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è chi lo chiama spiritismo, chi negromanzia, chi contatto con il so-
prannaturale. Comunque lo si voglia considerare, il numero di coloro 
che provano a stabilire una relazione con gli spiriti dei defunti è in 
progressivo aumento. Molti sono spinti verso queste pratiche dalla 

curiosità  o dalla noia. Altri dalla disperazione per la perdita di un caro. Sono 
questi i soggetti più deboli che cadono spesso nella rete di approfittatori  senza 
scrupoli, capaci di arricchirsi grazie alle disgrazie altrui. Il magistero della Chiesa 
resta  fermo nel considerare negativamente tali attività,  anche quando vengono 
esercitate senza fine di lucro da persone che si dichiarano cattoliche. Siamo an-
dati a fondo dell’argomento , e  per comprenderlo abbiamo intervistato Gemma 
Cometti, sensitiva,  che ormai da trent’anni sostiene di udire le voci dei defunti. 
Recentemente l’ associazione di volontariato da lei presieduta è entrata a far parte 
del Centro Servizi Volontariato. Si tratta di una onlus che si occupa dell’organiz-
zazione di un convegno di studi  dal titolo “ Sopravvivenza e vita eterna”. Giunto 
all’undicesima edizione, il meeting  annuale è attualmente in corso e si concluderà 
il prossimo 19 ottobre.  La diocesi tarantina però lo disapprova.
Da dove parte la sua storia ? e come si è arrivati da una vicenda personale 
alla costituzione di una onlus?
“  E’ stato un processo lungo. E’ partito tutto dalla morte di mio figlio Davide. Era 
il 1978. Appena appresa la notizia decisi in cuor  mio che volevo morire insieme 
a lui, e sono sicura che se non lo avessi ritrovato sarei morta. Anche se avevo altri 
figli, per me non contava. D’altronde se si perde un braccio, poco importa di aver-
ne anche un altro. Fu mio marito a salvarmi mettendosi in contatto con Gabriella 
Alvisi, che parlava con la figlia defunta attraverso un registratore. Mi venne a 
riferire di averla incontrata e che gli aveva fornito delle risposte convincenti. Io 
ero sempre a letto in quel periodo. Mi alzai, presi il suo registratore, un geloso a 
bobine, e cominciai a chiamare Davide , notte e giorno per mesi.  La prima cosa 
che mi disse fu di ritornare alla Fede e di credere in Dio, che con lui era stato buo-
no. E poi di smettere di pensare che fosse stato Dio a  togliergli la vita , perché Lui 
non porta dolore, ma solo amore. Da lì la parola amore è diventata il fulcro della 
mia esistenza. E adesso io e lui siamo una cosa sola, tanto che quando parlo con 
parenti di persone defunte che si rivolgono a me non so mai se sono io a risponde-
re o e lui attraverso di me”. 
Fin qui la sua storia. Ma come si sono avvicinate altre persone a questo suo 
percorso?
“Sono stati i defunti a chiedere di poter parlare con i loro congiunti. Io però non 
sono mai andata a bussare a nessuna porta. Con il pas-
saparola pian piano la mia storia è venuta a conoscenza 
di molti e quindi gli stessi parenti sono venuti  a chie-
dermi di mettersi in contatto con i loro cari. Così è nato 
questo ponte d’amore, come lo definisco.  In questi 
trent’anni  mi sono giunte voci da tutti gli apparecchi. 
Sono partita con la metafonia (Ndr ascolto delle voci 
da un registratore), poi radio e telefono, ma mai mi è 
successo di ascoltare una parola che non fosse  d’amo-
re, di fede e di cristianità”
Dunque lei insieme alla sua associazione si sente parte della Chiesa.
“ Certamente . Direi più di prima.  Dicono che bisogna credere in Dio per fede, 
ma non è detto. Pensiamo a San Tommaso che ha voluto toccare per credere. Se 
Dio permette che avvengano questi contatti  vuol dire che è lecito. Poi io non ho 
invocato mio figlio perché volevo delle prove per credere. Io l’ho chiamato perché 
non potevo vivere senza di lui. Noi andiamo a Messa, facciamo la comunione. Io 
faccio volontariato da trent’anni. Quello di casa mia è un telefono amico, in cui 
ricevo telefonate da tutta Italia. Trovare un sacerdote con cui parlare invece non 
è sempre facile. Lo si trova solamente per essere giudicati; per essere sostenuti 
meno. Il mio lavoro con le persone è anche quello di far capire che il dolore che 
provano fa male ai loro defunti.  Se una persona amata è lontana ma è felice, non 
possiamo che essere felici per lei. Certo non è facile arrivare a questa consape-
volezza,  ma io li accompagno in questo cammino.  E poi da questi incontri è 
scaturito tanto bene. Molte persone hanno cominciato a fare volontariato e hanno 
creato delle cose meravigliose”.
Ma,  a prescindere dal suo sostegno, i componenti del  gruppo sono seguiti da 
un padre spirituale?
“No.  L’associazione di volontariato è tesa solo all’organizzazione del convegno”
e che tipo di aiuto pensate di dare come associazione di volontariato con 
questo convegno?
“ L’aiuto che diamo è quello di far tornare tanta gente alla fede, di far capire che è 
sbagliato ribellarsi a Dio, di far credere nella sopravvivenza”
e non pensa che questo genere di supporto spetti ai sacerdoti?
“ Ognuno fa la sua parte. Dio si serve di tutti. La Madonna è apparsa ai pastorelli 
mica ai sacerdoti. Perché dovrebbero essere solo loro a portare la Parola di Dio? 
La Chiesa non è fatta solo dai preti. Ognuno di noi è la Chiesa e per questo Dio 
può servirsi di ciascuno. Poi a chi tanto combatte la metafonia dico che è stata 
scoperta da due sacerdoti: padre Gemelli e padre Ernetti. Nel settembre del 1952 
all‘ Università del Sacro Cuore di Milano  loro due facevano degli esperimenti 
scientifici di oscillografia applicata alla ritmica antica ambrosiana e gregoriana. 
Padre Gemelli aveva l’abitudine di invocare il nome del padre defunto durante 
gli esperimenti perché lo aiutasse, ed un giorno  riascoltando quanto registrato 
udì la sua voce che gli diceva di non temere perché era sempre con lui. Dunque i 
primi a scoprire queste voci furono due consacrati e non una mamma alla ricerca 
del figlio”.
Ma allora, se è tutto così lineare come dice, perché la Chiesa non accetta di 
buon grado questo tipo di fenomeni?
“ Io non me lo spiego. Nella Chiesa comunque ci sono tanti sacerdoti che credono 
a queste contatti con i defunti.  E molti preti che sono giunti ai nostri convegni da 
reticenti poi si sono ricreduti. Bisogna guardare a quali sono i frutti di tutto questo. 
Ci sono la buona medianità e la cattiva medianità, però è difficile e faticoso fare 
discernimento. Allora si preferisce dire di non avvicinarsi alla sfera del sopranna-
turale, parlando di diavolo. Ma da questi contatti sono venute fuori cose talmente 
belle e sante che è impensabile legarle a Satana.  Non si può non toccare il fuoco 
per paura di bruciarsi. Questi convegni servono anche a tracciare una linea di con-
fine tra ciò che buono e ciò che non lo è”.

ella mia qualità di Consigliere Spirituale del GRIS (Gruppo di Ricerca ed 
Informazione Socioreligiosa) dell’Arcidiocesi di Taranto, ho avuto modo 
di conoscere gli atti dei Convegni organizzati dalla Signora Gemma Co-
metti, di cui ho letto anche uno scritto (Il lungo viaggio nell’Anima. Let-

tere del cielo, Roma 2005). Pur nutrendo profondo rispetto per il dolore vissuto 
dalla Signora Cometti e dalle tante persone che, come lei, hanno subito la perdita di 
un figlio o di una persona cara, non posso certo tacere i forti dubbi che permangono 
sulla loro proposta di fede.
1.il legame con i morti, nella Chiesa, avviene attraverso il mistero della Comu-
nione dei Santi che non ha bisogno di alcun mezzo (medium) perché sia chi vive 
sulla terra sia chi vive già al cospetto di Dio è legato dalla inscindibile comunione 
d’amore esistente tra i credenti in forza del battesimo e della comune partecipazione 
all’Eucaristia. Questo legame non ha bisogno di voci, registrazioni, scritture e mes-
saggi, che sono in realtà un asservimento del mondo ultraterreno alla disperata ri-
cerca di consolazione del nostro mondo. È comprensibile che chi perde una persona 
cara senta il bisogno di avvertirla ancora vicina, ma questo non può essere fatto con 
ogni mezzo. È superfluo, in questa sede, ricordare che chi voglia definirsi cattolico 
deve accogliere la dottrina cattolica in tutto e per tutto. Il Catechismo della Chiesa 
Cattolica (cfr nn. 2116-2117) è chiaro su questo punto: l’evocazione dei morti, per 
qualsiasi motivo venga compiuta, è una forma di divinazione e come tale va respin-
ta in quanto contraria alla fede cattolica. Uno è libero di non accogliere questo inse-
gnamento, però deve coerentemente dedurre di non avere il diritto di dirsi cattolico 
né di affermare di far parte della Chiesa “più di prima”. Chi non accoglie la dottrina 
della Chiesa si assume le responsabilità della propria scelta, ma non può pretendere 
che la Chiesa taccia e non eserciti il suo servizio alla verità.
2.Un altro punto su cui le posizioni della Cometti destano forti perplessità è 
esattamente il rapporto con la Chiesa e con i suoi Pastori che esercitano il servi-
zio della verità. È sin troppo evidente dalle sue affermazioni che la Signora Cometti 
non si pone  e non vuole porsi in atteggiamento di obbedienza e di ascolto del Magi-
stero della Chiesa. Per lei, valgono solo le parole di quei pochissimi (due) Sacerdoti 
che la seguono. Parlare dei Sacerdoti come di persone non disponibili all’ascolto 
o pronti a farlo solo per giudicare potrà forse rivelare alcune ferite del suo cuore – 
verso cui rinnovo il mio rispetto – ma non è certo un atteggiamento spiritualmente 
utile. Del resto, se un Sacerdote attesta che le sue posizioni non sono conformi alla 
dottrina della Chiesa, non sta certo insultando la Cometti e chi la pensa come lei; 
sta solo esercitando la sua missione di Pastore che ha il dovere (non rinunciabile) 
di illuminare la coscienza dei fedeli. In realtà, il mondo 
spirituale della Cometti e dei suoi Convegni risulta aver 
costruito una fede alternativa: Dio sì ma come lo in-
terpreto io, Chiesa va bene ma solo nella misura in cui 
non mi contraddice, fede nella vita eterna sì ma soltanto 
secondo il mio punto di vista.
Nell’intervista rilasciata al Nuovo Dialogo, la Signo-
ra fa un’affermazione agghiacciante per dimostra-
re la liceità dei contatti medianici con i morti. ella 
dice: «Se Dio permette che avvengano questi contatti vuol dire che è lecito». 
Da quest’affermazione si vede che nell’universo culturale e di fede della Signora 
evidentemente abita un Dio diverso da quello rivelato da Gesù Cristo. Dio ha dato 
alle sue creature la libertà di fare ciò che ritengono opportuno, ma questo non vuol 
dire che tutto ciò che avviene nel mondo sia lecito solo per il fatto che Dio consenta 
tale libertà: in questo modo sarebbero leciti anche adulteri, furti ed omicidi. Se Dio 
consente che gli uomini li compiano… 
Dio va accolto così come Egli si è rivelato in Gesù Cristo, il quale ha affidato agli 
Apostoli e ai loro successori il compito del discernimento della verità. Le ultime 
due risposte dell’intervista rilasciata dalla Signora sono, da questo punto di vista, 
chiarificanti per rettamente valutare il tipo di “esperienza di fede” che viene propo-
sta dai suoi Convegni: si tratta di una fede utilitarista, usata per il proprio bisogno 
di consolazione; non è una fede che si apre al mistero di Dio così com’è, ma ci 
troviamo dinanzi ad un tipo di fede che usa il mistero della eternità per dare risposte 
“a buon mercato” al proprio pur legittimo bisogno di consolazione. Per questo è 
una fede che non ammette il confronto con l’istanza veritativa del Magistero, è una 
fede relativista, che assolutizza la propria interpretazione e non ammette repliche, 
neppure autorevoli. Oggi si direbbe che è una fede di tipo new-age, molto diffusa 
ma anche molto lontana dalla fede cristiana.
3.Una considerazione approfondita andrebbe fatta sulle fonti utilizzate dalla 
Signora per provare la legittimità delle proprie posizioni. Ella, per accreditare 
l’esperienza spiritista come se fosse cristiana, cita parole di Santi, tuttavia, abu-
sandole, in quanto le estrapola dai contesti. Si pone persino sulla bocca dell’anima 
di san Pio da Pietrelcina una legittimazione delle credenze sullo “spirito guida”, 
che nulla a che fare con la dottrina cattolica (cfr G. COMETTI, Il lungo viaggio 
nell’Anima. Lettere del cielo, Roma 2005, 29). Anche Padre Pio, in questa proposta, 
rischia di diventare eretico! Naturalmente occorrerebbe un discorso serio, lungo e 
articolato, che in questa sede non è possibile fare.
4.Un’ultima riflessione va fatta sulla opportunità pedagogica di invitare i gio-
vani a tali Convegni. Chiunque abbia un po’ di senso di responsabilità, non invi-
terebbe i ragazzi a partecipare a tali Convegni in cui si “celebrano” i contatti con i 
morti attraverso metafonia, radio, telefono, scrittura e quant’altro. Il mondo giova-
nile, interiormente debole, si lascia affascinare dai temi dello spiritismo ed è facile 
preda di interessi morbosi che, però, non aiutano i ragazzi ad integrare la propria 
personalità in tutti gli orizzonti. Si offre loro, in quei Convegni, una visione distorta 
della fede: quasi che essa sia un mondo misterioso ed anche un po’ macabro che ha 
a che fare con la morte anziché con la vita. Quando si fa una proposta alla società, 
non è sufficiente usare ed abusare le parole “amore, ponte d’amore” per sentirsi 
legittimati. Bisogna fare qualcosa di serio e utile a chi vive esperienze di dolore ad 
ai giovani in cerca della fede. Allora li si aiuti a conoscere il Dio della vita che ci 
farà risorgere e non un Dio – simile ad un Divino Centralinista – il quale avrebbe il 
compito di farci parlare con i morti. A questo proposito – ma è solo un’idea persona-
lissima! – desta profondo sconcerto la decisione del Centro Servizi di Volontariato 
di accogliere la nuova Associazione tra i propri iscritti. Non ravviso alcuna utilità 
sociale in chi tenta di aumentare la fede in Dio attraverso le pratiche spiritiste: in 
Italia abbiamo già visto e sperimentato con amarezza a quali alienazioni ed aber-
razioni sono stati portati alcuni giovani che hanno adempiuto esperienze e pratiche 
spiritiste. Chi veicola tale cultura se ne deve sentire socialmente corresponsabile.

*Sacerdote teologo consigliere spirituale  del Gris, nella foto con l’Arcivescovo 
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lo strazio per la perdita di un figlio il cattolico che pratica spiritismo pecca gravemente 


