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Domenica 15 gennaio 1933 

 

 
Sono le ore 19 circa. E’ ormai sera. La terra è coperta di neve. Una 

lampada a petrolio rischiara la cucina della casa dei Becò. La mamma 

Louise sta cullando l’ultima nata di tre mesi, mentre papà Julien si è 

addormentato. Presso la finestra che dà sulla strada, in ginocchio su 

una panca, è Mariette di 11 anni che, preoccupata del mancato 

rientro di suo fratello Julien di 10 anni, uscito al mattino di quel 

giorno per la Messa solenne, scosta, di tanto in tanto, la tendina della 

finestra per  scrutare fuori nell’oscurità.  

Improvvisamente, nel buio del giardino, verso destra, a quattro passi 

dalla strada, all’altezza di circa 30 cm dal suolo, Mariette nota la 

presenza di una giovane e bella signora piena di luce. È ritta, 

immobile, splendente, con le mani giunte e il capo leggermente 

inclinato verso sinistra e le sorride. 



Sorpresa, perplessa e preoccupata, Mariette si sposta dalla finestra 

portando con sé la lampada a petrolio per accertarsi che non si tratti 

di un effetto ottico prodotto della luce della lampada sui vetri. Ma, 

tornata alla finestra, vede la Signora in modo ancora più distinto. 

Allora, impaurita, chiama sua madre:  

“Mio Dio, mamma; vedo una signora nel giardino!”.  

“Lasciamola stare”, le risponde la mamma, “sono sciocchezze!”.  

Ma Mariette insiste:  

“Una bella Signora, ben vestita, elegante, ha la veste tutta bianca, con 

una cintura azzurra...”.  

“Ma sì, sarà la Madonna!”, risponde la mamma, ironicamente, 

uscendo dal suo stato di torpore. Ma Mariette prende sul serio ciò che 

le ha detto la mamma e, affascinata dalla bellezza della visione, la 

invita con insistenza alla finestra a vederla. Infatti, nel giardino, 

Louise vede una forma umana, una silhouette bianca, luminosa, 

“come una persona avvolta in un lenzuolo”, dirà in seguito, con la testa 

leggermente inclinata, con i gomiti ben visibili. Presa da spavento, 

lascia cadere la tendina e dice a sua figlia: 

“E’ una strega! E’ qualcuno che vuole metterci paura!”  tornando alla 

culla della sua piccolina, ma la bambina controbatte: 

 “Ma no, mamma; è la Santa Vergine..., mi sorride..., è talmente bella...”. 

Allora Mariette prende la corona del rosario trovata qualche tempo 

prima lungo la strada e che, di tanto in tanto, usava per pregare, e 

inizia a recitare delle Ave Maria (due o tre decine), senza cessare di 

guardare la figura bianca, affascinata da quello sguardo e da quel 

sorriso. “Era così bella”, dirà, “aveva un aspetto così bello...; due 

guance rosa così belle (un pò come sono le mie qualche volta); una 

figura così fine, così giovane, un naso così fine: una ragazza sui 18-19 

anni...”. 



La Signora, ad un certo punto, inizia a muovere le labbra, come per 

parlare; poi apre lentamente le mani, e 

tenendo la sinistra sul petto, alza la 

mano destra all’altezza del capo e con 

l’indice le fa cenno di avvicinarsi. 

Mariette allora si alza e va verso la porta 

per uscire, ma sua madre, che tornata 

alla finestra non vede più nulla, dà un 

giro di chiave alla porta per impedire 

alla figlia di uscire e la trascina lontana 

dalla finestra. “Ho creduto che volesse 

farmi un brutto scherzo”, dirà poi la 

madre nelle deposizioni. 

Mariette torna alla finestra, ma non vede più nulla: la Signora se ne è 

andata lasciando nel cuore della piccola un grande desiderio di 

rivederla. E dopo un  pò rientra suo fratello Julien. 

Il mattino dopo, lunedì 16 dicembre, mamma Louise racconta 

l’accaduto a suo marito che esclama: “Non ci mancava altro che la 

storia della Vergine!” pensando al fatto, però, che non aveva mai 

incoraggiato sua figlia verso queste idee e, soprattutto,  che Mariette 

non era il tipo di inventarsi storie. Papà Julien, quella mattina, al 

racconto di sua figlia,  resterà colpito dalla limpidità del suo sguardo. 

Mariette, incapace di tenere per sé quel bellissimo segreto, quella 

stessa mattina,  si confida con Joséphine, sua migliore amica, la 

quale, però, scoppia in una grande risata. “Non si deve ridere; è vero!”, 

le dice seria Mariette, “l’ho vista davanti alla casa e aveva una rosa sul 

piede destro, la testa piegata a sinistra, tutta piena di luce!”. Vedendo 

che l’amica continua a ridere, Mariette si mette a piangere, cosa del 

tutto insolita per lei; a questo punto, Joséphine, impressionata da 



quel pianto, crede al racconto di Mariette e, nonostante le 

raccomandazioni di questa, corre a raccontare tutto al parroco il 

quale,  sorridendo e burlandosi di lei, esclama: “Non si vede così 

facilmente la Madonna!”.  

Mariette, dolorosamente amareggiata per il fatto di non essere 

creduta, si sente ferita ed umiliata. Il primo a crederle sarà suo padre, 

convinto della sincerità della sua bambina e sorpreso anche dall’ 

inaspettata decisione della piccola di tornare al catechismo. Il 

mercoledi’ 18 gennaio, Mariette addirittura 

uscirà di casa prima del solito per assistere 

alla Messa delle 7.30, cosa mai successa 

prima. Quel giorno il parroco Don Jamin, 

con grande sorpresa, scorgerà Mariette tra 

gli altri bambini; ma la cosa più incredibile 

è che, dopo aver mancato 32 lezioni, la 

bambina risponderà con esattezza a tutte le 

sue domande! Alla fine della lezione, 

impressionato positivamente 

dall’improvviso cambiamento della bambina, Don Jamin la sottoporrà 

al primo interrogatorio sospettando un legame tra questo 

cambiamento inaspettato e quanto gli era stato raccontato 

dall’amichetta Joséphine. Egli rimarrà colpito dalla sicurezza e dalla 

sincerità mostrate dalla bambina che con fatica risponderà alle 

domande riguardanti l’apparizione del 15 gennaio.  Don Jamin, aveva 

seguito da vicino le apparizioni di Beauring, che si erano concluse da 

poco, andando sul posto, ma ne era tornato dubbioso. Allora, con 

qualche amico e alcuni religiosi aveva iniziato una novena, 

precisamente l’8 gennaio di quell’anno, per ottenere un segno e 

potersi assicurare sull’autenticità o meno di quelle apparizioni. E 



pensava ad un segno preciso, cioè alla conversione di una persona 

non praticante. Nessuno nel villaggio non ne era a conoscenza. La 

novena sarebbe dovuta terminare lunedì 16 gennaio 1933, il giorno 

dopo la prima apparizione a Mariette.  

 

Piccole riflessioni 

Nella  prima apparizione, il 15 gennaio 1933, la Madonna va a trovare 

nella propria casa una famiglia che ha dimenticato Dio e che versa 

nella più estrema povertà, non soltanto materiale, ma soprattutto 

spirituale. La Madre del Signore si presenta alla porta di casa. Entra 

nel giardino ed attende. E' Lei che si mette in cammino per andare a 

trovare qualcuno rinnovando così il mistero della Visitazione. Viene 

da noi ogni istante, a compatire la nostra condizione per rimetterci 

sul cammino giusto, per dissipare 

la notte con la sua luce e riempire 

la nostra solitudine con la sua 

presenza. Ma per compiere tutto 

questo, occorre accoglierla, uscire 

al suo incontro proprio come ha 

fatto la piccola Mariette. 

Il sorriso è il linguaggio più dolce 

che la Madonna usa con la 

bambina; un linguaggio 

convincente e rassicurante, il primo 

comprensibile tra la mamma e il 

bambino: questo è il tipo di rapporto che la Mamma di Gesù vuole 

instaurare con noi suoi amati figli. 

L'incontro con la Vergine risveglia il desiderio di pregare. Mariette, 

subito dopo aver visto la Signora dalla finestra, corre a prendere il suo 



pezzo di corona del rosario che aveva trovato per strada e comincia a 

recitare delle Ave Maria. La preghiera riallaccia il dialogo con la 

Vergine e con Dio. Poi la Signora apre le mani e le fa cenno di 

avvicinarsi; è il gesto caratteristico delle apparizioni di Banneux: 

invito ad uscire da se stessi, dalla propria casa, per incontrarsi con 

Lei e mettersi in cammino. Lei è sempre la guida. E' il classico gesto 

biblico che sta all'origine di ogni vocazione. Mariette ha compreso 

l'invito e corre verso la porta per uscire dal giardino, lei che ha 

sempre avuto tanta paura del buio, ma sua madre glielo impedisce e 

chiude la porta a chiave. Nella reazione naturale della mamma 

sembra si possa leggere la difficoltà che specialmente gli adulti 

provano nell'uscire da se stessi, dai propri gusci per incominciare una 

nuova avventura che cambia la propria vita. I semplici, invece, i 

bambini lo afferrano d'istinto e vogliono partire subito. Sono sempre i 

grandi, glia adulti che frenano perché si basano troppo sulla 

prudenza umana. Ma la troppa prudenza non è mai andata d'accordo 

con l'imprevedibilità di Dio. La risposta alla chiamata di Dio, si sa, è 

sempre un salto nel buio. 

 

 

 

 

 

 


