
TERZA APPARIZIONE 

Giovedì 19 gennaio 1933 

 

Verso le 19, nonostante il tempo 

pessimo e il freddo pungente, Mariette 

si copre le spalle con un vecchio 

cappotto ed esce accompagnata dal 

babbo. Come la sera precedente, allo 

stesso posto, si inginocchia sulla neve 

e comincia a recitare delle Ave Maria a 

voce bassa. Dopo un paio di decine, 

tende le braccia ed esclama: “Oh! 

Eccola!”. Un attimo di silenzio e le 

domanda: “Chi siete, mia Bella 

Signora?” , ripetendo ad alta voce la 

risposta che riceve: “Io sono la 

Vergine dei Poveri”. 

Come la sera prima, la Madonna comincia a muoversi in direzione 

della sorgente e Mariette la segue scortata da un buon numero di 

persone che la curiosità ha radunato a dispetto dell’inclemenza del 

tempo. Con lo sguardo fisso, puntato leggermente in alto, la bambina 

ripercorre il sentiero sostando inginocchiata alle stesse stazioni della 

sera precedente, senza accorgersi del seguito di testimoni. Alla 

sorgente nuovamente si inginocchia volgendo lo sguardo fisso sopra la 

scarpata. Tutti possono udire chiaramente una seconda domanda che 

Mariette rivolge alla Vergine: “ Mia bella Signora, ieri avete detto  che 

questa sorgente è riservata a me! Perché a me?” portandosi una mano 

al petto indicando se stessa. Cogliendo l'ingenuità della bambina, il 



sorriso della Vergine si fa più marcato del solito, quindi le risponde: 

“Questa sorgente è riservata per tutte le Nazioni”, aggiungendo 

dopo una piccola pausa: “per alleviare gli ammalati”.  

A queste parole segue il ringraziamento entusiasta di Mariette che con 

grande espressività dice: “Grazie, grazie”. I presenti si meravigliano 

del ringraziamento di Mariette perché è risaputo che non è sua 

abitudine ringraziare. Inoltre, Mariette non comprende il termine 

“nazioni” nel suo significato, a tal punto che per farglielo comprendere 

dovettero mostrarle un mappamondo, perché se ne facesse un’idea. 

Anche il verbo “ alleviare” usato dalla Madonna non viene compreso 

dalla piccola.  

La dolce Mamma con voce soave le confida: “Io pregherò per te” e 

poco dopo conclude con un “Arrivederci”. Detto questo la Madonna 

si eleva sopra gli abeti e allontanandosi lentamente scompare. 

Terminato l’ incontro, continuando a stropicciarsi gli occhi, la bimba 

si alza e si getta tra le braccia il babbo; intanto le persone presenti, 

commosse, continuano a pregare mentre si dirigono verso la casa dei 

Becò dove subito comincerà l'interrogatorio. 

Mariette di alcuni termini quali “nazioni” e “sollevare gli ammalati” 

non conosce proprio il significato. 

 

Piccole riflessioni 

Nella terza apparizione, Mariette chiede alla Madonna: “Chi siete mia 

bella Signora?”. “Io sono la Vergine dei poveri” risponde la 

Madonna. Con questa affermazione la Madonna si è messa tra i 

poveri, si è presentata come una di loro: Lei fa parte dei poveri. 

All'Annunciazione si definisce “serva del Signore”, cioè tutta di Dio e 

non padrona di se stessa e non appartenere a se stessi è la più 

grande povertà. Nel Magnificat Maria eleva un cantico a Dio perché 



Egli “ha guardato alla povertà della sua serva” e quindi ha operato in 

Lei grandi cose, proprio a causa di questa sua povertà. E poi Lei è 

stata ed è vissuta povera su questa terra. Allo stesso modo Dio, 

facendosi uomo, si fa povero. E' dunque ai poveri che Dio, prima di 

tutto,  si rivolge; ai quali prodiga le sue sollecitudini facendone 

oggetto di predilezione e di amore, anche se non appare al nostro 

realismo immediato. Dio, attraverso la Madonna, si china sulle nostre 

piaghe fasciandole con amore e sulle nostre povertà. La Madonna, 

presentandosi come la “Vergine dei poveri” ha voluto annunciarsi 

come la Mamma di tutti senza eccezione, dato che siamo tutti poveri 

soprattutto spiritualmente. 

 

 “Questa sorgente è riservata a Me... per tutte le Nazioni, per 

alleviare gli ammalati”. “Riservata a Me” come segno della sua 

opera di intercessione e mediazione; “per tutte le nazioni” perché Lei 

vuole accompagnare il mondo intero da suo Figlio, segno della sua 

maternità universale che non si estende solo ai cristiani, ma a tutti gli 



uomini indistintamente; “per alleviare gli ammalati” come segno di 

speciale attenzione agli ammalati che sono i più poveri dei poveri. La 

malattia è sempre povertà, specialmente quelle malattie che rendono 

dipendenti, in tutto o in parte, dagli altri. Perché la malattia fisica 

intacca anche lo spirito quasi soffocandolo e la vita a volte diventa 

talmente insopportabile da desiderarne la liberazione con la morte. E 

poi la Madonna è toccata nel cuore molto intensamente dal dolore 

suoi figli sofferenti e vuole confortarli, sollevarli dalle loro sofferenze 

perché il suo cuore di Madre è come un oceano dove convergono e vi 

si immettono tutti i dolori dei suoi figli; anche i più segreti. Lei come 

Gesù, non viene in questo mondo a togliere tutte le malattie, come 

non viene a togliere la povertà, perché questo non è possibile. Infatti, 

la Redenzione, nella sua espressione di sacrificio, continua ancora 

misteriosamente nei poveri e nei sofferenti. In compenso Lei è venuta 

a porsi accanto a noi per addolcire con la sua compagnia, il suo 

amore ed il suo sorriso la nostra povertà e il nostro dolore, 

infondendoci la sicurezza che la sofferenza ha un grande valore. 

 


