
Città di Santa Fé  in New Mexico  Città di Santa Fé, in New Mexico, 
USA.

Un mistero di oltre 130 anni che 
attrae circa 250 mila visitatori attrae circa 250 mila visitatori 
ogni anno: Cappella di Loretto



Ciò che rende questa cappella q pp
differente da tutte le altre é l’oggetto 

del presunto miracolo avvenuto al del presunto miracolo avvenuto al 
suo interno:  una SCALA



La cappella venne costruita nel 19°
secolo. Quando fu terminata, le secolo. Quando fu terminata, le 

suore scoprirono che non era stata 
costruita nessuna scala per costruita nessuna scala per 
accedere al livello superiore



Trascorsero 9 giorni pregando 
S  Gi  h    San Giuseppe, che era un 

falegname.falegname.



L’ultimo giorno uno sconosciuto g
bussò alla loro porta, dicendo 

d’essere un falegname che poteva d essere un falegname che poteva 
aiutarle costruendo la scala.



Costruì la scala tutta da 
solo, la quale fu solo, la quale fu 

considerata l’orgoglio 
della falegnameriadella falegnameria.



Nessuno capì come la scala 
potesse reggersi da sé  come di potesse reggersi da sé, come di 
fatto si reggeva, non avendo un 

supporto centrale.



Il falegname, che non usò un solo 
chiodo né colla nella costruzione chiodo né colla nella costruzione 

della scala, scomparve senza 
tt d  il i  attendere il proprio compenso.



Nella città di Santa Fé circolava Nella città di Santa Fé circolava 
voce che il falegname fosse lo 

t  S  Gi  stesso San Giuseppe ...



inviato da Gesù Cristo per ...inviato da Gesù Cristo per 
risolvere il problema delle suore. 

D  ll  l  l  idd tt  Da allora, la scala cosiddetta 
“miracolosa”  diventò luogo di 

pellegrinaggio.



Ci sono 3 misteri in questo caso, 
riferisce il protavoce della 

Cappella: il 1° mistero é che, fino Cappella: il 1 mistero é che, fino 
ad oggi, l’identità di quest’uomo é 

sconosciutasconosciuta.



Il 2° mistero – tutti gli 
architetti, ingegneri e architetti, ingegneri e 

scienziati ammettono di non 
capire come questa scala capire come questa scala 

possa restare in quilibrio senza 
l  t  t lalcun supporto centrale.



E il 3° mistero – il luogo di E il 3 mistero il luogo di 
provenienza del legname – Hanno 
verificato e scoperto che il tipo di verificato e scoperto che il tipo di 
legno usato nella costruzione della 
scala non esiste in tutta la regione



Vi é un ulteriore dettaglio che ha Vi é un ulteriore dettaglio che ha 
incrementato la convinzione del 
presunto miracolo : La scala ha presunto miracolo : La scala ha 
33 gradini, l’età di Gesù Cristo.

M. Gallo


