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 Vincenzo Scalici, 86 anni, nel '47 proteggeva la bambina che vedeva la Madonna 

Dopo sessantatre anni la mistica 
italiana Angela Volpini incontra a 
Palermo, presso il Centro d'Amore 
e di Gesù, diretto da Carla Faconti, 
il brigadiere dei carabinieri in 
congedo Vincenzo Scalici, di 
Trabia, che all'epoca delle appari-
zioni della Madonna la scortava, 
quando a soli sette anni la Volpini 
incontrò per la prima volta la Ma-
donna, il 4 Giugno 1947, nel bosco 
del "Bocco", in località Casanova 
Staffora, un ridente paesino della 
provincia di Pavia. Di apparizioni 

c'è ne furono ottanta dal giugno 
1947 al 4 giugno 1956, e la 
bambina veniva sempre scortata dai 
carabinieri;  più volte il carabiniere 
Scalici, che era in servizio presso 
quella stazione, la prendeva anche 
in braccio per sottrarla alla folla dei 
fedeli che volevano toccarla. La si-
gnora Volpini è stata rintracciata 
dall'ex carabiniere perché ricono-
sciuta durante una trasmissione 
televisiva in cui la mistica è stata 
ospite, da quel momento sono ini-
ziati i contatti che hanno portato 

venerdì 25 febbraio ad un intenso 
abbraccio tra lo Scalici e la sua 
«bimba» nei locali del Centro 
d'Amore di Gesù a Palermo. All'in-
contro sono accorsi tantissimi fedeli 
che hanno assistito alla Santa 
Messa per poi avere un contatto di-
retto con la signora Volpini cono-
sciuta  in  Italia  e  nel  mondo  per  i  
messaggi che a soli 7 anni riceveva 
dalla Madonna, tra i quali diceva 
sempre: «Sono venuta per inse-
gnarvi la via della felicità sulla ter-
ra». Con molta semplicità la Volpi-
ni ha risposto alle tante domande 
dei fedeli che hanno preso parte 
all'incontro, presente la signora 
Carla Faconti e i volontari del Cen-
tro che hanno dato il benvenuto alla 
mistica rappresentando le attività di 
assistenza che svolgono verso i 
quattrocento indigenti palermitani 
con tante difficoltà da superare ogni 
giorno, dove la povertà palermitana 
ha raggiunto altissimi livelli. La 

Volpini, ha incoraggiato i volontari 
ad andare avanti e ha spiegato che 
nella vita quotidiana, anche se ci 
sono momenti difficili, si possono 
superare con la fede, e ha ricordato 
che «la Madonna è venuta a 
trovarla per dare corpo all'amore» e 
dare speranza. Poi ha parlato delle 
tante guarigioni che si sono 
verificate in quel periodo di nove 
anni di apparizioni, delle tante 
persone che soffrono e che la 
cercano per avere un conforto. Do-
ve c'è stata la prima apparizione è 
stata edificata la cosiddetta chiesa 
del "Bocco", luogo di preghiera e di 
incontri. Il brigadiere Scalici, che 
oggi ha 86 anni, era commosso ma 
felice di avere coronato un sogno: 
quello di incontrare Angela 
Volpini, ricordando i bei momenti 
vissuti sessantatre anni fa. 
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Il vecchio brigadiere e 
la mistica Volpini 
insieme dopo 63 anni 


