
IL MESSAGGIO DI GHIAIE 
 
 

Rimedi ai mali della famiglia: 
 

preghiera e penitenza 

  
La Vergine Maria rivolge l'invito a pregare e a fare penitenza per tre volte, volendone in questo 
modo, sottolineare l'importanza. Trattandosi di apparizioni che hanno per oggetto la famiglia, 
dobbiamo intendere il suo invito a pregare e a fare penitenza soprattutto per la famiglia. L'una e 
l'altra stanno assieme e portano l'uomo al cambiamento del cuore. La Vergine chiede a tutti la 
conversione come condizione per capire e attuare il suo messaggio sulla famiglia. La Vergine ci 
dice che la preghiera deve venire dal cuore. Se esso è lontano da Dio, l'espressione della preghiera è 
vana. Il cuore è la dimora dove sto, è il nostro centro irraggiungibile dalla ragione e dagli altri, solo 
lo Spirito Santo di Dio può conoscerlo. È il luogo della decisione, che sta nella profondità delle 
nostre facoltà psichiche. È il luogo della verità, dove scegliamo la vita o la morte. È il luogo 
dell'incontro con Dio.  

La preghiera del cristiano è azione di Dio e dell'uomo; è un dono di Dio e da parte nostra una 
risposta al dono. Presuppone uno sforzo. La preghiera è una lotta contro se stessi e contro le 
tentazioni di Satana che vuole distoglierci da essa. Pregare è una necessità vitale. Niente vale 
quanto la preghiera. Essa rende possibile ciò che è umanamente impossibile, facile ciò che sarebbe 
difficile per le nostre deboli forze. 

La Madonna è venuta a Ghiaie come maestra di preghiera: appare sempre con la corona del rosario; 
prega con la bambina; le insegna a pregare bene, cioè col cuore; la invita a pregare per i peccatori, 
gli ammalati, per il Papa, per la pace.  

La Vergine ci insegna a tenere in grande considerazione la preghiera dei bambini. Le sue parole si 
impressero così bene nella memoria e nell'animo di Adelaide, che già dalle prime sere, dopo essere 
passata indifferente tra la folla che la chiamava ed acclamava, avvicinando il ditino di una mano 
alle labbra e tenendo con l'altra mano la corona del rosario, invitava tutti al silenzio e alla preghiera.  

Adelaide, durante e dopo le apparizioni, fino ad oggi, pregò sempre con grande impegno ed ebbe un 
singolare amore all'Eucaristia.  

La penitenza intesa come rinuncia al mondo, dominio della volontà sulle passioni, è necessaria 
perché tutti i membri della famiglia possano adempiere la loro missione, quali la fedeltà coniugale, 
la generosità nel dare la vita, la costanza e la pazienza nell'educare i figli.  

 


