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Presentazione di un uomo,
e di un libro, molto speciali

Nella stanza al piano terreno di via Alessandro Severo,
nel gran complesso edilizio, una vera e propria cittadel-
la, sormontata da una basilica a cupola super imponen-
te che ospita il quartier generale della Società San Paolo
a Roma, fa freddo. Una stufetta elettrica combatte la sua
disperata battaglia contro gli spifferi che entrano dalla
porta. E l’uomo anziano che entra, un po’ curvo, una
cartella in mano, avverte subito: «Mi tengo il cappotto».

È un ambiente spoglio. Un tavolino di legno più che
semplice al centro, qualche sedia anni Sessanta, una pol-
trona marrone di quelle che erano di moda trent’anni
fa, braccioli in legno, schienale lievemente angolato, ri-
vestimento in un tessuto marroncino che ricorda in
maniera impietosa l’arredamento socialista dei paesi del-
l’Est sono i mobili principali, insieme a un gigantesco
frigorifero d’annata che ronza in un angolo. La poltro-
na è quella dove si siedono gli strani pazienti di don
Gabriele. Strani, perché portatori di mali che nessuno
riconosce, o riesce a comprendere, o guarire. Non la
scienza medica, che si dichiara battuta; non quelli che
dovrebbero avere dimestichezza, o perlomeno la capa-
cità, la voglia, il dovere di lasciare aperta una porta sul-
l’oltre-materiale, sull’oltre-naturale... e invece. Ma qui
già stiamo entrando in tema, e invece vorrei ancora par-
larvi di lui, e dell’ambiente in cui passa la maggior parte
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del suo tempo, in un corpo a corpo, non solo metafori-
co, con un avversario imprendibile; vorrei parlarvi di
questo uomo ottantaquattrenne che ventitré anni orso-
no, nel 1986, cambiò radicalmente la propria vita, apren-
dosi a un’avventura che lo appassiona ancora adesso.

Sulle pareti poche immagini. Una grande fotografia
di don Giacomo Alberione, fondatore della Società di
San Paolo. Poi un’altra foto, l’immagine di un prete dai
capelli chiari, gli occhi tremendamente espressivi sotto
una fronte aperta, un grande cuore bianco ricamato
sulla talare nera, la “divisa” dei religiosi Passionisti. È
padre Candido Amantini, per quarant’anni esorcista al-
la Scala Santa, a Roma, maestro di don Gabriele. Una
grande statua della madonna di Fatima, alta più di un
metro, troneggia sulla parete, affiancata dall’immagine
di un delicatissimo arcangelo Michele, probabilmente di
fattura barocca. Ma sulla poltrona sorride un volto di
don Bosco, e lì vicino un Padre Pio di mezza età: due
santi che con l’ospite indesiderato della sala di lavoro
di don Amorth – cioè con il diavolo – avevano più che
dimestichezza; entrambi, ma il santo di Pietrelcina ne
riceveva attenzioni molto particolari, che con un termi-
ne tecnico si definiscono “vessazioni”.

Don Gabriele è un uomo sorridente, con l’aria gio-
cherellona, che inframmezza sempre qualche scherzo
nel suo parlare. Non ha cellulare; non sa che cosa sia
internet, non guarda la televisione, né legge giornali.
«Mi informano a pranzo i miei confratelli, delle cose
che accadono al mondo.» E di molte altre cose, non
liete, lo rendono edotto i suoi pazienti...

L’impressione di entrare in un mondo diverso, in una
dimensione che non è quella abituale, è intensa. E di-
venta sempre più forte, man mano che l’anziano sacer-
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dote snoda il filo dei suoi racconti, ti dice come perso-
ne che fino a qualche secondo prima erano il prototipo
dell’ospite sorridente, ciarliero, gentile si trasformino
all’improvviso, cadendo in trance, in esseri urlanti, dalla
cui bocca escono bava e bestemmie, dotate di una forza
tale che neanche sei o sette persone riescono a immo-
bilizzarle, e che è necessario legare a un lettino, per
impedire che facciano del male a se stesse e agli altri.
Per tornare poi, non appena la preghiera finisce, e ter-
mina lo stato di trance, normali e tranquille. La sensa-
zione di questi due universi che procedono fianco a
fianco, vicinissimi, paralleli, e che di tanto in tanto si
toccano, in un corto circuito drammatico, a causa della
Presenza di un potere maligno è palpabile, nella stan-
za spoglia, al piano terreno del palazzone nella perife-
ria romana, il quartier generale della flotta editoriale
della San Paolo. E quello che stupisce è la serenità del
sacerdote che davanti a te sembra tenere le chiavi di
quel ponte fra due universi e te ne parla come se fosse
l’evento più normale del mondo vedere qualcuno nella
cui bocca, mentre sbava, si materializzano chiodi di
ferro lunghi dieci centimetri, e magari cerca di sputar-
teli addosso. Don Gabriele è una miniera di ricordi, di
racconti, di esperienze. E non solo. Quando la memo-
ria non lo soccorre, vengono in aiuto i ricordi stampa-
ti sul bollettino dell’Associazione – italiana prima, poi
internazionale – degli esorcisti; un bollettino molto “ca-
salingo”, redatto con una macchina da scrivere por-
tatile, in qualche decina di copie. Don Gabriele ci ha
messo a disposizione questa memoria storica, a nostra
conoscenza inedita; era il mezzo con cui gli oscuri com-
battenti di questa strana guerra si scambiavano infor-
mazioni, esperienze, il know how utile nel corpo a
corpo quotidiano con l’Avversario. Insieme al frutto di
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lunghi incontri con don Gabriele pubblicheremo anche
questi racconti, per rendere più concreto, tangibile, il
senso di una vocazione e di un ministero pastorale com-
piuto in zone di confine dense di mistero. 

Di tutte le testimonianze che don Gabriele ci ha of-
ferto – avendo avuto sempre cura di omettere il nome
delle persone coinvolte, per evitare ogni possibile iden-
tificazione –, alcune sono riferite a esperienze da lui
personalmente vissute; altre sono invece relative a sa-
cerdoti impegnati come lui nella guerra con l’Avversa-
rio; altre ancora sono infine le parole delle vittime. Ma
ci sembra che in realtà appartengano tutte a lui, a don
Gabriele; perché è dalla “sua” voce che nascono le cir-
colari dell’Associazione degli esorcisti, che è la sua crea-
tura più visibile e duratura. Abbiamo quindi pensato di
non dividere in capitoli “classici” il frutto di queste lun-
ghe conversazioni; proprio per mantenere e condivide-
re il senso di un lungo fluire di parole e sentimenti,
punteggiandolo con racconti, testimonianze ed espe-
rienze. Buona lettura.

MARCO TOSATTI
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Una vita «dirottata»

Don Gabriele, è dall’86 che ha ricevuto dal cardinale
Poletti la nomina di esorcista. Sono ben oltre vent’anni che
combatte questa battaglia; come è cambiata la sua vita?

È cambiata radicalmente. Intanto, prima scrivevo
molto; ero direttore del giornale mariano «Madre di
Dio», il mensile mariano della Società San Paolo. Lo
sono stato per parecchi anni. La mia materia di specia-
lizzazione potrei infatti dire che è la mariologia.
Comunque, da quel 1986 la mia vita è cambiata radi-
calmente, perché adesso mi dedico integralmente a fare
esorcismi. E siccome vedo che ce n’è un bisogno
immenso e gli esorcisti sono pochi, io lavoro sette gior-
ni alla settimana, mattina e pomeriggio, compresi i gior-
ni di Natale e di Pasqua. Quindi, in pratica non mi
occupo d’altro, salvo qualche predicazione che mi capita
di fare, a qualche gruppo, grosso – solo gruppi grossi,
specialmente gruppi del Rinnovamento carismatico, o
di Medjugorje (sono i due movimenti ai quali mi dedi-
co)... E poi mensilmente ho una conferenza a Radio
Maria, con domande e risposte, dalle ore 18 alle 19.30,
un’ora e mezzo, il secondo mercoledì di ogni mese. E
questa sorta di conferenza va avanti già da sedici anni,
e vedo che la gente non si è ancora stancata, benché il
mio argomento sia un argomento unico, e cioè gli esor-
cismi. Eppure è chiaro che la gente gradisce questi te-
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mi, perché ne ricava frutto. Ricevo tante lettere e tele-
fonate di ringraziamento, le domande sono sempre
tante, e molti mi dicono: «Non riesco mai a farle arri-
vare la mia domanda»... Parlo tre quarti d’ora, e poi via
con il telefono, mi arrivano le domande. E io rispondo,
volta per volta. E ogni volta mi accorgo che al grande
silenzio sul diavolo che nasce spesso all’interno della
Chiesa stessa si oppone una profonda voglia di sapere
da parte dei fedeli e della gente comune.

Quindi si è trattato di una svolta davvero radicale,
che più radicale non si può! Io non sono più noto come
mariologo, come ero un tempo – o se vuole come “ma-
riolo”... – ma sono conosciuto come esorcista. Anche
perché poi, visto che gli esorcisti sono pochi, mi è venu-
ta in mente l’idea di scrivere dei libri, che hanno avuto
un successo talmente vasto che penso che la Madonna
abbia benedetto l’idea. Il mio primo libro, Un esorcista
racconta in Italia è alla ventunesima edizione, ed è tra-
dotto in ventitré lingue. Un successo mondiale, che mi
ha reso noto in tutte le nazioni. Mi invitano dappertut-
to: in Polonia, mi dicono: sei notissimo in Polonia... o
in Brasile: sei notissimo in Brasile... o negli Stati Uniti,
eccetera eccetera. E sono noto per via dei libri, perché
in quei posti non ci sono mai andato e non ci vado: ho
troppo da fare qui. 

In seguito, ho pensato di istituire, e l’ho fondata, l’As-
sociazione degli esorcisti. Che prima era solo naziona-
le e poi è diventata internazionale. Pensi che alla prima
riunione eravamo in dodici, nel 1991, nella chiesa dei
Santi Pietro e Paolo, qui a Roma. A quella prima riu-
nione speravo che venisse – perché all’epoca era anco-
ra vivo – padre Candido Amantini. E invece no, non se
l’è sentita di venire. Comunque, dodici presenti. Ma già
l’anno seguente eravamo molti di più, e quello dopo
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ancora eravamo cresciuti ulteriormente di numero, fin-
ché siamo arrivati al 1994, anno in cui l’Associazione è
diventata internazionale, dal momento che ormai veni-
vano numerosi sacerdoti anche dall’estero. Oggi sono
il presidente emerito della Associazione, perché, dopo
un certo numero di anni, e dieci convegni che ho orga-
nizzato in prima persona, ho pensato: è meglio fare una
rotazione, far emergere qualcun altro. Adesso il presi-
dente è don Giancarlo Gramolazzo. Ma i membri mi
hanno nominato presidente onorario a vita. Dopo alcu-
ni anni di ministero esorcistico, mi venne dunque l’idea
di fondare quest’Associazione internazionale: dalla buo-
na riuscita di essa, e dal numero sempre crescente degli
appartenenti, credo di poter ricavare la prova che il Si-
gnore abbia davvero benedetto questa iniziativa, facen-
dola sua.
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Una battaglia di carità

Notando che ha cominciato a esercitare questo ministero
a una certa età e che ormai ha superato gli ottant’anni,
non posso evitare di chiederle se da un punto di vista fisi-
co questo impegno sia molto gravoso...

Sì, certo, è assai gravoso, anche perché mi capita una
cosa strana, che ogni anno ho un anno di più... Ormai
ho ottantaquattro anni, compiuti il 1° maggio. Non è
un giorno casuale: penso di essere nato il primo giorno
del mese dedicato a Maria proprio in onore della Ma-
donna.

Comunque, tornando alla pesantezza del mio parti-
colare ministero, devo riconoscere che la fatica più
grande mi deriva dal fatto che vedo il bisogno della
gente, che mi fa una grande compassione. E incontro
casi di sofferenze enormi che si sono protratti per anni
e anni. E vedo come con gli esorcismi si riesce a dare
beneficio, e a giungere spesso alla liberazione totale.
Sant’Alfonso de’ Liguori, che se ne intendeva, diceva:
«Non sempre si arriva alla liberazione totale, ma sem-
pre si riesce a dare beneficio». Ed è proprio così. Per
cui ogni tanto ho qualcuno che non è ancora alla libe-
razione totale, ma ha raggiunto una autonomia tale che
nessuno si accorge delle sue particolari condizioni. Può
così condurre una vita “normale”, in famiglia e in uffi-
cio. E magari sente il bisogno di venire una, due volte
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all’anno per ricevere un esorcismo. E una o due volte
all’anno non sono davvero nulla, se si pensa che si era
cominciato con una volta alla settimana, e poi magari
era anche necessario tenerli fermi, legati su un apposi-
to lettino. E invece adesso, prossimi alla liberazione
totale, vengono qui, da soli, e si siedono tranquilli sulla
poltrona. 

Ma normalmente, nei casi più difficili, quando siamo
all’inizio del percorso esorcistico, ci sono manifestazio-
ni di una tale violenza che mi servono sei, sette perso-
ne almeno che mi aiutino a controllare gli sfoghi e le
reazioni dell’indemoniato.

Ecco, l’ausilio “fisico” degli aiutanti è importante
– per tenere fermi gli ossessi, ma anche per pulirne il
viso o gli abiti se sbavano, come sovente capita – ma il
loro aiuto consiste anche nella preghiera, che continua-
mente accompagna la loro azione durante l’esorcismo.
Oltre a questi aiutanti laici, ovviamente, vengono anche
tanti sacerdoti che desiderano fare esperienza e cresce-
re nel loro ministero di esorcisti.
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Un lavoro rischioso

Vorrei offrire ora ai lettori una prima testimonianza
relativa alle manifestazioni caratteristiche che accompa-
gnano gli esorcismi, in particolare facendo emergere la
potenza e l’utilità dell’acqua benedetta nel discerni-
mento dei casi che mi si presentano.

Ero stato invitato da un parroco, sacerdote della mia
stessa diocesi, per aiutarlo nel caso di una donna di-
sturbata. Avevamo preso appuntamento alcuni giorni
prima. Il giorno precedente il mio arrivo, la donna disse
al parroco che io non sarei giunto perché sarei stato
male. Non sapevo allora di queste parole: il parroco me
le ha riferite in seguito. Il giorno dopo, mentre stavo
per partire, ebbi un improvviso malore per calcoli rena-
li e fui trasportato in ospedale.

Alcune settimane dopo ebbe finalmente luogo l’in-
contro. All’inizio la donna aveva proprio l’aspetto di
una persona disturbata, ma si presentava come un tipo
simpatico. Poi, man mano che parlavamo, divenne sem-
pre più irrequieta, sempre più a disagio per la mia pre-
senza, a tal punto che si alzò, andò dall’altro sacerdote
e gli mise le braccia attorno al collo come un bimbo
impaurito, dicendo: «Mi protegga da lui». Feci un
cenno al sacerdote e quello la fece sedere di nuovo.

Avevo preparato sul tavolo lì accanto due bicchieri:
uno con acqua comune e uno con acqua benedetta. Le
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offersi da bere l’acqua comune; mi ringraziò e bevve.
Alcuni minuti dopo le porsi l’altro bicchiere, con l’ac-
qua benedetta. La bevve, ma questa volta il suo aspet-
to cambiò di colpo: da bimba impaurita a persona in
collera. Scandendo le parole con timbro di voce basso
e forte, come se un uomo parlasse dentro di lei, mi
disse: «Ti credi furbo, prete!». Ebbe così inizio la pre-
ghiera di esorcismo e solo un’ora dopo, compiuto il
rito, avvenne la liberazione in chiesa.

Desidero ora riportare una seconda testimonianza.
Ero stato ordinato sacerdote da appena un anno,
quando ricevetti una chiamata telefonica da un confra-
tello: mi chiedeva se potevo andare ad aiutarlo per il
caso di una giovane che gli avevano appena condotto
in canonica. All’inizio ho esitato, non senza ragione.
Ero appena rientrato nella mia parrocchia dopo aver
sofferto per sei settimane a causa di un’epatite; in più
dovevo celebrare la messa della sera, essendo assente
il mio parroco. Declinai dunque l’“invito”. Durante la
celebrazione eucaristica, dopo aver distribuito la
comunione ai fedeli, mentre rimettevo la pisside nel
tabernacolo, con mia profonda sorpresa udii una voce
interiore che diceva: «Sono con te». Sentii una nuova
forza tornarmi in corpo e mi resi conto che dovevo
andare ad aiutare quel confratello che aveva chiesto il
mio aiuto.

Giunsi dunque in canonica. Dopo una prima, lunga
preghiera – di circa tre ore –, ci rendemmo conto di tro-
varci di fronte a un caso di vera possessione, per cui ci
mettemmo in contatto col vescovo, per chiedere l’auto-
rizzazione a procedere con gli esorcismi necessari. Ecco
di seguito alcune delle cose accadute in quelle circo-
stanze. 
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Una volta il corpo di questa giovane si spostò di tre
metri per terra, strisciando come un serpente. Altre
persone erano con noi e sono state testimoni di questo
fatto. Ricordo anche di aver avuto un orribile incubo,
in quel periodo. Mi portavano verso una specie di
grande bagno, in fondo a una nave in alto mare. Là
incontravo tre persone: una signora bionda, completa-
mente nuda, che mentre si avvicinava aveva il volto che
si trasformava, diventando per metà quello di una
bestia, e per metà quello di una donna. La seconda
persona era un giovane bianco, con i capelli scuri e le
mani strette intorno a un palo: avvicinandosi a me,
provava a strozzarmi. La terza persona era di un uomo
di colore, ma non vedevo il suo volto; pareva che aves-
se rapporti sessuali con una donna nera, che nascon-
deva il viso.

Il giorno dopo, durante l’esorcismo, scoprimmo i no-
mi di queste tre persone e anche di altre, attraverso la
ragazza posseduta. Prima del segno finale di partenza
dei demoni e di vittoria di Cristo sulla “Legione” – co-
me dichiarava di chiamarsi il demone che la possede-
va – arrivai in ritardo alla preghiera. Mentre mi diri-
gevo verso la chiesa, la mia auto fu dolcemente sollevata
sulla strada e deposta sull’erba. Da notare che in quel
momento stavo guidando molto lentamente, a circa
quindici chilometri all’ora. A nulla valsero gli sforzi per
riportare l’auto sulla strada: non rispondeva più ai
comandi. La giovane posseduta stava sul sedile poste-
riore, affiancata da una persona assai forte cui avevo
chiesto di accompagnarmi per tenerla ferma. Vidi che
la ruota anteriore destra era lacerata, non si sa come.
Arrivammo in ritardo. In quello stesso punto il sacer-
dote che aveva chiesto il mio aiuto ebbe un incidente
di macchina, alcuni giorni dopo la liberazione.
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Mentre stavo per entrare nella casa di quel mio con-
fratello, sentii la presenza del maligno dietro di me, pron-
to ad attaccarmi. Mi voltai e vidi una giovane con un
paio di forbici in mano, sul punto di colpirmi. Dio sia
benedetto: tutto si concluse per la sua gloria e la sua
lode. La giovane, dopo la completa liberazione, si è spo-
sata e vive felice...

17

1-Tosatti-Memorie...  7-01-2010  17:11  Pagina 17


