
Seconda apparizione: 14 maggio 1944 

 A Ghiaie non si fa che parlare delle apparizioni della Vergine  al 

Torchio e la gente fa pressioni alla piccola per chiedere alla Madonna 

quando finirà la guerra. In questa occasione, la Madonna appare due 

volte nello spazio di nemmeno un’ora per sollecitazione di Candido 

Maffeis, un ragazzo che da tempo serba in cuore il sogno di diventare 

sacerdote missionario e 

desideroso di sapere dalla 

Madonna se deve consacrarsi al 

Signore. Adelaide si trova 

nell’oratorio femminile quando 

sente una spinta interiore a 

recarsi sul luogo dell’apparizione. Il parroco e le suore cominciano a 

canzonarla: “Bada, veh, di fare merenda prima, altrimenti vedrai non 

solo la Madonna, ma anche il Sacro Cuore!” tentando di fermarla, ma 

la bambina, urlando e mettendo in subbuglio l’ambiente intorno, 

riesce a farsi aprire per correre dalla Madonna… 

 

Dal Diario di Adelaide: 

“Ero all'Oratorio con le mie compagne, ma verso le ore sei sentii un 

grande desiderio di correre al luogo dove la Madonna mi aveva 



invitato. Partii di corsa con alcune mie compagne; giunta sul luogo 

istintivamente guardai in alto e vidi passare due colombi bianchi, poi 

più in alto vidi il punto luminoso che si avvicinava e che delineava 

chiara e maestosa la figura della Sacra Famiglia. 

Al primo momento mi sorrisero, poi 

la Madonna mi ripeté quanto aveva 

detto ieri: “Devi essere buona, 

ubbidiente, sincera e pregare bene, 

rispettosa verso il prossimo. Tra il 

quattordicesimo e quindicesimo 

anno, ti farai Suora Sacramentina. 

Soffrirai molto, ma non piangere 

perché dopo verrai con me in 

Paradiso!”. Poi lentamente si 

allontanò e scomparve come la sera prima (…) 

 Ritornai con le mie compagne verso l'oratorio; a metà strada 

incontrammo un buon ragazzo che mi interrogò. Alla mia 

affermazione di aver visto la Madonna, egli, ansioso, mi disse: "Prova 

ad andare ancora a vedere se ti appare e domandale se io potrò essere 

sacerdote consacrandomi a Lei". In fretta ritornai sul posto, guardai in 

cielo con la speranza che la Madonna ritornasse. Infatti, dopo pochi 

minuti si manifestò di nuovo la bella presenza della Madonna alla 



quale espressi il desiderio di Candido, presente alla sua nuova visita. 

Essa, con voce soave e materna, mi rispose: “Sì, egli si farà Sacerdote 

Missionario secondo il mio Sacro Cuore, quando la guerra sarà 

terminata” (…) Terminata la visione, sentii tirarmi il grembiule dal 

ragazzo il quale, ansioso, mi chiese cosa aveva risposto la Madonna. 

Quando gli ripetei le parole della Madonna egli corse felice a dirlo a 

sua mamma (…) La Madonna prima di allontanarsi mi disse di 

ritornare per altre sette sere". 

 

Quando Adelaide comunica a Candido 

la risposta della Madonna troviamo 

anche una raccomandazione: “Se però 

ascolterai la messa tutte le mattine e 

sarai buono”. Inoltre, la Madonna, alla 

domanda della bambina “Quando finirà la guerra?” risponde “Fra due 

anni”, notizia che sarà motivo di scontento per tutti.   

Racconta Candido Maffeis a proposito di questa seconda apparizione: 

“Si vedeva che l’Adelaide parlava, ma io non sentivo nulla. Ho notato 

che c’era una domanda e una risposta dal movimento delle labbra, 

perché ho notato delle pause. Adelaide mi sentiva perché, osservandola 

bene, ho notato che c’era un colloquio e io ho pensato che “quelle due” 

si dicessero le loro cose e si sarebbero dimenticate di me. Allora la 



richiamavo e le dicevo “Diglielo!”. E Adelaide, senza mai spostare lo 

sguardo, mi faceva cenno con la testa di sì. “La Madonna è qui che ti 

sorride”. Queste sono le uniche parole che mi disse, poi non capii più 

nulla. Quelle due si dovettero dire cose grosse perché a un certo punto 

l’Adelaide mandò un grido di dolore, mise il viso tra le mani per 

qualche istante, poi lo sollevò e dopo brevi istanti ritornò come prima. 

Ricordo però che il rosario che avevamo tra le mani [mentre aspettano 

l’apparizione pregano il rosario tenendo nelle mani la stessa corona] , 

a quel gesto improvviso, non me lo tolse. Dopo alcuni minuti Adelaide 

alza un poco in alto la testa, la ruota leggermente come per seguire la 

visione che scompare. L’abbassa di nuovo (…) la vidi estraniata, si 

stropicciò gli occhi con le mani, mi guardò e mi sorrise. Le chiesi che 

cosa era successo quando mandò quel grido e si coprì il volto 

spaventata, ma mi rispose “Non te lo posso dire”. E non me lo disse mai, 

benché io sia riandato durante questi lunghi anni sull’argomento”. 

 

Da notare nelle apparizioni della Sacra Famiglia a Ghiaie di Bonate, 

l’atteggiamento tenerissimo della Madonna. La Vergine, quando parla 

alla piccola veggente, passa il Bambino Gesù al suo Sposo, il quale lo 

sostiene sul braccio destro. Questo avverrà sempre anche in seguito, 

ogni qualvolta la Madonna parlerà alla piccola. Un gesto di stupenda 

delicatezza da parte di Maria che, quando parla, vuole mostrarsi 



completamente libera per dedicarsi tutta alla bambina e dimostrarsi 

totalmente accogliente per tutti i figli da Lei immensamente amati. Al 

termine del colloquio la Madonna riprende Gesù tra le braccia per 

ritornare in Cielo. 

La Madonna, durante questa Sua 

apparizione,  ripete alla piccola veggente 

le raccomandazioni del giorno precedente 

e le rivela due profezie che riguardano lei 

sola: la prima che si sarebbe fatta suora; la 

seconda l’annuncio di molte sofferenze, 

con annessa la raccomandazione di non 

piangere perché poi sarebbe andata in 

Paradiso con Lei. La seconda profezia si 

realizzò in pieno perché Adelaide dovette 

soffrire moltissimo durante la sua vita, ma 

anche la prima benché poi Adelaide si sia sposata. Tra il 

quattordicesimo e il quindicesimo anno, con il consenso dei genitori e 

l’autorizzazione del vescovo di Bergamo, monsignor Bernareggi, 

Adelaide entrò davvero nell’istituto delle suore Sacramentane di 

Bergamo e fu ammessa alla vestizione religiosa. Ma, il vicario moniale 

protempore  (cioè il monsignore preposto alle suore della diocesi) si 

oppose a questa vestizione perché, durante una seduta della 



commissione teologica del 1948, Adelaide, intimidita ed esasperata, 

aveva negato le apparizioni con ironia e con stizza, dicendo che aveva 

visto nuvole, solo nuvole… 

Il vicario moniale, quindi, temeva che la vestizione di Adelaide potesse 

venire interpretata come un avveramento della predizione della 

Madonna e che costituisse quindi una conferma delle apparizioni 

stesse, per cui pose il veto. Decise così di rimandare a casa la ragazza 

in opposizione all’opinone delle suore che volevano trattenerla perché 

ritenuta idonea alla vita religiosa all’interno del loro istituto. Inutili i 

successivi tentativi  di monsignor Bernareggi di realizzare la 

vocazione religiosa della veggente che 

per questo si ammalò gravemente. P. 

Raschi, che raccolse le confidenze della 

veggente, definisce questa disposizione 

contro la vocazione di Adelaide come 

“crocifiggente, amarissima e gravida di 

responsabilità”. 

Padre Candido Maffeis 

Nella seconda apparizione rimane da spiegare quel grido di dolore di 

Adelaide durante la visione. Probabilmente in quel momento la 

bambina venne a conoscenza delle atroci sofferenze che il ragazzo 



avrebbe dovuto sopportare per realizzare la sua vocazione, come lui 

stesso rivelerà: 

“Maria mi ha salvato la vocazione più di una volta, e posso dire che, se 

oggi sono sacerdote, lo devo a Lei sola…Maria è Madre pietosa, ma 

anche dolorosa, e i suoi figli li porta per le asperità dei viottoli pungenti 

del Calvario per adagiarli sulla croce del Figlio…Un vero sacerdote è 

sempre un capolavoro di Maria… 

Appena giunto in collegio fra i missionari 

del Cuore di Maria, ho sperimentato 

sensibilmente la presenza del Maligno che 

ha tentato il tutto per tutto per farmi 

scoraggiare in diversi modi e farmi tornare 

indietro, e i miei superiori avevano deciso di 

rispedirmi a casa; non mi si faceva l’aria, 

non mi stava giù un cucchiaio di minestra 

che subito rimettevo. Ero già magro e 

dimagrivo a vista d’occhio. Chiesi di andare 

a fare una visita alla Madonna prima di tornarmene a Roma e poi a 

Bergamo, quando me la sentii davanti e mi disse “Dove vai, se Io ti 

voglio qui?”. Mi mise la mano sulla testolina e mi disse “Vai a giocare 

e mangia tutto che sei sano”. 



Candido ricorda anche che nel 1960 ebbe due ulcere perforate per cui 

i dottori gli dissero “C’è un’ora di vita. Se vuoi, ti operiamo, ma non 

sappiamo se ti risveglierai”. “Chiamai la Madonna delle Ghiaie”, 

racconta Candido, “e sorridendo dissi Lei ha detto di sì. Fate pure”. 

Alla domanda di cosa pensasse dei fatti di Ghiaie padre Candido 

rispose: “  (…) Ho visto miracoli e miracolati…L’hanno fatta tacere e 

messa in castigo, penso, perché non ragionava secondo la mentalità 

contorota di qualche piccola luce, Lei che ha fatto girare il sole e al cui 

cenno ubbidiscono le forze della natura. Penso che abbiano sbagliato in 

quanto, invece di accettare la lezione, volevano impartirla alla 

Madonna…”. 

Ora Padre Candido non c’è più, è andato a vedere di persona quel 

sorriso di Maria che gli era giunto attraverso Adelaide. 

 


