
La regina di Saba acquisisce nuove notizie 
 

Chi non è avvezzo alla lettura della Bibbia, forse è sfuggita parte della storia della Regina di 
Saba, che era ritenuta più sapiente del re Salomone stesso, e infatti questi andava a consultare 
proprio la regina prima di prendere delle decisioni importanti. Grata quindi dell’indiretto 
riconoscimento della mia superiorità datomi dal signor Bogetti Maurizio nella sua mail riportata nel 
file precedente a questo, desidero tornare sulla questione con importanti aggiornamenti della 
vicenda. 

 Dal sito dei missionari della gioia, salvataggio del 15 febbraio 2012, apprendiamo che “essi” 
(essi chi?) sarebbero dotati nientepopodimenoche di un centro editoriale e addirittura di un centro 
congressi. 

 Per un attimo ci abbiamo quasi creduto ma poi ci siamo immediatamente resi conto che il 
“centro editoriale” è sempre nell’appartamentino di Bogetti (in casa sua, pensate, ha l’abitazione, il 
centro tributario internazionale, il “convento” dei missionari della gioia, la casa di preghiera, lo 
studio legale, lo studio di commercialista, l’università, il centro editoriale…. più varie ed eventuali 
prossime invenzioni).  

 Il “centro congressi” invece non è altro che una sede comunale offerta a varie associazioni di 
volontariato che ne facciano richiesta in genere per qualche ora a settimana o solo per porre lì una 
sede fittizia. Infatti in quella sede sono iscritte, per ora “sole” 88 associazioni, come si può vedere 
alla pagina http://www.progettosole.org/iscritti.html. Quindi nessun centro congressi 
dell’associazione ma una sede condivisa. Probabilmente questa soluzione è stata suggerita 
dall’instancabile don Innocenzo Ricci, visto che ne fa parte anche lui con il suo CESVIL (il centro 
studi che a tuttora non fornisce particolari chiarimenti su quali studi abbia mai prodotto). 

 Negli ultimi mesi è stata apportata una sostanziale modifica allo Statuto dei Missionari della 
gioia, rendendolo così una sorta di direttorio per una comunità religiosa, una sorta di convento con 
regole monastiche. Certo è che in casa di Bogetti deve esserci molto spazio per ospitare una 
comunità religiosa. Il testo del nuovo Statuto lo potete leggere sul sito dei missionari della gioia, ma 
mi preme sottolinearne un passaggio: 

Art. 17 – CENACOLO EUCARISTICO DI ADORAZIONE  

In attuazione della “Nota Esplicativa per incrementare in Diocesi (parrocchie, rettorie, cappelle, monasteri, 

conventi, seminari) la pratica dell’adorazione eucaristica continuata a beneficio di tutti i sacerdoti e delle 

vocazioni sacerdotali” emanata dalla CONGREGATIO PRO CLERICIS dal Prefetto Card. C. Hummes in data 8 

dicembre 2007, i MG si impegnano a costituire un Cenacolo eucaristico di adorazione perpetua nella cappella 

presso la Sede della S.M.G., per il quale sarà richiesta autorizzazione ai sensi del canone 934 § 2 CIC e 1226. 

 Il permesso di tenere l’Eucaristia in casa è fornito solo dal Vescovo locale e pertanto 
chiunque può chiederne autorizzazione ma non è affatto detto che venga rilasciata, soprattutto se 
una persona è mal vista dal Vescovo o dagli ambienti di Curia. 



 Passiamo ad altro. Fra gli esorcisti che sarebbero in stretto contatto con lui si annovera p. 
Matteo La Grua. Bisogna dire che troviamo alquanto strano che persone come Maurizio Bogetti o 
don Innocenzo Ricci, così intimamente legati al Rinnovamento nello Spirito, non sappiano che p. 
La Grua è deceduto da un po’ di tempo! A noi pare oltretutto l’ennesima dimostrazione che non 
esiste nessun reale legame fra gli esorcisti citati nel sito dei missionari della gioia e i missionari 
stessi, altrimenti Bogetti sarebbe stato avvisato che un collaboratore era deceduto, no? 

 Giungiamo allora, nella nostra nuova passeggiata sul sito bogettiano, al famoso sito della 
USEDEI, la fantomatica università per l’esorcistato, citata anche nel libro di Bogetti come facente 
parte ufficiale degli organismi di formazione e aggiornamento per gli esorcisti! Naturalmente 
nessuno l’ha mai riconosciuta né tantomeno frequentata. 

 Nel sito della USEDEI, fermo da tempo immemorabile, si legge testualmente  

CORSI GIÀ ATTIVI PRESSO LA  
PONTIFICA UNIVERSITÀ URBANIANA  

 
Docente: Don Lavatori Renzo  

I. Il passaggio da “I novissimi” all’escatologia contemporanea  

II. Teologia dogmatica speciale: escatologia  

III. I demoni dell’odierno dibattito teologico  

IV. La dinamica escatologica nei testi del Vaticano II  

V. Il ruolo degli angeli nell’economia salvifica  

 Chiunque penserebbe quindi che l’Università Urbaniana di Roma si presti a tenere corsi in 
vece della USEDEI. Ma tutto ciò non corrisponde a realtà: 

1. L’Urbaniana non tiene corsi per la USEDEI, tantomeno rilascia certificati o crediti formativi 
per conto di USEDEI o spendibili da altre parti. 

2. Il professor Mons. Renzo Lavatori è un docente invitato dall’Università e non docente 
stabile. 

3. Come si può vedere dall’Ordine degli insegnamenti dell’anno accademico 2011-2012 (che 
potete consultare alla pagina http://www.urbaniana.it/news2011/2011-2012.pdf) mons 
Lavatori insegna nel primo semestre L’azione dei demoni nell’evento redentore di Cristo 
(pag. 159 e 207) e basta. Nessun riferimento al testo di Bogetti o alla USEDEI. 

 

Infine, lascio senza commento alcuno ma invito i lettori a digitare su google il nome messo 
fra virgolette “Giuseppe Campra”, il più stretto collaboratore di Bogetti e vedere in cosa è 
coinvolto questo “missionario della gioia”.                                                     Alla prossima. 


