Sant’Agostino di Civitavecchia; il sacerdote la donò alla famiglia 

Gregori costituita dal capofamiglia Fabio, dalla moglie Anna Maria 

Accorsi e dai due figli 

Jessica e Davide. La 

statuetta era stata posta in 

una nicchia, costruita da 

Fabio nel giardino di casa. 

Il 2 febbraio 1995, verso 

le 16.20, Jessica, che allora 

aveva cinque anni, vide un 

liquido, che sembrava 

sangue, scendere dagli occhi della Madonnina, lungo le guance. 

Avvertì il padre e questi, dopo aver avvisato la moglie, riferì poco 



dopo l'accaduto a don Pablo, che si recò subito dai Gregori, 

constatando di persona il fenomeno.  

La sera del 3 febbraio il fatto si ripeté 

davanti ad alcuni testimoni, e proseguì 

nei giorni successivi, mentre aumentava 

il numero dei fedeli o dei semplici 

curiosi; affluirono giornalisti e le forze 

dell'ordine, mentre il 5 febbraio la 

notizia venne diffusa dai telegiornali 

nazionali.Venne intanto informato il vescovo di Civitavecchia-

Tarquinia, monsignor Girolamo Grillo, che nominò una commissione 

teologica per studiare il fenomeno, mentre venivano effettuate le 

prime analisi di laboratorio. La Madonnina venne sottoposta anche ad 

un breve esorcismo, per escludere l'eventuale natura demoniaca dei 

fatti. Il 28 febbraio vennero resi noti i risultati delle analisi: la 

Madonnina non conteneva marchingegni, il liquido esaminato 

risultava sangue umano di tipo maschile. 

Venne informato dal vescovo anche il Vaticano, nella persona 

dell'allora cardinale Joseph Ratzinger, mentre il 15 marzo l'ultima 

delle quattordici lacrimazioni avvenne mentre monsignor Grillo, 

inizialmente scettico, teneva la statuetta fra le mani, raccolto in 

preghiera insieme ad alcuni testimoni. 

Dal 17 giugno 1995 la Madonnina è esposta alla venerazione dei fedeli 

nella chiesa di Sant'Agostino a Civitavecchia. 

Le lacrimazoni verificate sono state 14, di cui 13 in casa Gregori e 

una in quella del Vescovo. E proprio quest’ultima fu in qualche modo 

decisiva per attribuire credibilità al fenomeno.  

Le lacrimazioni non sono l'unico fenomeno che si sarebbe verificato a 

Civitavecchia: tra il 2005 e il 2006, Jessica Gregori avrebbe avuto 92 



apparizioni mariane accompagnate da messaggi, sul contenuto dei 

quali sarebbe vincolata al segreto; l'unico al quale ha potuto rivelarli è 

monsignor Grillo, al quale spetterebbe la decisione di renderli 

eventualmente noti in futuro. 

Esiste inoltre una copia della Madonnina di Civitavecchia, donata il 10 

aprile 1995 dal cardinale Deskur alla famiglia Gregori, per sostituire 

l'originale conservato nella parrocchia di Sant'Agostino. In questa 

seconda statuina si verifica un fatto particolare: da essa sgorga un 

liquido oleoso e profumato. Esso, il più delle volte, ha la caratteristica 

di una “trasudazione” proveniente da ogni parte della statuina. Spesso 

si formano delle grosse gocce che scendono ingrandendosi sempre di 

più fino a bagnare il piedistallo. Il liquido è stato analizzato dal Prof. 

Angelo Flori dell’Università del Sacro Cuore Agostino Gemelli di Roma. 

Nella relazione, inviata al vescovo il 4 luglio 2002, concludeva così: “ 

Si tratta di un liquido contenente sostanze aromatiche quali terpeni e 

sesquiterpeni di probabile origine vegetale” 

 Il fenomeno delle 

lacrimazioni e delle 

trasudazioni di questa 

seconda statuina è iniziato il 7 

settembre 1995. Spesso le 

trasudazioni si manifestano 

anche sulle foglie dell’edera 

che circonda la nicchia che 

accoglie la statuina, sulle 

foglie foglie dell’albero che la 

sovrasta, su altre piante vicine e anche sulle pietre della nicchia. 

 


