
Padre  

Matteo 
Gregorio  

La Grua 
  

(Castelbuono, 15 febbraio 
1914 – Palermo, 15 gennaio 
2012) è stato un sacerdote ed 

esorcista italiano. 

 

Biografia 
Figlio di Vincenzo e Anna Sottile, è stato l'animatore del gruppo carismatico di Maria del 
Rinnovamento nello Spirito, movimento di preghiera nato nel ‘67 in seno alla Chiesa cattolica e 
fiorente a Palermo dal ‘75. 

Entrato nel Seminario dei Frati Minori Conventuali di Montevago (Agrigento) il 28 ottobre 1926, 
ha compiuto gli studi ginnasiali. Ha emesso i voti temporanei nell'Ordine Francescano il 4 ottobre 
1930 ed i voti solenni a Roma, presso il Collegio Serafico, il 19 marzo 1935. Compiuti gli studi 
liceali e filosofici a Palermo e gli studi teologici a Roma alla Pontificia Facoltà di S. Bonaventura, 
si è laureato in S. Teologia nel 1940. Ha ricevuto l'Ordinazione sacerdotale a Roma il 25 luglio 
1937 e ha insegnato teologia nel Collegio dell'Ordine Francescano a Palermo dal 1939 al 1952, e 
nel Seminario Arcivescovile e Convitto Ecclesiastico dal 1960 al 1965. È stato ministro provinciale 
della Sicilia dal 1971 al 1986, vicario episcopale e presidente del Tribunale ecclesiastico diocesano 
dal 1952. Il 10 ottobre 1975, il cardinal Pappalardo gli affidò il mandato di guidare il popolo dei 
carismatici di Palermo e, da quello stesso anno, servì il Gruppo Maria del Rinnovamento nello 
Spirito presso la Chiesa del S. Cuore della Noce. 

Per anni la porta nel cortile di via Ruggerone, proprio sul retro della chiesa Sacro Cuore di Gesù, 
alla Noce, è stata un punto di riferimento fondamentale e meta di speranza per gente proveniente da 
ogni parte della città, della Sicilia e anche da diverse zone d'Italia. Padre La Grua ha sempre aperto 
la sua porta a tutti, dalla duchessa di Aosta all'ultimo dei poveri del quartiere, persone con problemi 
di ordine fisico, che si accostavano alle preghiere di guarigione, ma anche con mali spirituali, 
bisognosi di un consiglio.[1] 

Fino agli ultimi giorni di vita di Padre Matteo (scomparso nel gennaio 2012 all'età di 97 anni[2]) i 
fedeli hanno continuato a bussare incessantemente alla porta della piccola segreteria, chiedendo un 
sostegno, una preghiera o un colloquio con il sacerdote che, nonostante la veneranda età, non ha 
mai lasciato inascoltate le voci e le loro richieste di aiuto, asserendo che «i bisogni della gente non 
vanno mai in pensione. Di conseguenza, nemmeno i sacerdoti».[3] 

Uomo di grande cultura e di molteplici interessi, quando il fisico lo sorreggeva ancora, scandagliava 
personalmente sentieri di montagna per raccogliere quei funghi di cui era grande conoscitore o letti 
di fiumi alla ricerca di minerali e fossili. Possedeva un'enorme collezione di pietre e minerali 



provenienti da tutto il mondo (ha anche organizzato una mostra qualche anno fa). Li amava anche 
per motivi spirituali: "Cristo stesso è definito pietra" disse in un'intervista nel 2007, fatta in 
occasione dei suoi 70 anni di sacerdozio. Padre La Grua è stato anche uno dei più grandi esorcisti e 
sacerdote guaritore. Diverse sono le testimonianze di persone che sarebbero state liberate dal 
demonio grazie ai suoi esorcismi e di tante altre che sarebbero state guarite da mali incurabili per 
mezzo della potente preghiera del sacerdote.[4] 

Il giorno delle esequie, celebrate nell'affollatissima Cattedrale di Palermo dall'arcivescovo Paolo 
Romeo, erano presenti diverse personalità religiose, che hanno ricordato anche la sua gioiosa e 
fedele adesione alla vocazione francescana, esplicitata nel suo stile di essere sacerdote conformato a 
Cristo, mettendo a disposizione la propria vita per il bene degli altri, nella totale dimenticanza di sé, 
sempre pronto e disponibile nella operosità del bene. Al funerale era presente anche il giornalista 
Paolo Brosio, che ha reso pubblica la sua conversione qualche anno fa e ha aderito al Rinnovamento 
nello Spirito. 

A Padre La Grua si deve la fondazione del Centro Carismatico Gesù Liberatore nella contrada di 
Margifaraci a Palermo, che resta un importante simbolo della sua opera. Il centro, sorto su un 
terreno appartenuto a mafiosi e donato da una donna convertita, era stato realizzato anche per 
incidere nel difficile tessuto sociale di Palermo e il sogno di Padre Matteo era quello di trasformare 
Margifaraci in un tempio carismatico che potesse diventare riferimento per tutti. Anche dopo la sua 
morte proseguono gli incontri a Margifaraci, ogni venerdì e sabato, in quello che ancora è un 
semplice ma ampio capannone, in grado di ospitare migliaia di fedeli. 

 

 

Padre Matteo La Grua  

Un patrono in cielo 
  

A due giorni dalle Esequie svoltesi il 17 gennaio scorso nella Cattedrale di Palermo, il 
Rinnovamento nello Spirito Santo ha ricordato p. Matteo La Grua o.f.m. conv. con una Santa 
Messa di suffragio celebrata presso la Cappella della Sede nazionale in Roma, “porziuncola del 
Rinnovamento”, come p. Matteo amava definirla. Presenti il presidente RnS Salvatore Martinez 
con la moglie Luciana Leone, il coordinatore nazionale Mario Landi, il direttore Marcella Reni, il 
presidente della ODOS Servizi Paolo Zunino e i dipendenti del Rinnovamento nello Spirito 
Santo e della ODOS Servizi. Ha celebrato l’Eucaristia don Piero Sortino, che nell’omelia ha 
ricordato la figura del frate siciliano: «Un uomo fisicamente piccolo ma un gigante della fede e 
della carità. La liturgia della Parola odierna (1 Sam 18, 6-9; 19,1-7; Salmo 55; Mc 3, 7-12) 
sembra essere cucita perfettamente sulla vita e sul ministero di p. Matteo. Come il re Davide 
ha saputo “regnare” sul popolo che gli è stato affidato senza cedere alla tentazione di 
primeggiare, rimanendo un servo umile pur essendo dotato di straordinari carismi. Una vita da 
“prima linea” ma non da “palcoscenico”, nella quale ha sempre sempre voluto rimanere un 
passo indietro sostenendo gli altri, senza far emergere alcuna grandezza se non quella di Gesù 
Signore». Il Salmo ci ha fatto pregare per la liberazione, ha sottolineato ancora don Piero, e 
«questo è stata la cifra del suo ministero: far conoscere Gesù Liberatore e far sperimentare la 
sua liberazione». Il Vangelo - prosegue don Piero - getta anch'esso una luce sull’operato di p. 
Matteo, particolarmente nel «desiderio, di spiegare e insegnare la verità sul miracolo, proprio 
come faceva il maestro, perché il miracolo senza la verità che lo costituisce è fine a stesso: 
non si può correre il rischio di fraintendimenti tra il segno e ciò a cui il segno rimanda». Infine 
ricordando il significato della Porziuncola per san Francesco, il Celebrante ha voluto invocare 
l’intercessione di p. Matteo: «Francesco tornando ad Assisi dopo aver ottenuto dal Papa 



l’indulgenza plenaria per tutti quelli che avrebbero visitato la Porziuncola, disse con gioia: 
“Fratelli voglio portarvi tutti in Paradiso!” Così anche al caro p. Matteo, tornato alla casa del 
Padre, diciamo: portaci tutti in Paradiso!». 

Al termine della Celebrazione eucaristica, il presidente Martinez ha condiviso con tutti una 
emozionante testimonianza di amicizia autenticamente vissuta sin dalla sua giovanissima età 
con il caro p. Matteo, che assieme a don Dino Foglio e a p. Mario Panciera è a tutti gli effetti 
tra i padri ispiratori e attuatori della grazia del Rinnovamento nello Spirito Santo in Italia. 
«Questi tre padri sono tre volti che chiudono un secolo – ha affermato Salvatore Martinez. 
Padre Mario Panciera è stato il primo a spiegare teologicamente il RnS. A don Dino Foglio 
dobbiamo la struttura, l’organizzazione del nostro Movimento, che da padre ha visto crescere e 
ha guidato. Entrambi erano amici e vicini geograficamente, e in questo contesto la figura di p. 
Matteo appare “lontana”. Ma quando, all’età di 61 anni, p. Matteo conosce il Rinnovamento, la 
sua vita cambia completamente. Già segretario mondiale dei conventuali, confessore del card. 
Pappalardo, professore di teologia, riceve dal Signore carismi eccezionali, sempre vissuti con 
estrema serietà e sobrietà. Come pochi altri al mondo è ritenuto un autentico carismatico tra 
gli esponenti del RnS. Sull’esempio di questo padre, in quest’anno giubilare dobbiamo da una 
parte fare memoria grata, raccogliendo l’importante eredità che ci ha lasciato, e dall'altra 
imparare da lui la sua continua apertura alla novità dello Spirito, un desiderio di futuro che lo 
proiettava verso le cose del cielo e che lo ha reso, come lui stesso amava definirsi, il più 
giovane tra tutti. Dopo trentasei anni di servizio carismatico ed ecclesiale, p. Matteo è per noi a 
tutti gli effetti patrono del Rinnovamento». 

Intanto, dopo la dipartita al cielo di p. Matteo La Grua, numerosi sono i messaggi e le 
espressioni di gratitudine e vicinanza spirituale inviati al Sito del Rinnovamento. 

Elsa De Simone 

 

 

Libri di Padre Matteo La Grua 
 M. G. La Grua e C. Verso, Io verrò e lo curerò. Cristoterapia, Palermo, Herbita Editore, 

2004. 
 M. G. La Grua e C. Verso, Va' e anche tu fa lo stesso, Palermo, Herbita Editore, 2001 
 M. G. La Grua, Caino. Dramma sacro in quattro atti, Palermo, Herbita Editore, 2004. 
 M. G. La Grua, Cristoterapia (Riflessioni). Corso di Formazione alla Cristoterapia guidato 

da Padre Matteo La Grua, in collaborazione con l’Associazione Terapisti Cattolici, Pro 
manuscripto ad uso interno dei gruppi RnS. 

 M. G. La Grua, Frutti di Stagione. Poesie, Palermo, Sigma Edizioni, 2003. 
 M. G. La Grua, G. Costanzo, G. Savagnone, Magia e Fede, Siracusa, Editrice Istina, 1996. 
 M. G. La Grua, Il Cristo nelle pietre preziose, RnS, 1999. 
 M. G. La Grua, La preghiera di consolazione, Palermo, Herbita Editore, 1997 
 M. G. La Grua, La preghiera di guarigione, Palermo, Herbita Editore, 1987. 
 M. G. La Grua, La preghiera di liberazione, Palermo, Herbita Editore, , 1985. 
 M. G. La Grua, La profezia assembleare nel Rinnovamento nello Spirito, Palermo, Centro 

Gesù Liberatore. 
 M. G. La Grua, L'accompagnamento spirituale - Rilettura di Tobia, Palermo, Centro Gesù 

Liberatore. 
 M. G. La Grua, Lavati sette volte nel Giordano e sarai guarito, RnS, 2000. 
 M. G. La Grua, Le Litanie Lauretane, Palermo, Edizioni Amen, 2007. 
 M. G. La Grua, M. A. Musolesi, Profeta di Dio, Shalom, 2010. 
 M. G. La Grua, Mistagogie, Palermo, Sigma Edizioni, 2003. 



 M. G. La Grua, Oltre le cose, Palermo, Amen Edizioni, 2007. 
 M. G. La Grua, S. Martinez, Come colui che serve, RnS, 1999. 
 M. G. La Grua, S. Martinez, M. Panciera, L’accoglienza. Come attualizzarla efficacemente 

nella vita comunitaria, Shalom, 1999. 
 M. G. La Grua, Spunti per una riflessione vol. 1-2-3-4, Palermo, 
 C. Verso, La tua fede ti ha salvato (presentazione di Padre Matteo La Grua), Palermo, 

Herbita Editrice, 1992. 

Note 
1. F. Passantino, Storie di guarigioni e no, ecco come padre Matteo ha cambiato la vita di molti, in 

Adori Serafici. Francescani minori conventuali di Sicilia, anno LXXXIX, n. 1, gennaio-febbraio 
2012. 

2. E' morto padre Matteo La Grua decano mondiale degli esorcisti Repubblica.it 
3. G. Cacciatore, Padre Matteo La Grua l'esorcista della Noce. La sua guerra col demonio (La 

Repubblica) [1] Riportato il 15 giugno 2012. 
4. M. G. La Grua, La preghiera di guarigione, Palermo, Herbita Editore, 1987 
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