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«Ho scelto fatima

per l’inizio del secolo ventesimo,
civitaveccHia sul suo finire»

«cari figli miei,
dopo i dolorosi anni 
di tenebre di satana,
ora sono imminenti 

gli anni del trionfo

del mio cuore immacolato»
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ia Le apparizioni mariane sono un 
fenomeno ricorrente nella storia 

della Chiesa. Si tratta di eventi in cui 
la Madre del Signore si lascia vedere da 
determinate persone, perché ascoltino 
quanto ella ha da dire con le parole, il 
silenzio ed eventuali segni.

Spesso, il messaggio che la Vergine 
Maria viene a comunicare è una profe-
zia, della quale non sempre si coglie il 
carattere autentico. I veggenti, ai quali 
è apparsa la Madonna, dovranno poi 
avere la pazienza e la forza di annuncia-
re agli altri quello che essi hanno speri-
mentato, anche se tutto ciò procurerà 
loro difficoltà e sofferenze.

Alle singole apparizioni mariane sono 
state dedicate decine di volumi. Ora, 
questo libro di Saverio Gaeta, uno dei 
massimi esperti e studiosi dell’argo-
mento, le presenta tutte insieme, per-
mettendo così di cogliere quell’ideale 
“filo azzurro” che lega indelebilmente 
tutte le apparizioni mariane.

Da Rue du Bac a Medjugorje un per-
corso affascinante tra “i segreti di Ma-
ria”, i suoi messaggi e le sue profezie, da 
cui emerge come l’unico desiderio della 
Madre di Dio e Madre nostra sia quello 
di salvare tantissime anime, di portarle 
a Gesù, strappandole in questo modo 
al potere di Satana.
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5

INTRODUZIONE

Le apparizioni mariane sono un fenomeno ricorrente 
nella storia della Chiesa. Fondamentale, per comprender-
le, è la categoria dell’incontro. Si tratta, infatti, di eventi 
in cui la Madre del Signore visita determinate terre e i 
loro “rappresentanti”: donne e uomini, giovani e anziani, 
scelti dalla Provvidenza perché vedano Maria e ascoltino 
quanto ella ha da dire con le parole, il silenzio ed eventuali 
segni (come l’acqua scaturita a La Salette e a Lourdes, il 
miracolo del sole a Fatima, la terra prodigiosa delle Tre 
Fontane, le lacrime della Madonnina di Siracusa). E que-
sti veggenti dovranno poi avere la pazienza e la forza di 
annunciare agli altri quello che essi hanno sperimentato, 
anche se tutto ciò procurerà loro difficoltà e sofferenze.

Di fatto, le manifestazioni mariane non si esauriscono 
in puri e semplici fenomeni mistici, destinati quindi solo 
a coloro che ne possono beneficiare, ossia i veggenti; ma 
assumono un carattere pubblico, cioè aperto a tutta la 
Chiesa. Rimangono rivelazioni “private” che, pur essendo 
riconosciute dall’autorità ecclesiastica, non fanno parte 
dell’universale rivelazione “pubblica”; tuttavia la loro im-
portanza non va certamente minimizzata.
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I SEGRETI DI MARIA

Simili visite e incontri, sebbene Maria ne sia la pro-
tagonista, non hanno però la Madre di Gesù come loro 
centro. Ella non viene per annunciare se stessa, bensì per 
divulgare quel che la Trinità le chiede di far conoscere a 
determinati individui e comunità. Le apparizioni nasco-
no dunque dalla “preoccupazione” di Dio per la vita e 
il futuro dei suoi figli. Se la Trinità si preoccupa di certi 
luoghi e di certe persone, vuol dire che costoro non le 
sono indifferenti. Essere conosciuti da Dio è la “grande 
notizia”, il “lieto annuncio” del cristianesimo. Nessuno 
è ignorato da Dio. Nelle sue manifestazioni, la Vergine 
è quindi prima di tutto la testimone che rende tangibile 
la preoccupazione di Dio per la Terra e per i viventi: in 
questo modo, ella documenta la consolante realtà che la 
Bibbia condensa nel termine “alleanza”.

Come tutti i veri testimoni di Dio, Maria non è estra-
nea al messaggio che deve portare. Non si pone come un 
puro e semplice canale di trasmissione, ma è pienamente 
coinvolta nel messaggio da comunicare, al punto tale che 
la preoccupazione di Dio si trasforma nella sua preoccu-
pazione. Ella ne è, in un certo senso, la dimora: abita nella 
preoccupazione di Dio, e la preoccupazione di Dio abita 
nella sua carne, nella sua anima, nella sua mente. La Madre 
del Signore si mostra così come la Donna dell’alleanza, 
ella offre il proprio “cuore” quale esempio e modello del 
come si possa vivere la Parola delle Sacre Scritture.

Spesso, il messaggio che la Donna dell’alleanza viene a 
comunicare nel nome della Trinità è una profezia, della 
quale non sempre si coglie il carattere autentico, confon-
dendola talvolta con il preannuncio del futuro nello stile 
degli indovini e dei cartomanti di turno. Con il proprio 
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INTRODUZIONE

intervento, la Madonna rende pubblicamente conoscibile 
e comprensibile il futuro che potrebbe riguardare alcune 
comunità cristiane e il loro territorio. Senza tale rivela-
zione particolare, questo futuro non è benedetto, bensì 
maledetto, nel senso che è all’insegna della morte e della 
sofferenza, e non della vita. In una parola: un futuro che 
è frutto non del caso o della sfortuna, ma di scelte mal-
vagie, poiché la malvagità e il male hanno sempre delle 
conseguenze che vanno ben oltre chi li vive e li compie.

La conoscenza del futuro offerta dalla profezia ha quin-
di lo scopo di rendere evidente, nel presente, una malva-
gità che si camuffa, presentandosi come bontà e giustizia. 
Stanare questo male, obbligandolo a mostrarsi per quel 
che è veramente, risulta il passaggio necessario affinché il 
futuro maledetto non accada, anzi possa essere modificato 
in futuro di benedizione. In sostanza, la profezia non ren-
de nota l’immutabilità del futuro, ma illumina il presente 
per costruire un futuro nuovo e diverso, che corrisponda 
alla preoccupazione di Dio per la salvezza dell’uomo.

Gian Matteo RoGGio M.s.
Docente di Apparizioni e santuari 

nella Pontificia Facoltà Teologica “Marianum”
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1

La Medaglia di

RUE DU BAC

La prima apparizione dei tempi moderni

Uno dei più noti e diffusi oggetti di devozione popolare, 
la Medaglia miracolosa che si trova nelle borsette e nei 
portafogli di fedeli di ogni continente, è scaturito quasi 
due secoli fa dalla straordinaria manifestazione mariana 
di rue du Bac a Parigi, che è oggi considerata la prima 
apparizione dei tempi moderni e il punto d’avvio della 
battaglia fra la Donna dell’Apocalisse da una parte e il 
serpente diabolico dall’altra.

Protagonista ne fu la ventiquattrenne Catherine La-
bouré, novizia tra le Figlie della Carità, la congregazione 
fondata nel 1633 da san Vincenzo de’ Paoli e santa Luisa 
di Marillac con il carisma del servizio ai poveri secondo 
il motto: «La carità di Cristo crocifisso ci urge». A lei 
la Vergine, il 27 novembre 1830, apparve come è rap-
presentata ordinariamente sotto il titolo di Immacolata 
Concezione, in piedi, in atto di tendere le braccia, vestita 
di bianco, con un manto di colore azzurro argentato e con 
un velo aurora. Mentre dalle sue mani scaturivano fasci 
di raggi di uno splendore meraviglioso, una voce disse: 
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I SEGRETI DI MARIA

«Questi raggi simboleggiano le grazie che Maria ottiene 
agli uomini».

Intorno all’immagine che vedeva dinanzi a sé, la veg-
gente lesse questa invocazione, scritta in lettere d’oro: 
«O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che 
ricorriamo a voi!». Alcuni istanti dopo, il quadro si voltò: 
sul rovescio c’era la lettera M sormontata da una piccola 
croce e, in basso, i sacri Cuori di Gesù e di Maria. Al 
termine della visione, la Madonna ordinò alla giovane 
novizia: «Si deve far coniare una medaglia su questo mo-
dello; le persone che la porteranno indulgenziata e che 
reciteranno con pietà questa breve preghiera, godranno 
di una specialissima protezione della Madre di Dio».

Catherine era nata il 2 maggio 1806 a Fain-les-Mou-
tiers, un paesino nella regione francese della Borgogna, 
duecento chilometri a sud-est di Parigi. In famiglia, più 
che con il nome di battesimo, la chiamavano Zoe, come 
la santa festeggiata nel giorno della sua nascita. A nove 
anni, il 9 ottobre 1815, rimase orfana della mamma Ma-
deleine Gontard: nonostante la famiglia fosse tra le più 
benestanti della zona, a soli 46 anni la donna era ormai 
consunta dalle fatiche del lavoro nella fattoria e da ben 
diciassette gravidanze in vent’anni, con dieci figli rimasti 
in vita.

Il papà, Pierre Labouré, non aveva potuto fare altro che 
sparpagliare i bambini tra varie famiglie, e a Catherine era 
toccato andare nella vicina Saint-Remi, con la sorellina 
Tonine, a casa della zia Marguerite e del marito Antoi-
ne Jeanrot. Secondo la testimonianza di una domestica, 
prima di partire Catherine era andata nella stanza della 
defunta e aveva abbracciato la statua della Madonna, 
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arrampicandosi sul mobile dove era appoggiata, chieden-
dole in lacrime di prendere il posto della mamma perduta.

Dopo poco più di due anni, la ragazzina tornò a vivere 
con papà Pierre, che ne aveva sentito molta nostalgia, e 
il 15 gennaio 1818 fece nella chiesetta locale la prima co-
munione. A neanche dodici anni, Catherine prese in mano 
la vita domestica, consentendo così alla sorella maggiore 
Marie Louise, svincolata dai doveri familiari, di intrapren-
dere la propria vocazione come postulante tra le Figlie 
della Carità. 

Catherine si dedicò con energia ai faticosi impegni della 
fattoria, ma il tempo non le bastava mai e perciò non riuscì 
a frequentare la scuola per imparare a leggere e a scrivere. 
Ogni giorno trovava però lo spazio per andare nella chie-
setta del luogo, dove soltanto di rado un cappellano cele-
brava matrimoni e funerali e il tabernacolo era per forza di 
cose vuoto: ad accoglierla c’era sempre la venerata statua 
della Madonna con le braccia spalancate. Per la Messa 
domenicale – e talvolta anche nei giorni feriali – faceva 
tre chilometri di cammino, fino al vicino paese di Mou-
tiers Saint-Jean. A 14 anni cominciò anche a digiunare il 
venerdì e il sabato, suscitando preoccupazione in Tonine 
che temeva per la sua salute, con l’intento di chiedere a 
Dio lumi sulla propria vocazione, che presentiva rivolta 
alla vita consacrata, senza però sapere né quando né dove.

In quegli anni, la ragazza sognò di trovarsi nella chiesa 
di Fain mentre un vecchio prete celebrava la Messa. Nella 
biografia che le ha dedicato, monsignor René Laurentin 
descrive: «All’Ite missa est egli le fa segno di avvicinarsi. 
Il timore la coglie, si allontana, ma a ritroso, affascina-
ta. All’uscita dalla chiesa, va a fare visita a una malata. 

RUE DU BAC
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Il vecchio prete la ritrova e le dice: “Figlia mia, è bene 
curare i malati. Voi mi fuggite, ora, ma un giorno sarete 
felice di venire da me. Dio ha i suoi disegni su di voi. 
Non dimenticatelo!”. Lei si allontana nuovamente, sempre 
timorosa, ma ha il cuore caldo. I suoi piedi non toccano 
più terra. Oltrepassando il portico della casa paterna, si 
risveglia. Non era che un sogno. Ma è uno slancio nuovo 
per Catherine».

Nel 1824 la cugina Antoinette Gontard la invitò a Cha-
tillon, dove Catherine poté descrivere quel sogno all’abate 
Gailhac: «Io credo, figlia mia, che questo prete non sia 
altri che san Vincenzo», si sentì dire. E la conferma giunse 
poco tempo dopo, quando la donna andò in visita alle 
Figlie della Carità in rue de la Juiverie: il quadro esposto 
nel parlatorio raffigurava proprio il sacerdote da lei visto 
in sogno!

Alla fine del 1829, Catherine approfondì i contatti con 
la comunità delle Figlie della Carità a Chatillon e una 
di loro, suor Vittoria Séjole, se ne fece garante presso le 
consorelle e il Consiglio generale, dal quale, il 22 gennaio 
1830, giunse parere favorevole per l’ingresso come po-
stulante nel convento di rue de la Juiverie. Vi restò fino 
al 20 aprile, trasferendosi quindi nel noviziato della Casa 
madre al numero 132 di rue du Bac, nel cuore di Parigi. 
Ben 112 erano le suore che affollavano il convento: di 
giorno vivevano fra il pianoterra e il primo piano, dove 
c’erano le sale comunitarie, la mensa e gli uffici, mentre di 
notte salivano nel dormitorio in mansarda, collegato alla 
cappella attraverso le soffitte.

All’arrivo, Catherine venne accolta da una straordinaria 
notizia: dopo soli quattro giorni, domenica 25 aprile, le 
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reliquie di san Vincenzo de’ Paoli sarebbero state riportate 
solennemente dalla cattedrale di Notre-Dame alla chiesa 
di Saint Lazare e le Figlie della Carità avrebbero parteci-
pato alla processione, guidata dal nunzio apostolico Luigi 
Lambruschini e dall’arcivescovo parigino Hyacinthe-Louis 
de Quélen, alla presenza perfino di re Carlo X. Per tutto 
l’ottavario di esposizione del corpo del santo, la novizia 
si recò quotidianamente a pregare dinanzi al reliquiario, 
«implorandogli tutte le grazie necessarie a me, alle due 
Famiglie (i preti della Congregazione della Missione, detti 
popolarmente Lazzaristi, e le suore Figlie della Carità, nda) 
e all’intera Francia. Mi sembrava che ne avessero grande 
bisogno. Pregavo, infine, il signor Vincenzo di insegnarmi 
che cosa dovevo chiedere, con viva fede».

Al rientro nella cappella del convento, dove era esposto 
un cofanetto di metallo e vetro contenente alcune picco-
le reliquie del santo, per tre giorni di seguito Catherine 
ebbe la straordinaria visione del cuore di san Vincenzo, 
sospeso in aria proprio sopra il reliquiario posto a sinistra 
dell’altare maggiore. È da sottolineare che questa specifica 
reliquia non si trovava né a Saint Lazare né a rue du Bac, 
poiché nel 1790 il cuore era stato prelevato dal corpo e 
trasportato segretamente a Torino, per poi venire custo-
dito a Lione dal 1805.

Ogni volta il cuore del suo fondatore le si presentò con 
fattezze diverse, come la religiosa descriverà ventisei anni 
più tardi nel memoriale autografo: «Bianco carnicino, 
come ad annunziare la pace, la calma, l’innocenza e l’u-
nione. Poi l’ho visto color fuoco, a simboleggiare la carità 
che si accenderà nei cuori; mi pareva che tutta la comunità 
dovesse rinnovarsi ed espandersi fino alle estremità del 

RUE DU BAC
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mondo. La terza volta mi apparve rosso-nero, visione che 
mi colmò il cuore di tristezza».

Catherine ne parlò in confessione al direttore spirituale 
della comunità, padre Jean-Marie Aladel, il quale la invitò 
a restare con i piedi per terra: «Il mio confessore mi ha 
calmata il più possibile, distogliendomi da questi pensie-
ri», confidò. Ma altre visioni la colsero più volte durante 
la Messa, in particolare all’elevazione dell’ostia: «Ho visto 
Nostro Signore nel santissimo Sacramento durante tutto 
il periodo del mio seminario, eccetto quando dubitavo 
(cioè quando ella cercava di resistere, nda); allora, la volta 
seguente, non vedevo più niente perché volevo approfon-
dire, dubitavo di questo mistero e credevo di sbagliarmi».

Ma, nella festa della Trinità del 6 giugno 1830, la visio-
ne si impose come un oscuro presagio: «Nostro Signore 
mi apparve come un Re, con la croce sul petto, [sempre] 
nel santissimo Sacramento. Ciò avvenne durante la santa 
Messa, al Vangelo. Mi sembrò che la croce cadesse [dal 
petto] sui piedi di Nostro Signore. E mi sembrò che Egli 
fosse spogliato di tutti i suoi ornamenti. Tutto cadde a 
terra. Fu in quel momento che ebbi i pensieri più neri e 
più tetri». La mente di Catherine si volse verso Carlo X: 
«Non saprei spiegare come, ma ho pensato che il re ter-
reno sarebbe perduto (cioè detronizzato, nda) e spogliato 
delle insegne regali».

La sera del 18 luglio seguente, che all’epoca era la vi-
gilia della festa di san Vincenzo de’ Paoli (spostata dalla 
riforma liturgica del 1969 al 27 settembre), la direttrice 
del noviziato madre Marta Velay propose una meditazione 
spirituale sulla devozione del loro fondatore riguardo alla 
Vergine Maria. Suor Catherine si sentì molto infervorata e 
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andò a letto «con il pensiero che, quella notte, avrei visto 
la mia buona Mamma. Era tanto tempo che desideravo 
vederla». Per propiziare l’evento, ebbe una singolare idea: 
ingoiare un pezzettino dell’abito di san Vincenzo che poco 
prima aveva ricevuto in dono da madre Marta.

«La santa Vergine ti attende!»

Improvvisamente, alle 23.30 di quella medesima not-
te, «mi sentii chiamare per nome: “Sorella, sorella!”. Mi 
sveglio, guardo dal lato da cui veniva la voce, cioè dalla 
parte del passaggio accanto al letto. Tiro la tenda e vedo 
un bambino sui quattro o cinque anni, vestito di bianco, 
che mi dice: “Alzati in fretta e vieni in cappella, la santa 
Vergine ti attende!”. “Mi sentiranno!”, pensai. Il fanciullo 
risponde: “Sta’ tranquilla, sono le 11.30, tutte dormono 
profondamente. Vieni, ti aspetto”. Mi vestii in fretta e 
mi diressi dalla parte di quel bambino che era rimasto in 
piedi, a capo del letto, senza avanzare. Egli mi seguì, o 
piuttosto io lo seguii, avendolo sempre alla mia sinistra, 
irradiando luce ovunque passava. Lungo il nostro passag-
gio, tutte le luci erano accese, il che mi meravigliava molto. 
Ma la mia sorpresa crebbe, quando, giunta alla porta della 
cappella, questa si aprì appena il fanciullo l’ebbe toccata 
con la punta di un dito».

All’ingresso in cappella, prosegue il racconto della suo-
ra, «la mia sorpresa fu al colmo quando vidi tutte le can-
dele e le lampade accese, come alla Messa di mezzanotte. 
Tuttavia, non vedevo affatto la santa Vergine. Il bambino 
mi condusse, allora, nel santuario, vicino alla poltrona 

RUE DU BAC
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che usava il nostro direttore (padre Richenet, nda), e là 
mi inginocchiai, mentre il fanciullo restava sempre in pie-
di. Poiché il tempo mi sembrava lungo, guardavo se mai 
le vigilatrici passassero dalla tribuna. Finalmente giunse 
l’ora e il bimbo mi prevenne, dicendomi: “Ecco la Ver-
gine santa, eccola!”. Sentii come un fruscio di una veste 
di seta venire dalla parte della tribuna, presso il quadro 
di san Giuseppe. Una signora venne a sedersi sui gradini 
dell’altare, dal lato del Vangelo, in una poltrona simile a 
quella di sant’Anna. Non era tuttavia sant’Anna, seduta 
in quella poltrona, ma la Vergine santissima».

Catherine venne colta da un dubbio, cosicché «il fan-
ciullo che era là mi ripeté: “Ecco la santissima Vergine”. 
Non mi è possibile esprimere ciò che provai e ciò che pas-
sò dentro di me in quel momento: mi sembrava di vedere 
la Madonna. Allora il bambino non mi parlò più con voce 
infantile, ma con un tono di voce virile, simile a quella del 
più robusto parlatore, pronunciando parole molto severe. 
Alzai, allora, gli occhi in volto alla Vergine e, senza più 
esitare, feci un balzo verso di lei e mi gettai in ginocchio 
sui gradini dell’altare poggiando le mani sulle ginocchia 
della santissima Vergine. Quello fu il momento più dolce 
della mia vita. Mi sarebbe impossibile esprimere tutto ciò 
che provai. La Vergine mi insegnò come regolarmi col 
mio direttore e aggiunse molte cose che non devo dire».

Negli ultimi anni di vita, la religiosa così descrisse le 
parole che ascoltò: «Figlia mia, il buon Dio vuole affidarti 
una missione. Avrai molto da soffrire, ma supererai tutto 
pensando che lo fai per la gloria di Dio. Conoscerai ciò 
che viene da Dio e ne sarai tormentata finché non l’a-
vrai svelato a chi ha cura di guidarti. Sarai contraddetta, 
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ma non temere, sarai sostenuta dalla grazia. Rendi conto 
di tutto, con fiducia e semplicità; confida, non temere. 
Vedrai certe cose; rendine conto: di quello che vedrai e 
sentirai. Sarai ispirata nelle tue orazioni, rendine conto».

A questo punto la veggente ricevette dalla Madonna 
alcune drammatiche comunicazioni profetiche, che rive-
lò subito al confessore padre Aladel e mise per iscritto 
in due memorie del 1876: «I tempi saranno tristissimi; 
sciagure si abbatteranno sulla Francia; il trono sarà ro-
vesciato; il mondo intero sarà sconvolto da disgrazie di 
ogni specie (la santissima Vergine appariva molto afflitta 
dicendo questo). Ma venite ai piedi di questo altare; qui 
le grazie saranno sparse su tutte le persone che le chie-
deranno con fiducia e fervore: sui grandi e sui piccoli. 
Grazie saranno sparse particolarmente su coloro che le 
domanderanno a Dio. Il costato di Nostro Signore sarà 
nuovamente aperto. Le vie saranno piene di sangue. Mon-
signor arcivescovo sarà spogliato dei suoi abiti (a questo 
punto, la santa Vergine non poteva più parlare, la sofferenza 
era dipinta sul suo volto). Figlia mia, il mondo intero sarà 
nella tristezza».

In quei giorni la Francia festeggiava la rapida conquista 
dell’Algeria, avvenuta con la capitolazione di Algeri il 5 
luglio e la successiva occupazione di Bona e di Orano. Ma 
a Parigi, fra il 27 e il 29 luglio 1830, avvenne la rivoluzione 
delle cosiddette «Tre gloriose giornate», che portò alla so-
stituzione di re Carlo X con Luigi Filippo, proclamato “re 
dei francesi”. Erano i sanguinosi moti preannunciati dalla 
Vergine, così descritti in una lettera circolare di padre 
Etienne: «Le chiese sono profanate, le croci spezzate, le 
comunità religiose invase, devastate e disperse, i sacerdoti 
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perseguitati e maltrattati. L’arcivescovo di Parigi stesso, 
monsignor Hyacinthe-Louis de Quélen, è l’oggetto del fu-
rore del popolo, obbligato a travestirsi («spogliato dei suoi 
abiti», era stato detto a Catherine, nda) e a nascondersi».

Monsignor René Laurentin ha ricostruito che, secon-
do la promessa della Vergine, i Preti della Missione e le 
Figlie della Carità vennero effettivamente protetti: «Le 
minacce sembrano arrestarsi alla porta delle loro case. 
Una banda di giovani insorti dai 12 ai 14 anni assale con 
grida scomposte la casa dei Lazzaristi in rue de Sévres: 
“Abbiamo visto entrare delle armi”. Un buon padre che 
porta ancora l’abito talare, non avendo neppure voluto 
travestirsi come gli altri, viene a parlare loro con calma: 
“Figlio mio, volete vedere le mie armi?”, dice al capo 
della banda. “Sì, signore, fatecele vedere”. Il Padre apre 
il suo breviario e ne mostra le immaginette, che hanno la 
fortuna di interessare il giovane interlocutore. “Ne vuoi 
una?”, gli chiede il padre. Gliene diede una e il ragazzo 
se ne andò trionfante, con la sua immagine, seguìto da 
tutta la banda».

Il giorno successivo «i ragazzi tornarono per togliere 
la croce dalla facciata della casa. Ma il coraggio e l’e-
nergia del signor Etienne li fece filare prontamente. Più 
nulla venne a turbare la tranquillità. Catherine era scesa 
in precisazioni che erano sembrate assurde: “Un vescovo 
perseguitato avrebbe trovato riparo presso i Lazzaristi”. 
La loro Casa madre sembrava il meno indicato dei rifugi. 
Ed ecco che un vescovo, monsignor Denis-Antoine-Luc 
de Frayssinous, ministro dei culti sotto Carlo X, viene a 
chiedere ospitalità al signor Salhorgne, superiore generale, 
che ritiene più sicuro inviarlo a Saint-Germain-en-Laye». 
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Presagi che impressionarono padre Aladel e lo resero più 
attento alle confidenze della giovane suora.

Proseguì la profezia della Madonna alla veggente: «So-
praggiungeranno grandi mali, il pericolo sarà grande. Non 
temete, tuttavia; di’ di non temere perché la protezione di 
Dio è sempre su di voi, in una maniera tutta particolare; 
anche san Vincenzo proteggerà la comunità (la santissima 
Vergine era sempre triste). Io stessa sarò con voi. Ho sem-
pre vegliato su di voi, vi accorderò molte grazie! Verrà un 
momento in cui il pericolo sarà grande. Si crederà che tutto 
sia perduto; [anche] allora sarò con voi. Abbiate fiducia, 
riconoscerete la mia visita e la protezione di Dio con quella 
di san Vincenzo sulle due comunità. Abbiate fiducia! Non 
vi scoraggiate; allora sarò con voi. Ma non accadrà la stessa 
cosa per altre comunità: vi saranno delle vittime (dicendo 
questo, la Vergine santa aveva le lacrime agli occhi). Vi sa-
ranno vittime nel clero di Parigi: monsignor arcivescovo 
(nuove lacrime a questa parola) morirà. Figlia mia, la croce 
sarà disprezzata, calpestata; il sangue colerà».

A queste parole, Catherine si domandò quando sareb-
bero accadute tali cose e comprese che sarebbe stato dopo 
una quarantina d’anni. In effetti, il 4 aprile 1871, l’arcive-
scovo parigino monsignor Georges Darboy fu arrestato per 
ordine della Comune di Parigi, il governo insurrezionale 
democratico-socialista che governò la città dal 18 marzo al 
28 maggio 1871, e venne fucilato il 24 maggio successivo.

Al termine dell’apparizione, Catherine vide la Vergine 
allontanarsi lungo la medesima via dalla quale era giunta. 
Uscendo dall’estasi «mi sono rialzata dai gradini dell’al-
tare e ho scorto il bambino, dove l’avevo lasciato. Egli mi 
dice: “È andata via”. Abbiamo ripreso lo stesso cammino, 
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sempre tutto illuminato, e quel fanciullino era sempre alla 
mia sinistra. Credo che fosse il mio Angelo custode reso 
visibile per farmi contemplare la Vergine santa, giacché 
avevo pregato tanto che mi ottenesse questo favore. Egli 
era vestito di bianco, circonfuso d’un chiarore sopran-
naturale, cioè risplendente di luce. Ritornata a letto, ho 
sentito suonare le 2 del mattino e non mi sono più riad-
dormentata».

La Medaglia miracolosa

Qualche settimana dopo la seconda visione del 27 no-
vembre 1830 (quella relativa alla Medaglia miracolosa), 
in una data imprecisata ma sempre intorno alle 17.30 in 
cappella, la giovane ebbe la terza e ultima apparizione, 
con qualche differenza: questa volta la Vergine giunse da 
dietro l’altare e il quadro della Medaglia si presentò al 
centro, presso il tabernacolo. I raggi che si diffondevano 
dalle mani si allargavano verso il basso e coprivano tutto 
il corpo, tanto che i piedi della Madonna non si vedevano. 
Catherine udì nuovamente una voce, che le disse: «Questi 
raggi simboleggiano le grazie che la Vergine santa impetra 
alle persone che gliele domandano». Quindi un saluto 
d’addio: «Non mi vedrai più, ma sentirai la mia voce du-
rante le tue orazioni».

Il 30 gennaio 1831, al termine del noviziato, Catheri-
ne prese l’abito delle Figlie della Carità e il successivo 5 
febbraio venne destinata al convento di Reuilly, cinque 
chilometri a sud-est dalla Casa madre di rue du Bac, dove 
con le altre consorelle si occupò dell’ospizio per anziani 
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