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Volontariato Laico Missionario Cattolico Italiano

organizza all'aperto presso 
il Campo del Colleoni - Ghiaie di BONATE SOPRA (BG)
Via Carlo Carsana s.n. (proprio nel luogo ove avvennero le apparizioni del 1944)

nei giorni
Domenica 07 giugno 2009

Sabato 13 giugno 2009 
Lunedì 13 luglio 2009 e

tutti le settimane il Martedì fino al 15 agosto 2009
la proiezione del film storico religioso italiano, intitolato:

GHIAIE
spettacolo unico: alle ore 21,00

prima del film breve presentazione e catechesi sui temi della Sacralità della Famiglia e della tutela della 
Vita Nascente, con relatori di volta in volta diversi, a cura della Fraternità della Santa Croce

    

   

   La storia delle apparizioni
     della Santa Famiglia ad
        Adelaide Roncalli nel

 Maggio del 1944. 

Ingresso adulti Euro 5,00 - gratuito per i bambini fino a 12 anni   
presentarsi almeno 30minuti prima dell' evento per garantirsi i posti



www.ghiaie.org
Ecco la recensione del film Ghiaie redatta da  un critico "non cattolico":

La Santa Vergine intercede contro i delitti dell'aborto e dell'adulterio.
In un piccolo borgo della bergamasca nel 1944 in piena guerra a una bambina appare la Madonna. La 
piccola Adelaide Roncalli, mentre gioca nei boschi con due amiche, vede discendere la Santa Vergine. Alla 
prima apparizione seguono le botte dei genitori, convinti che le apparizioni siano frutto dei capricci della 
piccola. Ma quando nei giorni successivi la bambina ripeterà di aver visto la Madonna, la folla si presenterà 
nei  pomeriggi  delle  apparizioni.  Siamo  a  Ghiaie,  frazione  di  Bonate.  Il  regime  fascista  crede  che  il 
pellegrinaggio dei devoti sia una cospirazione partigiana, ma anche la Curia è dubbiosa. Il vescovo manda 
un giovane sacerdote a Ghiaie, con il compito di indagare sulle apparizioni. Adelaide viene nascosta in un 
convento in cui resterà fino alla fine della guerra nel 1946. Con l'inganno la sopraffazione psicologica, don 
Luigi Cortesi, farà rinnegare ad Adelaide le apparizioni. Ma le 13 apparizioni restano. Ed in queste la Santa 
Vergine, a volte scortata da San Giuseppe e Gesù Bambino o accompagnata da immagini metaforiche, 
metterà in guardia la piccola dai nuovi mali del mondo. Non solo la guerra, ma i crimini dei cattivi genitori: 
adulterio e soprattutto aborto. Nelle ultime apparizioni, davanti a 300.000 credenti, Maria inveisce contro 
quelle mamme che hanno peccato, invitandole a piegarsi e chiedere perdono.
Voltaire disse: "Mi batterò fino alla morte affinché tu possa dire il contrario di quello che penso". Con 
questo spirito si può vedere la coraggiosa opera dell'esordiente (nonché misterioso) regista QVQ. Ghiaie è 
un film fatto da veri credenti, con i limiti dell'improvvisazione e della propria ideologia. La storia riprende 
un fatto storico: la presunta apparizione della Madonna a una bambina bergamasca nel 1944. Il film è 
improvvisato, ma il messaggio è sincero, anche perchè viene mostrato con troppa insistenza dall'inizio alla 
fine.  Il  film si  apre  con due  anziane  donne che  redarguiscono  e  aiutano  ad abortire  una sgualdrina 
adultera. La pellicola si chiude con un messaggio degli autori contro la vergogna dei divorzi e dell'aborto. 
Con costumi curati, recitazione realista e scenografie molto credibili, QVQ ci mostra un fatto storico in 
maniera tendenziosa. Il sacerdote che indaga è una sorta di inquisitore (ha pure il cattivo vizio del fumo) 
che vuole crederci, ma è costretto a tradire la bambina. La visione è di parte, il montaggio per quanto 
incerto si lascia apprezzare. E un applauso va agli attori: non dei professionisti ma dei devoti alla causa, 
compresa la ottima protagonista Federica Bruno. Il ritmo è lento e verso le ultime apparizioni si spera che 
non ve ne siano altre. Ma d'altronde anche la recita del Santo Rosario lo è. E Ghiaie è una sorta di rosario 
cinematografico. Con predica ratzingeriana ammessa. 

(L. Marzorati) 

IMPORTANTE: è da sottolineare che dopo 65 anni di oblio la vera storia della bambinetta che asserì di 
vedere la Santa Famiglia viene riproposta proprio nel  luogo denominato Campo del Colleoni, ove ella 
stessa ricevette le 13 estasi. Il fatto è da ritenersi straordinario per coincidenza e per similitudini. 
Tutte  le  iniziative  della  Fondazione  SAINTE  CROIX  a  Ghiaie  sono  volte  al  riconoscimento  di  queste 
straordinarie apparizioni da parte della Chiesa.


