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Stesso scenario di domenica sera. Dopo aver riordinato la cucina 

come d’ abitudine, intorno alle ore 19, Mariette si sente fortemente 

attirata verso l’esterno. Allora, vincendo la paura del buio, senza dire 

nulla e senza coprirsi - quella sera il termometro segnava una 

temperatura di -12 gradi - , esce e va nel giardino. Suo padre, stupito 

e preoccupato, apre la porta e la scorge in ginocchio, con le mani 

giunte al margine del piccolo sentiero che andava dalla porta di casa 

al cancelletto che dava sulla strada. Le si avvicina e vede la bambina 

con la corona del Rosario in mano che prega a voce bassa con lo 

sguardo rivolto leggermente verso l’alto. Improvvisamente tende le 

braccia verso l'alto, guardando estasiata in cielo; fra le cime di due 

grandi abeti  una piccola figura luminosa man mano le si avvicina, 

diventa sempre più nitida fino a fermarsi a qualche passo da lei. È la 

stessa visione di domenica, in grandezza naturale, posata su una 

nuvoletta grigiastra, elevata da terra una trentina di centimetri; ha il 

viso sorridente e dolce che le comunica bontà e tenerezza. Tiene le 



mani rivolte in alto ed è luminosa, bella e splendente come il sole; sul 

capo, sopra il velo bianco e lungo, ha un' 

aureola di luce dalla quale si staccano raggi 

più lunghi intercalati da raggi un po' più corti 

e il suo abito è ancora uguale. Questa sera 

Mariette nota che ha il piede destro scoperto, 

ornato da una rosa d'oro, mentre 

dall'avambraccio destro le pende una corona 

di Rosario bianca. La santa Vergine muove 

lentamente le labbra, come se pregasse, ma 

senza far udire la sua voce; poi, con un cenno 

dell'indice, invita la bambina a seguirla, indietreggiando posata sulla 

nuvoletta. Mariette la segue varcando la staccionata e mentre si 

incammina sulla strada la Vergine, dopo qualche metro, si ferma e la 

bimba si lascia cadere in ginocchio così pesantemente sul terreno 

gelato che se ne ode il tonfo, ma trascorso un istante, al cenno della 

Madonna, si rialza, riprende a camminare, senza rispondere ai ripetu-

ti richiami e senza curarsi di dove mette i piedi. La Madonna continua 

a scivolare all'indietro senza distogliere lo sguardo dalla bambina che, 

a una seconda sosta, cade ancora sulle ginocchia per rialzarsi 

nuovamente  all'invito e riprendere a camminare. A un tratto, piega 

bruscamente verso destra e si inginocchia al bordo di un fosso 

davanti a una misera piccola sorgente d'acqua, mentre la Bella 

Signora è ferma davanti a lei, al di là del rigagnolo, sopra la scarpata 

e le dice: “Immergi le tue mani nell'acqua”. Mariette, senza esitare, 

obbedisce e la corona del Rosario le scivola dalle dita che bagna e 

muove nell'acqua. Papà Julien, che la segue a distanza insieme a due 

suoi vicini di casa, avvicinandosi la ode ripetere: “Questa sorgente è 

riservata per me” e poi: “Buona sera, arrivederci”. Dopo il saluto, la 



Bella Signora si eleva sugli abeti vicini alla fonte e si allontana 

guardando la piccola che la fissa fino a quando scompare. Come se si 

risvegliasse da un sogno, la bambina stropiccia gli occhi e si 

incammina verso casa col babbo. L'apparizione è durata più di 

trentacinque minuti. 

Papà Julien, profondamente colpito dagli eventi stanno coinvolgendo 

la sua amata primogenita, dopo questa seconda apparizione, decide di 

tornare ai S. Sacramenti. Alla domanda del sacerdote se lui crede alle 

apparizioni avute dalla figlia rispose: “ Io credo, perché Mariette non ha 

mai mentito!” e poi rivolgendosi al parroco Don Jamin dice: “Per 

dimostrarvi che ci credo, domani farò la comunione. Signor parroco, 

potete sentire domani la mia confessione...;vorrei comunicarmi. Questa 

sarà la mia Prima Comunione...;la prima dopo la Prima Comunione da 

bambino”. 

 

Piccole riflessioni 

 La seconda apparizione, 18 gennaio 1933,  

sarà quella che durerà di più: una mezz'ora 

circa o forse più. Per circa 20 minuti la 

Madonna non dice una parola, ma si limita 

a guardare Mariette sorridendole. Neppure 

Mariette dice nulla. La Madonna ha la 

veste bianca e la fascia azzurra, come a 

Lourdes e questo è un primo aggancio a 

quell'apparizione. La veste bianca è segno 

di purezza, di immacolatezza, mentre la 

fascia azzurra ce la spiega la Sacra Scrittura. In molte citazioni 

dell'Antico Testamento, quando si parla di fascia ci si riferisce ad 

un'investitura di autorità suprema. Anticamente la cintura, per la sua 



forma chiusa a cerchio, era considerato un particolare elemento di 

forza e, per gli Israeliti in particolare, era simbolo oltre che di forza, 

anche di giustizia e fedeltà. La fascia azzurra della Vergine vuole 

indicare, dunque,  l'investitura della Madonna, il suo potere, quel 

potere donatole da Dio proclamandola Regina del cielo e della terra 

che anni più tardi le decreterà Pio XII. Il colore azzurro della fascia 

indica che il suo potere di regina viene dal cielo. 

Una cosa che impressiona particolarmente di queste apparizioni, è 

che la Madonna invita ed accompagna Mariette alla sorgente, 

scivolando a ritroso, standole quindi sempre davanti senza distogliere 

mai lo sguardo da lei. Questo camminare all'indietro lo si può 

osservare negli uomini in una sola persona e in un caso unico, cioè 

nella mamma quando insegna a camminare al suo bambino. Cosa 

significano le tre fermate durante il tragitto, quando Mariette si 

inginocchia? Possiamo comprenderlo, forse, in parte, se teniamo 

presente il significato della sorgente verso cui la Madonna 

accompagna Mariette. La sorgente rappresenta Cristo Gesù, Salvatore 

dell'umanità. Gesù è la fonte della vita. Da Lui sgorga il dono dello 

Spirito Santo. Anche a Lourdes la Madonna insiste sulla sorgente e la 

lascia come dono; è come il dono sgorgato da Lei, l'Immacolata. 

L'acqua è il simbolo e lo strumento della rinascita e fecondità 

spirituale. La grazia di Cristo si comunica attraverso questo 

strumento. Dunque, se la sorgente rappresenta Cristo, le tre fermate 

durante le quali Mariette si mette in ginocchio, possono voler 

ricordare che Gesù è Dio e con il Padre e lo Spirito Santo costituisce il 

mistero della SS. Trinità. Oppure può ricordare le tre genuflessioni 

che il Venerdì Santo la liturgia prescrive ai sacerdoti quando si 

apprestano all'adorazione della Croce. Oppure può mettere in risalto 



la triplice raccomandazione della Madonna a Mariette “Pregate 

molto!”. Infatti al Signore si giunge con la preghiera costante. 

Quando Mariette giunge alla sorgente, la 

Madonna le dice di mettere le mani 

nell'acqua. A Lourdes, la Madonna dirà a 

Bernadette di bere e di lavarsi con 

l'acqua. A Banneux il messaggio e il 

simbolo diventano ancora più completi. 

Le mani sono la parte del tutto, cioè di 

tutto se stessi. Allora mettere le mani 

nell'acqua, cioè nel simbolo, significa 

immergersi in Gesù totalmente. A Gesù 

non si va per rimanere ancora se stessi, 

ma per immergersi in Lui, per 

impregnarsi di Lui, per diventare Lui. E 

qui appare subito il simbolo e il richiamo del Battesimo, che oltre alla 

purificazione indica soprattutto il rivestirsi di Cristo. Il gesto, poi, di 

porre le mani nell'acqua indica anche l'azione di attingere: attingere a 

piene mani da Cristo le grazie e i doni che Egli continuamente ci offre. 

C'è un significato anche in quel rosario che Mariette lascia cadere 

nell'acqua e ve lo lascia quando vi immerge le mani. Sappiamo che il 

rosario è una preghiera “cristologica”, cioè si dirige a Cristo, parla di 

Cristo e porta a Cristo passando attraverso Maria. Il rosario non si 

ferma a Maria, ma ha come termine Cristo Gesù, il Figlio di Maria. Il 

rosario, quindi, ci aiuta ad unirci a Gesù e a rimanere in Lui come 

quel rosario rimase nella fontana.  

 

 

 


