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Nel panorama italiano che riguarda il mondo dell’esorcismo, spesso legato strettamente
all’ambiente carismatico, non mancano le sorprese e, oserei dire, gli approfittatori della credulità
popolare.
Da un po’ di tempo ci stiamo interessando a una nuova sedicente università di demonologia,
esorcistato, ecc.. la USEDEI con sede a Torino. Difatto questa sedicente università non esiste, non
ha mai attivato corsi, non ha una sede o riferimenti, usa di nomi di docenti dell’ambito cattolico ma
senza che mai siano state svolte lezioni.
La questione ci ha fortemente incuriosito e siamo andati un po’ a scavare tra le maglie di
questa rete. Sì perché di rete si tratta, una rete fatta da sedicenti comunità religiose, un sedicente
dottore e preti consenzienti, il tutto senza nessun riconoscimento diocesano, nella quale possono
incappare persone con problemi religiosi o psichici che chiedono aiuto.
Ma cerchiamo di andare con un po’ di ordine anche se non sarà facile seguire il filo della
vicenda.
Tutto parte da un sacerdote torinese, tal don Innocenzo (Enzo) Ricci, il quale dà vita, già
all’inizio degli anni ’80, ad un gruppo di preghiera sulla scia delle apparizioni di Medjugorje. A
questo gruppo di preghiera la Madonna si rivolge in maniera privata, dapprima alla parrocchia
seguita da don Ricci, poi più strettamente al suo gruppo di preghiera.
Alcuni messaggi sono assai “particolari” e fanno parte di tutto quel sottobosco di
“soprannaturale” tanto in voga ai giorni nostri e nato al seguito di varie apparizioni mariane,
soprattutto quelle mai approvate dalla Chiesa Cattolica. Riportiamo, per correttezza, i messaggi così
come pubblicati dall’Usedei e dai siti correlati in file a parte.
Bisogna dire che non sappiamo quanto questi messaggi siano autenticamente provenienti da
Medjugorje o quanto siano stati creati ad arte, ma aggiungiamo che tuttora don Innocenzo si reca a
volte in pellegrinaggio nella cittadina bosniaca assumendo come guide spirituali personaggi
alquanto strani come per esempio il signor Pietro Crestan che gestisce un’oreficeria celtica a Udine
e fa il veggente-profeta, la guida spirituale di un gruppo di preghiera e anche ipnosi ericksoniana
(www.oroceltico.org). Sull’attività e le creazioni orafe del signor Crestan nulla da ridire, anzi tanto
di cappello, ma sul fatto che guidi gruppi di preghiera a Medjugorje e in altri luoghi apparizionali e
che nel frattempo si interessi o faccia direttamente ipnosi, radionica, omeopatia, massaggio energovibrazionale, o segua la scia dell’Effetto Isaia di Greg Braden (il libro di Gregg Braden "L'effetto
Isaia" ipotizza l'esistenza di una scienza perduta, di una tecnologia capace di produrre il potere di
dirigere gli avvenimenti. La profezia è per Braden una scienza che ci permette di accedere alle
future conseguenze di scelte che facciamo nel presente. Accanto alla profezia si pone però un'altra
scienza perduta, la tecnologia della preghiera, che ci consente di scegliere quale profezia futura
vivremo. Sono soprattutto il manoscritto di Isaia ed i testi Esseni, che ci fanno comprendere come

nelle mani dell'umanità sia racchiuso un enorme potere, che aspetta di essere utilizzato) beh, questo
ci sembra un po’ fuori dai canoni ecclesiali cattolici. Eppure anche nei mesi scorsi don Innocenzo
ha guidato pulmann di pellegrini a Medjugorje coadiuvato dal signor Crestan.
Nel sito Internet di don Innocenzo Ricci notiamo alcune stranezze da subito. Egli afferma di
prestare la sua opera “di guarigione e liberazione (esorcismi) in collaborazione con vari gruppi del
Rinnovamento Carismatico Cattolico (RCC) e del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS).
Per la sua opera fa riferimento in particolare a Mons. Andrea Gemma – vescovo emerito di Isernia/Venafro
ed esorcista, dal quale ha ricevuto incoraggiamento e benedizione, e a Don Gabriele Amorth , che incontra
periodicamente”. http://www.webalice.it/innocenzo.ricci/LE_ATTIVITÀ_DI_PADRE_ENZO.html

Peccato che il Rinnovamento nello Spirito Santo non lo riconosca fra le proprie fila e che,
per svolgere il ministero di liberazione, quindi esorcismi, bisogna essere autorizzati dal proprio
Vescovo e non da uno qualsiasi del pianeta terra, anche se famoso. Il fatto poi che egli incontri
spesso don Gabriele Amorth non fa di lui necessariamente un esorcista o un prete abilitato a questo
ministero.
Ancora “Don Ricci è stato Assistente Nazionale della Polizia Penitenziaria ed Assistente
Spirituale delle guardie di 300 carceri, per cui ha anche curato studi ed analisi, da cui sono scaturite
proposte e progetti per la città degli "invisibili".” Tutto bene se non che non è dato di sapere quali
studi e analisi abbia curato don Ricci (fare l’assistente spirituale delle guardie carcerarie non
contempla la cura di studi e analisi criminologiche o sociali), la Polizia Penitenziaria non lo conosce
e le carceri in Italia sono esattamente (nel 2011) 206.
http://www.webalice.it/innocenzo.ricci/PADRE_ENZO.html
….e via dicendo.
In ogni caso a questo sacerdote si avvicina un signore, tal Maurizio Bogetti, che per anni
aveva tentato invano di svolgere studi teologici e accedere al sacerdozio, essendo estromesso dal
Seminario e con lui dà vita ad alcune sedicenti comunità religiose in realtà inesistenti, visto che non
si sa a tuttora chi ne faccia parte; inoltre esse fanno tutte capo a un’unica casella di posta intestata al
signor Bogetti: I missionari della gioia, I missionari dell’Eucaristia, I missionari della verità e
l’USEDEI
(cfr.
www.missionaridellagioia.org
www.missionaridelleucarestia.org
www.missionaridellaverita.org www.usedei.org). Spicca subito all’occhio che proprio i missionari
della verità tanto “veritieri” non sembrano poiché il sito è posto sotto sequestro dall’Autorità
Giudiziaria – Procura di Torino, magistrato che se ne occupa il dott. Smeriglio (per fare una cosa
simile deve essere successo qualcosa di grosso).
Il signor Bogetti, sul sito dei Missionari della Gioia, afferma di sé: “Il fondatore della
SOCIETA' MISSIONARI DELLA GIOIA (SOCIETAS MISSIONARIORUM GAUDII), il giorno
dell’effusione dello Spirito ha ricevuto la parola di Isaia 61,1-2 - Vocazione di un profeta
Lo spirito del Signore DIO è su di me, perché il SIGNORE mi ha consacrato con l’unzione; mi ha
mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la
libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l’anno di misericordia del
Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio; per consolare tutti gli afflitti;” (cfr Cosa Facciamo).

Ecco quindi quello che fa il signor Bogetti capofila e chi gli tiene corda in seguito.
Ma a ben guardare fanno anche altro:
1. Si occupano di come “difendersi” dai superiori e vescovi che non ammettono al
sacerdozio i candidati (come pare successo al signor Bogetti stesso);
2. Rispondono a domande sulla Bibbia (ma non c’è nessuno che lo fa);
3. Rispondono a domande sulla Teologia (ma non c’è nessuno che lo fa);
4. Rispondono a richieste di consigli spirituali (ma non c’è nessuno che pone tale domande);
5. Rispondono a domande sulla psicoterapia (ma nessuno lo fa);
6. Si occupano di cause matrimoniali nulle;
7. Rispondono a domande sugli esorcismi (e qui sul sito vengono solo posti nomi di esorcisti
“famosi”).
Ma oltre a questo si occupano anche di ben altro: fare discernimento sui problemi spirituali e
soprattutto evitare psicoterapie, psicofarmaci, medici psichiatri, cure mediche sostenendo che basti
la “cristoterapia”. Infatti nel loro Statuto leggiamo:
1.

– Attività di “terapia” spirituale

La S.M.G. si propone di organizzare attività di “terapia” spirituale, sia mediante Cenacoli di preghiera, sia
mediante incontri comunitari:
Cenacoli di preghiera “terapeutici” per lo svolgimento delle seguenti attività:
1.
2.
3.
4.
5.

Cristoterapia
Logos Terapia
Pneumoterapia
Preghiera di guarigione e di liberazione
Preghiera con Maria “Consolatrice”

Incontri comunitari per l’applicazione delle seguenti “terapie”:
1.

“terapia” dell’amore

2.

“terapia” della gioia

3.

“terapia” del riso, del sorriso, dell’umorismo

4.

“terapia” del perdono

5.

“terapia” di purificazione con il digiuno

Per fare “l’esperto” di queste cose, il signor Bogetti espone come credenziali per prima cosa le
foto di se stesso, accanto a vescovi, a esorcisti, ecc e la benedizione apostolica del papa (chiunque
può fare richiesta al Vaticano e ottenere questa “benedizione” del papa, senza che per questo il papa

ne sappia nulla e infatti la maggior parte dei maghi hanno la stessa “benedizione papale”). Molto
interessante è che il signor Bogetti vesta sempre con una sorta di clergyman nero ma con una
vistosissima camicia rosso vescovile che, a suo dire, sarebbe il colore della gioia (e quando mai?).
In una foto in piazza san Pietro il signor Bogetti appare con un vistoso anello di stile vescovile
alla mano destra e, dalle didascalie fotografiche, lascia supporre che egli sia di casa in Vaticano
soprattutto ai Sinodi dei Vescovi e momenti simili.
Già tutto questo a noi fa drizzare le orecchie ma abbiamo fatto molto di più per cercare di non
incappare in errori grossolani e salvaguardare, nel caso, la buona fede di questi signori finora citati.
Per compiere le attività sopraesposte il signor Bogetti, oltre le foto e oltre a scriversi “dottore”
(sez “Chi siamo” del suo sito e altre pagine), pubblica i suoi titoli di studio che siamo andati
puntualmente a verificare.
Per primo viene posto un “Diploma di Scienze Religiose” rilasciato dalla diocesi di Saluzzo

La diocesi di Saluzzo non ci ha mai risposto in merito a questo diploma ma, insegnando noi
in una Facoltà Teologica, sappiamo benissimo che esso non ha nessun valore né civile, né religioso
specifico: è come aver frequentato appunto un “corso” e non un piano di studi.
Per secondo viene esibito un attestato di iscrizione ad uno studio accademico la Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale a Torino

ma, come ci è stato specificato bene dalla stessa Facoltà, questo attestato mette in chiaro che il
signor Bogetti è stato iscritto (probabilmente come seminarista) ma non ha mai sostenuto neanche
un esame e pertanto non ha ottenuto nessuna qualifica.

Per terzo viene pubblicato un semplice tesserino di iscrizione (un pass) alla Facoltà
Marcianum di Venezia, dove sembra che il signor Bogetti stia conseguendo un titolo, anche se a
tuttora non si comprende con quali titoli ecclesiali o accademici acquisti si sia potuto iscrivere a tale
corso. E’ comunque grazie a tale iscrizione che Bogetti si interessa di dirimere cause matrimoniali o
problemi di seminaristi con i propri Superiori e si spaccia per ormai prossimo “Avvocato
Ecclesiastico” ma in realtà egli non otterrà questo titolo perché, come possiamo leggere su
wikipedia “Per arrivare a essere avvocato ecclesiastico occorre il dottorato in diritto canonico
(dopo il completamento del curriculum di studi filosofico-teologici e la licenza in diritto canonico),
presso una delle Università Pontificie e successivamente frequentare un tirocinio di tre anni presso
la Rota Romana (ex Sacra Rota), che è l'organo di vertice della giustizia ecclesiastica, dove le
cause sono trattate in latino, e infine superare un esame di abilitazione che non può essere dato più
di due volte. Per questo corso di studi non ha alcun valore il possesso di una precedente laurea in
giurisprudenza italiana e neppure l'abilitazione come avvocato italiano”.
Ma il nostro non demorde ed esibisce per ultimo l’attestato di partecipazione al corso del
GRIS su Esorcismo e Preghiera di Liberazione.

Ora, noi abbiamo sempre sostenuto che questo corso fatto dal GRIS e dal Pontificio Ateneo
Regina Apostolorum (gestito dai Legionari di Cristo che tanto fanno discutere) aperto a tutti,
avrebbe ottenuto solo di fornire una sorta di benestare ecclesiale a chi voleva poi spacciarsi per
esorcista o dirimente problemi spirituali, fossero laici, preti, maghi o satanisti e difatti così è stato.

In realtà la Chiesa è molto chiara in proposito e non fornisce nessuna approvazione grazie a
corsi come questi che rimangono privati e gestiti in proprio, ma il risultato non cambia.
Si capisce benissimo che chi si pensa con problemi spirituali legati alla presenza del
demonio possa rivolgersi anche a sedicenti specialisti come questi, soprattutto che millantano
fantasmagoriche Università demonologiche, esorcistiche….ecc.
E questo già è un guaio serio, soprattutto se questi “centri di terapia spirituale” (ma che
differenza c’è fra questi centri e quelli new age? Solo che questi si ammantano di idee
cattolicheggianti e gli altri no?) si avvalgono di grandi esperti come il sopraccitato don Innocenzo
Ricci o peggio di tal don Pasqualino Fusco. Don Fusco non è esorcista e non lo è mai stato ma ha
pubblicato un particolare libretto, secondo noi demenziale, dove vengono esplicitati i nomi dei
demoni da lui incontrati o riconosciuti e tutti i problemi fisici, spirituali o morali correlati, insieme
alle preghiere esatte da formulare per debellare un dato problema. Tale libretto, insieme ad altri
scritti dello stesso tenore da don Fusco, sono pubblicati nel sito dei Missionari della Gioia e noi, per
comodità, lo riportiamo su file specifico qui allegato (il libretto che non riporta copyright).
Ma se tutto questo fosse ancora opinabile perché rientrante nel campo della fede soggettiva
(o sarebbe meglio dire della credulità soggettiva) e appurato che la Diocesi di Torino non sa nulla di
queste attività e non ha mai dato nessuna approvazione, prendendo anche le distanze dal signor
Bogetti, il male peggiore deve ancora venire scoperto.
Nel sito di Bogetti si dichiara più volte di stare alla larga da psicoterapie, psichiatri,
psicofarmaci e altre cure. Così, allertati da tali dichiarazioni, ci siamo messi in contatto con il signor
Bogetti fingendoci in cura psichiatrica da molti anni con la dignosi di schizofrenia, psicosi,
depressione (insomma abbiamo calcato la mano mettendoci in mezzo di tutto, anche se patologie
molto diverse fra loro). Il signor Bogetti, alla nostra richiesta su come faceva a capire la nostra
patologia, ci ha risposto che poteva farlo perché, essendo quasi Avvocato Ecclesiastico era avvezzo
a leggere cartelle cliniche di disturbi mentali (ma leggere una cartella clinica non autorizza nessuno
a fare diagnosi alternative, perché fare diagnosi significa essere medico specialista, inoltre non ha
avuto da noi nessuna cartella clinica). Inoltre era esperto in quanto aveva scritto un libro su questo
tema del quale aveva già depositato alla SIAE l’Indice! Poiché un Indice non è un testo riportiamo
in apposito file anche questo Indice, sottolineando che la SIAE ci ha comunicato che non registra
testi dei quali arriva solo l’Indice; pertanto o il libro è stato scritto, depositato ma non è divulgabile,
oppure è molto probabile che il numero di deposito SIAE sia fittizio e serva a gettare fumo negli
occhi.
Bogetti ci ha fatto spedire una foto (che abbiamo scaricato da Internet) e su quella dice di
aver incaricato don Ricci di celebrare una messa per discernere il problema per il quale soffriamo.
Alla fine ci è arrivata risposta che potevamo tranquillamente buttare i farmaci e le diagnosi
psichiatriche fatte finora perché il nostro problema era di natura spirituale a causa di “disordini
affettivi” (che gli avevamo suggerito noi in una nostra precedente mail), e che per guarire del tutto
bastava una specifica preghiera di liberazione fatta da don Ricci con il quale dovevamo metterci in
contatto.
Il costo di tale operazione non si sa bene, ma è evidente che il modo di “ripagare” una tale
diagnosi e una tale cura ci sarebbe stata, eccome. Roba da Striscia la Notizia!

Lasciamo a voi trarre le conclusioni di tale operazione: se davvero fossimo state persone
ammalate gravemente e in cura psichiatrica da anni per problemi grossi come la schizofrenia o la
psicosi, e se avessimo di colpo tolto i farmaci e le terapie per affidarci a personaggi simili e alle loro
incaute cure, cosa ne avremmo ottenuto? E se poi fossimo state male chi ci avrebbe risarcito? Come
avremmo potuto far vedere il dolo nei nostri confronti? Che differenza si può trovare tra le attività
di “guaritori” o “liberatori” di questi signori e quelle di maghi e cialtroni vari?
E se, tornando al fatto che un loro sito è posto sotto sequestro, qualcuno ci avesse già
rimesso le penne?
Per carità, state lontani da personaggi come questi, che cercano avvalli a destra e manca
sulla pelle di tanti cristiani che si affidano a tutto per disperazione. Quella descritta finora, per conto
nostro, è ciarlataneria, è truffa, è malafede, è superstizione e magia, anche se ammantata di tanti bei
concetti cristiani e da nomi altisonanti e conosciuti nel mondo cattolico. L’ASAAP rimane a
disposizione per eventuali segnalazioni su questi signori.
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