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Il 18 luglio 2011, ore 20,50, 
io (suor Giorgina) ed una 
signorina (Giuseppina) 
stavamo ammirando la 

Madonna che troneggia la colo-
nia, situata al centro di un viale 
di fronte alla strada con un faro 
che la illumina, per cui è vista 
da tutti i passanti.
Quella sera sentivo qualcosa 
dentro di me, tanto che ho detto a Giuseppina: “Se 
la Madonna dovesse parlare a noi questa sera, cosa 
direbbe?”. Non avevo ancora finito di parlare ed ecco 
che suona il campanello del cancello. Andiamo ad 
aprire, mi spavento: due poliziotti. Uno di loro dice: 
“Suora, è qui la Madonna che fa miracoli?”. Senza 
pensarci, rispondo che è quella, indicando la statua 
della Vergine. Mentre ci avviciniamo alla statua, 
spiego che proprio il 18 luglio 1830 la Madonna appa-
riva ad una mia consorella, santa Caterina Labouré. 
Mentre parlavo, uno di loro mi dice: “Suora, noi 
siamo in servizio, mi piace ascoltarla, ma vorrei dare 
il piacere anche ad altri miei colleghi, mi dispiace 
che non tutti possano venire, perché non possono 
lasciare le macchine”.
Ho spalancato il cancello e ho detto: “Fate entra-
re pure le vostre macchine”. 
“Possiamo entrare? Ma ne sono quattro!”.
“Certo che potete entrare, qui c’è posto per tutti, 
anche per le vostre macchine”.
Ad un tratto la colonia viene invasa da poliziotti, 
quindici di loro e quattro macchine.
Da lontano alcune persone di nostra conoscen-
za, nel vedere tutto ciò, si preoccupavano, ma 
non osavano entrare. Da fuori, una serie di 
telefonate: “Suor Giorgina, cosa è successo alla 
vostra colonia? C’è la polizia, avete bisogno di 
aiuto?”. Ad ogni telefonata rispondevo: “Venite 
e vedrete!”.
In un attimo, la colonia fu piena di gente, 
alcuni turisti ascoltavano attentamente 
dicendo che non conoscevano le origi-
ni della Medaglia. Quando ho finito di 

parlare, ho distribuito la Medaglia, 
i poliziotti se ne sono andati pro-
mettendo di ritornare una sera con 
le proprie famiglie per recitare il 
Rosario vicino alla bella Madonna. 
Con tutte le altre persone abbiamo 
recitato il santo Rosario, ad ogni 
decina si cantava una strofa dell’Ave 
Maria della Medaglia Miracolosa. 
Posso dire che quella veglia l’ha 

voluta proprio la santa Vergine, perché io non ci 
pensavo e tanto meno l’ho preparata. Sono sicura, e 
mi convinco sempre di più, di ciò che ha detto Gesù: 
“Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò in 
mezzo a loro”.                  
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