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BIBLIOGRAFIA RAGIONATA
I

vari dizionari di spiritualità ne parlano: ad es., Nuovo
Dizionario di spiritualità, Edizioni San Paolo). Per una
rassegna vedi la pagina bibliografica.
ROYO MARÍN, Teologia della perfezione cristiana,
Edizioni San Paolo, Torino 1987.

 ANTONIO

È un classico della spiritualità apparso in Italia la prima volta
nel 1960 (in Spagna nel 1954).
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DE VINCENTIIS, Estasi. Stimmate e altri fenomeni
mistici, Avverbi edizioni, Roma 1999.

 ARMANDO

L'Autore, psicologo, si interessa dei fenomeni mistici e degli
stati alterati di coscienza da un punto di vista esclusivamente
scientifico. Si tratta di un breve testo scientifico che attinge
dalle storie e dalle esperienze dei vari mistici santi e non,
arrivando ad esaminare i fenomeni fisici di alcuni
contemporanei (Evolo, Bongiovanni). È autore anche di
Psicologia dei mistici cristiani, Scorpione Editrice, Taranto
1998, ora disponibile soltanto presso l'Autore.
M. BELL, La santa anoressia. Digiuno e misticismo
dal medioevo a oggi. Laterza, Bari 1998.

 RUDOLPH

L'Autore è uno storico di un'università americana. Nel libro,
godibilissimo e fonte di grande riflessione, racconta "le

impressionanti analogie tra la moderna anoressia nervosa e il
percorso alla santità di tante figure d'eccezione - da Chiara
d'Assisi a Caterina da Siena, da Francesca Romana a
Veronica Giuliani - in un affascinante racconto, ampiamente
documentato" (IV di copertina).
 PAOLO ARRIGO ORLANDI, I fenomeni fisici del misticismo,
Gribaudi, Milano 1996.
L'Autore tratta, riportando le storie personali di molti santi
che sono stati protagonisti di fenomeni straordinari, soltanto
l'aspetto corporale di determinati fenomeni, escludendo tutti
quelli che Royo Marin classifica secondo la volontà e
l'intelletto.
TERESA LA VECCHIA, Antropologia paranormale.
Fenomeni fisici e psichici straordinari, Pontificia Università

 MARIA

Gregoriana, Roma 2002.
MARIA TURI, Stigmate e stigmatizzati, Edizioni
Mediterranee, Roma 1990

 ANNA

MARIA MARIANESCHI, La stimmatizzazione somatica,
Libreria Editrice vaticana, Città de Vaticano 2000.

 PAOLO

L'Autore è medico, chirurgo e dottore in Teologia Dogmatica.
Si occupa da anni del fenomeno delle stigmate ed il presente
lavoro costituisce un saggio organico sull'argomento,
mettendo in rapporto la scienza teologica con quella medica.
MARCOZZI, Fenomeni paranormali e doni mistici,
Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1990.

 VITTORIO

L'Autore, docente di antropologia all'università di Padova,
affronta, in un agile volume, il tema dei fenomeni
straordinari, mettendolo in relazione coi doni mistici. Si parla
di telepatia, psicocinesi, luminosità, xenoglossia ed altri
fenomeni di un certo "fascino".
 U.

OCCHIALINI, P.M. MARIANESCHI, F.M. DERMINE, L.
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BORRIELLO, L'estasi, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 2003.
Nel volume, l'estasi è oggetto di studio da parte di varie
discipline, essendo varia come manifestazioni.
MUCCI, Rivelazioni private e apparizioni,
Elledici-La Civiltà Cattolica, Torino-Roma, 2000.

 GIANDOMENICO

Il volume raccoglie alcuni articoli del gesuita G.Mucci apparsi
sul quindicinale "La Civiltà Cattolica" insieme ad un'antologia
di brani tratti da autori spirituali (Giovanni della Croce,
Teresa d'Avila e altri). Si svolge un esame critico (teologico)
della questione delle rivelazioni private (personali) e delle
apparizioni, dando alcuni consigli per la guida spirituale.
DR. MRDON-ROBINSON, L'amore folle di Dio.
Dall'angoscia alla santità, Editrice Ancora, Milano 1990.

 FR.EPHRAIM,

Il volume, ormai non più edito, mette in risalto come Dio
possa attingere da ogni condizione umana e da ogni
sentimento per compiere la sua opera di redenzione,
passando per l'angoscia o per la malattia mentale.
ANDREOLI, Follia e santità, Marietti 1820, GenovaMilano 2005.

 VITTORINO

L'Autore, psichiatra, è conosciuto ai più pubblicando
moltissimi libri in larga diffusione. Il testo ripercorre,
attraverso le testimonianze scritte, alcuni profili biografici,
dandone una valutazione di tipo psicologico-psichiatrico:
Gemma Galgani, Caterina da Siena, Bernardo da Chiaravalle,
Maria Goretti, Maria Bertilla Boscardin, Giuseppe Moscati e
Giovanni Calabria. Il libro nasce tra il 1994 e il 1999 dai
seminari tenuti dall'Autore presso il Dipartimento di
Psichiatria di Soave (Verona) e risente nella scrittura di tale
percorso.

PRECISAZIONI SULLA NOZIONI DI "ESPERIENZA MISTICA"
Sembra che non sia facile ricercare e trovare una nozione di
"esperienza mistica" comune alle varie religioni. Ed è probabile che
non si possa pertanto parlare di universalità dell'esperienza mistica o di una mistica naturale -, comune a tutti le varie spiritualità e
religioni esistenti. Quando si parla di misticismo delle varie religioni
si ha sempre a che fare con esperienze diverse, del tutto polivalenti.
Pertanto, bisogna restringere il concetto di esperienza mistica ad un
solo ambito. Viene scelto, per dovizie di studi e particolari
esperienze, quello della mistica cristiana. In questo contesto,
l'esperienza mistica è un sapere (ma anche un non-sapere) che
subisce un'iniziativa, una presenza, un'azione (passività mistica).
Teniamo conto che il sapere tipico del cristiano è la fede e la sua
vita correlata, fonte di vera conoscenza delle verità rivelate e
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nascoste.
Tutto il discorso intorno ai cosiddetti "fenomeni mistici straordinari"
(FMS) ha sempre destato un certo interesse, a volte esclusivo,
come se la mistica potesse restringersi al solo straordinario.
Considerando che la mistica è la via dell'unione con Dio, tutti sono
chiamati a tale esperienza e non è dato di sperimentare, nella
maggior parte dei casi, fenomeni che vanno al di là della normalità,
al di là dell'ordinario. Si vedrà inoltre, che occorre una notevole
prudenza e buon discernimento per definire i veri FMS che
interessano il campo del soprannaturale, ma anche del diabolico e
dello psicopatologico. I vari FMS si distinguono in:
 Fenomeni

di ordine conoscitivo

 Fenomeni

di ordine affettivo

 Fenomeni

di ordine corporale

Ma prima di affrontare in maniera sintetica i vari fenomeni, occorre
precisare alcune nozioni base che permettano di inquadrare in
modo corretto questi fenomeni.

NOZIONI PRELIMINARI PER L'ESAME DEI FENOMENI
STRAORDINARI
I FMS possono essere attribuiti unicamente a:
1. una causa soprannaturale: se il fenomeni procede da Dio;
2. una causa preternaturale: se il fenomeno procede dal
demonio;
3. una causa naturale: se il fenomeno procede
dall'immaginazione della persona o da uno degli agenti che
costituiscono il mondo fisico esterno.
Si esamineranno dunque di seguito, secondo una concezione
classica, ma ancora valida, e seguendo il manuale di Royo Marin, i
concetti di Natura, Naturale, Soprannaturale, Preternaturale, Grazia
e Grazie gratis datae.

CONCETTO DI NATURA E NATURALE
Concetto di natura: la parola natura può assumere diversi
significati:
1. senso individuale: in quanto significa o esprime l'essenza di
una cosa concreta (ad es., la natura di un animale o di un
metallo);
2. senso collettivo: in quanto significa l'insieme di tutte le cose
dell'universo, interdipendenti secondo leggi determinate;
3. senso dinamico: in quanto significa l'essenza di una cosa
come principio radicale delle operazioni e passioni che per sé
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gli convengono.
Nel primo e nel terzo senso, la parola natura può applicarsi
analogicamente alla natura divina e alle nature create.
Concetto di naturale: si intende per naturale tutto ciò che per
qualsiasi essere gli conviene secondo la sua natura. Secondo
Tommaso e la concezione tomista del naturale, abbiamo questi
modi di convenienza:
1. Costitutive: sono compresi tutti gli elementi che costituiscono
la sua essenza (ad es., il corpo e l'anima razionale
nell'uomo);
2. Emanative: le forze e le energie che emanano naturalmente
dall'essenza (ad es., l'intelletto e la volontà nell'uomo);
3. Operative: tutto ciò che la natura può produrre con le sue
forze od operazioni (ad es., gli atti di intendere o di amare
negli esseri razionali);
4. Passive: tutti i fenomeni che altri agenti naturali gli possono
naturalmente causare (ad es., il freddo o il caldo);
5. Exigitive: tutto ciò che la natura esige per la sua perfezione
naturale;
6. Meritorie: il diritto al premio naturale proporzionato (si
riferisce alle azioni morali e libere nell'ordinate naturale o
etico).

CONCETTO DI SOPRANNATURALE E PRETERNATURALE
Dai principi stabiliti si deduce che il soprannaturale è in qualche
modo ciò che trascende il puramente naturale in qualunque sua
accezione. Quindi:
 per

la natura individuale sarà soprannaturale tutto quello che
sta fuori e sopra la sua essenza naturale;

 per

la natura collettiva, tutto quello che sorpassa le leggi della
medesima natura;

 dal

punto di vista dinamico, sarà soprannaturale tutto quello
che sta fuori e sopra le sue esigenze ed operazioni naturali.

Il soprannaturale non significa qualche cosa che è "contro natura",
ma che trascende, ossia che sta sopra ciò che è naturale. È contro
natura ciò che va contro l'inclinazione di qualsiasi creatura ed
assume il connotato di violenza.
Fra le divisioni del soprannaturale abbiamo:
1. Soprannaturale assoluto: il soprannaturale assoluto
(simpliciter) è tutto ciò che eccede la proporzione di tutta la
natura creata o creabile, che supera le capacità e le esigenze
di qualsiasi creatura. Esso si divide in:
a. quoad substantiam: è quello dei misteri propriamente
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detti, della grazia e gloria, che eccede le forze
efficienti e le esigenze di qualsiasi natura creata, ma
non le forze conoscitive della natura razionale;
b. quoad modum: è quello che eccede le forze efficienti
e le esigenze di qualsiasi natura creata. È quello
proprio e caratteristico dei miracoli che possono
essere classificati in questo modo:
i. Miracolo quoad substantiam: la glorificazione del
corpo o la profezia;
ii. Miracolo quoad subiectum: la risurrezione non
gloriosa o la conoscenza dei segreti del cuore
(cardiognosia);
iii. Miracolo quoad modum: guarigione istantanea di
una malattia, il dono delle lingue.
2. Soprannaturale relativo: il soprannaturale relativo (secundum
quid) è quello che eccede unicamente la proporzione di
qualche natura creata, ma non quella di ogni creatura. Per
es., intendere o amare, che è naturale e specifico per l'uomo,
diventerebbe soprannaturale per un animale che manca delle
facoltà necessarie per compiere tali atti; quello che è
puramente naturale per l'angelo o il demonio, potrebbe
essere soprannaturale per l'uomo perché eccede le sue forze
umane. Questo soprannaturale relativo è anche detto
preternaturale.
Il preternaturale non è dunque altro che il soprannaturale relativo,
quello che sta fuori dell'ordine naturale ordinario e normale, ma che
non trascende in nessuna maniera l'ordine natura assoluto (o
simpliciter). Ad es., l'intendere per mezzo di semplice intuizione e
senza discorso che è naturale nell'angelo (natura intellettuale)
sarebbe preternaturale per l'uomo (natura razionale).

CONCETTO DI GRAZIA E GRAZIE "Gratis datae"
La fonte dei FMS è Dio in quanto autore dell'ordine soprannaturale.
I fenomeni mistici si svolgono o sul piano puramente intellettuale, o
su quello affettivo o sul piano organico o contemporaneamente su
diversi piani.
La maggior parte dei fenomeni mistici straordinari si possono
ricondurre alle grazie gratis datae. Secondo l'uso biblico il termine
grazia significa il dono soprannaturale concesso da Dio alla natura
razionale in ordine al conseguimento della vita eterna. Si può
suddividere concettualmente la grazia in due:
 la

grazia gratum faciens: è la grazia simpliciter, abituale o
santificante che ha lo scopo, secondo una definizione
classica, di stabilire l'amicizia soprannaturale fra Dio e
l'uomo, dandogli una partecipazione fisica e formale della
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natura di Dio. Abbraccia tre aspetti diversi: la grazia
santificante propriamente detta, le virtù infuse e i doni dello
Spirito Santo (Nota: per questi concetti si veda la pagina dei
Concetti fondamentali relativi alla mistica, in queste pagine);
 la

grazia gratis data: ha per oggetto immediato o diretto non la
santificazione di colui che la riceve, ma l'utilità spirituale del
prossimo. E si chiama così perché sta fuori non solamente
della potenza naturale, ma anche del merito soprannaturale
della persona che la riceve.

Secondo una concezione classica, si devono tenere presenti i
seguenti punti fondamentali:
 le

grazie gratis datae non fanno parte dell'organismo
soprannaturale della vita cristiana, formato dalla grazia
abituale, virtù infuse e doni dello Spirito;

 sono

puri epifenomeni della vita della grazia che per sé
possono verificarsi anche senza di essa;

 non

rientrano nell'ambito del merito;

 non

costituiscono un abito, ossia una condizione costante come
possono essere la grazia santificante, le virtù e i doni, ma
l'anima le riceve in modo transitorio;
sono intrinsecamente soprannaturali (ossia quoad
substantiam) ma solo estrinsecamente (ossia quoad
modum);

 non

 richiedono

necessariamente in ogni caso un intervento diretto e
straordinario di Dio, di tipo miracoloso.

Le conseguenze di queste considerazioni sono:
 tali

grazie non devono essere né desiderate né richieste a Dio;
non sono necessarie per la salvezza né per la santificazione,
in quanto chi le riceve le può ricevere anche in peccato
mortale;

 tali

grazie non sono ordinate al bene del soggetto cui sono
concesse, ma al profitto di altri e all'edificazione della Chiesa;

 non

occorre che tutti i santi abbiano queste grazie, dal
momento che sono indipendenti dalla santità.

Fra le varie grazie gratis datae elenchiamo le più importanti:
 Sermo

sapientiae: è la capacità dell'anima di comunicare agli

altri per mezzo della parola un gusto soprannaturale in modo
da istruirli, deliziarli e commuoverli profondamente; è la
facoltà di spiegare la "sapienza" della religione cristiana
riguardo ai misteri della Trinità, dell'Incarnazione o della
redenzione.
 Sermo

scientiae: è la facoltà di esporre le cose che
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appartengono alle buone opere e al mondo dei
comportamenti.
 Gratia

sanitatum: questa grazie comprende e include i fatti

miracolosi che hanno per oggetto la salute del corpo; è la
facoltà di guarire le malattie in un modo che supera le forze
della natura.
 Operatio

virtutum: indica il dono dei miracoli nell'ordine fisico,
con cui sta in relazione la gratia sanitatum. Abbraccia le
derogazioni alle leggi della natura, realizzate sull'uomo o
sulle altre cose sensibili, sia per convincere della realtà della
dottrina, sia per manifestare il potere della santità.

 Prophetia:

è un fenomeno di conoscenza intellettuale
soprannaturale ricevuto a modo di passione o impressione
passeggere, che ha per oggetto sia cose divine che umane,
sia spirituali che corporali e di cui si ha la massima certezza
che è stato rivelato da Dio.

 Discretio

spirituum: è la facoltà di distinguere lo spirito buono

da quello cattivo, le ispirazioni di Dio dagli inganni demoniaci,
i veri dai falsi profeti, le mozioni della grazia dai semplici
movimenti della natura. Si deve considerare come un
completamento della profezia.
 Genera

linguarum: detta anche "glossolalia", consiste in una
conoscenza infusa i lingue straniere senza alcuno studio o
esercizi previ.

FENOMENI DI ORDINE CONOSCITIVO
VISIONI
Percezioni soprannaturali di un oggetto naturalmente invisibile
all'essere umano. Si distinguono in: 1) visioni corporali
(apparizioni); 2) visioni immaginarie; 3) visioni intellettuali.
1. VISIONI CORPORALI
Dette anche apparizioni, sono quelle in cui il senso della vista
percepisce una realtà oggettiva (non necessariamente un corpo
umano, ma anche una forma esteriore sensibile o luminosa)
naturalmente invisibile all'uomo. Si può produrre in due maniere: o
per la presenza vera di un corpo o per un'azione immediata
esercitata da un agente esterno sull'organo della vista.

2. VISIONI IMMAGINARIE
La visione immaginaria è una rappresentazione sensibile
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interamente circoscritta alla immaginazione e che si presenta in
modo soprannaturale allo spirito con una vivacità e chiarezza
superiore alle stesse realtà fisiche esteriori. Si può produrre in tre
maniere: mediante la rappresentazione delle immagini ricevute dai
sensi; mediante la combinazione soprannaturale di queste specie
acquisite e conservate nell'immaginazione; mediante nuove
immagini infuse. Si tratta di una visione più elevata di quella
corporale; più estesa, in quanto può rappresentare cose non solo
presenti, ma passate o future; si verifica durante il sonno o anche
quando si è svegli. Le sue forme più frequenti sono: rappresentativa
(l'apparizione di un santo) e simbolica.
3. VISIONI INTELLETTUALI
Si tratta di una conoscenza soprannaturale che si produce mediante
una semplice visione dell'intelligenza senza impressione o immagine
sensibile. Si distingue dalla percezione naturale dell'intelligenza per
alcune caratteristiche: 1) per il suo oggetto, che sorpassa le forze
naturali dell'intelletto, essendo improvvisa, immediata e senza
dimostrazione di conoscere il lavorio e la lentezza del
ragionamento; 2) per la sua durata, permanendo per molti giorni,
settimane o mesi; 3) per i suoi effetti che l'accompagnano, ossia
l'amore che muove l'anima, la pace inconfondibile, il desiderio delle
cose celesti, il disgusto di ciò che non è Dio. La visione intellettuale
mistica si produce indifferentemente durante il sonno, la veglia o
l'estasi. Due sono gli elementi: l'oggetto manifestato e la luce che lo
illumina. Spesso si tratta di un oggetto ineffabile, visto che le anime
non riescono poi a spiegarlo nel linguaggio umano, non trovando
formule equivalenti. Inoltre, altro elemento che la contraddistingue,
è la certezza assoluta, ossia una visione così chiara su cui non si
può dubitare.
Le visioni sensitive e quelle immaginative possono avere origine
soprannaturale, ma, secondo l'esperienza e gli insegnamenti dei
grandi mistici, sono molto rare. Quasi sempre si tratterebbe di
illusioni o allucinazioni naturali o di inganni diabolici. Le illusioni e le
allucinazioni sono condizionate da particolari stati fisici e psichici tra
cui stanchezza, inedia, insonnia, facilità di immaginazione. Per
quanto attiene alle visioni intellettuali sembra più facile riconoscerne
l'autenticità, data la fermissima certezza che includono.

LOCUZIONI
Sono formule che enunciano affermazioni o desideri e si riferiscono
unicamente al linguaggio articolato percepito mediante l'udito
corporale. Si distinguono in:
 AURICOLARI:

sono quelle percepite per mezzo dell'udito. Si
tratta di vibrazioni acustiche formate nell'aria.

 IMMAGINARIE:

sono quelle che si percepiscono chiaramente
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con l'immaginazione sia durante il sonno che in stato di
veglia. Possono procedere non solo da Dio, ma anche dagli
angeli buoni o cattivi. Quelle che provengono da Dio lasciano
nell'anima umiltà, fervore, spirito d'obbedienza a differenza
di quelle diaboliche che lasciano invece aridità, inquietudine,
insubordinazione, vanità.
 INTELLETTUALI:

sono quelle udite direttamente nell'intelletto
senza concorso di sensi interni ed esterni. Giovanni della
Croce distingue le locuzioni intellettuali in tre specie:
successive, formali e sostanziali.

Fanno parte delle c.d. grazie gratis datae.

RIVELAZIONI
Sono le manifestazioni soprannaturali di verità occulte o di segreti
divini fatte da Dio per il bene generale della Chiesa o per l'utilità
particolare dell'anima che le riceve. Si distinguono in:
 PUBBLICHE:
 PRIVATE:

rivolte a tutta la Chiesa;

rivolte ad una persona in particolare.

Ai fini delle nostre pagine mistiche interessano soltanto le seconde.
Il dono della profezia è sempre esistito, ma occorre precisare che
tutte le rivelazioni di Dio successive a quelle fatte ai profeti e agli
apostoli e contenute nella S. Scrittura e nella Tradizione successiva,
non entrano nel c.d. deposito della fede. Ai fini di un loro
discernimento, si riassumono i principali criteri:
1. sono false quelle rivelazioni che si oppongono al dogma o
alla morale;
2. sono sospette quelle rivelazioni contrarie alla dottrina
comune dei teologi e che vorrebbero decidere su quello che
liberamente si discute;
3. non deve essere respinta come falsa una rivelazione che
abbia un dettaglio o una parte effettivamente falsa, senza
considerare il resto;
4. non si deve considerare divina una rivelazione per il fatto che
si compì in parte o in tutto, perché potrebbe essere un
effetto della casualità;
5. si devono respingere rivelazioni che abbiano per oggetto
cose inutili, curiose o sconvenienti, quelle che sono prolisse
senza necessità o sovraccariche di prove e di ragioni
superflue;
6. il temperamento e il carattere della persona soggetto di
rivelazione deve essere valutato insieme agli effetti che tale
rivelazione produce nell'anima.
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DISCERNIMENTO DEGLI SPIRITI
Si intende la conoscenza soprannaturale dei segreti del cuore
comunicata da Dio. Si tratta di una grazia concessa non solo per
utilità del prossimo, ma anche per il profitto di chi la riceve.
Secondo quanto affermato da Vittorio Marcozzi, che cita Olivier
Leroy, le caratteristiche della "scrutazione dei cuori" sarebbero:
 l'immediatezza,

in quanto l'intuizione sorge in maniera
improvvisa nella coscienza;

 l'isolamento,

in quanto l'intuitivo non può connettere la nozione
ricevuta a nessuno stato di coscienza anteriore;

 la

passività, in quanto l'intuitivo non ha assolutamente il
sentimento di produrla con la sua volontà o il suo desiderio,
ma piuttosto la subisce;

 la

certezza, in quanto la vista del fatto rivelato si impone con
l'evidenza di una realtà presente ed incontestabile;

 la

particolarità, in quanto l'intuizione non si produce mai nei
confronti di tutte le coscienze;

 l'intermittenza,

in quanto si tratta di un "potere" di cui
l'intuitivo non gode perennemente e costantemente.

Si deve inoltre distinguere la scrutazione dei cuori dalla lettura del
pensiero tout court (telepatia), in quanto la prima riguarda l'intimo
della coscienza (e quindi un livello più profondo) e si evidenzia solo
in ambito religioso.
Royo Marín delinea alcune conclusioni:
 La

conoscenza certa e infallibile dei segreti del cuore è
completamente soprannaturale e non può essere raggiunta
dalla natura umana né dal demonio;

 la

conoscenza soprannaturale dei segreti del cuore appartiene
ordinariamente alla grazia gratis data "dicretio spirituum",
secondo la classificazione di san Paolo;

 la

conoscenza congetturale delle disposizioni della nostra anima
non oltrepassa le forze naturali degli angeli (buoni o cattivi)
né quelle dell'uomo.

IEROGNOSI
Letteralmente, "conoscenza del sacro", si riferisce al potere o
facoltà che ebbero alcuni santi, soprattutto gli estatici, di
riconoscere le cose sante (i rosari, l'ostia consacrata, le reliquie,
ecc.). Santa Caterina da Siena riprese severamente un sacerdote
che volle metterla alla prova offrendole nella comunione un'ostia
non consacrata.
La vera ierognosi trascende le forze della natura e non si può
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spiegare in modo naturale né preternaturale. Per quanto riguarda la
c.d. ierognosi repulsiva in alcuni casi di possessione diabolica,
occorre precisare che, per quanto spettacolare sia in casi di
esorcismo, non è un segno infallibile, in quanto molti ossessi non
l'hanno.

Altri fenomeni conoscitivi
Si riferisce a tutti quei fenomeni che non rientrano in quelli
precedenti. Ad es., l'iniziazione ai primi elementi dell'insegnamento
primario (Caterina da Siena apprese istantaneamente a leggere e
scrivere); la scienza infusa universale (conoscenza di settori
culturali o di Sacra Scrittura o conoscenza della teologia senza
apprendimento alcuno); abilità per l'esercizio delle arti, ecc.

FENOMENI DI ORDINE AFFETTIVO
ESTASI
Secondo alcuni teologi si tratta di un fenomeno interiore che rientra
nel normale sviluppo dei gradi di preghiera mistica e costituisce un
"normale" sviluppo della vita cristiana. Come fenomeno esterno, in
realtà, si parla di estasi come di uno stato alterato di coscienza, o
secondo una definizione più classica "di un sopore soave e
progressivo fino a giungere alla totale alienazione dei sensi".
L'estatico, sebbene non veda, non oda, non senta nulla, non è
addormentato, né morto. Il suo volto è radiante e come trasportato
in un altro mondo. Il termine "estasi" suggerisce una specie di
uscita e permanenza fuori di se stessi: l'anima esce (o prescinde)
dai sensi corporali per fissarsi immobile nell'oggetto soprannaturale
che attrae e assorbe le sue potenze.
Secondo la psicologia, che parla di uno stato alterato di coscienza,
si può raggiungere l'estasi mediante forze destabilizzanti lo stato
ordinario di coscienza. Ad es., corse estenuanti, fame o sete,
privazione del sonno, stimoli sonori intensi, deprivazione sensoriale,
danza ininterrotta, iperstimolazione sensoriale, meditazione,
ripetizione ossessiva di parole o frasi. «I mistici», scrive A. De
Vincentiis, «erano spesso sottoposti all'azione delle forze riportate»
sopra. «Essi, infatti, per penitenza erano soliti privarsi di cibo e
sonno oppure rimanevano in uno stato di meditazione per ore,
ripetendo ossessivamente le stesse preghiere. Situazioni del genere,
sommate a una personalità problematica, alla fede religiosa, alle
astinenze sessuali, al contesto sociale e culturale, agiscono
sinergicamente, creando una modificazione della coscienza che si
carica di tematiche mistico-trascendentali. A nostro avviso, questa è
la vera essenza dell'esperienza estatica» (op.cit., pp.61-62).
Per quanto attiene all'estasi, vale, secondo il mio parere, quello che
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scriveva Meister Eckhart (Istruzioni spirituali, n.10):

«Si deve, talvolta, per amore, abbandonare tale
giubilo per qualcosa di migliore, o, talvolta, per
compiere una necessaria opera di amore spirituale o
materiale. Se anche fossi rapito in spirito come san
Paolo e sapessi che un malato aspetta da me un po' di
minestra, riterrei preferibile, per amore, uscire da tale
rapimento e soccorrere l'indigente in un amore più
grande».

INCENDIO D'AMORE
Si tratta di un fenomeno, comprovato nella vita di alcuni santi,
dovuto dalla violenza dell'amore verso Dio che si manifesta, alle
volte, all'esterno sotto forma di fuoco che riscalda e brucia persino
materialmente la carne e le vesti vicino al cuore. Queste
manifestazioni si producono in gradi molto diversi:
 semplice

calore interno: consiste in uno straordinario calore del
cuore che si dilata fino ad espandersi a tutto l'organismo (es.
Brigida di Svezia, Venceslao di Boemia);

 ardori

intensi: un'esasperazione del primo grado fino al punto
di ricorrere a refrigeranti per calmarlo (es. Pietro d'Alcantara,
Caterina di Genova);

 ustione

materiale: quando il fuoco dell'amore divino giunge a
produrre l'incandescenza e la bruciatura materiale, si realizza
in tutta pienezza il fenomeno che stiamo descrivendo.
Questo si realizza anche nella bruciatura dei propri
indumenti. In alcuni casi si nota una aumento del volume del
muscolo cardiaco (es. Paolo della Croce, Filippo Neri).

Esiste una stretta relazione fra amore e fuoco: come il fuoco
consuma e trasforma in sé tutto ciò che si trova nel suo raggio di
azione, così l'amore divino trasforma in Dio la creatura che a lui si
sottomette (cfr. Pseudo Dionigi, La gerarchia celeste).
Questo calore straordinario non ha provocato nei mistici nessuna
grave ustione, nessuno stato febbrile e neppure un'anormale
accelerazione sanguigna.

FENOMENI DI ORDINE CORPORALE
STIGMATE
Consistono nella spontanea apparizione di piaghe sanguinolenti nel
corpo della persona che le sperimenta. Appaiono normalmente nelle
mani, nei piedi e nel costato sinistro e a volte sulla testa e sulle
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spalle. Queste piaghe possono essere visibili o invisibili, permanenti
o periodiche e transitorie, simultanee e successive. la forma, la
grandezza, l'ubicazione o altre circostanze accidentali sono varie
secondo i casi. Le stigmate sono prodotte quasi sempre in soggetti
estatici e frequentemente vengono precedute o accompagnate da
fortissimi tormenti fisici e morali. La loro assenza, invero,
deporrebbe per un'origine non soprannaturale. Il primo
stigmatizzato di cui si abbia notizia è Francesco d'Assisi, che le
ricevette a La Verna il 17 settembre 1224.
Fenomeno molto intenso e discusso, per la stessa teologia rimane
comunque al confine della valutazione di santità. Difatti, c'è una
scarsità di stigmatizzati fra i santi di tutti i tempi. In particolare, non
si riscontrano casi nei primi secoli del cristianesimo "quando l'ardore

della fede e l'aspirazione al martirio costituivano un fertile campo
per la produzione naturale di codesti fenomeni" (cfr. G. Mucci,
articolo de La Civiltà Cattolica citato in A.De Vincentiis, op.cit.,
p.53). Riprendendo ed ampliando l'elenco degli stigmatizzati
compilato dal dottor Imbert-Gourbeyre, Anna Maria Turi, nel libro
citato, riporta i seguenti casi, qui riepilogati solo nel numero, per un
totale di 397 persone:

Secolo

Numero
stigmatiz
zati

XIII

40

XIV

17

XV

38

XVI

81

XVII

108

XVIII

19

XIX

39

XX

55

Scrive A. De Vincentiis a questo proposito: «Esiste oggi, tra i
sostenitori della sovrannaturalità delle stigmate e di tutte le
manifestazioni mistiche, un energico rifiuto della diagnosi di nevrosi
isterica, sostenendo la sua definitiva scomparsa dai manuali di
psichiatria. Un'affermazione del genere è assolutamente priva di
fondamento.
Come afferma Nicola Lalli l'eliminazione del quadro isterico riduce
la possibilità di una maggiore comprensione e chiarezza espositiva.
Egli fa notare come la nevrosi isterica sia tra le sindromi patologiche
più studiate non solo tra la classe medica, ma anche in ambienti
non medici, assumendo spesso connotazioni errate e quasi sempre
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legate alla sfera sessuale. Come ogni sindrome psicologica, anche il
quadro isterico muta con il tempo e oggi assistiamo a una maggiore
tendenza alle manifestazioni di tipo psicosomatico, con una
riduzione di quegli aspetti più teatrali propri della grande crisi
isterica. Le variazioni sintomatologiche sono fortemente influenzate
dalla cultura e si adeguano al contesto di appartenenza».
A conclusione di un fenomeno così complesso, Paolo Maria
Marianeschi, nel libro citato, afferma: «Dal punto di vista scientifico
positivo il fenomeno non ha al momento una interpretazione
etiopatogenetica ed alcuni caratteri di esso, come la somatizzazione
figurata o la neoproduzione di tessuto cutaneo senza base
anatomo-funzionale, probabilmente, non avranno mai una
spiegazione scientifica adeguata, in quanto contrari alle elementari
ed universali leggi di natura. In prospettiva mistica le "ferite"
spontanee della crocifissione di Cristo si presentano come un
epifenomeno di una condizione spirituale cristocentrica
caratterizzata in modo specifico dalla coscienza di partecipare alla
sofferenza redentiva cristiana nella forma particolare dello
sperimentare, in modo analogico, lo stato di "vittima per il peccato"
accettato dal Cristo per la salvezza di tutti gli uomini. (...)
La stimmatizzazione somatica autentica non è né segno di malattia,
né di eccezionali facoltà psicosomatiche o spirituali, bensì appare un
segno divino che supera le capacità naturali nella "sostanza stessa
del fatto"» (cfr. p.175ss.).

LACRIME E SUDORE DI SANGUE
Consistono nell'uscita in quantità apprezzabile di liquido sierico
(sangue) attraverso i pori della pelle, particolarmente di quelli della
faccia, e attraverso lacrime (mucosa delle palpebre). Sembra un
fenomeno in qualche modo naturale, riconnesso a ciò che viene
chiamato "ematidrosi", già noto ai tempi di Aristotele. Per quanto
naturale, il fenomeno è comunque inspiegabile da un punto di vista
medico. Per quanto riguarda la teologia, il fenomeno non oltrepassa
le forze naturali diaboliche e rientra nelle grazie gratis datae; infatti,
non pare che le lacrime e il sudore di sangue siano per sé
santificanti per colui che li patisce e, senza dubbio, non entrano
nello sviluppo ordinario e normale della grazia.

RINNOVAMENTO O CAMBIAMENTO DI CUORE
Consiste nell'estrazione fisica del cuore di carne e nella sostituzione
con un altro, che è alle volte quello di Cristo stesso. Si narra di
Caterina da Siena: "Si trovava un giorno nella cappella della Chiesa.
Una luce dal cielo a un tratto l'avvolse e nella luce apparve il
Signore che teneva fra le sue mani un cuore umano, vermiglio e
splendente. Le si avvicinò aprì il petto di lei dalla parte sinistra e
introducendovi lo stesso cuore che teneva fra le mani disse
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«Carissima figliola, come l'altro giorno presi il tuo cuore, ecco ora ti
dò il mio col quale sempre vivrai»" (Raimondo da Capua, confessore
e primo biografo di Caterina). Altri casi sono quelli di Maria
Maddalena de' Pazzi, Caterina de' Ricci, Margherita M. Alacoque e
Michele de Sanctis.
Da un punto di vista teologico, Royo Marín dà questa spiegazione:
«Nostro Signore, sotto il simbolo mistico del cambiamento dei cuori,
concede, a chi riceve questa grazia, un duplice dono: dà alla
creatura disposizioni e sentimenti che riflettono le intime affezioni
della sua anima santissima, e dà ala corpo della creatura un cuore
in armonia con lo stato interiore, così come il suo S. Cuore era
sempre sintonizzato con gli impulsi della sua Anima. Si tratta di un
cambiamento mistico, non reale dei cuori.»

INEDIA o DIGIUNO PROLUNGATO
Si tratta di digiuno assoluto durante un tempo molto superiore alle
forze naturali di sopravvivenza della persona. Per poterne secondo
una prospettiva soprannaturale occorre che:
 si

compia una severa indagine sull'individuo, sul fatto e sulla
durata;

 si

possa escludere qualsiasi causa morbosa;

 venga

appurata l'assenza dello stimolo della fame;

 il

soggetto conservi intatte le proprie forze fisiche e morali,
continuando a compiere le attività quotidiane;

 si

verifichi la santità della persona e la sua retta intenzione, per
escludere motivi umani o effetti non direttamente riferibili
all'azione dello Spirito Santo.

Per questo argomento, vedasi il libro di Rudolph M.Bell citato in
bibliografia, abbastanza esauriente.
Fra i mistici ricordiamo: Caterina da Siena (1347-1380), Elisabetta
di Reute (1420), Ludovina di Schiedam (1433), Nicolao di Flue
(1487), Teresa Neumann (1962).
Per un'interpretazione del fenomeno, si deve respingere ogni
tentativo di spiegazione puramente naturale. Il digiuno, per se
stesso, non prova la santità; ricordiamo che si deve pensare anche
ad un possibile intervento diabolico.
Da un punto di vista teologico, la natura soprannaturale del
fenomeno si spiega mediante «una specie di incorruttibilità
anticipata dei corpi gloriosi, che sospende la legge dell'incessante
sfacelo degli organi e dispensa quindi dalla correlativa legge della
refezione alimentare» (cfr. Royo Marin, p.1107 o.c.).

PRIVAZIONE DEL SONNO
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Si tratta di privazione del sonno o di un riposo molto limitato,
inferiore ai limiti normali di sopravvivenza. I casi raccontati sono
molti: basti citare Pietro d'Alcantara, il quale confidò di aver dormito
per almeno quarant'anni soltanto un'ora e mezzo il giorno; Macario
di Alessandria per vent'anni non dormì mai.
Rosa da Lima limitava a due ore il tempo concesso al riposo e a
volte meno ancora.
Caterina de' Ricci sin da piccola non dormiva che due o tre ore per
notte. Dopo i vent'anni e l'inizio della sua vita mistica, con ricorrenti
estasi, non dormiva che un'ora per settimana o due o tre ore per
mese.
Anche qui, per la spiegazione del fenomeno, stanti le leggi naturali
per cui il sonno come l'alimentazione è essenziale alla vita, occorre
pensare a qualcosa di soprannaturale. I santi si sono sforzati
sempre di limitare le necessità della vita sensitiva, trovando il tempo
per prolungare la loro vita di preghiera.
Tra i contemplativi e gli estatici si trovano frequentemente lunghe
veglie e astinenze.
Forse nella santità raggiunta dalle anime dei santi si può trovare la
sufficiente spiegazione di questo fenomeno: quanto più l'anima si
nutre e s'inebria di Dio, tanto meno gusta gli alimenti corporali;
quanto più si concentra in Dio tanto meno rimane soggetta al sonno
e alla pesantezza della carne.
Questo fenomeno può essere dunque inteso come un'anticipazione
delle condizioni particolarmente eccelse dei corpi glorificati, per i
quali la visione beatifica sarà ad un tempo alimento e riposo.

AGILITÀ
Si tratta della traslazione corporale quasi istantanea da un luogo ad
un altro anche molto lontano dal primo.
Si distingue dalla bilocazione (v. seguente) perché non c'è
simultaneità di presenza in entrambi i luoghi, ma solo traslazione da
un posto ad un altro.
Fra i casi Pietro d'Alcantara, Filippo Neri, Antonio da Padova che
fece in una sola notte il viaggio da Padova a Lisbona, ritornando la
notte seguente allo stesso modo.
Questo tipo di movimento è connaturale ad un essere puramente
spirituale come l'angelo, ma è fisicamente impossibile per un corpo
materiale, sebbene alcuni teologi attribuiscano comunemente il
dono dell'agilità ad un corpo glorificato. Il fenomeno non deve
essere confuso con quelli telecinetici, che riguardano il movimento
di un oggetto materiale senza aiuto di un mezzo esterno e secondo
la volontà della persona agente.
Il fenomeno può essere realizzato per mezzo di una azione
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diabolica, in quanto il diavolo, dopo la caduta, conserva comunque
tutte le qualità degli spiriti: si può trasferire immediatamente da un
posto ad un altro e portare anche con sé un corpo estraneo; in
questo caso, non sarà immediata, ma comunque rapidissima.
Da un punto di vista soprannaturale, questa comunicazione
anticipata dell'agilità dei corpi gloriosi è classificabile fra le grazie
gratis datae di tipo miracoloso, giacché è manifestamente fuori
dell'ordine naturale della grazia santificante, ed è ordinato per sé al
bene degli altri.
Si nota che sono pochissimi i santi che hanno goduto di questa
grazia.

BILOCAZIONE
Consiste nella presenza simultanea di una medesima persona in due
luoghi diversi.
Si sono dati numerosi casi nella vita dei santi (Francesco d'Assisi,
Antonio da Padova, Francesco Saverio, Paolo della Croce, Alfonso
de' Liguori).
Rimane uno dei fenomeni più difficili da spiegare in maniera
soddisfacente. Charles Richet fa una distinzione fra:
 bilocazione

soggettiva: si verifica quando la persona ha la
sensazione di spostarsi in un luogo differente da quello in cui
si trova, mentre il suo corpo rimane dov'era in precedenza;

 bilocazione

oggettiva: si verifica quando si accerta con assoluta
sicurezza che la persona si trova fisicamente e
contemporaneamente in due luoghi diversi.

LEVITAZIONE
Consiste nella elevazione spontanea, dal suolo, nel mantenimento e
spostamento nell'aria del corpo umano senza appoggio alcuno e
senza causa naturale visibile. La levitazione ha, di regola, luogo
mentre la persona è in estasi. Si parla di:
 estasi

ascensionale, quando il sollevamento è piccolo;

 lo

si definisce volo estatico, se avviene a grande altezza;

 si

parla di corsa estatica quando la persona si muove
velocemente raso terra.

Fra i casi di levitazione abbiamo: Francesco d'Assisi, Domenico di
Guzman, Ignazio di Loyola, Francesco Saverio, Teresa d'Avila, Maria
Maddalena de' Pazzi, Filippo Neri, Giuseppe da Copertino, Pietro
d'Alcantara.
Quando il fenomeno si realizza nei santi ha un'origine
evidentemente soprannaturale, benché possa avvenire per
intervento diabolico, mentre la semplice natura non può alterare le
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leggi della gravità, fisse e costanti. Nei santi, il fenomeno è
considerato una partecipazione anticipata del dono di agilità proprio
dei corpi gloriosi.

SOTTIGLIEZZA
Consiste nel passaggio di un corpo attraverso un altro, che suppone
la compenetrazione o coesistenza dei due corpi in un medesimo
luogo.
Questo prodigio si verificò in Gesù, il quale si presentò ai suoi
discepoli, dopo la risurrezione, entrando a porte chiuse.
Un caso fra i santi è quello di Raimondo di Peñafort che entrò nel
suo convento di Barcellona senza aprire le porte.
Gli autori definiscono questo fenomeno come di ordine
soprannaturale. Non può essere né naturale, né preternaturale, in
quanto la compenetrazione di corpi suppone un miracolo così
grande che si può spiegare solo con l'onnipotenza di Dio.
La compenetrazione dei corpi costituisce un vero e proprio miracolo,
operato da Dio, e non è una semplice e transitoria anticipazione
della sottigliezza del corpo glorioso.

LUMINOSITÀ
Consiste in un certo splendore che alle volte i corpi di alcuni
irradiano soprattutto durante la contemplazione o l'estasi. Talvolta
la luminosità prende la forma di un alone o di una corona che
circonda la testa del mistico; in altri casi il volto è raggiante di luce,
oppure i raggi di luce provenienti dal mistico illuminano pienamente
una stanza.
Se il fenomeno è autentico può essere interpretato come l'effetto
dell'intima unione con Dio o come un anticipo dello splendore che il
corpo assumerà quando sarà glorificato.
Esistono, per questo fenomeno, cause diverse: mistica
(soprannaturale), naturale e preternaturale (diabolica). Per questo
occorre estrema cautela nell'attribuire a doni mistici questo
fenomeno.

OSMOGENESIA O PROFUMO SOPRANNATURALE
Consiste in un certo profumo di fragranza speciale e inusuale che si
sprigiona alle volte dal corpo mortale dei santi o dai sepolcri dove
riposano le loro spoglie.
Ne sono esempi: il vescovo Policarpo (156), Simone lo stilita (459),
Caterina di Cardoña (1577), Caterina de' Ricci (1589), Veronica
Giuliani (1727) il cui profumo si sprigionava dalle stigmate,
Giovanna Maria della Croce (1673), Padre Pio da Pietrelcina (1968).
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Afferma Paolo A.Orlandi nell'opera citata che
«esistono comunque numerosi altri casi non
supportati da testimonianze univoche. Il fatto di
sentire o meno un certo profumo è un fatto alquanto
soggettivo e non trova sempre testimoni in accordo
fra loro.
Dopo aver percepito un odore che sembra avere
un'origine inspiegabile, alcuni possono lasciarsi
trascinare dall'entusiasmo verso una devozione
ardente e anche un po' ingenua, mentre altri
trovandosi nelle stesse circostanze, sentono poco o
nulla e rimangono del tutto indifferenti».
L'autenticità del dono dipende dalla vita teologale vissuta dalla
persona in questione.
Il fenomeno in sé non è spiegabile naturalmente, può avere
un'origine preternaturale diabolica, ma nel caso di origine
soprannaturale (aromi soavi emanati dai santi) deve intendersi
come una conseguenza dello stato di divinizzazione dell'anima o
una comunicazione anticipata delle perfezioni del corpo glorioso.
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SANTITA’ E FOLLIA
Il passo che separa la Santità dalla Follia è breve come quello che avvicina la
fanciullezza alla vecchiaia; un sottile filo di seta tra un nulla ed un altro nulla;
una vertigine posta su di un mondo fatto di apparenze, di ipocrite mezze
misure, di facili soluzioni di comodo.
Di fronte ad una realtà contraddittoria, chiusa tra egoismi grandi e piccoli, il
folle è Santo ed il Santo folle.Il loro sguardo è una prospettiva altra sulle
miserie del mondo, un punto di vista che capovolge bruscamente i valori
precostituiti, aprendo una voragine profonda sotto i piedi del buon senso (che
è, di fatto, il senso comune).
L’atto del santo supera d’un sol colpo ogni forma di odio e di egoismo per
proporsi, al mondo, come improvvisa totale sincerità con se stessi e con gli
altri; trasformazione dell’intera esistenza del singolo in preghiera (intesa
nell’accezione più ampia di anelito al trascendente). Come tale è una
rivoluzione della coscienza che si pone nei confronti della realtà nella
dimensione dell’exemplum. Una visione, consapevole, che riesce ad essere
contemporaneamente dentro e fuori la realtà.
Così è il Francesco di Rossellini: un santo eversivo che guarda il contingente
con l’occhio dell’assoluto. Un giullare che trasforma il precetto e la preghiera in
gioco, rendendoli misticamente vivi. Un prestigiatore che trasforma la Parola in
azione, in parabola esistenziale mentre il senso comune tende a lasciarla
inerte, vuota facciata a coprire ipocritamente gli egoismi di sempre.
Come un bambino che non conosce ancora (wendersianamente) la differenza
tra sé e l’altro, il Santo rosselliniano può perseguire il suo progetto di lucida
follia. Perché bisogna essere abbastanza pazzi per parlare con lupi e con uccelli
e abbastanza bambini per riuscirci.
Il miracolo stesso è, per dirla con Dreyer, un’idea pazza. Come per il suo
Johannes (in Ordet) per cui la risurrezione dalla morte di una donna giusta non
può non apparire logica e naturale se invocata in un’autentica preghiera. Una
preghiera pronunciata dalle labbra di un folle (o presunto tale) con l’aiuto di un
bambino. Ma si tratta, in ultimo, di una logica straordinaria che ci è dato di
intuire, mai di comprendere fino a fondo; la logica di un folle, che, come tale,
non può nè vuole uniformarsi a quella del mondo che lo circonda.
In questo senso non può non tornare alla mente la bellissima parabola di
Tarkoski nel suo ultimo sconvolgente film: Sacrificio. Parliamo della storia
bellissima dell’uomo che ogni giorno innaffia un bastone piantato nel terreno;
un arido pezzo di legno conficcato al suolo. La ripetizione continua di questo
gesto assurdo contiene, all’interno della sua stessa piccolezza, un intero cosmo
di speranza e di preghiera che va ben oltre un discorso puramente
confessionale. Fino a che, come l’albero che, interrogato da San Francesco
sull’esistenza di Dio, fiorisce in pieno inverno, anche il pezzo di legno germoglia
nell’amore e nel sacrificio.
Perché, come ci insegna Bergman, lo sguardo accecato dal dolore dello
scetticismo, là dove c’è il vero Amore, là è anche il vero Miracolo.
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31 dicembre 2002.

S. Gemma Galgani, una diagnosi per la santa
Manifestazioni per il Centenario della morte di S. Gemma Galgani
UNA DIAGNOSI PER LA SANTA di Vittorino Andreoli
In una vita segnata da lutti e molte malattie e sofferenze sopportate
eroicamente, tra cui l’imposizione delle stimmate, trova posto anche un referto
di "isteria" da parte di un valente psichiatra. Un parere che però non impedì la
sua canonizzazione nel 1940.
La storia di questa donna, che fu anche anoressica, è la prova che la follia può
essere arricchita da una dimensione soprannaturale. Aldilà dei singoli
fenomeni, cioè, esiste qualcosa di più, la santità appunto. Un capitolo della sua
esistenza è costituito dall’esperienza dell’estasi, di cui restano diverse
testimonianze scritte. In un processo di sublimazione e di idealizzazione
dell’amore.
Parlare di follia e santità nel caso di Gemma Galgani non costituisce una
metafora, ma ha un ben preciso riscontro storico. Esiste infatti una diagnosi
clinica formulata nel 1899 dallo psichiatra dottor Pietro Pfanner, il quale aveva
visitato Gemma (allora di 21 anni) su sollecitazione del suo confessore
monsignor Volpi.
E la diagnosi fu di "isteria". Occorre notare che la visita avviene quando sono
presenti le stimmate, in corrispondenza delle quali il medico aveva però solo
potuto rilevare modeste incrostazioni di sangue.
Dalla conclusione diagnostica nasce tra i religiosi vicini a Gemma un contrasto
di opinioni riguardo ai suoi comportamenti che, di volta in volta, tendono a
essere ricondotti alla santità o ad una psicopatologia. Lo stesso monsignor
Volpi si è schierato a lungo tra gli scettici; mentre un sostenitore senza riserve
del carattere soprannaturale degli eventi sarà padre Germano, una specie di
padre spirituale aggiunto, cui Gemma si mostra profondamente legata.
Dal punto di vista clinico, va sottolineato che il 1899 è un anno particolarmente
significativo per porre una diagnosi di isteria. Qualche tempo prima (1895)
erano stati pubblicati infatti i famosi "Studi" di Freud e Breuer, che le
conferivano una nuova dignità nosologica in campo psichiatrico, nel solco di
una tradizione che si era andata consolidando nell’ampia discussione tra un
Charcot che la poneva come un disturbo epilettico e uno Janet che ne
sosteneva invece la natura psicogena.
La precisa diagnosi dimostra come il dottor Pietro Pfanner fosse uno psichiatra
di valore e piuttosto aggiornato.
Egli indica anche la possibilità di due tipi di terapia per questa paziente: una
fisica (che verrà, di fatto, attuata) con l’impiego dei cosiddetti "bottoni di
fuoco", l’altra una terapia di suggestione. Insomma, ai tempi di Gemma
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Galgani, a differenza di quelli di santa Teresa di Avila, esiste già una psichiatria
piuttosto attenta, centrata sulla isteria e con un sapere raffinato che risente
anche di Freud.
Io ritengo che il dubbio tra isteria e santità non si possa risolvere con un aut–
aut, come se alla persona che è isterica si debba negare automaticamente la
santità. Sono - al contrario - convinto che si possa avere santità anche in una
isterica. Se infatti sul piano clinico la follia di cui è affetta Gemma è simile alle
manifestazioni di altre isteriche, si rileva una differenza straordinaria che la
pone all’antitesi, proprio per gli eventi che in Gemma sono strani e che uomini
di fede hanno interpretato come soprannaturali.
Personalmente, dinanzi a questa vicenda mi pongo con la serenità di uno
psichiatra che non nega alla follia, qualunque essa sia, la compatibilità con la
santità.
La personalità
Gemma nasce nel 1878 (il 12 marzo) e muore nel 1903 (l’11 aprile), all’età di
25 anni.
È la quintogenita di otto figli di una famiglia benestante. Il padre è farmacista,
professione "nobile" che egli esercita a Borgonuovo di Camigliano (Lucca),
dove la futura santa nasce, e più tardi a Lucca. Questo status economico si
interrompe quando la giovane ha diciannove anni (1897), a seguito di un
tracollo finanziario che lascia la famiglia senza nulla. I beni e la farmacia
vengono sequestrati. Nello stesso anno muore il padre e Gemma sarà ospitata
da una famiglia amica: la famiglia Giannini legata ai Passionisti e conosciuta
attraverso padre Germano che apparteneva a quell’ordine.
La mamma era mancata quando Gemma era ancora bambina. Il giorno della
Cresima (26 maggio 1885) Gemma sa che la madre, già ammalata, dovrà
morire. Avviene ciò che con termine mistico è definita "locuzione interiore".
"Tutto ad un tratto una voce al cuore mi disse: me la vuoi dare a me la
mamma? Sì - risposi - ma se prendete anche me. No - mi ripeté la solita voce dammela volentieri la mamma tua. Tu per ora devi rimanere col babbo. Te la
condurrò in cielo sai, me la dai volentieri? Fui costretta a rispondere di sì". La
madre morirà poco più di un anno dopo, nel settembre 1886: Gemma ha 8
anni. È facile intravedere in questo racconto un’elaborazione, una sublimazione
del complesso di Edipo.
Tutta l’educazione di Gemma è all’insegna del cattolicesimo e anche le scuole
elementari le frequenterà dalle suore dell’Istituto di santa Zita ("zitine").
Interrompe però ben presto gli studi formali per motivi di salute, problema che
l’angustierà per tutta la vita.
Nella parte finale della sua esistenza, tra il 1902 e il 1903, si ammala di tisi.
Dovrà per questo allontanarsi dalla famiglia che la ospita per impedire il
contagio. Gli ultimi anni sono dominati dalla sofferenza estrema fino alla
morte. Le malattie si mescolano a comportamenti eroici, di grande
sopportazione del dolore. Nel 1896 subisce un’operazione al piede per una
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carie ossea. C’è poi l’ascesso al rene, che parte da un dolore forte tenuto
nascosto anche per evitare la visita del medico. "Il nostro corpo è il tempio
dello Spirito Santo…e più che ho potuto ho custodito il mio corpo". Siamo nel
1898, e il rischio è di un’infezione.
C’è poi la diagnosi di isteria, e la terapia prescritta "dei bottoni", che consisteva
nell’imporre un ferro incandescente.
Le applicazioni arrivano al numero di dodici nel gennaio del 1899.
Soffre in questo stesso anno di un’otite purulenta sinistra con perforazione del
timpano.
C’è poi la tabe dorsale: una malattia grave e - a sua volta - dolorosa che
richiedeva un’operazione. Non si poté eseguire tuttavia per le condizioni di
debolezza della paziente. I medici "dissero che non sarei arrivata a
mezzanotte… ". È a questo punto che si manifesta invece la "miracolosa
guarigione".
"Verso mezzanotte… sento una mano posarsi sopra la fronte; sentii cominciare
un Pater Ave e Gloria, per nove volte di seguito. Io appena rispondevo, perché
ero sfinita dal male.
Quella medesima voce mi domandò: vuoi guarire? Sì - soggiunse - tu guarirai;
prega con fede il Cuor di Gesù". Al termine della novena "la grazia era fatta,
ero guarita".
Nel 1894 (a 16 anni), Gemma perde anche un fratello, Gino, seminarista
diciottenne, figura da lei molto ammirata.
Negli ultimi anni di vita, Gemma ha un desiderio che si fa ossessione e
richiesta continua al Signore nelle preghiere e a monsignor Volpi, promosso nel
frattempo vescovo ausiliare di Lucca: entrare in convento tra le suore
Passioniste. E qui si riaccende la dialettica tra il prelato - per il quale un’isterica
non può indossare l’abito da religiosa - e padre Germano, che invece ne
caldeggia l’accoglienza leggendo in quel comportamento soltanto i segni della
santità.
L'isteria
Gli ultimi anni della vita di Gemma Galgani sono ricolmi di eventi straordinari
che puntualmente richiamano la condizione dell’isteria. Le estasi (141 quelle
annotate), le visioni, le stimmate, gli sdoppiamenti di personalità, le crisi
convulsive... Si deve inoltre ricordare che soffriva di anoressia, di sovente
associata all’isteria.
Nel 1901 la signora Cecilia Giannini scrive a padre Germano: "…l’estasi sono
continue, non mangia più quasi nulla, soffre continuamente…". Del problema
del cibo parla Gemma in una lettera del 1902, a padre Germano: "Stamani con
Gesù abbiamo fatto il patto del cibo… il gusto non lo sentirò più, ma il cibo
Gesù me lo fa ritenere, ma pochissimo".
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Va notato che Gemma fa uso di strumenti di penitenza, di vera e propria
punizione. Parla di "cinta" che la salva da tante tentazioni. "Uscii di camera,
andai dove nessuno mi vedeva né sentiva; presi la fune, che ogni giorno porto
fino a mezzogiorno; l’empii tutta di chiodi, e poi me la misi tanto strinta che
alcuni mi entrarono dentro; ma il dolore fu così forte, che non riuscii a
resistere e cascai in terra senza rinvenirmi dove fossi" (Lett. n° 11 a Monsignor
Volpi, ottobre 1899).
Le stimmate hanno una data d’inizio: l’8 giugno 1899. "Al raccoglimento
interno successe ben presto il rapimento dei sensi, ed io mi trovai dinanzi alla
Mamma mia celeste, che avea alla sua destra l’Angelo mio Custode…In
quell’istante comparve Gesù che aveva tutte le ferite aperte; ma da quelle
ferite non usciva più sangue, uscivano come fiamme di fuoco, che in un
momento solo quelle fiamme vennero a toccare le mie mani e i miei piedi e il
cuore. Mi sentii morire, sarei caduta a terra; ma la Mamma mi sorresse,
ricoperta sempre col suo manto… mi trovai in ginocchio in terra; ma mi sentivo
ancora un dolore forte alle mani, ai piedi e al cuore".
È noto che nell’interpretazione dell’isteria gioca un ruolo importante la
sessualità, sia pure espressa in maniera non diretta ma attraverso forme di
sublimazione e di idealizzazione.
"O Gesù lo vedi di quante cose ho bisogno? Fammi tua, Gesù, tutta tua;
crocifiggimi un’altra volta, Gesù…fammi tua…" (Estasi n°24).
"Gesù mi ha alzata, mi ha presa in braccio. Che momenti!… Quanto mi
accarezzava Gesù! Mi ha anche baciata" (Lettera a p.Germano n°19). "Signore
mio Gesù, quando le mie labbra si avvicineranno alle tue per baciarti, fammi
sentire il tuo fiele" (Estasi n°100). "Vieni, vieni Gesù…vieni…lascia che ti
abbracci, o mio Gesù. Ora conosco quanto è soave il tuo possesso " (Estasi
n°64).
La santità
Confesso di essere meravigliato che sia prevalsa la tendenza a dare poco
spazio a queste espressioni straordinarie di amore che Gemma esprime nei
confronti di Gesù. Posso capire ma non condivido quel pudore che arriva a
mettere in secondo piano queste manifestazioni umanissime del massimo
legame inframondano possibile. Io le trovo una testimonianza di come una
ragazza possa manifestare il proprio amore, un amore che comprende anche il
corpo, la psiche, e - ovvio per i credenti - l’anima: non può esser che così e se
non fosse così non sarebbe grande amore. Senza effusioni l’amore tra due
amanti non è pieno. Come potrebbe una ragazza vergine, che non ha mai
avuto esperienze, parlare di amore se non in questo modo? Insomma, la
partecipazione della corporeità testimonia la potenza e la forza con cui Gemma
si sentiva legata a Dio.
Troverei in realtà volgare che il riportare l’amore indirizzato a Dio a paradigmi
umani desse scandalo. Il processo di idealizzazione si verifica abitualmente in
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ogni amore; qui il grado di questa idealizzazione è alto perché il legame è
fortissimo.
Con ciò quanto normalmente si richiede per fare una diagnosi di isteria in
Gemma Galgani esiste tutto, questo però non le impedisce di essere santa.
Non vedo in questo contraddizione alcuna. Detto altrimenti, esiste dell’altro al
di là della personalità fragile, al di là di una sindrome isterica e di un amore
così intenso da coinvolgere la fisicità. Esiste tutto ciò che i credenti richiedono
perché si possa parlare di santità.
Credo che nella canonizzazione di Gemma Galgani (avvenuta il 2 maggio 1940
per volontà di Pio XII) si sia esaltata una vita concreta, una personalità fragile,
e anche isterica, ma per ciò stesso ritengo si sia proclamato con forza che
anche l’isteria può essere arricchita di una dimensione soprannaturale, quale i
cristiani chiamano santità.
Con ciò spero esaurito per sempre il dilemma dell’"aut–aut", isterica o santa,
perché si instauri piuttosto quello dell’"et-et", isterica e santa.
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Il caso S. Giuseppe da Copertino
Un commento della Prof.ssa Clelia Maria Canna
[Nella pagina web:
http://www.cicap.org/lombardia/cicaplombardianews/02_01_1999/02.htm
si trova un articolo della Prof.ssa Clelia Maria Canna ("Misticismo e
informazione, ovvero: La grandiosa epopea dei frati volanti") sul caso S.
Giuseppe da Copertino, citato nel libro di Sebasti (pp. 114-116), e nella
recensione del Dott. A. Papi.
Bisogna riconoscere che alle principali conclusioni di tale scritto, ritenuto
dall'autore dell'opera qui in esame <<piuttosto irridente>>, vengono
comunque contrapposte puntuali osservazioni, che si chiudono con la seguente
affermazione (che appare peraltro condivisibile):
<<Esilarante infine l'ipotesi, definita convincente, di J. Cornwell, secondo la
quale i fenomeni dei voli sarebbero nient'altro che "prodezze acrobatiche"
dovute a ingestione di intrugli di erbe medicinali...>>.
Insieme a un parere della redazione di Episteme, ci è sembrato al solito di far
cosa utile presentando ai lettori una replica della stessa Prof.ssa C.M. Canna,
che vivamente si ringrazia per aver accettato il nostro invito a intervenire nel
dibattito. N.d.R..]

Nel 1999 la rivista CicapLombardiaNews, il bollettino informativo della sezione
lombarda del CICAP nazionale, pubblicava un mio articolo dal titolo "Misticismo
e informazione ovvero la grandiosa epopea dei frati volanti", il cui scopo era
quello di criticare un certo tipo di letteratura e di giornalismo che propone al
grande pubblico storie di miracoli e di fatti straordinari in modo acritico e
semplicistico, nella speranza che la diffusa credulità popolare dirotti consistenti
introiti economici verso i suoi autori ed editori.
Il mio non voleva certo essere un articolo per esperti né, tanto meno, un
inventario completo della documentazione esistente sul tema del misticismo,
ma, semmai, uno stimolo a guardare al di là, anche soltanto di poco, del solito
panorama di ordinario straordinario proposto dall'informazione di cui si è detto
e a provare a valutare eventualità alternative alle spiegazioni che chiamano in
causa il soprannaturale. L'intento era solo quello di suggerire al lettore
interessato ai fenomeni, veri o pretesi che fossero, legati al misticismo, di
provare a considerarli da una prospettiva più critica rispetto a quella
comunemente suggerita dai media.
Ricordiamoci che, in ogni caso, considerare ipotesi non significa dover dare
comunque una spiegazione ad un fenomeno e che l'integrità della ragione non
viene messa in crisi davanti all'inspiegato; la razionalità non presuppone la
presunzione di capire tutto e preferisce lasciare oscuro ciò che ancora non si
riesce ad illuminare.
Nella seconda metà dell'articolo, per fare un esempio di quanto sostenevo, mi
soffermavo a considerare brevemente un testo di recente uscita: Il frate
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volante di Ennio de Concini (San Paolo, 1998). Si tratta di una biografia
romanzata di San Giuseppe da Copertino, quasi di una riproposta di quella
letteratura agiografica dei secoli passati che mescolava senza chiari confini
storia, tradizione e invenzione (pia frode) nella quale, evidentemente miracoli e
fenomeni straordinari in genere venivano presentati come ovvii e innegabili.
Quel che io volevo evidenziare a tale proposito era che i famosi voli di
Giuseppe da Copertino si possono anche prestare a interpretazioni alternative
a quella dell'origine divina, tra le quali ne prendevo in considerazione una,
suggerita da John Cornwell in Paranormale dossier aperto (Ed. San Paolo,
Milano, 1994). Non ho mai creduto né preteso che quelle poche parole spese
sul caso Giuseppe da Copertino rappresentassero un'indagine storica
approfondita sul personaggio e neppure di spiegare la natura dei suoi presunti
voli.
Come nel mio scritto precedente, ribadisco che è piuttosto facile attribuire al
passato eventi straordinari, magici, demoniaci o comunque di origine
soprannaturale: essi, proprio perché appartenenti ad un passato lontano
perdono il requisito della ripetibilità e diventano comodi per spacciare certezze
fondate su basi intrinsecamente insicure. Per questo motivo preferisco che si
resti nel dominio delle ipotesi, del forse, del potrebbe essere stato e non in
quello delle verità.
Non ritengo quindi possibile giungere a una spiegazione esauriente e definitiva
su un fenomeno come quello dei presunti voli di Giuseppe da Copertino, perché
appartiene ad un passato troppo lontano che, come tale, non potrà mai essere
conosciuto in modo sufficiente per giungere a sostenere che ci siano state
violazioni delle leggi della fisica.
Non dimentichiamoci che affermazioni straordinarie necessitano di prove
straordinarie, prove che non possono essere rappresentate da semplici scritti di
secoli fa.
Il mio articolo aveva già, a dire il vero, suscitato qualche protesta da parte di
taluni devoti di San Giuseppe da Copertino, quando nel 2003 viene aspramente
criticato da Goffredo Sebasti nel suo Il caso Giuseppe da Copertino, edito da
Sugarco. Si tratta di un lavoro, a mio avviso, curato e ben documentato sulla
vita miracolosa del nostro frate Giuseppe che risulta indubbiamente
interessante. Non condivido però la conclusione a cui Sebasti perviene.
Non dubito del fatto che esistano documenti, riferiti anche a testimoni oculari,
che sostengono la veridicità dei voli del santo e che tali voli avvenissero
sempre durante le sue estasi mistiche, ma di qui ad affermare che si trattasse
inequivocabilmente di manifestazioni di origine divina (del Dio dei Cristiani,
naturalmente), il passo è, a mio avviso, troppo lungo.
Del lavoro di Sebasti mi ha colpito soprattutto una particolarità e cioè che egli
dimostra di avere preso in considerazione molte delle obiezioni suscitate dalla
tesi miracolista da lui sostenuta, come per esempio la possibilità di una
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patologia psichiatrica che avrebbe afflitto il nostro santo, ma le scarta in modo
veloce e poco convincente a favore della spiegazione da lui evidentemente
preferita. Del resto, Sebasti dimostra in più punti di non avere dubbio alcuno
sull'autenticità di fenomeni come la bilocazione, la preveggenza, l'emanazione
di intenso profumo, nonché la possessione demoniaca e similari, quindi,
nessuno stupore se a questi fenomeni si aggiungesse anche il volo estatico.
Io mi astraggo da qualsiasi giudizio personale su questo tipo di convinzioni:
Sebasti dimostra di essere un uomo di fede e, siccome la fede è un qualcosa
che lega e che intesse la vita dei credenti in modo così intenso e profondo da
costituire la risposta alle proprie domande e angosce esistenziali, io,
umanamente, comprendo il tentativo di dimostrarne il fondamento tramite fatti
oggettivi.
Ora, visto che nel libro di Sebasti mi viene contestata l'ipotesi di spiegazione
dei voli di frate Giuseppe che accreditavo nell'articolo del 1999, proverò, anche
grazie a questo stesso testo, ad esporre qualche altra riflessione
sull'argomento, senza pretesa di scientificità: ritenetela soltanto la mia
opinione.
Premetto, comunque, che come già avevo suggerito nell'articolo del 1999,
ritengo che chi si occupi di fenomeni legati al misticismo non possa esimersi
dal prendere in seria considerazione i testi dello psicologo Armando de
Vincentiis Psicologia dei mistici cristaini e Estasi che offrono una chiave di
lettura sull'argomento in questione che io considero altamente condivisibile.
Ma veniamo al nostro frate Giuseppe.
Provo un'immensa pietà umana per questo personaggio o, per lo meno, per
quello che di lui si ritiene di sapere: ammettendo che la sua biografia sia quella
che io ho letto, tra l'altro, anche nel libro di Sebasti, non posso fare a meno di
pensare a un'acuta e difficilmente sopportabile sofferenza psichica e spesso
anche fisica. Il nostro santo fu un ragazzino diverso, non certo brillante, evitato
e deriso dai coetanei, che viveva, con buone probabilità, un profondo disagio
dovuto ad uno stato di disadattamento.
A questa già non rosea situazione si aggiunsero i quattro anni che il
giovanissimo Giuseppe, gravemente ammalato, trascorse a letto, nella
solitudine e nella sofferenza. Non mi stupisce molto sapere che proprio in
questo difficilissimo, se non insopportabile, periodo della sua vita si
verificarono le sue prime estasi, o forse soltanto i primi sintomi di una mente
che voleva "staccare" da una realtà intollerabile e rifugiarsi in un mondo
migliore.
Negli anni successivi della sua difficile vita, molte e pesanti frustrazioni
continuarono a martoriare quel pover'uomo dall'equilibrio mentale già
altamente compromesso.
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Sembra quasi sicuro che quando Giuseppe da Copertino andava in estasi
succedeva qualcosa di strano, di non comune, di inatteso, o addirittura di
spaventoso, che colpiva ma anche terrorizzava i presenti.
Trovo arduo però cercare di ipotizzare con esattezza cosa veramente
accadesse in quei momenti. Molti testimoni affermarono di vedere il frate
volare, ma siamo sicuri di avere le testimonianze di tutte le opinioni che in
quell'epoca circolavano riguardo ai fatti strani che accadevano durante le estasi
di Frate Giuseppe? Quanti occhi senza nome furono testimoni dei fatti, quanti
sguardi senza parole, che mai ebbero la possibilità di far conoscere la loro
opinione sull'accaduto, assistettero alle convulse crisi di quel frate infelice?
I documenti dell'epoca soffrono inevitabilmente della parzialità che può essere
ascritta al criterio di raccolta delle testimonianze o, forse, anche all'eventuale
distruzione di qualche scritto, magari diventato scomodo, che noi non
leggeremo mai.
Inoltre, Sebasti stesso cita in più punti del suo lavoro la possibilità che la folla
terrorizzata dai fenomeni, certamente inconsueti, a cui assisteva durante le
estasi del frate santo, andasse incontro ad una sorta di delirio collettivo.
Qualcuno sveniva, probabilmente molti gridavano e l'atmosfera si faceva
trascinante e idonea a far perdere la lucidità mentale a chi ne fosse
predisposto. E non dimentichiamo, inoltre, che la mentalità del tempo
conduceva facilmente a credere in fatti di origine soprannaturale e nelle pie
leggende che li narravano.
Da ultimo, volevo anche azzardare una piccola ipotesi sul perché l'Inquisizione
non condannò il nostro frate per esibizione di santità. Al di là del discorso già
affrontato sulla validità dei documenti e delle testimonianze del passato, mi
viene da chiedermi cosa sarebbe successo se il tribunale della Santa
Inquisizione avesse condannato un personaggio carismatico, trascinatore di
folle ed indubbiamente amato dalle moltitudini... Forse, l'isolamento di frate
Giuseppe fu proprio la decisione migliore che si potesse prendere in quel
frangente…
Certamente qualcuno penserà che quanto sto affermando in questa sede è
assurdo o forse anche offensivo. Mi si potrà obiettare che io parlo da non
credente, da persona che vuole negare a priori la possibilità che esista davvero
un Dio in grado di intervenire nel vivere umano e di stravolgere le leggi della
fisica.
A chi pensasse in questi termini rispondo che io non nego nulla a priori, ritengo
soltanto che prima di credere in un fatto straordinario devo essere sicura che
questo fatto sia davvero avvenuto.
Non è poi certo mia intenzione offendere qualcuno o sminuire valori che altre
persone ritengono importanti.
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Anzi, trovo stimolante che le persone animate da sentimenti e da idee diverse
dalle mie le esprimano con passione: sono convinta che solo dal confronto con
un pensiero diverso possano nascere quelle riflessioni, che solitamente non
portano a scoprire alcuna verità assoluta, ma che certamente ci aiutano ad
allargare la nostra pur sempre limitata visuale di esseri umani.
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Introduzione al Misticismo
Erica Tiozzo

Se c'è qualcosa di veramente trasversale alle religioni è il fenomeno mistico:
ecco, c'è una traccia, un vissuto, un'impronta che attraversa tutto il globo e
permea cristianesimo, ebraismo, islamismo, induismo, e tanto, tanto altro
ancora...
Questa misteriosa (e sofferta) red line non può essere ignorata nè liquidata,
come vorrebbe il razionalismo odierno, come la follia di anime semplici e
impaurite, psichicamente instabili: la ragione, che pur sua stessa definizione è
fondata su logica e matematica, non può scandagliare ciò che non mostra
possibilità empiriche e il suo descrittivismo non può spiegare un fenomeno che
per suo prioritario oggetto d'attenzione ha il Trascendente.
Il misticismo è l'esperienza diretta di Dio, è la comunicazione con il Numinoso,
la Comunione con il Divino. Il misticismo può essere per esteso una intera
disciplina spirituale che tenta di gettare un ponte verso l'Assoluto, o definire
esperienze extrasensoriali, difficilmente traducibili in parole, in cui nuovi stati
di coscienza e consapevolezza irrompono nel soggetto che le sperimenta,
annullando ogni percezione spazio- temporale e irrorando d'amore,
beatitudine, letizia l'anima del mistico.
Le esperienze estatiche si concretano, spesso, in visioni ultraterrene, dialoghi e
locuzioni interiori con divinità ed entità angeliche, profezie, materializzazione di
oggetti, miracoli.
Esse condividono tutte una fenomenologia dello spirito che andremo ad
osservare con vivo interesse.
Le definizioni date al misticismo sono tante, tantissime, persino troppe, tanto è
difficile circoscrivere le variabili psicologiche, fisiologiche e i contenuti filosofici,
religiosi e teologici che si porta appresso: molte scuole psicologiche, e non
sono poche, in verità, riducono la dinamica mistica ad una caotica insorgenza
di elementi inconsci.
Partiamo, però, dall'etimologia del termine per comprenderne l'uso, la fortuna,
la storia, il significato.
IL TERMINE
"Misticismo" è un vocabolo greco che risale ai Misteri Eleusini, strettamente
correlato alla parola mysterion (mistero). Scopriamo così che, prima di tutto,
questa parola si riferisce proprio alla segretezza e all'incomunicabilità
dell'esperire il sacro. L'ineffabilità e la vaghezza del termine corrispondono,
spesso, alle nozioni della Divinità che hanno voluto tramandarci nei loro scritti
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e nei loro discorsi santi e mistici come Ekhart, in cui Dio è descritto con una
teologia al negativo, come un Non-Essere, un Nulla, il Vuoto. E come si
potrebbe, d'altronde, spiegare il vuoto o il nulla?
Il linguaggio dei mistici è altamente metaforico, paradossale, immaginifico,
copioso di termini presi a prestito dal mondo dei sensi, che tutti conosciamo: le
poesie sufi trasudano una sorta di erotismo, ma non parlano che di Dio...
Il misticismo, così - non esperibile direttamente da chi legge o ascolta- per sua
stessa limitazione esperienziale diventa il contenitore linguistico di avvenimenti
incomunicabili, il veicolo di comunicazione con chi non ha condiviso i medesimi
stati di coscienza.
Eppure, come scriveva Louis Claude de Saint Martin, "tutti i mistici parlano la
stessa lingua perchè vengono dalla stessa terra": gli stili, il lessico, gli intenti
sono diversi, ma tutti hanno qualcosa da raccontare sulla Realtà Ultima, e
questa si somiglia straordinariamente, ad ogni latitudine e longitudine
LE TESTIMONIANZE
Tra le prime testimonianze di estasi mistica, figurano i filosofi greci, tra cui
Platone, il più tardo Plutarco, che volle descrivere i Misteri Eleusini, e Plotino
con le sue Enneadi.
Per l' obbiettività espressa, è il caso di proporre questo passo tratto dalle
"Enneadi"(cap.4):
"E' accaduto molte volte: essere portato fuori dal mio corpo e dentro me
stesso; farsi straniero a tutte le cose e centrarmi su me stesso; vedere una
meravigliosa bellezza, più che mai certo di una comunanza con quanto esiste
di più elevato; vivere la più nobile delle vite, identificandomi con il Divino; aver
conseguito la possibilità di dimorare in esso, in equilibrio su qualunque cosa
all'interno dell'Intelletto, che è minore del Supremo.
Eppure, arriva il momento della discesa, dall' Intelletto alla ragione, e poi quel
rimanere nel Divino, e mi chiedo come succede che io ora possa star
scendendo, e come l'Anima sia mai potuta entrare nel mio corpo, l'Anima che,
perfino dentro il corpo, è la cosa più alta che si sia mai mostrata esistente."
L'esperienza di Plotino non è lontana da quella di altre persone, in particolare
modo di cultura occidentale, di entrambi i sessi e di tutte le fasce anagrafiche e
ceti sociali, appartenenti alle religioni del Libro, che mirano all'Unione col
Divino.
Tale obbiettivo riflette la visione dualistica giudeocristiana, in cui il Creatore è
un deus ex machina e il Creato, pur essendo "buono" è appestato dalla
malvagità umana; l'anima è in antitesi con il corpo come l'Uomo è lontano dal
Padre Celeste, che vuole ritrovare.
I mistici occidentali, dunque, finiscono con il ricercare una Comunione con il
Divino e le sue forme personali che i buddisti, specie di determinate scuole, al
contrario, non cercano e trascenderebbero, desiderando approdare alla vacuità
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del Nirvana. Il Tutto, la Natura, il Dio dei monoteisti non compaiono nel
buddismo.
Cercando i tratti comuni dell'esperienza mistica, potremmo riassumerli in una
serie di stati alterati di coscienza che includono:
- alterazioni del pensiero;
- sensazioni di atemporalità e aspazialità;
-mutamento dell'immagine corporea;
-distorsioni percettive;
-senso di oggettività e di realtà definitiva, incontrovertibile;
-sensazione di ineffabilità ed eternità;
-paradossalità;
-esaltazione, gioia, senso di "comunione", "unione", "identificazione" con un
Ente Supremo o il Tutto o una Potenza percepita come sovrannaturale,
immutabile, buona, giusta, amorevole.
Non è raro, anzi è comune, che il mistico uscito da quest'espansione di
coscienza, percepisca il mondo come una realtà fasulla, e tuttavia ordinata da
un Amore divino: le categorie di bene e male perdono il loro valore antitetico e
vengono riassunte in parametri di necessarietà; il mistico rinuncia del tutto alle
passioni, alle emozioni, all'esteriorità, dando maggiore risalto al suo mondo
interiore; eppure, è pieno di amore per l'uomo e per il mondo, di cui suppone
di avere intravisto la vera ragion d'essere e desideroso di metterne a
conoscenza gli altri.
E', oramai, oltre le categorie sensibili dell'umano e si prepara a varcarle, nella
preghiera e nella contemplazione; non è più solo, ma sorretto da Dio. La sua
compassione per il mondo è grande, come se ne avesse intuito tutti i trucchi.
A volte, l'esperienza scatena addirittura la conversione, come fu per San Paolo,
o richiede un cambiamento di vita radicale, come fu per il ciabattino Jacob
Boehme.
Moltissimi sono i fenomeni straordinari che possono accompagnare i fenomeni
mistici, dai più conosciuti ai meno noti: l'agilità, ad esempio (S.Antonio da
Padova che va da Barcellona a Padova in un solo giorno), la bilocazione, il
fuoco d'amore (che ebbe Filippo Neri, cui si bruciarono le vesti)
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LA NATURA DELL'ESPERIENZA MISTICA
E' stato provato scientificamente che la sperimentazione degli stati mistici è
preceduta da un calo di attenzione, una riduzione dell'attività fisica e da uno
stato mentale passivo, di quiete.
Le onde cerebrali emesse dai soggetti esaminati in stato di trance sono quelle
Alfa, simili a quelle sperimentate durante il sonno. Non tutti i mistici, però,
sperimentano lo stato di trance: Ildegarda von Bingen disse di non avere mai
perso lucidità e di essere sempre rimasta consapevole del luogo ove, in questo
piano dimensionale, si trovava.
Inoltre, poteva udire rumori e commenti intorno a lei. Quel che si sa di certo, è
che in questo tipo di esperienze è la corteccia cerebrale, i lobi occipitali e
temporali, a dare segni di grande attività.
Secondo recenti studi, un assaggio di quella che potrebbe essere un'esperienza
mistica è stato vissuto da quasi il 40% delle persone, che dichiararono di avere
perduto il senso della realtà, di avere vissuto esperienze fuori del corpo, di
avere sperimentato un senso di Unione con il Tutto o con la Natura.( il
misticismo, infatti, può anche non essere religioso: Whalt Whitman, Henry
Vaughn, Carl Gustav Jung e altri ne sono una prova)
Gli stati mistici arriverebbero, persino, a modificare il funzionamento
neurochimico del cervello, alterare il metabolismo, causare malattie o
provocare guarigioni.
Si dovrebbe leggere lo strabiliante caso di Teresa Neumann, che pare vivesse
solo di ostie senza perdere peso, per rendersene pienamente conto.
Non indagheremo, qui, su quanto vi sia di umano e quanto di sovrannaturale
nell'esperienza mistica e non relazioneremo sulla complessità dell'induzione di
questi stati alterati dell'essere: sapere quali aree del cervello sono coinvolte,
non aiuta infatti a scoprire quale può essere la causa scatenante dell'evento
trascendentale.
IL CAMMINO MISTICO OCCIDENTALE
Il fulcro del cammino mistico dell'Occidente, come si accennava, è l'Unione
Divina, non la vacuità.
Molti, prima di sperimentare la Mistica Unione, asseriscono di averla cercata a
lungo, svuotandfosi di sè stessi, osservandosi ed autocontrollandosi,
imponendosi rigide regole di vita; altri non l'hanno cercata, ma ne sono stati
rapiti, quasi incidentalmente. Ognuno ha percorso la sua strada e ha proposto
mappe diverse,
Il sufi Ibn Arabi raccomandava l'uso dell'immaginazione attiva per divenire
nutrimento spirituale della Divinità, facendo in modo che egli stesso potesse
nutrirsi di Essa: in pratica, un'offerta di sè stessi e una meditazione aiutata
dall'immaginazione.
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Altri hanno suggerito complessi rituali cabalistici, per poi rifiutarli, dedicandosi
solo alla preghiera,come Swedenborg; Agrippa di Nettesheim ha prediletto la
magia e le evocazioni angeliche.
Su alcuni punti, tuttavia, tutti i mistici concordano: perseveranza, distacco e
preghiera sono i mezzi ideali per conseguire la Via, e alcuni propongono in
special modo pratiche ripetitive, come possono essere quelle esicaste, centrate
sul cuore e sulla frase-seme : "Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me
peccatore".
Non meno importanti sono la respirazione e uno stato di quiete mentale, come
insegnano i mistici più avveduti.
Santa Teresa d'Avila, ne "Il Castello interiore", individua quattro stadi di
preghiera (da Wikipedia):
Il primo, detto "devozione del cuore", è quello della devota contemplazione o
concentrazione, il ritiro dell'anima dall'esterno e specialmente la devota
osservanza della passione di Cristo e la penitenza.
Il secondo stadio è la "devozione della pace" nella quale la volontà umana è
rimessa in quella di Dio, mentre le altre facoltà, quali la memoria,
l'immaginazione e la ragione, non sono ancora sicure a causa della distrazione
mondana. Nonostante una piccola distrazione possa essere provocata dalla
ripetizione di preghiere o dalla composizione di scritti, lo stato prevalente è
ancora quello della quiete.
Il terzo stadio, ovvero la "devozione dell'unione" non è solo uno stato
soprannaturale, ma soprattuto uno stato d'estasi mistica. Anche la ragione
viene assorbita da Dio, e rimangono "libere" solo l'immaginazione e la
memoria. Questo stadio è caratterizzato da una pace beata, una sorte di dolce
sonno, un consapevole trasporto nell'amore di Dio.
Il quarto stadio è la "devozione dell'estasi", è uno stato "passivo", nel quale la
consapevolezza dello spirito di risiedere in un corpo viene completamente
perduta. Le attività sensoriali cessano, e anche la memoria e l'immaginazione
vengano assorbite da Dio o cancellate del tutto. Corpo e spirito sono sono
immersi in spasmi di un dolce e felice dolore, alternato a vampate di pauroso
dolore, in preda ad una completa incosapevolezza ed impotenza, un
sentimento di strangolamento, alternati in momenti di leggerezza interiore fa
letteralmente sollevare il corpo nello spazio. Mezz'ora dopo subentra un
rilassamento di poche ore in cui tutte le facoltà vengono negate dall'unione con
Dio. Da questo il soggetto si risveglia in lacrime; questo è il punto più alto
dell'esperienza mistica prodotta dallo stato di trance.
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Teresa distingueva più tappe nell'ascensione dell'anima a Dio, l'ultima delle
quali è l'abbandono totale. Ella sperimentò estasi, levitazioni, rapimenti estatici
(improvvisi, non come i fenomeni estatici) e "voli dello spirito", recandosi in
altre dimensioni, fuori del corpo.
Se la magia è una scienza dell'Io, quella del misticismo è una scienza del Sè:
della propria particola divina, infatti, il mistico va alla ricerca, come nel celebre
Inno della Perla gnostico.
Non importa come la chiama, se anima, spirito, o altro: essa è l'unico
strumento che ci riporterà nella Casa del Padre.
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LA VITA di Madre Elena Aiello
Elena Aiello nacque a Montalto Uffugo, provincia di Cosenza, il 10 aprile 1895,
mercoledì della Settimana Santa, da Pasquale Aiello e Teresa Paglilla.
La piccola Elena visse in un ambiente familiare esemplarmente cristiano.
Pasquale Aiello era annoverato tra i migliori sarti della zona. Veniva descritto
come un uomo di una onestà eccezionale, squisito nei modi, appariva ed era
un perfetto gentiluomo, rispettava ed era rispettato.
Nel 1905 morì, ancora giovane, la moglie Teresa lasciando ben otto figli:
Emma, Ida, Elena, Evangelina, Elisa, Riccardo, Giovannina e Francesco;
un'altra figlia, M. Teresa, era morta un mese prima, a un solo anno di età.
Ciascuno di essi aiutava, in proporzione all'età e alle altre peculiari occupazioni,
il genitore nel suo lavoro.
Elena aveva manifestato subito una viva intelligenza: a quattro anni ripeteva
già le formule del catechismo; a sei (1901) venne mandata dalle Suore del
Preziosissimo Sangue, per frequentare le scuole elementari e continuare
l'istruzione religiosa.
Nell'istituto delle Suore, la piccola, dopo la preghiera, esprimeva sempre il
desiderio di voler assistere alla S. Messa; ma nell'Istituto non veniva celebrata
ogni mattina e allora la piccola Elena, quando poteva, scappava nella vicina
chiesa per soddisfare il suo vivo desiderio.
Rientrando a casa, dopo la scuola, aiutava anche lei, sotto la guida della
sorella, nel comune lavoro di cucito.
Le Suore dell'Istituto, vedendo il suo progresso e la sua preparazione nella
conoscenza del catechismo, incominciarono - ad otto anni - a portarla con loro,
per abituarla ad insegnare ai più piccoli la dottrina cristiana.
Il tempo libero lo dedicava agli altri lavori domestici ed alle immancabili
preghiere quotidiane.
La Calabria, durante la Prima Guerra Mondiale subì come e forse più delle altre
regioni, per le carenze in campo igienico e sanitario, la furia dell'epidemia di
"spagnola", che gettava nella desolazione interi quartieri e paesi. Elena in quel
periodo passava la sua giornata assistendo gli infermi, occupandosi perfino
della confezione di rozze casse di legno per seppellire "cristianamente - come
lei stessa affermava - le infelici vittime dell'epidemia".
Durante il periodo dell’epidemia, maestro Pasquale lasciò che Elena passasse
anche la notte nell'Istituto con le Suore, per timore che portasse il contagio in
famiglia. E le Suore incominciarono a considerarla come una di casa,
accarezzando il pensiero di accoglierla quanto prima nella loro congregazione.
E il padre, vista la decisione e l'insistenza di Elena, finita ormai la tempesta del
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dopoguerra, le diede il permesso di farsi suora. E così, il 18 agosto 1920, Elena
fa il suo ingresso nell'Istituto delle Suore del Preziosissimo Sangue.
Ma la permanenza di Elena nell’Istituto non sarebbe durata molto. Un giorno la
Madre Generale, mentre saliva le scale, da un finestrino la vide nella lavanderia
distesa a terra. Subito venne sollevata e messa a letto. Si constatò che
dall'omero sinistro fino al collo era tutto nero. Fu chiamato il medico che
consigliò un intervento chirurgico. Ma si tardò ad operare, mentre insorgeva
una febbre persistente. Le Suore decisero allora di farla operare dallo stesso
medico della comunità, assumendo esse ogni responsabilità.
Il 25 marzo 1921 (martedì santo), nello stesso dormitorio, seduta e legata ad
una sedia, Elena sopportò l'asportazione della carne annerita, senza anestesia,
neppure locale; tenendo tra le mani un piccolo crocifisso di legno e avendo di
fronte un quadro dell'Addolorata.
Insieme alla carne annerita, il medico tagliò anche dei nervi, tanto che la spalla
rimase immobile e la bocca serrata. L'impressione lasciata sulla sofferente fu
tremenda; per circa quaranta giorni fu tormentata dal vomito.
Avvicinandosi poi il tempo della vestizione, Elena, con un grande sforzo di
volontà, con la ferita ancora aperta, volle alzarsi dal letto e seguire il corso
degli esercizi spirituali, nella speranza di vestire l'abito religioso. Per
correggere il difetto della spalla riuscì a mettere un busto, che serviva a
raddrizzarla. Ma vista la sua grave condizione fisica, il Padre Direttore non poté
che consigliarle di far ritorno in famiglia per curarsi bene e potere quindi
ritornare in monastero.
In quel periodo Elena scrisse nei suoi appunti di avere ricevuto due volte, in
quella circostanza, e pochi giorni prima che lasciasse il monastero, da parte del
Signore, un invito alla rassegnazione, ad accettare quanto avrebbe disposto su
di lei, e un invito ad abbracciare la croce che le andava preparando.
Elena intanto era deperita a tal punto da essere irriconoscibile. Non poteva né
lavarsi, né pettinarsi da sé; il braccio sinistro era paralizzato e sulla spalla c'era
una piaga, che ben presto avrebbe cominciato a verminare.
Il padre, molto preoccupato per la condizione di Elena, la portò a Cosenza per
farla visitare.
Il professore che la esaminò, così concluse: «Niente posso farti, figlia mia,
perché sei stata rovinata; il medico che ti ha operato... non è un chirurgo;
sono stati tagliati dei nervi...; solo un miracolo potrà risolvere il tuo stato di
salute; ormai è già in atto la cancrena!».
Qualche tempo dopo i medici ordinarono ad Elena anche una visita accurata e
una radiografia per accertare la causa de gravi disturbi gastrici che continuava
a lamentare. Fu ricondotta pertanto all'Ospedale Civile di Cosenza, dove le
venne diagnosticato un cancro allo stomaco.
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Elena rivolse una fervida preghiera a Santa Rita domandando la guarigione dal
nuovo male che l'aveva colpita allo stomaco. Nei suoi appunti Elena racconta
che mentre pregava, vide la statua di Santa Rita circondarsi di vividi fulgori
abbaglianti.
Nella notte, la Santa le apparve e le parlò: voleva che si istituisse a Montalto il
suo culto per ravvivare la fede di quella gente, e chiedeva ad Elena di fare un
triduo in suo onore.
Il giorno dopo Elena ritornò a Montalto e incominciò il triduo a Santa Rita. Alla
fine di esso, la visione si rinnovò: il triduo, diceva la Santa, andava ripetuto.
Compiutolo, Elena sarebbe stata guarita dal grave male allo stomaco. Le
sarebbe rimasta l’infermità alla spalla, dovendo soffrire per i peccati degli
uomini.
E in effetti, il 21 ottobre del 1921, Elena ebbe la grazia della completa
guarigione dal tumore gastrico. La sorella Evangelina dalla camera attigua vide
una forte luce che attraverso la fessura della porta si irradiava dalla stanza di
Elena, e credendo si trattasse di un incendio si precipitò nella stanza della
sorella.
Si accostò al suo letto, vide che Elena era come assopita priva di sensi e
preoccupata chiamò gli altri familiari, temendo addirittura che fosse morta.
Rientrando nella stanza trovarono Elena assolutamente normale che raccontò
loro la visita di S. Rita, la guarigione, le parole della visione; dopo chiese
qualcosa da mangiare.
Il 2 marzo 1923, primo venerdì del mese, avvenne, per la prima volta, quel
fenomeno straordinario che attirerà su Elena l'attenzione di tanta gente, da
regioni anche lontanissime, e che si ripeterà ogni anno, fino alla sua morte.
Al mattino, dopo la comunione, una voce interna le preannunziava imminente il
nuovo genere di sofferenza prescelto per lei dal Signore.
Verso le ore 15 era a letto molto sofferente per la piaga cancrenosa alla spalla
sinistra; le apparve il Signore vestito di bianco, con la corona di spine.
All'invito se voleva partecipare alle sue sofferenze, Elena rispose
affermativamente; allora il Signore togliendosi dal Suo capo la corona la pose
sul capo di lei.
A tale contatto uscì un'abbondante effusione di sangue.
Il Signore le comunicò che voleva quella sofferenza per convertire i peccatori,
per i molti peccati d'impurità, e lei doveva essere vittima per soddisfare la
Divina Giustizia.
Una certa donna di nome Rosaria, inserviente di famiglia, dopo aver prestato il
suo servizio stava per andarsene; avvertendo alcuni lamenti che venivano dalla
stanzetta di Elena, si affacciò cautamente per rendersi conto di quanto stava
accadendo.
Sorpresa alla visione di tanto sangue, subito avvisò i familiari pensando che
Elena fosse stata uccisa. Immediatamente accorsero nella stanzetta tutti i
familiari e trovandosi di fronte a quello spettacolo fecero chiamare i medici e i
sacerdoti del paese.
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Il Dott. Adolfo Turano praticò dei lavaggi, ma il sangue continuava ad uscire
dal capo. Dopo tre ore di alterno sanguinamento il fenomeno scomparve da sé.
Tutti rimasero sorpresi, confusi, impressionati perché non sapevano spiegare in
nessun modo quanto era avvenuto.
Il secondo venerdì di marzo prima delle ore quindici si recarono in casa il Dott.
Turano e parecchie altre persone per controllare se lo straordinario evento si
fosse ripetuto. E in effetti, esattamente alla stessa ora si ripropose lo stesso
fenomeno; allora il dottore cercò di asciugare il sangue con un fazzoletto, ma
al contatto con la parte sofferente la pelle si irritava talmente da lasciarle tutti i
pori aperti e molto dolenti.
Il terzo venerdì di marzo una signora di S. Benedetto Ullano (D. Virginia
Manes), madre del medico Dott. Aristodemo Milano, fu mandata dal figlio per
costatare il fatto e bagnare un fazzoletto nel sangue. La donna, rimasta sola
nella celletta di Elena, le asciugò la fronte con un fazzoletto, che poi piegò e
conservò. Ritornata a San Benedetto trovò inspiegabilmente il fazzoletto
completamente pulito e senza alcuna traccia di sangue. Il figlio dinanzi al
racconto della mamma si convertì ricevendo il battesimo.
In una visione il Signore, rispondendo alle lagnanze di Elena per tutto quello
che le veniva fatto per il sudore di sangue, le spiegò che era Lui che la faceva
soffrire, che doveva essere una sua vittima per il mondo, che non si doveva
affliggere, che le avevano tolto il Crocifisso perché Lui era sempre presente nel
suo cuore e che a conferma di questo le avrebbe dato un segno a tutti visibile
facendo riflettere nel suo corpo le piaghe della sua Passione.
Difatti nell'ultimo venerdì di marzo Elena soffrì nel corpo coperto di piaghe e
Gesù le disse: «Anche tu devi essere simile a Me perché devi essere la vittima
per tanti peccatori e soddisfare alla giustizia del Padre mio perché essi siano
salvi».
Verso le cinque Gesù le diceva: «Figlia mia, ammira come soffro! Ho versato
tutto il mio sangue per il mondo ed ora va tutto in rovina; nessuno si avvede
delle scelleraggini di cui è ricoperto. Considera l'acerbità del mio dolore per
tante ingiurie e disprezzi che ricevo da tanti malvagi e dissoluti...». [a]
Il Venerdì seguente, a tutte le altre piaghe delle mani e dei piedi si aggiunse la
ferita del Costato.
Il giorno del Corpus Domini si rinnovò il dolore alle piaghe con una nuova
effusione di sangue dalle medesime che infine si rimarginavano perfettamente.
I fenomeni sopra accennati in Elena non ostacolarono affatto la sua
straordinaria attività, la normalità della sua vita religiosa, l'espletamento delle
sue funzioni di fondatrice e superiora generale di una nuova congregazione.
Le sofferenze del venerdì santo avvenivano abitualmente con l’assoluta
esclusione di ogni curioso, le porte della casa rimanevano completamente
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chiuse. Al mattino del sabato santo suor Elena era già, come di consueto, al
suo posto di preghiera, di lavoro, di responsabilità, come se nulla fosse
accaduto.
Per altro quei fenomeni non le facilitarono certo i rapporti con le autorità
ecclesiastiche, anzi risultarono talvolta una fonte di dispiaceri e di umiliazioni.
Ma la gente, nelle sue tribolazioni, accorreva a lei, a lei ci si rivolgeva prima di
decisioni importanti.
Chi chiedeva di «Suor Elena Aiello» per averne l'indirizzo, vedeva per lo più sul
volto dell'interpellato l'espressione manifesta di chi sente per la prima volta
nominare quella persona; ma bastava aggiungere qualche accenno ai fenomeni
suddetti, come «la suora che suda sangue», per sentirsi rispondere: «Ah! voi
cercate 'a monaca santa», e aveva subito l'indicazione precisa. E fu questo
l'appellativo abituale di Suor Elena.
Diversi furono gli annunci dati da Elena che sarebbe completamente guarita dal
tormentoso male della spalla. In una lettera del 10 maggio 1924 a Mons.
Mauro, così di esprimeva Suor Elena:
«Rev.do Padre, ieri verso le ore 3 pomeridiane mi apparve Gesù dicendomi:
"Figlia mia diletta vuoi guarire oppure vuoi soffrire?". Io gli dissi: "A soffrire
con Voi, Gesù mio, si soffre tanto bene. Ma fate quello che volete". E Gesù:
"Ebbene ti farò guarire, ma sappi che ogni venerdì, ti farò entrare in tristezza,
così mi starai più unita". Detto questo scomparve…». [a]
Così al dott. Adolfo Turano, chiamato dai familiari per l'aggravarsi dello stato
dell'inferma, Elena appena qualche giorno prima del 22 maggio, rifece il
racconto di una visione avuta da S. Rita, con l’indicazione che l'avrebbe guarita
il giorno 22, nel pomeriggio. Il dottore, date le condizioni dell'inferma, giudicò
espressione di delirio quelle affermazioni, e in tal senso ne parlò ai familiari.
Il giorno 22, mentre Elena con grande forza d'animo era intenta a togliere da
sé, aiutandosi con uno specchio e usando degli stecchini, i vermi che si
formavano nella sua piaga alla spalla, avvenne il miracolo.
Ecco la narrazione fatta dalla sorella di Elena, Emma: «...Quando assunsi il
pietoso compito di estrarli [i vermi dalla spalla; N.d.R.], usai lo stesso metodo
di Elena: lo stecchino. Slabbravo la pelle che circondava le piaghe profonde e li
facevo saltare con lo stecchino, ma più ne toglievo, più ce n'erano! Poi vi
deponevo una polverina gialla che mi avevano indicato, senza nessun risultato.
Elena sopportava con rassegnazione quel tormento, ma la sua fede in S. Rita
era incalcolabile. Aveva la certezza di guarire; ma non tutti potevano credere.
Erano tre anni! Nella notte del 21 maggio 1924, Elena sognò S. Rita dirle che
all'indomani alle 15 l'avrebbe guarita.
In quel mese di Maria, come nei precedenti giorni recitavamo il Rosario...
Recitato il Rosario, a cospetto della statua con lo sportello della custodia
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aperto, Elena cominciò a pregare... E aiutata da me, si alzò e si accostò alla
statua. Avemmo l'impressione che la mano di Santa Rita, protesa verso il
Crocifisso, si fosse scostata per raggiungere la mano del lato offeso di Elena e
sollevargliela in alto, e che una vibrazione scuotesse la statua e la custodia.
Elena, fra la commozione di noi ancora increduli, ripeté: "Sono guarita! Sono
guarita!"... Quando le volli vedere la piaga, la trovai chiusa, e vi si scorgeva
una cicatrice». [a]
Nel 1926 le sofferenze dei venerdì di marzo e del venerdì santo si ripeterono
regolarmente. Il Signore nelle visioni manifestava chiaramente ad Elena che
voleva iniziata l'Opera.
Nel 1928, all'età di 33 anni, fondò l’ordine delle Suore Minime della Passione di
Nostro Signore Gesù Cristo. A quel tempo, anche se tutti la chiamano suora,
canonicamente non era tale. Madre Elena non conobbe le tappe canoniche che
oggi regolano il cammino della formazione alla vita religiosa. Solo il 3 ottobre
1949, all'età di 54 anni, emise i voti perpetui ricevuti da Monsignor Aniello
Calcara, Arcivescovo di Cosenza.
Il primo lavoro fu quello dell'educazione dei figli del popolo. Ne furono raccolti
un centinaio, che vennero istruiti, educati nell'asilo e nella scuola di ricamo e
preparati per la prima Comunione.
Nel primo periodo Suor Elena, assieme ad un’aiutante, Suor Gigia,
raccoglievano per le case i bambini e le giovanette nella Chiesa della Madonna
di Loreto istruendoli nelle verità religiose e preparandoli alla prima Comunione.
L'Opera, benedetta da Dio e incoraggiata dalle Autorità ecclesiastiche, ebbe il
plauso di tutta la città di Cosenza che non mancò d'incoraggiarla e sostenerla
con la cooperazione della carità cristiana. Dopo un anno erano già ricoverate
24 bambine.
E' così che, confidando nella Provvidenza, Elena iniziava dal nulla l'opera
chiestale dal Signore e con la più grande tranquillità si occupava giorno per
giorno di compiere i suoi doveri di religiosa e di Superiora, nei confronti delle
piccole e della comunità. Tutta la vita di Elena fu una continua dimostrazione di
questa fede ardente, di questa quiete inalterabile dell'animo che proviene
dall'abbandono completo a Dio. Fede operosa, e continuamente irrobustita
dall'esercizio della carità di Cristo.
S. Teresa del Bambino Gesù mostrò talvolta la sua compiacenza alla piccola
comunità che a lei si intitolava. Un giorno, apparve dolcemente sorridente a
tutte le piccole che nel laboratorio lavoravano recitando qualche preghiera; il
chiasso che ne seguì fece accorrere Suor Elena dal piano superiore: erano tutte
eccitate per «aver visto» la santa carmelitana. Risalendo donde era venuta,
Elena vide anche lei S. Teresa che dalla soglia della stanza le sorrise.
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Per la povertà di Suor Elena il fitto dell'abitazione era un peso non indifferente;
anche qui venne un aiuto inatteso. Il fondatore e direttore della locale Cassa
Rurale, mise a disposizione dell'Istituto i vecchi locali della sua Banca. Suor
Elena e Suor Gigia si trasferirono subito nella nuova casa. I locali molto più
ampi permisero di aumentare il numero delle orfanelle e delle suore.
Ciò che colpisce di più è l'aiuto modesto offerto da povera gente. Ma ci voleva
ben altro per equilibrare e assicurare un bilancio, tra oneri quotidiani sicuri e
offerte inadeguate alterne. Questa sproporzione evidente fa intravedere
l'azione della Provvidenza, che, con interventi anche straordinari, non fece
mancare mai il necessario.
L'11 settembre 1935 non c'era proprio nulla in cucina per il pranzo. Mentre una
consorella, Suor Angela, chiedeva alla Superiora del denaro, entrò un
sacerdote che domandò di dire Messa e passò subito in sacrestia. Suor Elena,
che non aveva nulla, rispose a Suor Angela di ascoltare prima la Messa, in
qualche modo il Signore avrebbe poi provveduto.
E la preghiera di Elena, delle Suore e delle orfanelle fu subito accolta: dopo
l'elevazione, per la cappella si avvertì un forte profumo. Suor Elena che
recitava l'ufficio della Madonna, nel suo libretto, alla seconda pagina, vide tra
l'immaginetta della Madonna Addolorata e quella di S. Teresina, un biglietto da
50 lire. Era sicura che prima nel suo libretto non ci fosse proprio nulla, aveva
recitato la sera precedente le medesime preghiere, nella medesima pagina.
Comunque, finita la S. Messa e donate le 50 lire per la spesa del giorno, Suor
Elena con le sue bambine ritornò in Cappella pregando il Signore, a udita di
tutte, «di far trovare altre cinquanta lire allo stesso posto nel libro, per
dimostrare chiaramente che le prime cinquanta lire erano state non
dimenticate da qualcuno, ma mandate realmente dalla Provvidenza!».
A sera, quando la comunità si adunò in cappella per le ultime preghiere, si
avvertì lo stesso profumo del mattino.
Le suore aprirono di nuovo il libretto e tra le due immaginette furono trovate
altre cinquanta lire, con scritto nel rotondo bianco a lapis verde «50+50=100»
e con alcune lettere dell'alfabeto greco.
Al mattino seguente, Elena raccontò l'episodio al confessore, Can. Mazzuca,
che volle vedere il biglietto delle cinquanta lire; ma la scritta nel tondo bianco
era completamente scomparsa.
Nel 1934, vigilia di S. Giuseppe, si doveva pagare l'importo per un quintale di
olio. Suor Elena adunò le sue orfanelle intorno all'altare, pregando il grande
santo, capo della S. Famiglia. Verso sera si presentò all'Istituto un benefattore
con un'offerta, corrispondente con esattezza all'importo dovuto per il quintale
di olio.
Un giorno (già nell'attuale Casa Generalizia, 1937) Elena si accorse che
mancava il pane, e mentalmente ne rivolse preghiera al Signore. In quel
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momento, una guardia municipale bussò per consegnare all'Istituto 36 kg. di
pane, sequestrato in quella mattina.
A gennaio del 1948, con Decreto della Segreteria della S. Congregazione dei
Religiosi, l'Istituto delle Suore Minime della Passione di N.S.G.C. venne elevato
a Congregazione di diritto Pontificio. L'istituto ottenne quindi il riconoscimento
giuridico, con Decreto Presidenziale dell'8-7-1949.
Le Case aperte da Suor Elena furono 18. Per diversi anni le Suore ebbero una
Casa a Pentone (Catanzaro), aperta il 10 febbraio 1952, con asilo infantile e
laboratorio di taglio, cucito e ricamo. Per qualche tempo furono a Pietrapaola
che lasciarono il 31 agosto del 1953.
Dovunque, alle attività specifiche della Congregazione (educazione delle
bambine), le Suore unirono sempre per la Casa Generalizia l'assistenza nelle
parrocchie, con catechismo, azione cattolica, Messa del fanciullo.
La fama di santità della «monaca santa» era tale che il Prefetto Guido
Palmardita parlò di Suor Elena a Benito Mussolini, che se ne interessò
vivamente e mandò anche un sensibile aiuto alla Casa di Cosenza. E' questo un
precedente che spiega la perplessità creata nel Duce dalla missiva che Suor
Elena gli fece pervenire alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale.
Tale lettera fu pubblicata il 19 marzo 1956 dal «Giornale d'Italia».
«Cosenza, 23 Aprile 1940. Al Capo del Governo Benito Mussolini Duce,
vengo a Voi in nome di Dio per dirvi ciò che il Signore mi ha rivelato e che
vuole da voi. Io non volevo scrivere, ma ieri, 22, il Signore mi è apparso di
nuovo imponendomi di farvi sapere quanto segue:
"Il mondo è in rovina per i molti peccati e particolarmente per i peccati
d'impurità che sono arrivati al colmo dinanzi alla Giustizia del mio Padre
Celeste. Perciò tu dovrai soffrire ed essere vittima espiatrice per il mondo e
particolarmente per l'Italia, dove è la sede del mio Vicario.
Il mio Regno è regno di pace, il mondo invece è tutto in guerra.
I Governatori dei popoli sono agitati per acquistare nuovi territori.
Poveri ciechi!... Non sanno che dove non c'è Dio non vi può essere alcuna vera
conquista! Nel loro cuore non vi è che malvagità e non fanno che oltraggiarmi,
deridermi, disprezzarmi! Sono demoni di discordia, sovvertitori dei popoli e
cercano di travolgere nel terribile flagello anche l'Italia, dove sta Dio in mezzo
a tante anime e la sede del mio Vicario, Pastor Angelicus.
La Francia, tanto cara al mio cuore, per i suoi molti peccati, presto cadrà in
rovina e sarà travolta e devastata come Gerusalemme ingrata.
All'Italia, perché sede del mio Vicario, ho mandato Benito Mussolini, per
salvarla dall'abisso verso il quale si era avviata, altrimenti sarebbe arrivata in
condizioni peggiori della Russia. In tanti pericoli l'ho sempre salvato; adesso
deve mantenere l'Italia fuori della guerra, perché l'Italia è civile ed è la sede
del mio Vicario in terra.
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Se farà questo avrà favori straordinari e farò inchinare ogni altra Nazione al
suo cospetto. Egli invece ha deciso di dichiarare la guerra, ma sappia che se
non la impedirà, sarà punito dalla mia Giustizia!".
Tutto questo mi ha detto il Signore. Non crediate, o Duce, che io mi occupi di
politica. Io sono una povera Suora dedicata all'educazione di Piccole
abbandonate e prego tanto per la vostra salvezza e per la salvezza della nostra
Patria.
Con sincera stima dev.ma Suor Elena Aiello». [a]
La lettera fu consegnata alla sorella del Duce, Donna Edvige Mancini Mussolini,
il 6 maggio 1940; ed ella la consegnò a Mussolini qualche giorno dopo.
Il 15 maggio 1943, Madre Elena mandò la seguente lettera a Donna Edvige:
«Gent.ma Donna Edvige,
questo mio lungo silenzio vi avrà fatto forse pensare che io mi sia dimenticata
di voi, mentre invece io mi ricordo tutti i giorni, nelle mie povere preghiere,
seguendo sempre le dolorose vicende della nostra bella Italia.
Noi ci troviamo fuori Cosenza, a causa dei bombardamenti. La barbarie nemica
ha sfogato il suo odio, sganciando bombe sulla città di Cosenza, causando
devastazione, dolore e morte fra la popolazione civile.
Io mi trovavo a letto con le sofferenze: tre bombe sono cadute vicino al nostro
Istituto, ma il Signore ci ha salvato nella sua infinita bontà e misericordia. Per
tenere lontane le bambine dal pericolo di nuove incursioni, ci siamo rifugiate a
Montalto Uffugo, mio paese natio, dove ci troviamo certamente a disagio, ma
tutto offriamo al Signore per la salvezza dell'Italia.
La ragione di questo mio scritto è per rivolgermi nuovamente a voi, come nel
mese di maggio del 1940, quando venni a Roma presentata dalla Baronessa
Ruggi, per consegnarvi in inscritto le rivelazioni avute dal Signore riguardo al
Duce.
Ricordate quando il 6 maggio del 1940 dicevamo che il Duce aveva deciso di
fare la guerra, mentre il Signore gli faceva sapere nella mia lettera che doveva
salvare l'Italia dalla guerra altrimenti sarebbe stato punito dalla Sua divina
Giustizia? "In tanti pericoli - diceva Gesù - l'ho sempre salvato; anche lui,
adesso, deve salvare l'Italia dal flagello della guerra, perché vi è la sede del
mio Vicario.
Se farà questo gli darò favori straordinari e farò inchinare ogni altra Nazione al
suo cospetto; invece lui ha deciso di fare la guerra, ma sappia che se non la
impedisce, sarà punito dalla mia Giustizia".
Ah!... se il Duce avesse dato ascolto alle parole di Gesù, l'Italia non si sarebbe
trovata ora in così triste condizione!... Io penso che il cuore del Duce sarà
molto rattristato nel vedere l'Italia, da un giardino fiorito, trasformato in un
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campo deserto, seminato di dolore e di morte. Ma perché continuare questa
guerra terribilmente crudele, se Gesù ha detto che per nessuno vi sarà vera
vittoria?
Perciò, Cara Donna Edvige, dite al Duce, a nome mio, che questo è l'ultimo
avviso che il Signore gli manda. Potrà ancora salvarsi mettendo tutto nelle
mani del Santo Padre. Se non farà questo - diceva il Signore - presto scenderà
su di lui la Giustizia Divina. Anche gli altri Governatori che non ascolteranno gli
avvisi e le direttive del mio Vicario saranno raggiunti e puniti dalla mia
Giustizia.
Vi ricordate il 7 luglio dell'anno scorso quando mi dicevate che cosa ne sarebbe
stato del Duce ed io vi risposi che se non si fosse mantenuto unito al Papa
sarebbe finito peggio di Napoleone?
Ora vi ripeto le stesse parole: Se il Duce non salverà l'Italia rimettendosi a
quanto dirà e farà il Santo Padre, presto cadrà; anche Bruno dal cielo chiede al
padre la salvezza dell'Italia e di lui stesso.
Il Signore dice spesso che l'Italia sarà salva per il Papa, vittima espiatrice di
questo flagello, perciò non vi sarà altra via per la vera pace e per la salvezza
dei popoli, fuori di quella che traccerà il Santo Padre.
Cara Donna Edvige, riflettete bene come tutto ciò che ha detto il Signore si sia
perfettamente avverato.
Chi è che ha causato tanta rovina all'Italia?
Non è stato forse il Duce per non avere ascoltato le parole di nostro Signore
Gesù Cristo?
Ora potrà ancora rimediare facendo quanto vuole il Signore.
Io non mancherò di pregare». [a]
Erano sempre numerose le persone che venivano anche da lontano per
conoscere Madre Elena, per trovare uno spiraglio di luce alle loro angosce, un
sollievo al loro dolore, una parola di fede allo smarrimento apparentemente
senza via di uscita.
Lei sapeva ascoltare silenziosa la manifestazione dell'animo in pena, come
conosceva il momento per parlare.
Non tentava di cancellare il dolore con l'oblio, bensì d'ingrandirlo e nobilitarlo
con la fede e con la speranza. Più spesso, si ricorreva a Suor Elena quando la
sventura era soltanto una minaccia. Allora lei pregava e prometteva preghiere
dalle sue bambine, disponendo l'animo in angoscia alla speranza o alla
rassegnazione.
Ecco perché i benefattori si ritenevano sempre debitori verso «'a monaca
santa»: ricevevano molto più di quanto ben volentieri essi potevano fare per lei
e per l'Istituto.
Quante famiglie guardavano a Suor Elena, alle sue preghiere, alle sue
sofferenze, come a un loro parafulmine, a una loro sicurezza, tanta era la
fiducia che in lei riponevano.
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Non di rado la Madre parlava di visite, di colloqui avuti nella notte, con defunti
che particolari rapporti avevano avuto in vita con lei e con l'Istituto. Così dopo
venti giorni dalla morte, vide nella sua stanza, seduta nella poltrona ai piedi del
letto, la madre di un sacerdote di sua conoscenza (don Franco), con la quale
ebbe un colloquio di circa venti minuti.
Una mattina, presto, tutta la Casa Madre fu svegliata da un grande rumore,
come di un grande colpo che aveva aperto la porta della stanza di Suor Elena.
Accorsero tutti, e lei con la consueta calma, raccontò la visita fatta dal defunto
P. Vincenzo Donnarumma (ex direttore spirituale della Congregazione), che era
venuto a ringraziarla per le intense preghiere fatte rivolgere a Dio per la sua
anima da tutta la comunità.
Il pensiero della patria celeste era continuo in Suor Elena che spesso parlava
della sua morte. Nel 1961 alle consuete sofferenze fisiche si aggiunse una forte
febbre continua, che i medici non riuscirono a spiegare e ad eliminare.
Il 12 giugno 1961 Madre Elena fu portata nell’ospedale San Giovanni in Roma.
La notte tra il 12 e il 13 giugno, le infermiere avvertirono un forte profumo
nella stanza dove lei era ricoverata.
Allora le venne chiesto: "Madre domani è la festa di Sant’Antonio che le farà
certamente la grazia della guarigione". Ella con grande serenità rispose:
"Domani, né Sant’Antonio, né Santa Rita, né la Madonna faranno il miracolo".
Domenica, 18 giugno, verso le due circa, il Parroco assistito da don Franco
amministrò a Suor Elena l'Unzione degli Infermi, e insieme recitarono le
preghiere per i moribondi.
Alle 5,30 don Franco celebrò la S. Messa nella Cappella che è quasi di fronte
alla stanza della Madre. Finita la S. Messa, Suor Elena cessò di soffrire. Erano
circa le 6,19 di lunedì 19 giugno 1961.
La morte era giunta per tutti inaspettata. La salma fu amorevolmente trasferita
in Cappella, tutta adorna di fiori bianchi. Il 21 giugno la salma arrivò a
Cosenza. La notizia intanto si era diffusa e la folla accorreva ad ossequiare e a
pregare.
P. Bonaventura da Pavullo, per diverso tempo Assistente Pontificio dell'Istituto,
avendo avuto modo di conoscere bene Suor Elena, parlava di lei come di una
donna di poca istruzione che aveva però una intelligenza aperta, un intuito
pratico vivissimo, un gran buon senso e una forte volontà. Si esprimeva
ordinariamente in quel suo dialetto calabrese, di Montalto Uffugo, ove era nata.
Aveva una somma rettitudine con cui si regolava e reggeva in tutto il suo
operare, reprimendo quando occorresse il suo fiero carattere e la sua marcata
personalità.
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Era assolutamente schietta, semplice e spontanea, sia nel tratto che nelle
parole, con tutti, anche con le alte Autorità civili e religiose con cui aveva
spesso a che fare, senza, con questo venire mai meno al doveroso rispetto. E
queste anziché dolersene, o meravigliarsene, ne godevano e restavano
edificate.
Aveva uno spirito di Fede vivissimo. Parlava di Gesù e della Madonna come di
Persone di famiglia. Nutriva profonda devozione per la SS. Eucaristia, per la
Passione di Gesù e per la Vergine SS. Addolorata e Mediatrice degli uomini.
La corona del S. Rosario l'aveva costantemente avvolta al polso a portata di
mano, e la sgranava in tutti i momenti liberi. Delicatissima di coscienza, era
però altrettanto aliena dagli scrupoli e dalla pietà meccanica o formalistica.
Amava trattare con il Signore - come S. Teresina, sua Patrona - con grande
confidenza, pieno abbandono e naturalezza infantile. Sentiva la sua piccolezza
e nullità, ma non per questo era pusillanime; perché la sua era un’umiltà
autentica.
E questo spiega la facilità con cui parlava dei suoi fenomeni mistici, però coi
Sacerdoti e persone riservate e di confidenza, di preferenza; affinché ne
venisse lodato il Signore. E lo faceva con molta semplicità e naturalezza.
Non poteva sopportare il raggiro e la doppiezza e li smascherava e condannava
apertamente e sdegnosamente. Si ribellava contro l'ingiustizia e la denunciava,
da qualsiasi parte venisse, soprattutto se perpetrata ai danni dei poveri, dei
deboli e degli indifesi.
Più volte sacrificò la prudenza (umana) e le civili convenienze, pur di urlare in
faccia agli sfruttatori tutto il suo sdegno e la minaccia dei severi castighi di Dio.
Per questa sua franca e coraggiosa linearità, incontrò incomprensioni,
umiliazioni e anche danno materiale.
Solo il peccato le incuteva paura e orrore, e gli mosse guerra spietata,
ovunque lo scorgesse. Per i peccatori invece aveva una compassione materna;
pur di salvarli non risparmiava preghiere, lacrime di sangue e martirio non solo
mistico.
I FENOMENI SOPRANNATURALI E GLI STUDI SCIENTIFICI
Numerosi erano i fenomeni straordinari che accadevano sul corpo di Madre
Elena e nei luoghi dove lei abitualmente viveva.
Ecco la relazione che il Dott. G. Battista Molezzi scrisse il 23 novembre 1938
per l'Arcivescovo Mons. Roberto Nogara.
Le stigmate
«Suor Elena Aiello e le sue stigmate.
Quello che io dirò intorno a Suor Elena Aiello, il cui organismo in ogni Venerdì
di Passione presenta fenomeni tali da rendere straordinariamente sorpresi,
risulta da mie dirette osservazioni fatte nella sua casa in Montalto Uffugo ed a
Cosenza nell'istesso suo Asilo delle "Piccole Abbandonate".
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Non entrerò in vane discussioni, né in argomenti dove per poco entri la
religione, ma riferirò soltanto quanto ho visto, e quello che mi ha colpito di
meraviglia e di viva commozione allorquando ne' detti Venerdì di Passione vidi
prodursi in modo impressionante le diverse stigmate sanguinanti, come
appresso descriverò, ed il quadro veramente tragico delle sofferenze che
martoriano quel povero corpo.
Tralascio di parlare delle gravi malattie delle quali suor Elena guarì senza i
rimedi della scienza, ma in seguito a soprannaturali interventi com'essa stessa
narra, e su' quali mi prefiggo d'intrattenermi, sperando di tracciare un giorno,
se il Signore me ne darà la forza e l'attitudine, la vita della stigmatizzata.
Molti de' fenomeni furono studiati da scienziati quali il Fabrizio ed il Martelli,
ma senza poter venire a capo di una spiegazione qualsiasi.
Innanzi tutto bisogna accennare all'esistenza fisica di Suor Elena, che senza
concedersi sia anche un pasto frugale, ma cibandosi semplicemente di un po'
di legumi e bevendo solo acqua, sopporta una vita di lavoro ininterrotto che
fiaccherebbe ogni altro organismo ben costituito, e ciò nonostante le sofferenze
alle quali il suo fisico va soggetto. Può dirsi che Suor Elena viva del suo digiuno
che se non è straordinario, come quello dell'altra stigmatizzata, Suor Teresa
Neumann, non è men degno di nota.
Ma quel che sorprende è la comparsa delle stigmate sanguinanti che ogni
Venerdì di Passione e propriamente nelle ore in cui N. Signore Gesù Cristo
soffrì sulla croce, si manifestano attorno alla fronte con la comparsa di
numerosi punti emorragici come se prodotti da acute spine, e poi al costato,
alle mani, a' piedi, e, fenomeno più spettacoloso, questi forati da parte a parte
come si è verificato spingendo uno stecco di legno attraverso tutte e due le
piante, come se veri chiodi le avessero traforate.
Tutte queste stigmate sanguinano abbondantemente tanto da restarne
inzuppata molta biancheria.
Suor Elena resta allora in istato sonnambolico interrotto spesso da estasi
dolorose, durante le quali rimane con le braccia aperte come su una croce, e
gli occhi, spalancati, esterrefatti, fissantisi come su una lontana visione
paurosa. Nello svegliarsi, e quando ha man mano ben ripreso la coscienza,
afferma essere stata spettatrice della Passione di N. Signore, ed a parte di
quella Tragedia Divina.
Tutti questi fenomeni cessano d'incanto passato il Venerdì Santo; delle
stigmate sul costato, sulle mani e su' piedi restano macchie cicatriziali
epidermiche che alle volte si coloriscono in rosa, e permangono, come puossi
constatare in ogni tempo. Degno di nota è che Suor Elena da uno stato di
prostrazione profonda, anzi di vera adinamia durante la quale più di una volta
fa temere per la sua vita, la mattina del Sabato Santo si leva da letto ilare e
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forte, dà ordini, sopraintende a tutto, ed inizia la sua vita di operosità e di
bene, come se nulla fosse successo nel suo organismo.
Or quanto abbiamo descritto si è voluto spiegare con i soliti fenomeni
d'isterismo o con l'influsso del sistema nervoso. Ma vi è invece da domandarsi:
ci troviamo d'innanzi ad un evento straordinario? E' ignoranza la nostra che
non spiega la fenomenologia biologica e patologica oppure siamo d'innanzi alla
manifestazione di un mistero intorno al quale la scienza si affatica invano?
Il certo è questo che uscendo dalla casa dove si è assistito allo strazio di quel
povero corpo, si ha sempre presente agli occhi quel volto inanimato rigato di
sangue che cola dalla fronte e dalle tempie, quella maschera di spasimi, ed il
corpo sussultante ad ogni toccamento che il visitatore incauto si permette fare
su quelle piaghe.
Sotto l'incubo di un pensiero per ciò che non è conosciuto e spiegato, l'uomo
comune o di scienza rimane turbato e perplesso, e la mente non rifugge dal
pensare all'influsso di una forza ignota ed occulta che spinge il dubbio ai
margini del mistero. E dubbio e meraviglia crescono nel segreto di un pensiero:
come cioè quest'anima portata dal vento dell'amore, possa dar forza al corpo
martoriato continuamente da molteplici sofferenze se non sorretta da un
potere Supremo.
Questo è quanto in mia fede e coscienza, ed anche nella mia qualità di medico
curante, mi è dato affermare su quanto interessa la vita straordinaria di Suor
Elena Aiello». [a]
Il sangue apparso su un pannello di masonite e le forme sacre impresse su un
fazzoleto usato per asciugare il sangue
Il 25 marzo 1957 il P. Francesco Mazza inviava all'Arcivescovo, Mons. Calcara,
una relazione dettagliata «sul fenomeno del sudore sanguigno e sul profilo del
volto di Gesù» apparso su un pannello di masonite, «nella stanza di Suor
Elena». Cercheremo di sintetizzare qui di seguito le linee essenziali di tale
relazione. Il sacerdote spiegò che da parecchi anni tra il letto di Suor Elena e la
parete, cui era addossato, erano stati posti alcuni riquadri di masonite per
proteggere in qualche modo la degente dal freddo, dall'umido causato da una
batteria di rubinetti d'acqua corrente dell'attiguo stanzino.
Sul riquadro rispondente ai cuscini, durante i fenomeni straordinari e in
particolare nel venerdì della Settimana Santa, alcune gocce sprizzate dal volto
della sofferente erano rimaste e vi si erano poi disseccate.
Il 29 settembre del 1955, verso la mezzanotte balenò una luce sull'angolo
sinistro e inferiore del suddetto pannello, attirando la meravigliata attenzione
di Madre Elena e di Suor Luisa Perna, che l'assisteva. Ed esse videro del
sangue scorrere dalle antiche disseccate gocce del pannello. Suor Elena
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accostò le sue dita al legno e le ritrasse rosse di sangue. Al mattino riscontrò
bagnata di sangue la sopracoperta bianca aderente al tramezzo.
Ebbe così inizio questo fenomeno, assolutamente inspiegabile. Si accostarono
batuffoli di cotone e fazzoletti e furono ritirati bagnati di sangue, in forme
determinate: di croce, di corona, di cuore. Il sangue continuò a fluire in diverse
occasioni nell’arco di diversi mesi, talvolta anche in maniera particolarmente
abbondante. Suor Elena a volte lavava energicamente la masonite con acqua,
ma il sangue continuava a scorrere per tutta la giornata.
I lineamenti di un volto incominciarono a delinearsi, nitidi e precisi, sul
pannello. Il sangue scorreva in particolare dagli occhi dell'effigie che
richiamava un'immagine di Gesù nella sua Passione.
In una occasione (il 23 novembre 1956), quando il sangue incominciò di nuovo
a scorrere dal pannello, si riuscì a raccoglierne abbastanza per farlo esaminare:
risultò essere sangue umano. Il fenomeno, ad intervalli, continuò negli anni
successivi, fino alla morte di Suor Elena.
Alcune considerazionì sulla fenomenologia mistica della Ven.le Suor
Elena Aiello
Il Dott. Paolo M. Marianeschi, Medico Chirurgo e studioso dei fenomeni
straordinari di Suor Elena Aiello, in un articolo pubblicato su "La voce delle
figlie di Madre Elena Aiello", a questo proposito ha scritto:
«Il caso di suor Elena Aiello interessa il dibattito scientifico per diversi aspetti:
ella fu estatica, stimmatizzata e manifestò una drammatica e clamorosa
essudazione di "sangue" in tutti i periodi di Quaresima a partire dal 2 Marzo
1923. [...]
Qui mi soffermerò su un aspetto fattuale specifico della Beata di Montalto
Uffugo che mi sembra di grande interesse scientifico e che, a mio parere, non è
stato ancora considerato adeguatamente nella sua valenza semiotica.
Mi riferisco alle qualità biochimiche del "secreto ematico" che improvvisamente
compariva sul volto dell’estatica calabrese e che altrettanto improvvisamente
scompariva lasciando la cute perfettamente asciutta e sana, come poterono
documentare diversi medici, lo stesso Vescovo di Cosenza oltre che migliaia di
testimoni.
L’esame chimico di quel secreto che rendeva il viso di Elena una tragica
maschera di dolore, dimostrò che esso era costituito da emoglobina e non da
elementi figurati (globuli rossi e bianchi) del tessuto sanguigno.
Il che, in termini biologici, vuol dire che non si trattava di ematoidrosi, cioè la
fuoriuscita della sola sostanza rossa dei sangue senza le cellule che la
contengono.
Questo carattere forse dice poco ad un profano, ma, per un medico, è
veramente paradossale e inspiegabile: non è infatti possibile che la sostanza
chimica dell’emoglobina, che è posta all’interno del globulo rosso, si ritrovi
sulla pelle senza alcuna traccia del suo contenitore.
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Tutto ciò appare ancor più strano se si considera che i globuli rossi dell’Aiello
risultarono perfettamente normali e cioè non fu trovata in nessun segno di
emolisi (rottura del globulo rosso) e quindi nessuna traccia di emoglobinemia
(emoglobina libera nel sangue).
Come fece osservare il Prof. Santoro nella relazione da lui inviata alla Sacra
Congregazione per le cause dei Santi "nella letteratura medica non esistono
casi di emoglobinoidrosi" il che è come dire che nell’uomo normale e patologico
tale fenomeno non accade perché non può accadere dal punto di vista
istofisiologico e fisiopatologico e conseguentemente il caso singolare della
Aiello risulta del tutto inspiegabile.
Il reperto biochimico evidenziato dal Prof. Santoro è di grande importanza
anche nell’antico dibattito fra chi sostiene che la sudorazione di sangue
presentata da Gesù nell’Orto degli Ulivi e da altri mistici sia un fenomeno
naturale spiegabile con lo stress emotivo e chi, invece, pensa che esso sia un
segno soprannaturale non spiegabile dalla scienza.
Sembra, anche se non tutti sono d’accordo e il fenomeno non e mai riportato
nei classici trattati di Medicina Moderna, che in alcuni soggetti, per azione di
batteri cromogeni, per aumento di permeabilità capillare e diapedesi
(migrazione di globuli rossi attraverso dei fori che si aprono nella parete del
vaso) dovuta ad infiammazione e/o stress emotivo intenso, si possa
manifestare un sudore sanguigno; ma se la fisiopatologia moderna consente di
ammettere la possibilità che qualche globulo rosso si ritrovi sulla pelle insieme
al sudore, la stessa non ammette che della semplice emoglobina possa
riversarsi fuori dalle ghiandole sudoripare senza che vi sia traccia delle cellule
che la contengono e senza che la molecola dell’Eme (Emoglobina) si ritrovi
libera nel plasma come avviene nei fenomeni di emolisi (distruzione) dei globuli
rossi.
E’ evidente che il paradosso scientifico rappresentato da una "emorragia"
cutanea costituita da sola emoglobina senza emolisi documentata porta alla
conclusione che, almeno nel caso dell’Aiello, l’apparente sudore sanguigno non
è assolutamente interpretabile in modo naturale.
Risultarono, invece, di sangue umano completo di tutte le sue componenti le
effusioni ematiche che, nella notte fra il 29 ed il 30 Settembre 1955, si
manifestarono su un pannello di masonite che era stato posto accanto al letto
di suor Elena per proteggerlo dall’umidità del muro.
Il sangue fluì per circa 15 giorni (29 Settembre - 13 Ottobre) e poi si ripeté più
volte fino al 1956. Particolarmente vistoso fu il fenomeno il 3 Maggio 1956,
solennità della S. Croce, il 31 Maggio, festa del Corpus Domini, l’8 Giugno, S.
Cuore, ed il 10 Luglio, festa del Preziosissimo Sangue.
In questa ultima occasione, il pannello fu lavato con acqua dalla stessa Aiello
per ben sette volte, ma il sangue continuò a scorrere per tutta la giornata,
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delineando, in modo molto preciso, i lineamenti di un Volto, che, da quel
momento, rimarrà impresso fino ad oggi su quella lastra di legno.
E inutile aggiungere che anche in questo caso non esistono spiegazioni naturali
che possano rendere ragione di un sanguinamento umano spontaneo da un
materiale come la masonite, una volta esclusa l’ipotesi della truffa, come
autorevolmente fu fatto da parte dell’Assistente Pontificio P. Bonaventura da
Pavullo, che nel Novembre 1956 fu testimone oculare e di persona prelevò il
materiale sanguigno per l’esame chimico-fisico.
In conclusione la fenomenologia presentata dall’Aiello o prodottasi nel suo
ambiente, non solo non ha spiegazione ma di per sé costituisce l’avvenimento
di una impossibilità naturale dimostrabile scientificamente, per cui,
considerando anche la grande valenza cristologica di tutta la fenomenologia, le
virtù cristiane esercitate dalla Beata e i frutti di conversione che da essa
scaturirono, è razionale pensare che quella fenomenologia rappresenti, insieme
ai molti fatti straordinari di sangue manifestatisi nel XX secolo, un
inequivocabile richiamo alla Passione redentiva di Cristo e un forte
ammonimento divino ad una umanità sull’orlo del baratro che Dio vuole salvare
con ogni mezzo ed ad ogni costo». [b]
LE RIVELAZIONI
Forse può aiutarci a gettare luce sui perché dei succitati fenomeni
soprannaturali, un rapporto (di cui non viene specificato l’autore) che Mons.
Spadafora riporta nel suo libro dedicato a Madre Elena Aiello[a], e che contiene
anche un importante messaggio ricevuto da Suor Elena l’8 dicembre 1957:
«E' naturale che ci si chieda il significato di un tale fenomeno: perché questo
sangue?
Han forse un linguaggio queste manifestazioni fuor dell'ordinario? Forse la
risposta è offerta da un povero e semplice foglio di carta, che ho qui tra le
mani, lieve come leggero soffio di vento.
Il suo contenuto, però, appare assai grave: ha il calore e il tono di una pagina
dell'Apocalisse; ne riecheggia le pressanti ammonizioni, i tremendi annunzi;
dalla visuale ampia che abbraccia tutte le nazioni, dallo sguardo profondo che
risale al movente remoto e altissimo degli umani eventi. Eccone le frasi più
salienti.
"Gli uomini offendono troppo Dio. Se io ti facessi vedere il numero dei peccati
che si commettono in un sol giorno, ne moriresti dal dolore.
I tempi sono gravi. Il mondo è tutto sconvolto perché è diventato peggiore che
ai tempi del diluvio. Il materialismo si avanza e continua la sua marcia segnata
di sangue, in lotte fratricide. Vi sono segni evidenti e pericolosi per la pace. Il
flagello sta passando sul mondo come l'ombra di una nube minacciosa, per
testimoniare agli uomini che la giustizia di Dio preme sull'umanità e che la mia
potenza di Madre di Dio contiene ancora lo scoppio dell'uragano. Tutto è
sospeso come ad un filo: quando questo filo si spezzerà, la Giustizia divina
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piomberà sul mondo e compirà il suo terribile corso purificatore. Tutte le
nazioni saranno punite perché molti sono i peccati che, come una marea di
fango, ha ricoperto la terra. Le forze del male sono preparate a scatenarsi in
ogni parte del mondo, con aspra violenza. Tremendo sarà lo sconvolgimento
per quello che avverrà.
Già da tempo, ho avvisato gli uomini, in tanti modi. I Governatori dei popoli
avvertono il pericolo gravissimo; ma non vogliono riconoscere che, per evitare
il flagello, è necessario far ritornare la società ad una vita veramente cristiana.
Quanto strazio sente il mio cuore nel vedere che gli uomini a tutto pensano
meno che a ritornare a Dio.
Ma il tempo non è lontano e tutto il mondo sarà sconvolto. Molto sangue sarà
versato: di giusti, di innocenti, di santi sacerdoti, e la Chiesa soffrirà molto.
L'odio arriverà al colmo.
L'Italia sarà umiliata, purificata nel sangue, e dovrà molto soffrire, perché molti
sono i peccati in questa nazione prediletta, sede del Vicario di Cristo.
Non puoi immaginare quello che accadrà!
Si svilupperà una grande rivoluzione e le vie saranno arrossate di sangue.
Il Papa soffrirà molto e tutto questo soffrire sarà per lui come un'agonia che
abbrevierà il suo pellegrinaggio terreno.
Il suo Successore guiderà la nave nella tempesta.
Ma non tarderà la punizione degli empi.
Quel giorno sarà spaventoso, nel modo più terribile: la terra tremerà e
scuoterà tutta l'umanità.
I malvagi periranno nei tremendi rigori della giustizia di Dio.
Lanciate un messaggio per avvisare subito, possibilmente, tutti gli uomini della
terra, perché ritornino a Dio con preghiere e penitenze".». [a]
Altre rivelazioni
"Essi sono diventati così ingrati verso il Mio Sacro Cuore e abusando delle mie
grazie hanno trasformato il mondo in una scena di delitti. Innumerevoli
scandali portano le anime alla rovina, specialmente le anime della gioventù.
Essi si sono dati senza ritegno ai piaceri del mondo che sono degenerati in
perversioni.
Il cattivo esempio dei genitori produce nelle famiglie scandali e infedeltà
anziché la pratica della virtù e della preghiera. La casa, fonte di fede e santità,
viene macchiata e distrutta.
La caparbietà degli uomini non cambia ed essi testardamente vanno avanti nei
loro peccati. I castighi e le afflizioni che Dio manda per farli diventare
ragionevoli sono severi ma gli uomini sono furiosi come bestie ferite e
induriscono i loro cuori contro la grazia di Dio.
Il mondo non merita più perdono ma fuoco, distruzione e morte. Deve esserci
molta penitenza e preghiera da parte dei fedeli per mitigare il meritato castigo
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che ora viene trattenuto dall'intervento della Mia cara Madre che è Madre di
tutti gli uomini.
E' prossimo il flagello che purificherà la terra dal male. La Giustizia Divina grida
soddisfazione per le molte offese e i mali che coprono la terra. Nient'altro sarà
tollerato. Gli uomini nella loro ostinazione si sono induriti nei loro errori e
perciò non si rivolgono a Dio.
Le persone non si sottomettono alla Chiesa e disprezzano i sacerdoti perché fra
di loro ce ne sono tanti che sono motivo di scandalo.
Ascolta bene ciò che ti dico e annuncialo a tutti.
Il mio cuore è rattristato dalle molte afflizioni che minacciano il mondo. La
giustizia del nostro Padre Celeste è gravemente offesa.
Gli uomini continuano a vivere ostinatamente nei loro peccati...". (16 aprile
1954) [c]
"Una Propaganda empia ha diffuso nel mondo molti errori, suscitando ovunque
persecuzioni, rovine e morte.
Se gli uomini non cesseranno di offendere il Figlio mio, il tempo non sarà
lontano che la giustizia del Padre manderà sulla terra il flagello dovuto, e sarà
peggiore castigo che mai sia stato visto nella storia dell'umanità.
Quando nel cielo apparirà un segno straordinario, sappiano gli uomini che
prossima sarà la punizione del mondo!". (7 gennaio 1950) [d]
"Voglio che si sappia che il flagello è vicino: fuoco mai visto scenderà sulla
terra e gran parte dell'umanità sarà distrutta...
Quelli che resteranno troveranno nella mia protezione la misericordia di Dio,
mentre tutti coloro che non vogliono pentirsi delle loro colpe periranno in un
mare di fuoco!...
La Russia sarà quasi completamente bruciata.
Anche altre nazioni scompariranno.
L'Italia sarà salvata in parte per il Papa". (11 aprile 1952) [d]
"Il mondo è sprofondato in una corruzione strabocchevole...
Quelli che governano si sono resi veri demoni incarnati, e mentre parlano di
pace, preparano le armi più micidiali... per distruggere popoli e nazioni". (16
aprile 1954) [c, d]
"L'ira di Dio è prossima e il mondo sarà travagliato da gran calamità,
sanguinose rivoluzioni, forti terremoti, carestie, epidemie e spaventosi uragani,
che faranno straripare i fiumi e i mari! Il mondo sarà tutto sconvolto da una
nuova terribile guerra.
Le armi più micidiali distruggeranno popoli e nazioni.
I dittatori della terra, veri mostri infernali, atterreranno le Chiese con i Sacri
Cibori e distruggeranno popoli e nazioni e le cose più care.
In questa lotta sacrilega, per il feroce impulso e l'accanita resistenza molto
verrà abbattuto di tutto quello che è stato fatto dalla mano dell'uomo.
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Nubi con bagliori di incendio compariranno infine nel cielo e una procella di
fuoco si abbatterà su tutto il mondo.
Il terribile flagello, mai visto nella storia dell'umanità, durerà settanta ore.
Gli empi saranno polverizzati e molti andranno perduti nell'ostinatezza del loro
peccato.
Allora si vedrà la potenza della luce sulla potenza delle tenebre". (16 aprile
1955) [c, d]
"Vi sarà un vero e grande duello tra me e Satana...
Il Materialismo avanza veloce in tutte le nazioni e continua la sua marcia
segnata di sangue e di morte!...
Se gli uomini non torneranno a Dio, verrà una grande guerra da est a ovest,
guerra di terrore e di morte, ed infine il fuoco purificatore cadrà dal cielo come
fiocchi di neve su tutti i popoli e una gran parte dell'umanità rimarrà distrutta.
La Russia marcerà su tutte le nazioni d'Europa, particolarmente sull'Italia, e
innalzerà la sua bandiera sulla cupola di San Pietro!...
Manifesterò la Mia predilezione per l'Italia, che sarà preservata dal fuoco; ma il
cielo si coprirà di densa tenebra e la terra sarà scossa da spaventosi terremoti
che apriranno profondi abissi, e verranno distrutte città e province; e tutti
grideranno che è la fine del mondo!
Anche Roma sarà punita secondo giustizia per i suoi molti e gravi peccati,
perché lo scandalo è arrivato al colmo. I buoni però che soffrono e i
perseguitati per la giustizia e le anime giuste non debbono temere, perché
saranno separati dagli empi e dai peccatori ostinati, e saranno salvati!". (1959)
[c, d]
"L'umanità si è allontanata da Dio e, allucinata dai beni terreni, ha dimenticato
il Cielo e si è sprofondata in una corruzione strabocchevole, che non trova
riscontro neppure con i tempi del diluvio!...
Ma l'ora della giustizia di Dio è vicina e sarà terribile!...
E se gli uomini non ravviseranno in questi flagelli i richiami della Divina
Misericordia e non ritorneranno a Dio con una vita veramente cristiana,
un'altra guerra terribile verrà da est ad ovest, e la Russia con le sue armi
segrete, combatterà l'America, travolgerà l'Europa e si vedrà specialmente il
fiume Reno della Germania pieno di cadaveri e di sangue.
Anche l'Italia sarà travagliata da una grande rivoluzione e il Papa dovrà molto
soffrire.
Il nemico, come leone ruggente, avanzerà su Roma e il suo fiele avvelenerà
popoli e nazioni...". (22 agosto 1960) [c, d, e]
"Oh, che orribile visione vedo! Sta succedendo una grande rivoluzione a Roma!
Stanno entrando in Vaticano.
Il Papa è da solo, sta pregando.
Stanno tenendo il Papa. Lo prendono con la forza.
Lo picchiano fino a farlo cadere.
Lo stanno legando. Oh Dio! Oh Dio!
58

Gli stanno dando dei calci.
Che scena orribile! E' terribile!…
Nostra Signora si sta avvicinando.
Quegli uomini malvagi cadono a terra come cadaveri!
Nostra Signora aiuta il Papa ad alzarsi prendendolo per il braccio, lo copre con
il Suo manto e gli dice: - Non temere!". (Venerdì Santo 1961) [e]
Fonti:
Le informazioni sulla vita di Suor Aiello sono tratte principalmente dal libro
"Suor Elena Aiello, la monaca santa"[a] e dal sito Web delle Suore Minime della
passione di N.S.G.C.. Inoltre, per le rivelazioni e gli studi scientifici si è fatto
riferimento alle seguenti fonti:
a) "Suor Elena Aiello, 'a monaca santa", Mons. Francesco Spadafora (con
Imprimatur);
b) "La voce delle figlie di Madre Elena Aiello", rivista delle Suore Minime della
passione di N.S.G.C. (sito Web: http://suoreminime.medianetis.it);
c) "Trial, Tribulation and Triumph", Desmond A. Birch (questi brani pubblicati
nel libro di D. A. Birch sono tratti da "The Last Times", di Padre Benjamìn
Martìn Sanchez, SSD);
d) "Viaggio nelle profezie", Alessandro Meluzzi;
e) "Prophecies! the Chastisement and Purification!", Albert J. Hebert;
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