Chiar.mo Presidente GRIS Taranto
Luigi Corrente
Oggetto : Ricerca di riscontri scientifici su Elia Cataldo attualmente chiamato Fra Elia.

Dopo la sua gentile richiesta di eventuali riscontri scientifici su "Fra Elia Cataldo" ho fatto ricerche in tal
senso: su Internet comunque su un sito critico Asaap.org circola già una mia lettera su questo argomento
poiché ero Vicedirettore del Centro col Dottor Margnelli direttore del "Centro Ricerche e studi sugli stati di
coscienza di Milano": detto Centro di Milano si è sciolto burocraticamente e praticamente quando il dottor
Margnelli si è recato a vivere a Roma.
Il Centro aveva studiato circa una trentina di mistici e presunti mistici ( i risultati sono stati sempre
pubblicati) e partecipato a due commissioni Scientifiche sui giovani di Medjugorje. Una Commissione
francese e due commissioni Italiane hanno indagato dal 1984 fino al 1998, una ulteriore commissione
francese ha ancora l’anno scorso compiuto altre analisi. Delle altre precedenti commissioni sono stati
pubblicati ben tre libri, coi risultati ottenuti durante quelle sessioni.
In più altre commissioni hanno indagato e pubblicato i loro risultati (vedi Team Dott.ssa Poltaska, Polonia).
Inoltre dei vari convegni il primo nel 1986 a Zagabria, si hanno i vari resoconti e relazioni nei corrispettivi
"atti".
Quindi, quando un gruppo di esperti in vari campi della scienza affronta lo studio di un soggetto che presenta
o si autodefinisce veggente o altro, questi è sottoposto ad una serie di esami non invasivi od invasivi (vedi
studi sui veggenti di Kibeho).
E’ ben vero che qualcuno di questi soggetti non vuole essere esaminato, nemmeno su invito esplicito del
vescovo della diocesi dove vive o suo superiore o padre spirituale, o da specialisti che chiedono di poter
studiare l’uomo durante alcune sue esperienze, ma allora non è possibile procedere al suo studio (Wiska di
Medjugorje nel 1985 e 1998 asseriva che in quel periodo non aveva la Visione\Apparizione).
Cito anche esempi del passato come Teresa Neumann, stigmatizzata, che si nutrì per lungo tempo di un’ostia
al giorno, controllata per mesi in una clinica giorno e notte e di cui si hanno i risultati scritti e consultabili
come pure Elena Aiello, altra stigmatizzata seguita per un giorno intero da scienziati che poi hanno
relazionato quanto osservato e rilevato strumentalmente. E gli esempi si trovano facilmente in questo tipo di
letteratura specializzata e divulgativa.
Del frate che lei mi dice "Fra Elia" ho potuto solo accertare un diploma rilasciato come possessore di facoltà
pranoterapeutiche quando esercitava quella "medicina alternativa", diploma ottenuto tramite la camera
Kirlian, strumento molto contestato per la scienza ufficiale, ma molto richiesto tra cosiddetti sensitivi e
pranoterapeuti a conferma delle loro doti e che è più un fenomeno occulto in quanto vengono citate energie
che la scienza non sa spiegare.
Inoltre sarebbe stato negli Stati Uniti America verosimilmente presso il centro di Santa Margherita diretto da
Fischer (quale Roland?), ma nelle sue documentazioni su Internet non c’è traccia dei risultati e metodiche di
studio applicate. Non si può avere l’indirizzo di quel Centro o far si che Fra Elia faccia arrivare i risultati di
quei giorni?
"E’ stato seguito (fra Elia), durante una "sua" passione dal dottor Margnelli (si cita articolo postumo
16\12\2006 ) e da un cardiologo ed altri medici in una camera d’albergo a Roma ed anche da tre sacerdoti in
contesti precedenti (accompagnamento al centro statunitense?). Inoltre è citato nei libri il dott. Balestra che
avrebbe verosimilmente assistito Fra’ Elia durante la sua Passione negli ultimi 5 anni ed sarebbe stato
invitato dal Prof. Carlo Marcelletti a realizzare un esame obiettivo della fenomenologia di Fra’ Elia durante
la Settimana Santa. Questa relazione è stata pubblicata interamente in Appendice alle pagine 408\411 del
libro la Divina Provvidenza ecc.(Lettera a firma di Mariuccia Franceschini del Gris di Treviso).

Non c’è verosimilmente alcuna traccia dei verbali dell’istituzione di una Commissione a cura di vari centri o
diocesi e nemmeno un protocollo di studio, ma solo una descrizione discontinua dei vari eventi di questo
soggetto.
La relazione del dottor Margnelli ( 2002 )descrive i vari passi discontinui e non c’è traccia di quali strumenti
sono stati usati per determinare lo stato di coscienza del medesimo, anche lo stesso medico è ad esempio
perplesso sulle "stigmate" che presenta il frate sul dorso delle mani, ferite lineari (dalle foto ) che interessano
solo parte dell’epidermide e che poi sarebbe state visibili in altre sedi, non c’è traccia dello studio degli
essudati del medesimo sulle lenzuola per determinare la corrispondenza o meno del sangue, neppure esami
urinari per ricerca eventuali sostanze ad azione varia come ad esempio l’azione anticoagulante.
E’ stato anche scritto che su verosimile richiesta della Curia di Terni, che altri esperti medici cardiologo ed
uno psichiatra hanno eseguito degli accertamenti di cui però non è stato verosimilmente pubblicato nessun
resoconto.
Si parla anche nei libri della scrittrice Turolli che sono stati eseguiti test psicologici di personalità. Pure nel
rispetto della privacy, un soggetto che si mette all’attenzione del mondo intero non può esimersi dal lasciar
pubblicare un minimo dei risultati anche di questi (e con rispetto delle attuali leggi in vigore) tests.
L’Ex Centro Studi di Milano aveva messo (già dal 1986) a punto una serie di passaggi da fare in questi casi, i
primi erano e sono :
Raccolta di materiale informativo serio
esclusione di frode, trucchi, inganno cosciente od incosciente
istituzione commissione studio, preparazione di protocolli e ricerche da effettuare sul soggetto.
Mi sembra, senza poter accedere a documentazioni scientifiche, che siamo verosimilmente ancora ai primi
livelli, poiché gli studi eseguiti sono verosimilmente pubblicati in diversi contesti e perciò c’è incertezza
circa le varie informazioni che si trovano su libri divulgativi.
A parere personale non si è certi se trattasi - poiché pubblicati in diversi contesti di:
Fenomeno fisico
Fenomeni patologici
Esclusione di psicopatologia del soggetto
Frode o trucchi o inganno anche non cosciente
Fenomeno paranormale o biopsicocibernetico (secondo una dizione moderna)
Poi dopo, ma non è compito più dello scienziato od esperto di scienza, i successivi passaggi entrano nel
mondo religioso e se trattasi di fenomeno preternaturale o sovrannaturale, è di competenza teologica (sulla
canonizzazione dei santi di Benedetto XIV ).
Come vicedirettore del Centro Studi di Milano avevo elaborato una tabella sull’estasi (vedi pubblicazioni
AMISI di Milano ed Centro Bolognese di Parapsicologia) con 47 parametri di verifica, tabella costruita sulla
scia del dr. Ernest Rossi, allievo di Milton Erickson (vedi Opere di M.Erickson 1988 ), e con altri stati di
coscienza come l’ipnosi, la trance medianica e la trance diabolica.
Tabella che potrebbe attualmente chiedere delle verifiche, ma che serve ancora da discriminante se un
soggetto è o non è in uno stato diverso da quello della realtà ordinaria, oppure si può ricorrere allo schema
degli stati di coscienza di Roland Fischer. (vedi articolo specifico su Science o da Lourdes a Medjugorje
1987 M.Margnelli, G Gagliardi, Riza Scienze 1987)

Ora il soggetto citato e cioè "Fra Elia" in che stato di coscienza era nelle sue manifestazioni inusuali ed
acclarate come straordinarie: stato ordinario di coscienza o della realtà ordinaria, stato discreto, stato
modificato, stato alterato?
Senza questi elementi non è possibile basarsi solo sull’osservazione esterna, i tempi sono cambiati e gli
strumenti scientifici attuali sono in grado di determinare variazioni di coscienza, che una volta non era
possibile.
E’ anche scritto nel libro citato che ci si sarebbe fatto un convegno a Verona su questo soggetto. Quando è
reperibile il programma del medesimo? Dove si possono reperire le relazioni fatte e i relatori erano gli stessi
sperimentatori?
Mi sembra che scientificamente parlando ci siano ancora molte incertezze, per definire una personalità che
indubbiamente può avere ed ha influssi su persone che hanno aspettative, situazioni molto gravi e che si
rivolgono a lui per il tamtam mediatico di cui è circondato con disagi di persone con gravi patologie ed anche
di spostamenti e raduni di massa.
Spero che i colleghi che hanno seguito questo soggetto possa fornire resoconti scientifici completi,
assemblare e pubblicare i vari risultati e così fornire quei passi necessari per lo studio verosimilmente
psicofisiologico e più globalmente scientifico del caso.
Da profano leggo un san Lechitiel, che sarebbe l’Angelo dell’orto degli Ulivi, secondo dizioni acquisite su
internet. Il tutto si trova su un’indicazione San Lechitiel - Libri - San Lechitiel - Libri
Mi ha lasciato molto perplesso perché questo presunto "angelo" è citato nella bibliografia di fra Elia e non
nei testi ufficiali come il Vangelo o la Bibbia, ma diffuso con "altre entità "attualmente (a mio parere
personale) e in un "sincretismo più spiritico che spirituale"
Peraltro si cita quanto il presidente del Gris Nazionale Don Contri esprime in un comunicato
"COME GIUDICARE FENOMENI CHE SI PRESENTANO COME SOPRANNATURALI"
Esemplificazione: FENOMENO DI ELIA CATALDO (APOSTOLI DI DIO)
Si cita l’ultimo paragrafo alla fine della lettera:
•

Sono propalate spesso notizie non vere o non accertate.

•

Si è verificato il caso di sconfinamenti di competenza, come quando un medico e psicologo arriva ad
emettere giudizi di competenza riservata ai teologi spirituali o addirittura ai Vescovi: egli può solo
arrivare ad affermare l’inspiegabilità di un fenomeno secondo le attuali conoscenze scientifiche e
mediche, mentre la dichiarazione circa il carattere miracoloso spetta esclusivamente all’autorità
religiosa competente, che ha il compito di valutarne la coerenza morale e di fede, secondo i criteri
sopra esposti (come avviene di prassi, per esempio, presso il Bureau Medical di Lourdes). A quanto
oggi mi risulta, diverse diocesi hanno espresso dubbi e perplessità, anche sostanziali, mentre nessuna
l’ha approvato ufficialmente con documento pubblico.

•

Sono stati scritti volumi da ammiratori con linguaggio che evidentemente richiama la mentalità New
Age[1]. Questo evidentemente non ha certo giovato, anzi ha recato danno, alla "causa" che si voleva
entusiasticamente difendere.
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