Due testimonianze autorevoli sul movimento degli occhi
della Madonna Addolorata di Campocavallo
Sono state centinaia e centinaia le testimonianze scritte sotto giuramento
sulla veridicità del movimento degli occhi dell’Immagine della Madonna
Addolorata di Campocavallo.
Testimonianze di persone semplici che hanno voluto lasciare per iscritto
la loro bella testimonianza.
Il movimento degli occhi della Madonna Addolorata di Campocavallo è
stato continuo e ripetuto, per circa 10 anni, dall’inizio dei fatti.
Fra le tante testimonianze, ne abbiamo voluto riportare due in
particolare, di due sacerdoti, uno Francescano e uno Domenicano.

Testimonianza di padre D.A. Mortier dei Frati Domenicani
Il padre Mortier ebbe, per un certo tempo, dimora a Loreto, provenendo
da Roma. Fu tre volte a Campocavallo. Il 21 o 22 marzo 1893; il 4 aprile
successivo, martedì di Pasqua; il sabato seguente 8 aprile. Dalla sua
relazione traiamo solo ciò che ci può interessare. Eccola: “Io non sono un
corriere di miracoli… Sono un carattere ribelle a ciò che sa di miracoloso,
tentato perfino di scetticismo. La prima impressione che provo, quando odo
parlare di miracoli, è di diffidenza… Del resto il miracoloso non mi
entusiasma affatto, che anzi mi lascia forse troppo freddo…
Vedo bene: non sono né presbite né miope. Da lontano come da vicino vedo
perfettamente, senza sforzo né aiuto.
Un prete della Diocesi di Angers venne a Roma e abitava dov’ero io. Mi
parlò dei fatti di Campocavallo, mia fece leggere un opuscolo e mi diede
un’immagine dell’Addolorata. L’opuscolo mi ispirò diffidenza, mentre
l’immaginetta, molto pia, mi incantò, e la sera, mettendomi in ginocchio
davanti ad essa, dissi semplicemente alla santa Vergine: “Mia buona
Madre, se io vengo a vedervi, mi guarderete voi?”.
Allora non avevo alcun disegno di recarmi a Campocavallo. Mi occorreva
inoltre il permesso del Padre Generale. Però circostanze impreviste
affrettarono la mia partenza da Roma e mi obbligarono a stabilirmi a Loreto
per un po’ di tempo…
Arrivato il 18 marzo a Loreto e rapito dal pensiero della santa Casa,
dimenticai Campocavallo e non mi ci recai che il 21 o 22, non ricordo bene.
Feci il viaggio con un eccellente prete francese, incantevole compagno,

devoto della Madonna, ma lungi dall’essere convinto del miracolo
dell’Addolorata. Si conversò, si rise e finalmente, attraverso l’estesa
campagna, si giunse alla Cappella. Entrai. Vi era poca gente. Davanti alla
santa Immagine un gruppo di contadini, uomini e donne, gli occhi fissi su
l’Addolorata, dicevano il Rosario…
Mi misi in ginocchio davanti all’Immagine, a poca distanza, e cominciai
il mio Rosario, senza la più piccola emozione. Dopo qualche istante, sempre
in ginocchio, fui sorpreso di vedere gli occhi dell’Immagine fissi su di me,
mentre, al mio arrivo, essa li aveva elevati al cielo. Mi alzai pensando a
un’illusione. Subit, essendo presso la balaustra a due passi dall’Immagine,
constatai che gli occhi erano interamente aperti, rivolti al cielo. Poi vidi la
Madonna abbassare gli occhi, fissarli su di me e con dolcezza e maestà
chiudere del tutto le palpebre. Io non ne fu turbato affatto. Lo stesso
prodigio si ripeté quattro o cinque volte.
Benché cercai di mantenere una gran calma, sembrava che la mia
fisionomia si fosse trasformata, perché il mio incredulo compagno,
tirandomi la manica, mi disse: “Voi vedete!”. Feci accendere una candela e
insieme partimmo…
Io avevo veduto, ma prima di pronunciarmi, volevo vedere ancora…
Il martedì di Pasqua, 4 aprile, alle ore 6,00 del mattino, lasciai Loreto col
mio inseparabile compagno incredulo, ma ormai non più sicuro di sé.
Celebrai la Messa ed entrai all’interno della balaustra per fare il
ringraziamento. Guardai l’Immagine dell’Addolorata. Nulla di particolare:
aveva gli occhi rivolti al cielo…
Cominciai il mio rosario, appoggiato alla balaustra, vicinissimo
all’Immagine. La guardai per alcuni secondi, ad intervalli, poi, volendo a
tutti i costi evitare anche la più piccola illusione, la riguardai da lato, nel
modo più indifferente allo scopo di evitare ai miei occhi turbamento e fatica.
Io vidi distintamente la sacra Immagine abbassare gli occhi, fissarli a lungo
su di me, poi, con quella lentezza maestosa che avevo notato la volta
precedente, chiudere dolcemente le palpebre. Il movimento delle palpebre
è lento; più lento di quello naturale, perché ordinariamente quel movimento
è rapido. Non ne provai emozione.
Il desiderio di certezza che io cercavo sovrastava a tutti i miei sentimenti.
Cambiai posto: il prodigio si rinnovò. Andai a destra, a sinistra; entrai
dentro lo spazio riservato, assai dappresso all’Immagine, e ogni volta ho
veduto gli occhi della Madonna, prima rivolti al cielo, abbassarsi, fissarsi
sui miei, e le palpebre chiudersi con angoscia inesprimibile.
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Allora, volendo porre fine ai miei dubbi, ingaggiai con la santa Vergine
una lotta straordinaria. Ero davanti all’Immagine e dissi interiormente:
“Mia buona Madre, scusatemi, io voglio essere certo, fatelo ancora una
volta”. Gli occhi si abbassarono, mi guardarono con dolore e si chiusero.
“Mia buona Madre, ancora una volta!”. Lo stesso prodigio. “Ancora una
volta!”. Mi sembrò che alla terza volta o quarta domanda, lo sguardo fisso
su di me fosse duro. Dissi semplicemente: “Voi sapete bene per qual motivo
io voglio essere certo”. Tutt’a un tratto mi venne a mente: “La tal persona,
dissi interiormente, mi ha pregato di domandarvi di guardarmi per essa,
voi sapete che essa vi ama, guardatemi dunque”. La buona Madre abbassò
gli occhi, mi guardò e li chiuse. E ciò avvenne da otto a dieci volte, ad ogni
mia richiesta. Il prodigio si è rinnovato da vicino, da lontano, da ogni lato,
sempre gli occhi negli occhi.
Ciò che mi stupiva di più era la calma imperturbabile che io conservavo.
Quando oggi vi ripenso, io resto sbigottito, perché gli occhi che mi
guardavano erano gli occhi della Madre del mio Dio!
Nessuno attorno a me si accorse di quanto era passato tra la santissima
Vergine e me. Prima di uscire dalla cappella, dalla quale non riuscivo a
distaccarmi, io dissi alla santa Vergine: “Mia buona Madre, io sono
convinto, degnatemi di rivolgermi uno sguardo d’addio”. Tale sguardo
materno mi venne, come potrei dimenticarlo?
Avevo tuttavia un rimorso. Come!, mi dissi, più di dieci volte la Madre di
Dio si era degnata di guardarmi con dolore pungente, e io ero restato
indifferente: non mi ero gettato ai suoi piedi per ringraziarla, per dirle tutto
l’amore e tutta la gioia del mio animo. Io la guardavo, non come un figlio,
ma come un giudice.
Occorreva una riparazione.
Così, il sabato 8 aprile ero di nuovo a Campocavallo, prostrato davanti
alla santa Immagine con vero rapimento. La buona Madre non mi serbò
rancore. A più riprese i suoi occhi si abbassarono, si fissarono su i miei e si
chiusero del tutto. Questa volta io mi abbandonai a un senso di pace e di
felicità che quello sguardo mi donava…
A fianco a me, una signora versava calde lacrime. Mi rivolsi verso di lei e
dissi: “Siete francese?” “Si, padre!” “Perché piangete?” “La santa Vergine mi
guarda!” “Ebbene, guardatela anche voi, non abbiate paura…”
Il mio soggiorno a Loreto stava per finire. Mi dispiaceva lasciare la Santa
Casa e questa Immagine che aveva usato con me tanta misericordia. La
volli rivedere ancora una volta e prenderne congedo. La buona Madre mi
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esaudì. Più volte il suo sguardo si abbassò su di me e le sue palpebre si
chiusero…
Prima di lasciare la santa Immagine, io ebbi la grazia di un ultimo
sguardo, quello d’addio, altrimenti non sarei potuto partire. Così dissi: “A
rivederci!”.
Io ho veduto, veduto bene – e lo confermo con giuramento – ho veduto la
Madonna dei Sette Dolori di Campocavallo abbassare gli occhi, fissarli su
di me, chiudere le palpebre, con un’espressione di dolore pungente, più di
venti volte, senza turbamento, senza emozione. Io ho veduto.
Ci crediate o non ci crediate, è affar vostro. Io non ho alcuna missione di
indurvi a credere. Datemi le spiegazioni naturali che volete, io esaminerò il
loro valore. Per me, con centinaia di altri testimoni, i più seri, i più
disinteressati, io non posso dire che una cosa, e la dico sui tetti, a gloria
della santa Vergine: Io ho veduto…”.
P. D. A. Mortier dei frati Predicatori.

Testimonianza di padre Stefano Ignudi
dei Frati Francescani Conventuali.
“Trovandomi in Loreto per la solenne chiusura del mese di maggio in
quest’anno (1895) delle feste per il VI Centenario della Santa Casa, ho
voluto fare una devota visita alla miracolosa Madonna di Campocavallo…
Trattenutomi un poco col custode del Santuario e procuratemi delle
immagini, dei libretti e delle medaglie della cara Madre Addolorata,
ritornai in Chiesa a prender commiato da Maria.
Inginocchiatomi presso l’altare guardai gli occhi della Madonna
recitando, con tutto quel fervore di cui ero capace, sette Ave Maria ad onore
dei suoi sette dolori.
La Vergine Santa cominciò allora a muovere gli occhi ora in senso
orizzontale, ora alzandoli al cielo, ora guardando me. Il bianco dell’occhio
appariva e spariva, e tutto l’occhio si muoveva con una lucentezza e vivacità
come di persona vivente, mentre quando non si muove è morto come quello
di una stampa.
Non mi potevo ingannare.
Non poteva essere quello un giuoco di luce, essendo tale la posizione mia
rispetto al quadro, da conoscer benissimo non esservi abbaglio. Di più:
avendo provato a guardar fisso altre facce d’immagini diverse in oleografia
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o in fotografia mi pareva a volte, per lavoro di fantasia o scherzo ottico di
scorgere quasi alcun piccolo movimento d’occhi nella figura, però ero certo
che quello non era che un’apparenza, conoscevo che mi pareva ma non era,
a quella maniera che ogni persona di questo mondo sa conoscere ciò che è
stato sogno da ciò che fu realtà. So invece che là dinanzi al quadro di
Campocavallo non mi pareva, ma era: so che non lavoravo di fantasia, ma
di umile e semplice devozione; so che l’avvivamento di quegli occhi celestiali
nell’Immagine della Madre di Dio, quel brillamento del bianco a guisa di
perle, quell’apparire e scomparire del medesimo, quella naturalezza de
mosse non procedono quando di guarda fisso un’immagine e pare di vedere
che l’occhio si agiti; so che in questi casi qualunque persona seria non dice:
“s’è mossa”, ma “ par che si muova”, mentre nel caso mi sento che non sarei
scusato se dicessi “mi pareva che si movesse”.
Io stavo coll’anima inchiodata a fissar quello spettacolo; volevo dirne ad
alcune persone vicine, ma poi tacqui e continuavo a guardare la Santa
Vergine”.
Mi venne allora dal cuore un interno grido: Maria, fatemi conoscere in
qualche modo se Gesù mi ama! ... E intendevo dire in questo senso, di sapere
cioè se ero in buona, in grazia di Dio. Non so quanto la domanda fosse
discreta, ma la Santa Vergine rispose al mio gemito per contentarmi, e la
sua fisionomia di Addolorata si cambiò in quella di Mater amabilis. Mi
pareva di pregustare il paradiso: non so dir altro…
Ma come sono fatti i poveri uomini! Dagli affetti d’amore, di umiltà, di
proponimenti mi ritrovai a poco a poco in quelli della curiosità; mi rizzai in
piedi (chè stavo in ginocchio) e continuai a intender lo sguardo nel quadro
per vedere come fosse la cosa. Gli occhi della Vergine Santa allora non si
muovevano più: li teneva come sono nell’Immagine stampata, rivolti
pietosamente al Cielo, senza vita. Continuai ad osservare aspettando, ma
nulla; gli occhi della Madonna stavano fermi, stampati. Dovevo andarmene,
ma l’andarmene così m’era una pena. Rianimai i miei sentimenti di fede,
d’amore, d’umiltà e di pentimento, e cominciai a recitare sette Ave Maria ai
dolori della Madonna, accompagnandole colla preghiera del cuore: Maria
ancora uno sguardo! Illos tuos misericordes oculos ad nos converte!
Allora la Vergine abbassò gli occhi ancora una volta e mi guardò; poi non
vidi più alcun movimento, né più richiesi: bastava.
Le lasciai il cuore e partii”.
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Anche ai nostri giorni la Madonna di Campocavallo
continua il suo prodigio
La Madonna Addolorata di Campocavallo, lungo i decenni, da quel
lontano 1892, ha sempre dato segni di essere “viva” e presente in mezzo ai
suoi figli, con alcune testimonianze, più o meno sporadiche.
Nel luglio 2013, per circa 7-8 mesi, ci sono state numerose e importanti
testimonianze sul ripetuto e rinnovato “movimento degli occhi” da parte
della Madonna di Campocavallo.
Diversi giornali della zona, comprese televisioni locali e nazionali, hanno
voluto approfondire l’accaduto.
Una ventina di testimonianze, scritte e firmate sotto giuramento, hanno
evidenziato di aver certamente visto il movimento, molto ampio, degli occhi
della Madonna di Campocavallo; queste testimonianze sono state
conservate nell’Archivio del santuario.
Nei giorni successivi al luglio 2013, si sono riversate al santuario di
Campocavallo tantissime persone, a pregare e lodare la Madonna
Addolorata, alcune prese dalla curiosità, altre a sperare che anche per loro
la Madonna abbassasse i suoi occhi misericordiosi.
A quanto pare dunque, anche ai nostri giorni, sembra che la Madonna
voglia mostrarsi ai suoi figli per essere pregata e lodata.
Siano rese a Lei, Vergine Addolorata, un grande ringraziamento e onore in
perpetuo!
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