
Nona apparizione: 21 maggio 1944 

 L'apparizione di domenica 21 

maggio è l'ultima del primo 

ciclo delle apparizioni. Fin dal 

mattino, si riversa su Ghiaie di 

Bonate una folla immensa: si 

calcolano presenti 200 mila 

persone circa.  Attorno al luogo 

delle apparizioni viene preparato un solido recinto di grossi tronchi 

per  collocarvi i molti malati presenti. Durante l'apparizione, Adelaide 

viene sottoposta a numerose prove da parte dei medici presenti. 

 

Dal Diario di Adelaide: 

Anche questa apparizione fu preceduta dai colombi e nel punto 

luminoso si manifestò la Sacra Famiglia, vestita come ieri in mezzo a 

una chiesa. Verso la porta principale c'era: un asino color grigiastro, 

una pecora bianca, un cane dal pelo bianco con macchie marrone, un 

cavallo del solito color marrone. Tutte le quattro bestie erano 

inginocchiate e muovevano la bocca come se pregassero. Ad un tratto il 

cavallo si alzò e passando vicino alle spalle della Madonna uscì dalla 

porta aperta e s'incamminò sull'unica strada che conduceva ad un 



campo di gigli, ma non fece a tempo a calpestarne quanti voleva 

perché S. Giuseppe lo seguì e lo riprese. Il cavallo appena vide S. 

Giuseppe cercò di nascondersi vicino al muricciolo che serviva da cinta 

al campo dei gigli, qui si lasciò prendere con docilità e accompagnato 

da S. Giuseppe ritornò in chiesa ove si inginocchiò e riprese la 

preghiera. 

 Quel giorno spiegai questo fatto solo col dire che il cavallo era una 

persona cattiva che voleva distruggere i buoni. Ora pur semplicemente 

posso spiegare meglio i sentimenti prodotti in me da quella visione. Nel 

cavallo vidi una persona superba e cattiva avida di dominio, la quale 

abbandonata la preghiera voleva distruggere i gigli di quel magnifico 

campo calpestando e distruggendo di nascosto la loro freschezza e il 

semplice candore. 

Da notare che mentre il cavallo faceva strage in quel campo 

manifestava un senso di malizia perché cercava di non essere visto. 

Quando il cavallo vide S. Giuseppe muoversi per rintracciarlo, 

abbandonò il furtivo danno e cercò di nascondersi vicino al muricciolo 

di cinta del campo. S. Giuseppe avvicinatoglisi lo guardò con dolce 

sguardo di rimprovero e lo condusse nella casa di preghiera. Mentre il 

cavallo faceva il danno gli altri animali non interruppero la preghiera. 

I quattro animali rappresentano quattro virtù indispensabili per 

formare una S. Famiglia. Il cavallo o capo che non deve abbandonare 



la preghiera perché lontano da essa è capace solo di disordine e rovina. 

Ripudia la pazienza, la fedeltà, la mitezza e silenzio familiare 

raffigurato nelle simboliche bestie. In questa visione nessuno parlò e 

lentamente tutto scomparve. 

N. B. Le macchie particolari del pelo del cane sono figura della fedeltà 

familiare tanto corrotta. La porta aperta del tempio è figura della 

libertà che Dio dona ad ogni creatura. 

 

 Quella sera avvennero fenomeni solari 

impressionanti a Ghiaie di Bonate e nella 

Lombardia. Molte furono le testimonianze 

delle persone che si trovavano sul luogo e 

nei paesi vicini. Verso le sei, il sole uscì 

dalle nubi, girò vertiginosamente su se 

stesso proiettando in ogni direzione fasci 

di luce gialla, verde, rossa, azzurra, viola 

che colorarono le nubi, i campi, gli alberi e la marea di gente. Dopo 

alcuni minuti il sole si arrestò per riprendere subito con gli stessi 

fenomeni.  E’ soprattutto in quest’apparizione che viene rivelato il 

soggetto centrale delle manifestazioni di Ghiaie: la famiglia! 

Riportata a casa, Adelaide racconta la visione degli animali che 

pregano nella chiesa dinanzi alla S. Famiglia. Ci si trova di fronte ad 



una visione nella visione nella quale nessuno 

dei personaggi proferisce parola e nulla viene 

spiegato alla piccola veggente.  I quattro 

animali comuni, inginocchiati in preghiera, 

nella cultura e nell’esperienza contadina di 

Adelaide significano alcune virtù familiari 

fondamentali che possiamo riferire a tutti 

i componenti della famiglia  e della 

parentela: l'asino può indicare la 

laboriosità, la pazienza, il sacrificio e la 

sobrietà. La pecora può indicare la 

mitezza, la purezza, la dolcezza e l'affetto. Il cane può indicare la 

fedeltà, l'ubbidienza, l'amicizia e il perdono. Il cavallo può indicare la 

fortezza, la generosità, la fermezza e 

il dovere.  Questi animali, quindi, 

inginocchiati in Chiesa a pregare, 

stanno a significare che le più belle 

virtù domestiche, i più grandi valori 

familiari, si conservano solo con la  

preghiera, in particolare con la devozione alla Santa Famiglia e la 

recita del Rosario, e si accrescono con la luce della Parola di Dio e 

nell'incontro sacramentale con Gesù; stanno ad indicare che eventuali 



problemi, drammi, crisi, preoccupazioni, turbamenti affettivi, 

tentazioni si superano con la fede in Dio, la preghiera e la frequenza 

alla Chiesa.  

 Ad un certo punto, la scena da statica 

diventa dinamica perché il cavallo si alza 

improvvisamente e galoppando esce 

dalla Chiesa, passando alle spalle di 

Maria, per sfuggirla come fanno i 

bambini disubbidienti e bugiardi che non vogliono essere visti e 

ripresi dagli occhi vigili della mamma. C'è in questo particolare la 

scena, frequente nelle stalle di allora, di un cavallo diventato 

improvvisamente furioso e indomabile. Questo cavallo imbizzarrito 

simboleggia quei componenti della famiglia che, più o meno 

improvvisamente, si lasciano coinvolgere e travolgere dalle passioni 

disordinate, dall’immoralità, dalle nevrosi, dalle trasgressioni che 

rompono l'unità e la pace della famiglia. Si ha qui l'immagine del 

peccato d’ infedeltà, di abbandono, di ribellione che solo la preghiera 

perseverante degli altri componenti della famiglia, simboleggiata dagli 

altri animali che restano in Chiesa, può arginare e riparare, favorendo 

il rinsavimento morale e psicologico, il rientro fisico e spirituale di chi 

si è allontanato dal suo posto in famiglia, dal suo ruolo di coniuge, di 



genitore, di figlio, dalle sue responsabilità e dai suoi doveri coniugali e 

familiari, genitoriali e filiali. 

Da notare che il cavallo uscendo va a calpestare i gigli di un campo: 

ecco il simbolo dell'immoralità, del degrado psicologico e spirituale, 

del disordine sociale che certe scelte personali, certe mentalità di 

moda, certe politiche contrarie alla famiglia e alla vita, opposte a come 

sono nel progetto di Dio, producono nel mondo e nella storia. 

San Giuseppe in questa 

visione lascia la Chiesa e va a 

riprendere il cavallo, che 

invano cerca di nascondersi ai 

suoi occhi, e con uno sguardo 

dolce di rimprovero lo 

riaccompagna in Chiesa, dove si rimette a pregare, evitando così 

ulteriori danni ai gigli del campo. 

 E’ qui raffigurata, dunque, l’importanza dell’invocare l'intercessione e 

l'opera di San Giuseppe, per riparare le trasgressioni e le assenze dei 

mariti e padri in famiglia, per salvare le famiglie dalla disgregazione, 

per ottenere le grazie della riunificazione dei coniugi, del ritorno dei 

figli, della riconciliazione e della pace in casa, della protezione dagli 

assalti del maligno, che mira primariamente alla divisione e alla 

distruzione delle famiglie cristiane. 



C’è anche un altro elemento da mettere in risalto che la stessa 

Adelaide, nonostante la tenera età, ha percepito:  il “silenzio 

familiare”. Non si tratta della chiusura in se stessi, dell’indifferenza e 

dell’incomunicabilità, ma di un silenzio esigito dalla pazienza, 

dall’attesa, dall’umiltà e dall’amore. E’ l’atteggiamento che evita le 

urlate e le scenate che a lungo disgregano l’unità della famiglia. Per 

non parlare del chiasso introdotto nelle case attraverso i mezzi di 

comunicazione che spesso impediscono o rendono difficoltoso il 

dialogo tra singoli membri della famiglia. 

Per concludere, un accenno al particolare della “porta aperta del 

tempio”: Adelaide ne da un’interpretazione particolare dicendo che “è 

figura della libertà che Dio dona ad ogni creatura”, realtà sublime ma 

anche carica di responsabilità per ognuno. 

 

 


