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Lettera aperta
Ghiaie di Bonate, 16 marzo 2009

Egregio Sig. Parroco Don Davide Galbiati,
a  nome  della  Fondazione  Missionaria  Cattolica  che  rappresento,  ed  anche  in  piena 
comunione con i confratelli della Fraternita' Laica e tutti i Volontari di questa infinitesima 
entita'  laicale, la ringrazio vivamente perche' Lei ci  cita, per la prima volta,  in un suo 
scritto, dopo circa 18 mesi di nostra esistenza in Ghiaie.

Scongiurato il tentativo di farci passare per Testimoni di Geova o chissa' quale altro 
tipo di setta "border line", scongiurati i tentativi per denunciarci per abusi edilizi inesistenti 
e di farci perseguitare dai suoi avvocati, prendiamo atto che la Parrocchia chiama, nel suo 
sito ufficiale  www.parrocchiaghiaie.it per la prima volta dal 1944, la Cappelletta delle 
Apparizioni  con il suo vero nome "Regina della Famiglia"; quella che una volta era 
solo "la santella" ora viene riconosciuta  luogo in cui Maria Santissima Regina della 
Famiglia ha parlato.

Lodiamo il  Signore per la sua conversione, caro Don Davide,  lodiamo il  Signore 
perche' dopo 65 anni Adelaide Roncalli ritrova la sua Parrocchia e nel suo primo scritto 
pubblico dal 20 febbraio 1989 (01 marzo 2009) avvallato da un'istituzione della 
Chiesa Cattolica, dichiara la sua obbedienza e l'estraneita' da ogni iniziativa presa da 
altri.  Brava,  bene! Dichiariamo ufficialmente  anche noi,  in  aggiunta,  che mai  Adelaide 
Roncalli ha collaborato al nostro operato o alle Verita' scritte sul portale www.ghiaie.org; 
ella e' rimasta sempre nel silenzio, nella sofferenza e nell' obbedienza cosi' come 
deve essere, per un vero veggente.

Anche noi  rimaniamo  fedeli  alla  Verita',  a  Maria  Santissima  nostra  Regina,  alla 
Chiesa Cattolica, al Santo Padre ed alla missione che ci e' stata affidata: fare approvare le 
apparizioni di Ghiaie di Bonate. Mi permetta caro Don Davide, ci stiamo riuscendo.

Solo (un mite consiglio), faccia molta attenzione, perche' il suo proclama nel quale 
"esplicitamente dichiara" la sua estraneita' alla Fondazione Santa Croce, nel simbolo di 
nostro Signore Gesu' Cristo: la Croce, equivale implicitamente davanti a Lui ad "un' 
abiura  della  sua  promessa  sacerdotale",  anche nelle  persone di  coloro  che l' 
hanno autorizzata,  con le conseguenze che, salvo remissione,  entro il 10 luglio Lei 
vedra' ben chiari i segni di San Michele Arcangelo impressi sulla sua "fedina spirituale". Io 
non scherzo, si sara' capito ....

Dopo l' approvazione delle apparizioni, saro' ben lieto di invitarla io, per una pizza 
ad  Amsterdam,  che  Lei  mira  tanto  visitare,  come  dichiarato  a  pagina  uno  del  suo 
calendario pastorale 2009. Sappia solo che io non sono cattolico perche' lo dice Lei o Don 
Cadei o Mons. Belotti o Mons. Amadei, ma lo sono perche' le migliaia di bambini africani 
viventi e non, lo testimoniano davanti a Cristo ed a Maria Santissima. 

Stia tranquillo quindi, assieme al suo compare Pini Pietro, che le sue "offerte alla 
santella" non diminuiranno per l'apertura del Campo del Colleoni, dato che i sottoscritti 
deprecano il commercio nei luoghi santi.

Pace nel Signore. 
Fabio Corsaro 

http://www.parrocchiaghiaie.it/reginafamiglia/reginafamiglia.html

