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Le apparlzlonl? Un segreto
{
+

«Solo dqe_anni_fe he !eq!e
parlare dei miei colloqui
con laVergine>>, rivela
CapuB,che si considera un
"miracolato". <<Prima ero vigile
urbano e la stessa "Signora"
m i aveva consigl iato prude nza>>

utto cominciò il 7 marzo
1986, quel giorno in cui
Salvatore Caputa, vigile
urbano di Monzambano,

piccolo centro in provincia di
Mantova, si arrabbiò tantissimo
perché, dopo aver lavorato tutta la
mattina, non gli era stato conces-
so il pomeriggio libero. Così
tornò al lavoro borbottando e di
malavoglia poi, finito il turno, si
diresse verso la chiesa al centro
della piazza con l'intenzione di
dire una preghiera. Ma il portone
era chiuso, e Salvatore decise di
dire Io stesso la sua preghiera. re-
stando fuori, nella piazzetta inon-
data dal sole.
Mentre tornava verso la mac-
china, si accorse che le piante
sul Iato sinistro della yia si muo-
veYano, nonostante non tirasse
un filo di vento. Vide poi delle
nuvole che dalla base di queste
piante si levayano verso l'alto,
il tutto accompagnato da un
tocco di campana. «Sarà la stan-
chezzarr, pensò. Si girò soltanto
quando sentì una voce femminile
dietro di sé: «Dai, non ti anabbia-
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La singolare storia di Salvatore Gaputa che a Monzambano, nel mantouano, fa
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custodlto per oltre 10 annl

Il luogo in cui si radunano ifedeli,
sopra e sotto. Caputa ha costruito
una grande tettoin ricoperta da un
telone di plastica per accogliere i
pellegrini. Di recente ha anche
fatto e rig e re una Via C ruc is.

:e così!», gli disse. Notò una bel-
\a ragazza scalza, con il vestito
iT ngo, «di quelli che si portavano
cuemila anni far, due colombe
:ianche ai suoi piedi e il rosario
ir mano. «Da dove sarà uscita mai
questa be11a zingarella?", pensò.
Elaragazza, alzando la mano de-
stra, gli rispose: <,Io non sono una
zirigarella, ma la madre di Gesù".
Da quel giorno la Madonna ap-
pare ogni mese a Salvatore Ca-
puta e dialoga con lui, awisan-
dolo anche della data precisa
della sua prossima apparizione.
., Quando l'ho vista per la prima
r o1ta, nel 1986, la Madonna mi ha
cambiato la vita di colpo, mi ha
iel tutto rinnovato dentro», rac-

, cLrnta 1'ex vigile, oggi. "Mi disse:
"ricordati che non ti abbandonerò
mai. Dobbiamo fare un lungo
cammino insieme, al servizio del

popolo. Ti toc-
cherà soffrire,
non potrai chie-
dermi niente per
te"». Poi lo in-
vitò a pregare
dentro la chiesa,
il cui portone ri-
sultò stranamen-
te aperto, gli rac-
comandò di tor-
nare in quel luo-
go tutti i mesi,
sempre allo stes-

so orario. Gli disse di non raccon-
tare quanto era successo a nessu-
no, tranne che al suo sacerdote.
Ma quando Salvatore Caputa
confessò al religioso quel suo
straordinario incontro, quello non

gli credette.
«Hai voglia di
scherzare,
eh?", gli disse.
Con tutti gli
altri, compre-
sa la propria
famiglia (è
sposato con
Elisa e ha tre
figlie: Cristi-
na, di 18 anni,
Angelica, di

o24, e Gloria ,
di 27), Salva-
tore ha mante-
nuto il segreto
per dieci anni.
Però in paese

si erano in molti a sapere; si vo-
ciferava che ci fosse un veggen-
te, qualcuno che parlava con la
Madonna.
Anche perché durante questi anni
si sono verificati degli eventi mi-
racolosi, guarigioni inaspettate.
C'era chi, per saperne di più, si ri-
volgeva proprio a Caputa, confi-
dando nell'autorità della sua divi-
sa: .Ma lei, che è vigile, non sa,
per caso, chi è il veggente?».
Oggi lo sanno tutti, e il Monte, co-
me lui chiama il terreno in cima a

un colle a Ponti sul Mincio, di sua
proprietà, è diventato meta di mi-
gliaia di pellegrini provenienti da
tutta Italia: disperati, malati, han-
dicappati, credenti ma anche gen-
te che vorrebbe ritrovare la fede.
Ma questo non succede perché
Salvatore Caputa sia venuto me-
no alla promessa di tacere. Anzi,

quando, il 1 gennaio 1997, è an-
dato in pensione, è stata proprio
la Vergine a ricordargli il suo do-
vere: oFinché lavoravi, non avre-
sti potuto servire due padroni. Ma
adesso inizia il nostro cammino
insiemer. La Madonna gli ha an-
che chiesto che fosse edificata
una via Crucis e Caputa ha deci-
so di realizzarla proprio sul suo
terreno. <<Non ti preoccupare,
non sei più da solo>>, lo incorag-
giava Lei. E infatti, quel posto è
diventato teatro delle appari-
zioni, luogo di preghiera quoti-
diana di credenti e pellegrini.
Anche il 6 febbraio scorso la Ma-
donna è apparsa qui, lasciando il
suo messaggio al veggente Capu-
ta. Uhanno vista, secondo le sti-
me, circa undicimila persone,
giunte anche a piedi. Molti hanno
immortalato l'evento con l'obiet-
tivo fotografico, come la signora
Eletta Scalvini che mostra alcuni
scatti dove, tra le nubi, si intrave-
de una sagoma che sembra pro-
prio quella di una donna velata.
Però solo Salvatore Caputa, il
veggente, ha avuto il privilegio di
udire le parole della Vergine.
Dentro il "santuario", una costru-
zione in legno ricoperto da teli di
plastica, come sempre in prima fi-
la c'erano i malati e i sacerdoti, i
primi ad awistare la solita nuvola
multicolore che preannuncia l'ap-
parizione. Poi, stando ai racconti
di chi era là, la Vergine Maria si è

materializzata. in piedi, sopra una
pietra che si trova alf interno del-
la capanna: era accompagnata da
quattro angeli e ai suoi piedi c'e-
rano due colombe bianche.

Qualcuno ha anche sentito un
profumo di rose emanare dalla
pietra. <<Ogni apparizione, di
solito, dura dai sei a dodici mi-
nuti>>, racconta Caputa. Ecco,
in parte, il messaggio dell'ultima
apparizione, quella del 6 febbraio.
«Sia lodato Gesù Cristo. Cari fi-
gli, sono la vostra Madre Imma-
colata della Chiesa, mediatrice,
messaggera delle grazie. Siate ge-
nerosi, buoni, amatevi... Tenetevi
lontano dal peccato. Cercate il be-
ne e le cose del1'anima. Preparate
e illuminate la vostra vita presen-
te con la vita futura». La Vergine
ha poi invitato tutti alla preghiera
e ha dato "appuntamento" per il 5

aprile, alle ore 16.
Gli eventi straofdinari e "miraco-
losi" hanno segnato fin dalla na-
scita la vita del veggente Salvato-
re Caputa, nato nel 1944 a Cate-
nanuova di Enna, in Sicilia. Fu
davvero prowidenziale il corag-
gio di sua madre nel volerlo chia-
mare Salvatore, dopo che due fi-
gli che portavano lo stesso nome,
erano già morti in tenera età.
Prima di diventare adulto, pri-
ma di indossare la divisa di ca-
rabiniere, poi quella di vigile
urbano a Monzambano, Salva-
tore fu messo alla prova diverse
yolte. Aveva 8 anni quando finì
sotto le ruote di un carro trainato
da cavalli. Sotto choc, aveva per-
so la capacità di parlare e cammi-
nare. Poi suo padre lo portò in vi-
sita a un santuario della Vergine a
Siracusa, e il piccolo nel giro di
un anno era guarito. A l0 anni. in-
vece, venne trascinato via da un
fiume in piena: lo ritrovarono 10
chilometri più in là, con i vestiti a

brandelli, perfettamente incolu-
me. Un anno dopo, poi, bewe del
petrolio al posto dell'acqua e tutti
lo credettero spacciato. Si risve-
gliò che era già pronto per essere
sepolto, disteso in mezzo alla
stanza piena di parenti in lacrime.
<<Si immagini che avevano già
firmato il certificato di morte>>,
ricorda sorridendo. Poi, quan-
do prestava servizio nell'arma
dei Carabinieri è stato coinvol-
'to in un conflitto a fuoco: per
poco non ci lasciava la pelle. Da
vigile urbano, invece, si è guada-
gnato la fama di "buono". «I miei
superiori mi odiavano perché ero
restio a dare multe. Una volta ho
pagato io le 150.000 lire per sosta
vietata al posto di una povera si-
gnora che non ce 1'avrebbe fatta a

tirare fuori quei soldi".
E che cosa pensa sua moglie Eli-
sa, di tutto questo? Che effetto le
fa essere la moglie di un veggen-
te? Nessun problema, assicura la
signora. Uunica cosa che le crea
scompiglio è il telefono di casa
che squilla in continuazione: gen-
te che la supplica di intercedere
presso il marito. «La prego, mi
faccia avere il miracolo!". Ma si
sa che per certe cose, non valgo-
no raccomandazioni.

Francesca Beflha
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