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Quinta apparizione: 17 maggio 1944 

 

Il 17 maggio è  l'ultima volta che Adelaide 

frequenta la scuola elementare di Ghiaie di 

Bonate: viene interrogata dalla maestra sulle 

apparizioni e il racconto di Adelaide è 

convincente. Anche Suor Concetta, mentre la 

bimba si trova all’oratorio per la lezione di 

catechismo, la interroga sulla storia e sul 

contenuto delle apparizioni. Alle domande 

riguardanti San Giuseppe, la bimba risponde dicendo che ha la barba,  

che è vestito “di caffé” (cioè di marrone) e che tiene nelle mani “il 

bastone con i fiorellini bianchi”. 

La Madonna consegna alla bambina un segreto per il Papa e per il 

vescovo.  

 

Dal Diario di Adelaide: 

All'orario solito mi recai sul posto delle apparizioni. I due colombi 

precedettero il punto luminoso e la Madonna apparve vestita di rosso 

col manto verde il quale aveva un lungo strascico. Attorno ai tre cerchi 

di luce vi erano otto angioletti vestiti alternativamente di celeste e di 
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rosa, tutti al disotto dei gomiti della Madonna, in semicerchio. Appena 

vidi la Madonna subito mi parlò e mi confidò un segreto da rivelare al 

Vescovo e al Papa con queste parole: “Dì al Vescovo e al Papa il 

segreto che ti confido … ti raccomando di eseguire quanto ti dico, 

ma non dirlo a nessun altro”. Io risposi alla Madonna “Lo farò!” e 

aggiunsi “Madonna, qual è la preghiera che ti piace di più?” Essa mi 

rispose “Quella che mi piace di più è l’Ave Maria” Poi mi sorrise se ne 

andò lentamente come tutte le altre sere. 

Tre giorni dopo, il 20 

maggio, Adelaide fu 

condotta dal vescovo per 

rivelargli il segreto. Nel 

1949 fu accompagnata a 

Roma e fu ricevuta in 

udienza privata da Papa 

Pio XII al quale confidò il segreto che la Madonna le aveva rivelato. 

Interessante, a questo riguardo, è la seguente notizia contenuta nel 

libro di E. Poli “La fede della gente di Bonate”: Pio XII, allarmato per il 

dilagare dello spirito antireligioso che si andava spandendo in mezzo 

al popolo e per le calunnie che venivano lanciate contro di lui, nel 

febbraio 1944 chiamò Lucia di Fatima a Roma per sapere del Terzo 

Segreto. Lucia rispose di non poter parlare senza l’ordine della 
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Madonna e chiese il permesso di ritirarsi a pregare e chiederle 

consiglio. La Madonna in visione le parlò e, Lucia, tornata dal Papa gli 

disse: “Verso la fine della guerra la Madonna apparirà in Italia ad una 

bambina di sette anni di una famiglia povera, in un piccolo paese, per 

proteggere il Papa e aiutare il mondo!”. Il Papa ne fu colpito. 

 

Molto si è scritto sul significato dei colori 

degli abiti di Maria in questa visione. 

Secondo un autore, il rosso dell’abito e il 

verde del manto sottendono in Maria 

l’attributo di sposa e madre. In parecchie 

regioni infatti, egli dice, l’abito 

tradizionale delle donne sposate è il 

rosso. Secondo un altro, il rosso 

dell’abito di Maria è simbolo della carità 

ed il manto verde della speranza, mentre 

il bianco, richiamato dalla corona del 

Rosario e dalle rose che coprono i piedi della bella Signora, 

rappresenterebbero la fede: Ella diventa, in questa prospettiva, 

immagine stessa della Chiesa. Per alcuni, invece, l’abito tricolore della 

Madonna, richiama la protezione materna che Ella operò per la nostra 

Nazione ed in particolare nei confronti della città di Roma e del 
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Vaticano. Per questo stesso motivo Maria fu anche definita Regina 

d’Italia. E’  risaputo, infatti, che le sorti dell’Italia si giocarono proprio 

in quei giorni: 13-31 maggio 1944, giorni in cui Maria Santissima, 

scesa dal Cielo, si compiaceva di manifestarsi con il suo castissimo 

Sposo e con il piccolo Gesù in braccio alla piccola Adelaide.  

Si può, in questo contesto, ricordare come già una volta nella storia 

delle apparizioni mariane, a Guadalupe (Messico) nel 1531, la Vergine 

apparve all’indio Juanito vestita di rosa con il manto verde. Anche 

allora quella nazione usciva da un periodo di guerra e di sofferenze. 

Come appreso dalla descrizione 

dell’apparizione, Adelaide vede 

al di sotto del gomito della 

Madonna, attorno ai tre cerchi 

di luce,  otto angioletti 

svolazzanti, maschietti e 

femminucce, posti in semicerchio ed alternativamente vestiti di 

celeste e di rosa. Molto probabilmente, queste creaturine celestiali 

sono il simbolo di quegli angioletti terreni che, in conseguenza di 

“certi peccati” che Maria invita a non commettere più ( peccati contro 

la vita e la purezza), sono stati negati alla vita dalle loro stesse 

mamme: bimbi abortiti e poi buttati nel profondo canale idroelettrico 

parallelo al paese, come raccontato dagli anziani del paese. 
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In queste apparizioni, notiamo un particolare eccezionale nella storia 

delle epifanie mariane, sconcertante per alcuni, ma non per le anime 

evangelicamente semplici: la Madonna recita l’Ave Maria insieme alla 

bambina proprio come una mamma che vuole insegnare a suo figlio a 

pregare bene. 

 


