
QUANDO LA MADONNA SALVÒ VENEZIA E LA
CRISTIANITÀ DAL PERICOLO TURCO (ANNO 1716)

L’APPARIZIONE DI PELLESTRINA, 
PRESSO VENEZIA

losco figuro che fu Paolo Sarpi (non a caso sarà il Risorgimento massonico italiano a 
erigergli un monumento a Cannaregio); il venetismo si gloria ancora dell’interdetto 
giustamente lanciato dal Papa sulla Serenissima, del libertinaggio e della corruzione 
di certa nobiltà settecentesca o delle cattive stampe talora in libera circolazione a 
Venezia. Né capisce l’abissale differenza che separa le guerre dinastiche fra Potenze 
cristiane nel corso dei secoli cristiani, tra Stati fratelli retti da Principi cristiani e la 
furia ideologica che mirava alla totale distruzione della civiltà cristiana, portata dai 
senza Dio della rivoluzione francese e, più tardi, dai loro epigoni liberali e  comunisti.
Ma sbagliano. La gloria di Venezia, come di tutta la Cristianità, fu la sua cattolicità 
pubblica e privata e il suo spirito di commovente attaccamento alla Tradizione.
Basta  la  storia  stessa  della  Dominante  ad  attestarlo:  l’affogamento  degli  eretici 
pubblici  e  la  repressione  della  bestemmia  da  parte  delle  autorità  venete;  la 
flagellazione delle prostitute (cui pure non si lesinavano mezzi e perfino chiese allo 
scopo di favorirne il recupero sociale) quando venivano scoperte ad adescare fuori 
dalle case di tolleranza; la repressione delle mode immorali e delle cattive ideologie 
da parte degl’Inquisitori di Stato; il rogo per l’infame delitto di sodomia e così via.

La  Madonna  appare  al 
quattordicenne  Natalino 
Scarpa,  il  4  agosto  1716, 
presso la chiesa di San Vito, a 
Pellestrina (Ve).

È  luogo  comune  tra  i  venetisti  che  non  vogliono 
saperne  di  lasciare  i  propri  peccati  e  di  convertirsi, 
quello di rivestire la Serenissima dei panni laicisti della 
modernità empia e senza Dio. La stessa che spacciò la 
Dominante,  proprio  in  odio  al  retaggio  cattolico, 
tradizionale e non democratico da essa rappresentato.
Il  nazionalismo,  che  non  ha  nulla  a  che  spartire  col 
legittimo  e  doveroso  amor  di  Patria,  sorge  con  la 
rivoluzione  francese:  tutti  ricordano  le  sciovinistiche 
espressioni di Bonaparte e dei suoi cagnotti a proposito 
della  Grand  Nation (la  Francia)  pomposamente 
celebrata  altre  volte  come  “la  prima  Nazione  
dell’Universo”.
Orbene,  come  tutti  i  nazionalismi  e  i  micro-
nazionalismi,  che  mettono  la  nazione  prima  e  al  di 
sopra di Dio, ch’è Padre di tutte le nazioni, il venetismo 
ateo enfatizza e si vanta di ciò di cui non dovrebbe: del 
conflitto col  Papato  al  tempo  di quel



Pur con tutte le umane fragilità, i Magistrati Veneti erano persuasi che la fedeltà al 
cattolicesimo e alla vera religione fosse la condizione indispensabile per garantire la 
salvezza dei propri sudditi, salvezza che ogni buon governante deve avere a cuore e 
per propiziare allo Stato i favori del Cielo.
Significativo,  in proposito,  il  caso delle apparizioni  mariane  di  Pellestrina,  presso 
Venezia,  risalenti  al  1716,  riconosciute  dalla  Chiesa  e  la  commovente,  convinta 
risposta di fede data dalle Istituzioni Venete, oltre che dalla popolazione, agl’inviti 
alla conversione, alla preghiera, a lasciare i  peccati,  a onorare pubblicamente Dio 
nella sua Madre e nei suoi Santi, a far celebrare Sante Messe per le anime purganti, 
quali  precondizioni  per  ottenere  dall’Altissimo  la  vittoria  tanto  desiderata  sulla 
mezzaluna islamica e la salvezza di Venezia e dell’Europa cristiana.

L’APPARIZIONE:
http://www.mariadinazareth.it/www2005/Apparizioni/Apparizione
%20Pellestrina/Madonna%20dell'Apparizione.htm

L’APPARIZIONE E LA STORIA. LA FINE DELLA MINACCIA 
TURCA CONTRO L’EUROPA CRISTIANA:

http://www.mariadinazareth.it/www2005/Apparizioni/Apparizione
%20Pellestrina/Articolo.htm

IL QUADRO MIRACOLOSO DELLA 
MADONNA DEL CARMINE A PELLESTRINA:

http://www.mariadinazareth.it/www2005/Apparizioni/Apparizione
%20Pellestrina/Immagine%20Miracolosa.htm

GL’INTERROGATORI E
IL PROCESSO CANONICO:

http://www.mariadinazareth.it/www2005/Apparizioni/Apparizione
%20Pellestrina/Processo.htm

LA SANTA CHIESA APPROVA IL MIRACOLO:
http://www.mariadinazareth.it/www2005/Apparizioni/Apparizione
%20Pellestrina/Sentenza.htm
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IL VEGGENTE NATALINO SCARPA:
http://www.mariadinazareth.it/www2005/Apparizioni/Apparizione
%20Pellestrina/Natalino%20Scarpa.htm

NATALINO SCARPA DEPONE
AL PROCESSO CANONICO:

http://www.mariadinazareth.it/www2005/Apparizioni/Apparizione
%20Pellestrina/Processo%20canonico.htm

IL SANTUARIO IN ONORE DELLA MADONNA 
ERETTO DAL SENATO A PELLESTRINA:

http://www.mariadinazareth.it/www2005/Apparizioni/Apparizione
%20Pellestrina/Santuario.htm
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