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Accade spesso nella vita di avere bi-
sogno di un aiuto, di voler sentire 
la mano di qualcuno che ci sostie-

ne e accompagna ma, allo stesso tempo, 
di rendersi conto che non esiste nessuno 
che può realmente risolvere la nostra si-
tuazione. Forse è proprio in questi mo-
menti, segnati magari dalla di�  coltà e 
dallo sconforto, che il nostro sguardo si 
rivolge altrove, verso qualcuno, quello 
sì, che può trasformare l'impossibile in 
possibile. Questo qualcuno è per noi Dio 
e, quello che ci muove a rivolgerci a lui, 
a volte in maniera quasi inconsapevole, è 
la fede.
Quella che andremo a raccontare è la 
storia di Paolo Luchetta, pittore, sculto-
re e appassionato d'arte; una storia che 
accarezza la nostra fede e ci ricorda (se 
ancora ce ne fosse bisogno) che quando 
la luce del Signore entra nella nostra vita, 
continua a brillare per sempre divenendo 
faro per noi stessi e per quanti incrocia-
no il nostro cammino. Quella di Paolo (in 
parte già raccontata sulle pagine del no-
stro giornale) ebbe inizio nel 2000, tredi-
ci anni fà. "Avevo deciso di fare dei piccoli 
lavori al mio laboratorio artigianale sito 
nel centro storico di Cosenza - ci raccon-
ta Paolo - quando aiutando il muratore 
mi schizzò nell'occhio del cemento. Dopo 
averlo lavato mi recai in ospedale dove 
un infermiere senza l'uso di guanti sterili 

si mise a toccare la palpebra. L'indoma-
ni l'occhio era una palla di fuoco, avevo 
contratto una rarissima forma di chera-
tite erpetica, una malattia degenerativa 
dell'occhio. Dopo diversi consulti medici 
mi resi conto che sarebbe stato quasi im-
possibile guarire. Nel frattempo l'infezione 
stava attaccando l'altro occhio limitando 
quasi del tutto la mie capacità visive. Do-
vevo mettere tre diversi  tipi di gocce ogni 
due ore in entrambi gli occhi. Quello che 
per me era diventato un supplizo, andò 
avanti per quasi 2 anni; avevo quasi 
perso ogni speranza, non potevo leggere, 
guidare l'automobile nè, soprattutto, la-
vorare." Ma è proprio a questo punto che 
la storia di Paolo ebbe una svolta. "Una 
sera all'interno del programma miracoli 
vidi (più che altro ascoltai) una puntata 
dedicata alla � gura del medico napole-
tano Giuseppe Moscati, canonizzato da 
papa Giovanni Paolo II nel 1987. La cosa 
strana fu che mia moglie, il giorno se-
guente, mi disse che l'avevo forse sognato 
perchè in tv, quel programma, non c'era 
mai stato. Ma io l'avevo "visto": ricordo 
nitidamente dentro di me l’immagine di 
quel signore con il camice che mi veniva 
incontro sorridente e mi dava una pac-
ca sulla spalla quasi a volermi dire non 
preoccuparti, tutto si risolverà". Ed in ef-
fetti fu così, perchè Paolo, con ancora nel 
cuore la � gura di Giuseppe Moscati, si 

rivolse al santo chiedendo-
gli di rimetterlo nelle condi-
zioni di lavorare, di studia-
re, insomma: di riprendere 
la sua vita. "Qualche giorno 
dopo - continua Paolo - 

quando mi sveglia mi 
accorsi che ci vedevo bene, 
quella sorta di bava che mi 
copriva gli occhi era spari-
ta. Subito corsi dal dottore 
che, dopo avermi visitato 
mi rilasciò un certi� cato nel 
quale dichiarava che la gua-
rigione non era dovuta alla 
potenza della terapia, ma a 
qualcosa non spiegabile con 
la scienza. Inizialmente non 
pensai ad un miracolo. Non 
mi ritengo infatti un creden-
te modello. Ma ad aprirmi 

gli occhi, per la seconda vola, fu don Ga-
briele Bilotti, scomparso la scorsa estate, 
al quale raccontai tutta la storia. Fu lui 
che riconobbe in quell'evento un segno 
miracoloso e mi suggerì di recarmi a Na-
poli presso la chiesa di Gesù Nuovo dove 
sono conservate le spoglie del santo."
A questo punto la storia di Paolo potreb-
be sembrare conclusa ma, quella luce 

che era entrata ad illuminare la sua 
vita, doveva in qualche modo con-
tinuare a guidare i suoi passi. "Ave-
vo ripreso la mia vita, avevo come 
la sensazione di essermi svegliato 
da un incubo. Decisi di approfon-
dire la mia conoscenza della � gu-
ra del dottore Giuseppe Moscati, 
spesso ne parlavo con amici e per-
sone che incontravo per strada, 
sentivo dentro di me l'amore ver-
so questo santo e desideravo farlo 
conoscere a più persone possibi-
le".  Fu così che un giorno, ed è 

qui che inizia - se così possiamo 
chiamarla - l'altra parte del nostro rac-
conto, Paolo fece il suo secondo incontro 
con il santo. "Lo scorso mese di dicembre, 
- prosegue Paolo - essendo un appassio-
nato d'arte e di oggetti antichi notai  che 
a Piazza dei Follari nel centro storico di 
Cosenza dove spesso parcheggio l'auto, 
qualcuno, ripulendo una so�  tta, aveva 
riversato un sacco contenente numerosi 
cartoline e documenti di valore storico. 
Decisi di voler ispezionarne meglio il con-
tenuto e così me lo portai a casa. Mi ac-
corsi subito che all'interno non c'era nulla 
d'importante ed iniziai a strappare e ce-
stinare tutto. Ad un certo punto mi capitò 

tra le mani una busta sigillata, d'istinto 
stavo per strapparla quando sentii che 
mi dovevo fermare, come se il contenuto 
di quella busta mi stesse aspettando da 
chissà quanto tempo." Forse era proprio 
così perchè all'interno era conservata la 
dimissione di un militare da un ospeda-
le fatta dal dottore professore Giuseppe 
Moscati datata 31 marzo 1923. A quasi 
un secolo di distanza quel foglio, che ri-
porta la � rma del "medico santo" - così 
come viene chiamato a Napoli -, ritor-
nava alla luce, proprio nelle mani di chi 
quella luce l'aveva sperimentata nella 
sua vita. "Rimasi incredulo, stupito - con-
tinua Paolo -. Pensavo al fatto che quel fo-
glio di carta era stato nelle sue mani, che 
quella era la sua scrittura. Ancora oggi mi 
chiedo perchè sia venuta a � nire proprio 
nelle mie mani. Sembrava quasi che stes-
se aspettando di essere trovata da me. In 
e� etti non avrei mai potuto immaginare 
che a dieci anni dalla mia guarigione la 
� gura di San Giuseppe Moscati si ripre-
sentasse in questo modo nella mia vita. 
Questo per me ha una sola spiegazione: 
lui è presente dentro di me e continua ad 
illuminare il mio cammino."
La prescrizione medica è ora custodita 
all'interno di una speciale teca costruita 
appositamente da Paolo. "La tengo appe-
sa sul mio letto - conclude Paolo - ed ogni 
sera prima di dormire la tocca ed imma-
gino di sentire l’impatto della sua mano 
con la mia; a quel punto mi rivolgo a lui 
in preghiera chiedendogli di aiutarmi ad 
amare il mio prossimo, di sostenermi nel 
condurre una vita giusta, di guidarmi 
sempre sulla retta via."

Dopo la guarigione da una 
terribile malattia agli 

occhi il ritrovamento di 
una prescrizione medica 

fatta dal santo, risalente al 
1923, continua a segnare la 

vita dell'artista cosentino 

di Roberto De Cicco

Una luce che continua a brillare
La storia di Paolo Luchetta segnata dall'incontro con San Giuseppe Moscati

Fronte (sopra) e retro (a destra) della 
prescrizione medica contenuta nella teca


