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La candela

La mia stanza è una chiesa,
il letto mio un altare,
io una candela accesa
che si sta a consumare.

Si consuma, ma ignora
quanto ancora le resta;
saran due sarà un’ora?
Essa scuote la testa,
e batte celermente 
in quella oscurità
le ciglia sonnolente,
come a dir: Chi lo sa?

Poi si raddrizza e tace,
ed arde senza pianto; 
è intenta in quella pace
ad ardere soltanto.

Nell’ombra di una chiesa,
sopra un modesto altare,
c’è una candela accesa 
che si sta a consumare.

PADRE MATTEO LA GRUA
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Introduzione

Aprile 2001 

Il direttore del mio giornale mi chiese: «Perché non 
intervisti un esorcista?». 

Non siamo noi che scegliamo. Dio è il regista del 
nostro fi lm. A volte la vita è in bianco e nero, a volte è 
a colori. Se Dio è la bussola del nostro viaggio, siamo 
sulla rotta della Vita.

Ero sola nel deserto, senza una meta. Poi ho inseguito 
una Stella... Quella Stella era padre Matteo La Grua: lui 
mi ha guidata nel sentiero della sua intervista. Che è un 
miracolo. Uno dei tanti miracoli del frate “santo”.

La richiesta del direttore mi mise il panico. Mi sem-
brò beffarda, quasi una provocazione. Così risposi: 
«Direttore, preferirei intervistare un pericoloso ma-
fi oso, piuttosto che incontrare un sacerdote che fa la 
guerra a Satana...».

Da quel momento, molti eventi misero a soqquadro 
la mia vita.

Non mi curavo delle insidie, dei tranelli, delle invi-
die. Avevo un solo obiettivo: la mia carriera, la mia im-
magine di giornalista. Ero disposta a tutto pur di realiz-
zare interviste esclusive. Mi avevano etichettata come 
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la giornalista antimafi a. Non volevo rinunciare a questo 
“trofeo”.

In quegli anni ero avulsa dal mondo spirituale. Pen-
savo che un esorcista fosse uno stregone. 

Non avevo mai affrontato i problemi inquietanti che 
sorgono dall’attività nefasta di Satana. Esoterismo, stre-
goneria, riti satanici erano argomenti lontani dal mio 
mondo. Mi incutevano timore e angoscia.

Dal giorno in cui il direttore mi chiese di intervistare 
un esorcista, da quel preciso momento tutte le mie at-
tività avevano un solo scopo: incontrare padre Matteo. 
Uno degli esorcisti di fama internazionale più cono-
sciuti nella Chiesa e nel mondo.

Maria

Maria è una farmacista di Palermo. Mi telefonò: «So-
no a Milano. Ci vediamo?». 

Quell’incontro fu però come un viatico, un trampo-
lino. 

A due passi dal Duomo di Milano, Maria affrontò 
con me un argomento spinoso: la lotta contro Satana.

Mi parlò di alcuni famosi esorcisti. Rimasi pietrifi cata 
quando mi suggerì di incontrare un esorcista. “Come si 
permette? Come può pensare che farei una cosa si mile? 
Neppure mi conosce!”, pensai. Mi infastidiva la sua in-
vadenza. Così le raccontai della proposta del direttore 
del mio giornale. A quel punto, a Maria si accese una 
luce su un volto segnato dal dolore, dalla sofferenza e 
dalla disperazione.

Mi disse senza indugi: «Potresti intervistare padre 
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Matteo La Grua. Si trova a Palermo, al quartiere La 
Noce. La mattina molto presto accoglie i suoi fi gli». 

Lei conosceva molto bene questo frate che faceva 
“miracoli”.

La Noce

Uno dei mandamenti di Cosa Nostra. A pochi passi 
dalla piazza Gesù Liberatore avevano arrestato Leolu-
ca Bagarella, il cognato di Totò Riina. «Non oltrepassa-
re la via Libertà», era il suggerimento.

Oltre il Politeama – famoso teatro che si trova nel 
cuore della città – il giornalista avrebbe rischiato come 
un israeliano nei territori palestinesi. Qualcosa mi fece 
cambiare idea. Una sera – mentre facevo zapping con il 
telecomando del televisore – vidi una scena incredibile: 
una giornalista messa alla porta da un frate. Mi aveva 
stupito l’energia di quel sacerdote di fronte alla tele-
camera e all’irruenza della giornalista. Quel frate era 
padre Matteo La Grua. 

A quel punto il cerchio si chiudeva. Se la brava col-
lega era stata cacciata da un esorcista così famoso... io 
dovevo tentare assolutamente.

La sfi da

Alla Noce mi accompagnò un tassista che ben cono-
sceva la cattiva fama del quartiere. Inutilmente cercò 
di dissuadermi dall’impresa. Era sbalordito: «Non la 
lascio qui da sola!». Ma di fronte alla mia determina-
zione, se ne andò. 
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Appena vidi il taxi allontanarsi, mi prese il panico. 
Cosa mi aveva spinto in quel vicolo fra cumuli di im-
mondizia e gatti randagi in cerca di prede? Anch’io mi 
sentivo una preda: ero in trappola, senza via di scampo. 

Ormai non avevo altra scelta. 
Mi ritrovai così davanti a una piccola porta insieme a 

una decina di donne che bisbigliavano in un dialetto in-
comprensibile. Ogni mattina le “sorelline” – così sono 
soprannominate le fi glie spirituali di padre Matteo – si 
davano appuntamento per ricevere una benedizione 
particolare, per ascoltare la Parola, o semplicemente 
un suggerimento, un messaggio di speranza. 

Come un viandante che cerca la sua oasi, così centi-
naia di persone, ferite nell’anima e nel corpo, oltrepas-
savano quel semplice uscio per entrare nel cenacolo di 
padre Matteo. 

Dopo mezz’ora di attesa, quella porta assediata si 
aprì. Varcai quella soglia, con grande stupore mi trovai 
in una stanza buia. Aspettai per un’ora. Attesa intermi-
nabile. 

Poi una signora molto gentile mi invitò a entrare in 
una sala ancora più tetra. Era la segreteria di una fo-
resteria costruita nel cuore del convento, che nel cuo-
re di quel quartiere malfamato era una sorta di isola 
protetta. Nella stanza c’era un tavolo sul quale padre 
Matteo consumava i suoi pasti, una scrivania e molte 
sedie. Ancora oggi, in quell’angusto locale, le sorelline 
ascoltano, consolano e pregano senza chiedere nulla in 
cambio. Padre Matteo non le sceglieva, erano loro che 
si proponevano per quel servizio tanto delicato.

Quasi sempre le sorelline erano vedove con fi gli ado-
lescenti che il padre accoglieva con amore. L’accoglien-
za fu il cardine della sua missione, per tutta una vita. 
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Ospitava i pellegrini che si recavano da lui nel migliore 
dei modi. Ogni mattina, dopo la benedizione, c’era il 
rito del caffè e del pane appena sfornato. Un momen-
to di convivialità che mantenne fi no all’ultimo giorno 
della sua vita. Questo gesto aveva un solo signifi cato: 
«Siete fi gli di Dio, miei fi gli. Tutti uguali». 

L’incontro

Un pensiero mi preoccupava: “Appena mi presente-
rò, farò la stessa fi ne della collega vista in tv: mi metterà 
alla porta!”. Ero timorosa, ma anche curiosa di cono-
scere un frate, così lontano dal mondo in cui ero cre-
sciuta. Il ricordo di quei momenti resterà impresso nel 
mio cuore. In questo caposaldo della cristianità, in que-
sto baluardo immerso nella povertà, nella sofferenza e 
nella carità: proprio lì, ho incontrato Gesù. 

Quando mi trovai davanti a padre Matteo, accadde 
qualcosa di straordinario. I pensieri, i timori, le pre-
occupazioni svanirono. Mi sembrò di conoscere – da 
sempre – il frate che fa miracoli. 

Dissi queste semplici parole: «Padre, sono una gior-
nalista. Arrivo da Milano»; feci una pausa per ripren-
dere fi ato e aggiunsi: «Vorrei intervistarla». 

Il mio cuore batteva forte, era a mille. Padre Matteo 
disse solamente: «L’aspetto questo pomeriggio. Alle 
quattro». 

Ero emozionata come una bambina al suo primo 
giorno di scuola. All’improvviso avevo come le ali ai 
piedi. Quei vicoli oscuri mi sembravano illuminati da 
raggi di sole. Ancora oggi non mi rendo conto come 
potei fare ritorno nel pomeriggio in via Libertà, in così 
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poco tempo. Non avevo mai percorso a piedi quelle 
strade, eppure non mi ero persa. Qualcuno guidava i 
miei passi. Non mi preoccupavo dei pericoli.

Quell’intervista era forse solamente un escamotage 
per condurmi al suo cenacolo. Se avessi continuato a 
occuparmi di cronaca giudiziaria, la mia vita si sarebbe 
trasformata in tanti granelli di sabbia...

Quel pomeriggio padre Matteo non mi dedicò alcu-
ne ore, ma l’intera vita. 

Le sue coordinate mutarono la rotta del mio viaggio. 
Ancora, ricordo le sue semplici parole: «Lei è una bra-
va giornalista. Scrive bene. Però non si faccia guidare 
dal cuore, ma dalla mente». 

Padre Matteo leggeva il tuo cuore, scrutava la tua 
mente. Non c’erano segreti. Niente rimaneva nascosto 
al suo grande dono: quello della conoscenza del passa-
to, del presente e del futuro. Le sue profezie sono note. 
Grazie a queste, molte persone hanno superato prove 
diffi cili.

Il giorno dopo l’intervista, era un giovedì. Un gior-
no molto importante. C’era la Preghiera di Guarigione. 
Mi accompagnò una famosa fotoreporter palermitana: 
Shobha Battaglia. Catturò, con la sua Leica, ogni attimo 
di quei momenti suggestivi. In quella chiesa, in mezzo 
a tanti volti sconosciuti, mi sentivo un’ospite smar-
rita. Una sorellina mi invitò a sedermi presso l’altare. 
Da quella postazione i miei occhi scrutarono centinaia 
di ammalati, persone sofferenti che si trovavano lì per 
guarire dalle loro infermità. Ancora rivedo il volto di 
una giovane donna, a due passi da padre Matteo, che 
cantava una strana nenia. Una voce così soave, quasi 
celestiale. 
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Quelle celebrazioni erano come un pozzo nascosto 
nel deserto. Padre Matteo diceva: «La malattia del se-
colo è la bulimia spirituale. Mai come oggi il mondo ha 
avuto tanta fame di consolazione! L’uomo si sente solo. 
Per colmare questa solitudine ricorre a due soluzioni 
distruttrici: l’edonismo o l’esoterismo».

Quel giorno non mi resi conto di avere di fronte un 
grande uomo di Dio, nonostante le parole di un medico 
che per molti anni era stato accanto a padre Matteo e 
testimone di molti miracoli. Il dottore mi mostrò car-
telle mediche, radiografi e, tac, risonanze magnetiche... 
Ero esterrefatta, colpita da quei dati su tante guarigioni 
inspiegabili. Il medico della Noce mi illustrò un nume-
ro elevato di guarigioni fi siche, ma quelle dello spirito 
nessuno potrà mai quantifi carle. Mi trovavo nel labora-
torio dei miracoli. 

Passarono molti anni...

La mia barca mutò le coordinate del viaggio. Il fra-
te dai doni miracolosi non mi aveva dimenticata. A lui 
non sfuggiva neppure uno dei suoi fi gli, neppure il più 
ribelle. Avrà pregato la Vergine Maria per ricondurmi 
al suo cenacolo. Non fu un’impresa facile. 

Mi mostrai irremovibile, ostile e indifferente. Ri-
tornare in Sicilia? Piuttosto sarei andata a Bogotá o a 
Kabul. Mi ripetevo: «Dovrei prendere un aereo per in-
contrare un sacerdote, anche esorcista? Neppure per 
sogno!».

Padre Matteo avrà compreso la mia sofferenza. Per 
questo motivo fu costretto a escogitare una vera strate-
gia. Sapeva che il suo tempo era scaduto...
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A un passo da lui

Padre Matteo mi inviò così alcuni suoi “emissari”: 
una fotoreporter, un avvocato, un magistrato. Anche 
Sara. Lei era riuscita a coinvolgermi nel viaggio che mi 
avrebbe riportata da lui. Nonostante mi avesse invitata 
a trascorrere una breve vacanza, in un antico palazzo 
di Palermo, il giorno prima della partenza trovai una 
scusa per non prendere quel volo. 

Sara è una creatrice di gioielli. C’eravamo incontrate 
a una festa. Mi aveva affascinato la sua storia di artista. 
Così la invitai a prendere un caffè. Lei mi propose di 
trovarci per colazione, a casa sua. Come se fossi una 
vecchia amica. 

L’artista si rivelò prima una donna dai mille volti mi-
steriosi, poi una dolcissima madre. Così mi raccontò 
uno dei momenti più dolorosi della sua vita: l’incidente 
di Angelica. 

«Mia fi glia, a quattro anni, sarebbe morta, se padre 
Matteo non avesse pregato per lei», mi rivelò. Appe-
na le mie orecchie sentirono quel nome, il mio viso fu 
segnato dallo stupore. Sara aggiunse solamente: «Non 
dirmi che conosci padre Matteo!».

Volevo solamente capire. In quel periodo, gli amici 
erano diventati nemici. Un giornalista si ritrova solo: 
quando un servizio non è pubblicato o quando riman-
gono nel cassetto le carte di inchieste delicate. Padre 
Matteo conosceva la mia storia di giornalista. Sapeva 
che la mafi a è un animale affamato, divora le parti sane 
della società. Molti uomini della mafi a volevano libe-
rarsi dal demonio, cercavano il perdono di Dio. Spesso 
bussavano al portone del convento. Quasi sempre quel 
portone rimaneva chiuso. Padre Matteo sapeva a chi 
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aprire prima la porta del cenacolo, poi quella del suo 
cuore. A me ha spalancato entrambe le porte, donan-
domi il suo grande affetto. 

Il miracolo di Angelica

Sara stava accompagnando la sua bambina all’asilo. 
Quel giorno il pericolo era in agguato. Furono travolte 
sulle strisce pedonali da una Ferrari che correva come 
se fosse sulla pista di Maranello. Al volante si trovava 
un famoso calciatore che non si curò di quella creatu-
rina insieme alla sua mamma. Angelica fu ricoverata in 
condizioni gravissime al Policlinico. La piccola era un 
codice rosso. Sara era disperata: «Riabbraccerò la mia 
bambina? Oh, Dio non puoi chiedermi questo grande 
sacrifi cio!». 

Sei giorni dopo l’incidente, Angelica era ancora in 
coma. I medici non davano molte speranze. Quando 
temi di perdere un affetto caro, ti rivolgi a Lui, alla Mi-
sericordia di Dio. A volte, anche i più incalliti peccatori 
incominciano a biascicare qualche preghiera, a ricor-
dare il Padre Nostro, o l’Ave Maria. Cercano le cure 
spirituali di un sacerdote. Anche Sara si rifugiò nella 
cappella dell’ospedale, dove pregò tutta la notte e il 
giorno seguente. 

Alle tre di quel pomeriggio, un pensiero illuminò la 
sua mente. Molto tempo prima, un uomo le aveva parla-
to di un sacerdote che aveva risvegliato dal coma molte 
persone. Non rammentava né il nome del sacerdote né 
quello dell’uomo. Era nel panico. La stanchezza stava 
prevalendo. 
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All’improvviso si ricordò: «È vero! Si chiama padre 
Matteo La Grua». 

Sara fu assalita dalla paura. «Vive a Palermo. Come 
faccio? Gesù illuminami!». 

All’improvviso le ritornò in mente anche il nome di 
quell’uomo che le aveva parlato del religioso: «Si chia-
ma Giovanni!». 

Giovanni le aveva raccontato che a Margifarace, a due 
passi dall’aeroporto Boccadifalco, si trovava un grande 
capannone dove centinaia di ammalati accorrevano dai 
più remoti paesi per ricevere da padre Matteo una sem-
plice benedizione o assistere alle sue Messe frequentate 
da folle oceaniche. Sara incominciò a chiedere ai suoi 
amici, gli amici domandarono ad altri amici... fi nché 
non trovarono il numero di telefono della segreteria 
del convento. Anche in altre testimonianze ho notato 
come si mette in moto la catena di solidarietà, o meglio 
di fraternità. 

Il fi lo d’Arianna 

Alle 17, Sara disse a suo marito: «Ora telefono al fra-
te che risveglierà Angelica!». 

Padre Matteo si trovava proprio accanto al telefo-
no della segreteria. Probabilmente conosceva il motivo 
della telefonata. Le sue laconiche parole furono: «Non 
preoccuparti, Angelica si risveglierà. E tornerà più bel-
la di prima!». Per due ore, Sara rimase in preghiera al 
capezzale di sua fi glia. La bambina dormiva profonda-
mente.

Sara ricorda: «Alle sette della sera, la piccola dormi-
va profondamente. Ero stanchissima. Mi sentivo uno 
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straccio, così mi allontanai da quella stanza. Mentre mi 
liberavo del camice come se fosse stato un cilicio, il me-
dico gridò: «Presto, signora! Angelica si è svegliata!!». 
E, con gli occhi pieni di lacrime, aggiunge: «Pensai so-
lamente alle parole di padre Matteo: “Si sveglierà... e 
sarà più bella di prima”. E infatti Angelica riaprì i suoi 
bellissimi occhi alla vita». 

Padre Matteo sosteneva: «Il miracolo alimenta pen-
sieri miti. Ci prepara all’appuntamento con Dio, senza 
il timore dell’Aldilà come è descritto dal mondo pa-
gano. Ci trasmette la serenità, la pace, la gioia che vi-
vremo nel Regno di Dio. La guarigione è il preludio 
di quello che il Signore ci riserva. Per questa ragione i 
grandi santi giungono al trapasso fi nale con serenità». 

Inoltre aggiungeva: «La guarigione e il miracolo non 
hanno come unico scopo quello di farci vivere a lungo 
sulla Terra: questo aspetto renderebbe futile l’incontro 
con Dio. Invece queste grazie del Signore sono l’im-
pulso più forte per incentivare il nostro cammino di 
conversione, sono il tramite per imprimere una grande 
fi ducia verso il Salvatore».

Due frati al capolinea

Dopo Sara, incontrai un piccolo frate dal grande 
cuore, padre Giulio Savoldi. Due grandi uomini di Dio 
al capolinea: uno a Milano, l’altro a Palermo. 

Se non fossi approdata nei loro porti sicuri, la mia 
vita sarebbe nella tempesta. Tutti possono condurre la 
propria scialuppa in un anfratto sicuro. Non bisogna 
perdere la speranza.
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Padre Giulio

Un pomeriggio ero a piazza Velasquez, nel cuore asso-
pito della grande Milano. Mi incuriosì una folla assiepata 
nel cortile del convento. Una donna mi esortò: «Per in-
contrare padre Giulio devi prendere il numero!». 

Per un attimo ripensai a padre La Grua. Anche alla 
sua porta, avevo visto tanti volti sofferenti, in attesa 
di una benedizione. Pensai: “Queste persone cercano 
Dio, o una parola di conforto...”.

Anch’io ero assetata dell’Amore di Cristo. In quella 
angusta stanza del convento, trovai la fonte della mia 
salvezza. Quella sorgente era un esile frate, con una 
lunghissima barba bianca...

Osservai: «Non assomiglia a padre Matteo, però so-
no entrambi frati». Frati entrambi, e pure accomunati 
dal grande Amore per la Vergine Maria. Sia padre Giu-
lio che padre Matteo avevano ricevuto un mandato da 
Lei: «Salvare le anime dal Nemico».

L’ultimo incontro

Era un giorno freddissimo. Padre Giulio non stava 
bene. Gli dissi semplicemente: «Padre, ha la febbre». 
Lui mi rispose arrabbiato: «Non sono un medico». 
Non voleva preoccuparmi. Per la prima volta non mi 
abbracciò. Però mi disse: «Vincerai».

Medjugorje

Padre Giulio mi lasciò due ultimi doni: questo mes-
saggio e l’invito a un incontro di preghiera.
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Andai a quell’appuntamento con la Santissima Go-
spa, la Madonna. In un Palazzetto dello Sport della 
Brianza, per la prima volta, incontrai alcuni veggenti 
di Medjugorje. 

Questa volta, padre Matteo aveva escogitato una 
strategia infallibile. Aveva un compito preciso: ricon-
durmi da lui.

Se non ci fosse stato questo faticoso lavoro dell’in-
tervista a padre La Grua, non avrei incontrato per la se-
conda volta il frate “santo”. Così sono ritornata da lui, 
purtroppo però quasi al termine del suo viaggio. Ho 
raccolto le sue ultime parole, i suoi continui lamenti, 
la sua grande sofferenza. Ricordo il giorno della Can-
delora, quando padre Matteo mi sussurrò: «Sono pri-
gioniero in questo corpo malato. I pensieri sono lucidi, 
i progetti sono chiari... Ma altri avranno il compito di 
realizzarli. Il mio cammino è quasi concluso». 

Qualche passo indietro...

Tempo addietro, Sergio mi disse senza una apparen-
te ragione: «Devi scrivere il libro di padre Matteo La 
Grua!». 

Avevo risposto: «Scherzi? È anziano, vive a Paler-
mo... Non ritorno più in quella città!». 

Ma quel suggerimento fu come un pugno allo stoma-
co. In quei giorni non avrei mai immaginato di affronta-
re temi di grande spiritualità insieme a un personaggio 
così irraggiungibile. Anche per motivi anagrafi ci. Era 
il 28 novembre, quando mi fu lanciata quella sfi da. E 
proprio quel giorno era il trentacinquesimo anniversa-
rio del gruppo Maria della Noce, il gruppo di preghie-
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ra protagonista di molte guarigioni realizzatesi tramite 
padre Matteo.

Le scatole cinesi

Qualche settimana prima padre La Grua aveva rifi u-
tato l’invito di un noto editore. Forse era il segno che 
mi stava aspettando realmente?

Mi ripetevo: «In pochissimi mesi realizzerò il pro-
getto. Sarà una passeggiata! Intervistare un frate di no-
vantasette anni, che cosa vuoi che sia?». Non fu affatto 
così. Altro che passeggiata! Da quel giorno mi trovai 
sulle montagne russe. 

Scrivere le “cose” di Dio, descrivere la lotta fra Bene 
e Male costa. Costa sofferenza interiore, costa notti in-
sonni. Costa fatica. Una fatica immane.

Se non possiedi gli strumenti per accogliere la Parola 
del Signore, se non sei attrezzata per affrontare i temi 
della liberazione, della guarigione e della consolazione, 
allora è meglio rinunciare. Infatti avevo rinunciato. Se 
Dina non mi avesse telefonato proprio il 25 giugno.

In quel giorno ricorreva un anniversario importante: 
trent’anni delle apparizioni di Medjugorje. 

Padre Matteo – ancora lui, abile e discreto regista 
della Provvidenza – aveva assegnato a Dina, una del-
le sue più devote fi glie spirituali, un compito speciale, 
quello di trasmettermi i suoi messaggi.

Dina

Anche Dina aveva ricevuto un dono speciale. Do-
po tanti anni di matrimonio, quando aveva perso la 


