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Posizione della Santa Chiesa 

Queste apparizioni della Madre di Dio non hanno ancora ottenuto il 

verdetto di autentica manifestazione soprannaturale da parte 

dell’autorità ecclesiastica competente, cioè dal vescovo di Bergamo.  

Sua eccellenza monsignor Adriano Bernareggi, vescovo di Bergamo al 

tempo dei fatti di Ghiaie, espresse il 30 aprile 1948, a soli quattro anni 

dagli avvenimenti, il suo parere con queste parole: “Non consta della 

realtà delle apparizioni e rivelazioni della Beata Vergine Maria ad 



Adelaide Roncalli (la piccola veggente) a Ghiaie di Bonate nel maggio 

1944”. Da allora questo giudizio è rimasto immutato. 

L’autorità ecclesiastica, dunque, ha lasciato ufficialmente aperta la via 

alla riassunzione della pratica per 

uno studio più approfondito.  

Il vescovo, però, sembra sia stato 

privatamente favorevole al 

riconoscimento delle apparizioni; 

sembra, infatti,  che abbia confidato: 

“Io  credo alle apparizioni, ma la 

commissione ha fermato, ha bloccato 

la questione. Fra dieci anni 

riprenderò la questione”,  cosa che non poté fare perché morì prima. 

Al termine della sua lunga malattia confidò: “Forse ho sbagliato con le 

apparizioni, cosa dirà di me la Madonna? Pregate per me la Madonna 

delle Ghiaie. Ho un solo tormento: quello di aver ritardato la causa 

delle Ghiaie. Che dirà di me la Madonna?”. E si legge ancora che il 

vescovo nel suo testamento aveva affidato la questione delle 

apparizioni nelle mani del papa, ma gli avversari, quando lo 

pubblicarono, soppressero questo particolare. 

Sappiamo che il cardinale Schuster, arcivescovo di Milano in quei 

tempi, papa Pio XII e Papa Giovanni XXIII erano privatamente 



favorevoli: “Che cosa aspettano quei di Bergamo a fare il trionfo 

delle apparizioni della Madonna delle Ghiaie?” Sembra che lo stesso 

San Pio da Pietrelcina abbia definito autentiche le apparizioni. 

Le difficoltà e le perplessità che 

“l’affare Ghiaie”, come fu definito, 

presenta alla considerazione di chi si 

avvicina, provengono soprattutto  dalla 

veggente Adelaide Roncalli, che allora 

aveva sette anni, e dal sacerdote, Don 

Cortesi,  che spontaneamente, senza 

incarico, volle seguire quei fatti. Per 

quanto riguarda la veggente, fu detto e 

si continua a dire, adducendo la prova scritta, che la piccola ritrattasse 

tutto alcuni mesi dopo la fine delle apparizioni, dicendo che aveva 

mentito. E questo per almeno tre volte. A scanso di equivoci e con 

tutta sicurezza, si può affermare che la veggente non ha mai 

ritrattato. Almeno liberamente. Le ritrattazioni ci furono, ma non 

hanno alcun valore perché estorte sotto pressione morale, mediante 

minacce, raggiri ed inganni. Tanto è vero che, appena fu libera, 

Adelaide ritrattò la negazione e lo fece anche ufficialmente di fronte 

ad un notaio. Lo stesso papa Giovanni XXIII ne venne a conoscenza. 

Ecco, al riguardo, la testimonianza della veggente risalente al marzo 



1954: “ Io sentivo soltanto don Cortesi che mi diceva sempre che ogni 

mia visione era peccato e non la finiva mai. Non ho mai avuto mezzo di 

parlare con altri sacerdoti che con lui. Io essendo piccolina e sempre in 

quell’ambiente così teso [era relegata in un convento di suore], non 

sapevo che fare. Don Cortesi non la 

finiva mai di dirmi che facevo peccato 

dicendo di sì e che dovevo smetterla di 

ingannare la gente perché facevo fare 

ad essa altrettanti peccati. Ero piccola e 

ho pensato ai molti peccati che 

avrebbero fatto a causa mia e mi ha 

fatto dire per forza no”. Nessuno potrà 

mai capire le sofferenze lancinanti che 

Adelaide, fin da bambina, si portò dentro ritenendosi traditrice della 

Madonna, anzi “un Giuda”, come si espresse lei, sofferenze che 

l’hanno segnata per tutta la vita. La Madonna, che sapeva bene quanto 

Adelaide avrebbe dovuto patire a causa delle Sue apparizioni, in una 

circostanza la chiamò “piccola martire” e in due occasioni le disse:  

“ …non piangere perché dopo verrai con me in Paradiso”, e ancora: 

“…sopporta tutto con pazienza che dopo verrai con Me in Paradiso”. 

 



 

 


