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Relatio Doctoris Hennlngsen
( Proc. fol. 76 terg.)

Clinica dello Spirito Santo Villa Stuart
Roma - Via Trionfale 228 - Telefono 361.970 - Roma

Camera n. 11 - II P.
Medico curante: Prof. Dr. Henningsen.
Cognome e Nome dell’infermo: Rev. Padre Ge

nerale Dr. Turowski Adalberto.
Professione : Sacerdote.
Residenza : Roma - via dei Pettinar! 57.
Data dell’ingresso: 14-XII-50.
Data dell’uscita: 13-1-51.
Diagnosi: Colecistite cronica calcolosa.

Storia clinica: Anamnesi familiare senza parti
colari.
I primi dolori si sono manifestati nel 1934 in 

una serie di coliche epatiche che furono curate 
con mezzi omeopatici. Dopo qualche mese i dolori 
cessavano completamente e non si sono più ripe
tuti. In seguito però sentiva sempre una maggiore 
stanchezza (testa pesante, apparentemente vuota) 
che diminuiva notevolmente la capacità di lavo
ro. Dopo il trasferimento a Roma nel 1937, que
sta stanchezza e malessere generale si aggravava. 
Nell’anno 1938 Dr. Dubinski constatava una ane
mia di tipo perniciosa. Allora i globuli rossi era
no diminuiti a 2.270.000. Dopo la somministrazio
ne di estratti epatici il numero dei globuli rossi 
aumentò, però solo per poco tempo. Per anni era 
costretto di ripetere ogni tanto la cura antianemi- 
ca fino al febbraio,del 1946. Già allora si pensò ad 
una intossicazione cronica causata da un focolaio 
infettivo. Durante un soggiorno a Lisbona lo stato 
generale diventò di nuovo molto preoccupante in
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modo che fu necessario di togliere le tonsille e di 
estrarre tutti i denti che1 in parte erano cariati e pu
rulenti. Dopo di ciò lo stato di salute si migliorò.

Durante la primavera, del 1950 lo stato di sa
lute peggiorava nuovamente in un modo che spesso 
fu colpito da ondate di sudore e persino sveni
menti ed attacchi di debolezza durante il lavoro. 
Una nuova cura dei denti persistiti e somministra
zione di forti dosi di Penicillina portarono ad una 
lieve remissione. Vari altri esami fatti, sempre 
alla ricerca di focolaio tossico-infiammativo, non 
davano risultati decisivi finché fu fatta una radio
grafia della cistifellea che dimostrava un grosso 
calcolo con rallentamento dello svuotamento della 
bile. Ormai il vero carattere della malattia era 
scoperto e in conseguenza una operazione inevi
tabile. Per ragioni professionali era costretto di 
rimandare l’intervento chirurgico fino ad oggi, no
nostante la forte debolezza, i sudori notturni ed il 
giramento di testa.

Stato attuale.
Uomo alto e grosso con adiposità notevole. Pe

so attuale 110 Kg. Cute pallida e tono dei tessuti 
deficiente. Circolazione lenta, ma senza edemi. Den
tatura con grandi lacune ; sono rimasti solo due 
denti.

Gola lievemente arrossata, tonsille atrofiche. 
Lingua molto sporca.

Torace simmetrico con escursioni del respiro 
sufficiente.

Polmoni sani.
Cuore allargato in posizione orizzontale. Mu

scolo cardiaco morbido. E.K.G. senza segni parti
colarmente anormali. Toni ventricolari chiari, sul
l’aorta accentuati. RR. 140/90 mm.Hg.
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Addome: fegato non palpabile, nella per
cussione sensibile e duro. L’esame dell’intestino 
non dimostra particolari. Digestione normale e 
senza disturbi.

Reni e vie urinarie: senza particolari.
Esami di laboratorio: Reazione di Takata 

Ara: Flocculazione nelle provette 4 e 5. Esame 
emocitometrico: Globuli rossi 4.700.000, bianchi 
5.800, Hb 90 %, Proneutro 3 %, Neutr. 50 %, Eos. 
8%, Linfoc. 35%, Monoc. 4%, Tromboc. 224.500. 
Sedimentazione 4/9, Coagulazione 3/5 min. 
Emorrh. 1, 5 min.

Preparazione all’operazione che sembra or
mai indispensabile per ristabilire la salute, nono
stante il fegato molto alterato ed il cuore debole 
e poco resistente, con ini. di glucosio-insulina, Vi
taminici e K-Trombin,

19- XII - Operazione in etere. Incisione para
costale destra. Nessun liquido dell’addome, nessu
na aderenza. Il fegato si dimostra piuttosto pic
colo e duro con superfìcie granulata come spruzzi 
di calcio. La cistifellea è lunga, distesa con pareti 
morbide ed incrostate; contiene un grosso calcolo 
solitario di calciobilirubino. Estirpazione retrogra
da della sistifellea in modo tipico che riesce senza 
difficoltà. Legatura del ductus cysticus e della ar
teria. Drenaggio e sutura del nido della cistifellea 
tipicamente. Chiusura a piani della ferita.

L’operazione durò dalle 8 fino alle 10 del mat
tino. Il paziente si sveglia dalla narcosi tranquil
lamente. Ha superato l’intervento in modo soddi
sfacente, ma è molto debole. Nessun vomito. Soste
gno del cuore e della circolazione.

20- XII. - Il paziente passa la mattina tran
quillamente con l’applicazione dei rimedi del gior
no precedente. Nel pomeriggio però il paziente di-
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venta inquieto. Il polso diventa piccolo ed irrego
lare. Somministrazione di cardiaci. Tale stato du
ra tutta la notte del 20-21 dicembre e migliora solo 
verso la mattina dopo rinnovate iniezioni di forti 
dosi di Pantopon, Canfora, Sympatolo.

21- XII. - Polso irregolare e piccolo. La tem
peratura sale. Ossigeno e cardiaci rimettono un 
po’ il cuore. Il paziente è molto inquieto Durante 
la notte aumenta la frequenza del polso, rimanen
do piccolo e completamente irregolare.

22- XII. - Polso irregolare, stato cardiaco im
mutato. Lo stato generale è molto variante. Conti
nua la somministrazione di cardiaci in modo molto 
energico. Il sensorio è spesso Liscoso.

Verso mezzogiorno notevole peggioramento 
dello stato generale. Succede un grave collasso car
diaco molto allarmante. Il Vicario del malato mi 
chiede un giudizio sullo stato presente e sul pro
babile esito della crisi. Basandomi sullo stato del 
fegato, riscontrato nell’operazione, considerando 
il collasso cardiaco e lo stato generale, non lontano 
dall’agonia, ho risposto in modo molto riservato, 
lasciando poca speranza e pregando di prepararsi 
ad una fine letale.

Durante la notte riprende la motilità dell’in
testino, si scarica molta aria ed un po’ di feci. 
Nonostante questo vantaggio lo stato generale pe
rò continua immutato e sommamente disperato.

23- XII. - Status idem. Si riesce però con gran
de difficoltà di mantenere in azione il cuore, benché 
risponde solo artificialmente. Il polso rimane qua
si impalpabile, irregolare e molto frequente.

La sera avviene una nuova crisi con febbre 
alta, sudore freddo e crollo completo della circo
lazione. Il paziente cade da una estrema debolez
za. in incoscienza completa e viceversa. Si attende 
la fine letale da un momento all’altro.

Alle ore 21,30 il paziente improvvisamente si
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addormenta e continua a dormire calmo per 4 ore 
e 45 minuti. Prima di mezzanotte fu visitato 1 Am
malato e controllato da me personalmente e si po
teva constatare con sorpresa un polso regolare, ben 
riempito e calmo, respiro normale e assenza di feb
bre (37,6). Dopo la visita il paziente si addormen
tò di nuovo ed ha dormito tranquillamente fino al
le ore 2,15. Il miglioramento continuò; il paziento 
si sentiva bene e sereno e rispondeva chiaramente 
ad ogni domanda. Fu presentata una bottiglia di 
birra che bevve con piacere e buon appetito. Dopo 
ha dormito di nuovo per altre due ore.

24- XII. - Il miglioramento sorprendente del
la notte passata continua. Il sensorio è libero. Il 
sudore è sparito ed il polso buono e regolare. Il pa
ziente chiede da mangiare e risponde chiaramente 
a tutte le domande, senza fatica.

25- XII. - Il miglioramento continua. La tem
peratura rimane normale. La motilità dell’inte
stino continua a funzionare bene.

26- XII. - Il paziente si sente bene.
31-XII. - Continua il benessere. Il drenag

gio è tolto insieme con i punti. La ferita guarisce 
per primam.

4-1. - Riprende presto le forze fìsiche. Ha pre
so un leggero raffreddore con lieve alterazione 
pleurica.

7-1. - Sta bene. Alterazione pleurica scompar
sa, la temperatura torna normale.

13-1. - Licenziato in buonissimo stato di salu
te con prescrizioni dietetiche. Una cura di ricosti
tuzione di 6 settimane in Isvizzera è prevista.

Prof. Dr. Henningsen.
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EPICRISI

Il Padre Dr. Turowski si presentava all Ope
razione con una colecistite cronica calcolosa dopo 
un lungo periodo di sofferenze locali e generali.

Oltre i dolori nell’epigastrio e nella parte de
stra dell’addome con dispepsia ed obstipazione, 
c’erano sintomi generagli di deficienza epatica nel 
senso di intossicazione cronica (debolezza, sudore 
notturno, cefalgia, obesità e deficienza di energia 
psichica e mentale). Anche gli esami chimici e bio
logici dimostravano questa alterazione (anemia se
condaria, Takata Ara positivo). Le prove funzio
nali del cuore e della circolazione però risultava
no normali, in modo che il rischio dell’intervento 
da parte del cuore dovrebbe essere responsabile.

L’intervento stesso che ebbe luogo il 19-XII-50 
si è svolto regolarmente senza la minimissima ir
regolarità. Il sonno narcotico era tranquillo, la 
estirpazione della cistifellea calcolosa è riuscita fa
cilmente senza emorragia ecc. Il fegato si dimo
strava piccolo, duro e pieno di piccole macchie 
grigie, cioè dimostrava segni di cirrhosis partialis.

I primi tre giorni dopo l’intervento passava
no, riguardando la serietà dell’intervento, somma
mente soddisfacenti, perché era necessaria la som
ministrazione di cardiotonici. Il terzo giorno do
po l’intervento si aumentavano i segni di insuffi
cienza cardiaca e circolatoria, peggiorando grada
tamente lo stato generale. Lo stato cardiaco fu acu
tizzato anche dalla paralisi postoperativa dell’in
testino.

A mezzogiorno del 22-XII, dopo un collasso 
cardiaco con sudore freddo e perdita della coscien
za, la situazione era allarmante, tanto più che il 
cuore non rispondeva più alla somministrazione di 
cardiotonici e ossigeno.

Durante tutta la notte del 22/23-XII e du
rante il giorno 23-XII la situazione sembrava sen-
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za speranza e si aspettava la fine della vita da un 
momento all’altro. La febbre era alta, ondate di 
sudore freddo scotevano il corpo, il polso era di 
completa irregolarità e appena palpabile, la co
scienza temporaneamente scomparsa. La sera tar
di avviene una nuova crisi che si doveva riguar
dare come inizio dell’agonia.

Sorprendentemente però, da un momento al
l’altro, il paziente si addormentò. Dormiva tran
quillo tutta la notte, con solo brevi intervalli, in 
cui chiedeva da bere, essendo di piena coscienza. 
Il cuore si rimetteva con tale rapidità che alla mat
tina il polso si dimostrava pieno e quasi regolare 
e di normale frequenza.

Da questo momento l’ulteriore guarigione si 
svolgeva con grande rapidità e del tutto normale. 
Il cuore si rimetteva presto e completo, la motilità 
dell’intestino era normale.

Al giorno dell’uscita dalla Clinica lo stato ge
nerale era già meglio di prima dell’intervento, an
che in riguardo del funzionamento del fegato.

Retrospettivamente si può dire che il momen
to critico della sera del 23-XII si è svolto ben di
verso di quello che si è dovuto aspettare. Quel son
no lungo e calmo, che seguiva a un crollo completo 
con tutti i segni di agonia, così immediato, por
tò l’organismo in poche ore della notte alla remis
sione quasi completa, è da riguardare assoluta- 
mente straordinario. La spiegazione dell’anda
mento della crisi è molto difficile e non da precisa
re. Il caso come tale, perché tanto straordinario e 
singolare, era sorprendente e impressionante.

Prof. Dr. Henningsen
Prof. Dr. med. HabU. O. Henningsen

Roma, li 15-1-51.
(L.*S.) .
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III TESTIS, Ill.mus Di*. ALOYSIUS GIULIA
NI, medicus a cura, juxta 1 interr., proc. fol. 
90 terg., respondit:
Ho compreso l’importanza e ]a estensione del 

giuramento.
Ad 2: Mi chiamo Luigi Giuliani fu Francesco 

e fu Pasini Annunziata, nato a Labico (Roma) 1’8 
marzo 1892, medico-chirurgo, cattolico, domicilia
to in Via Boezio 18.

Ad 3: Sono medico dei Padri Pallottini, in Via 
Giuseppe Ferrari 1. Ho sentito parlare del Beato 
da quando sono medico di casa, cioè da circa il 1922. 
Ho qualche devozione verso di lui.

Ad 4: Non ho parentela con il Beato, né ra
gioni umane mi spingono a deporre, né ho avuto 
istruzioni in proposito.

Ad 5: Il sanato è il Padre Adalberto Turowski 
che fino a poco fa è stato Generale dell'Ordine. A 
mio giudizio, il miracolo relativo a detto Padre con
siste nell’immediata guarigione del fegato che il 
chirurgo aveva trovato parzialmente cirrotico, co
sa che io non posso mettere in dubbio perché fin 
dall’ottobre 1937 io ebbi in cura il malato per di
sfunzione epatica.

La guarigione è avvenuta dopo l’atto opera
torio; io non ho seguito il paziente, ma sono stato 
messo al corrente dell’accaduto dopo la guarigione.

Ad 6: Mi risulta che esiste una relazione re
datta dal medico operatore.

“ §
Nomen, cognomen, aetas 
et conditio testis

A 7 et sequentia,: Conobbi, come ho detto, il 
Padre Turowski nell’ottobre 1937 per essere stato 
chiamato per visita medica sul medesimo. Ricordo 
perfettamente che egli accusava un malessere ge
nerale, stanchezza notevole, disturbi alla sfera di
gestiva. Andava soggetto a cefalea gravativa molto 
forte di quando in quando e a vomiti ciclici di ca-

§ 28
Testis refert de morbo 

et curis praescriptis
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... § .
Opinio testis de sana

tione aegroti

§ 30 
Nomen, cognomen, aetas 
et conditio testis

rattere biliare. Le mie cure si protrassero fino al
l’agosto 1938 con risultati non soddisfacenti. TI Tu
rowski aveva, di quando in quando, attacchi di co
liche delle quali mi disse già soffriva fin dal 1934. 
Presentava dei fenomeni di infezione anche ai 
denti, per cui lo rimisi ad un dentista, che mi pare 
fu il Dr. Bajola ora defunto. Dopo il 1938 non fui 
più chiamato presso il paziente. So per averlo in
teso dire dopo la guarigione, che il P. Turowski fu 
operato e fu trovata una colicistite calcolosa con al
terazione del fegato in forma di cirrosi. So che do
po l’operazione, vi furono momenti critici che mi
sero in pericolo la vita dell’infermo, il quale poi 
improvvisamente guarì.

Queste cose ho inteso dire dai padri del col
legio di cui sono medico. E’ mia opinione che la 
guarigione improvvisa del P. Turowski da una for
ma cirrotica, come risultò affetto detto Padre nel 
l’operazione, forma cirrotica che è giustificata dato 
lo stato di lunga sofferenza epatica, rappresenta 
un fatto straordinario non spiegabile con le cogni
zioni mediche.

Null’altro da aggiungere.

Interrogatis deinde circa Postulatoris articu
los testis dixit: Niente ho da aggiungere o modifi
care a quanto ho deposto.

IV TESTIS, Rev.mus D. HENRICUS FECH- 
TIG, sacerdos, juxta 1 interr., proc. fot. 92 
terg., respondit:
Ho compreso l’importanza e la estensione del 

giuramento.
Ad 2: Mi chiamo Enrico Fechtig fu Alberto 

e fu Emma Kessler, nato a Birkendor il 22 mar
zo 1889, sacerdote professo della Società dell’Apo
stolato Cattolico, "ora domiciliato a Friedberg. 
(Augsburgo).
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Ad 3: Ho inteso parlare del Beato V. Ballotti 
nel 1910, quando cioè sono entrato nel Noviziato. 
Ho molta devozione verso di lui.

Ad, 4: Non ho parentela verso il Beato né ra
gioni umane mi spingono a deporre; nessuno mi 
ha dato istruzioni.

Ad 5: Il miracolato è il P. Adalberto Turow
ski, che era Generale dell’Ordine.

Egli subì una grave operazione al fegato che 
rivelò che il fegato era indurito. A causa di questo 
indurimento del fegato ebbe, dopo l’operazione, una 
terribile crisi cardiaca che lo ridusse prossimo al
la morte, e guarì improvvisamente.

Ad 6: A proposito di detta guarigione ho re
datto uno scritto in tre pagine che consegno al Tri
bunale e confermo con giuramento.

A 7 et sequentia: Ascoltata attentamente la 
lettura della relazione da me estesa, ed in risposta 
ai quesiti proposti aggiungo :

Io, parlando col Dr. Henningsen dopo l’ope
razione, seppi che aveva trovato il fegato indurito, 
indurimento che non poteva più guarire e vidi un 
grosso calcolo che era stato tolto dalla cistifellea. 
Durante la crisi vidi il P. Turowski e notai che era 
inquieto e affannato. Dalle suore seppi che il cor
po si copriva di un sudore freddo. Lo vidi la mat
tina del 22 allorché gli amministrai l’Estrema Un
zione in forma breve perché si credeva imminente 
la morte.

In quel giorno, o in quello precedente, (non 
ricordo bene) il P. Suwala portò una reliquia del 
Beato Ballotti e fu posta indosso al malato che nei 
momenti di lucida coscienza, implorava l’interces
sione del Beato, intercessione che anche io implo
ravo.

Tutto il giorno 23 lo stato del P. Turowski era

„ .. § A1 . . ..Testis exhibet relatio
' nem a se scriptam

.. §32. .
Invocatur intercessio

B. V. Ballotti
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così grave che mi si impedì di vederlo. Solamente 
le Suore e il medico avevano accesso presso di lui. 
A sera provai di vederlo ma mi si impedì dicendo 
che riposava.

Dividi il P. Turowski la mattina del 24 circa 
le ore 9 e rimasi stupito nel constatare che era 
tranquillo, in piena coscienza, allegro, e mi disse 
di far venire il Postulatore e il Vice Generale per
ché desiderava che si stendese una relazione del- 
1 ’accaduto.

Chiedeva da mangiare e da bere della birra, 
ma le suore non volevano accontentarlo per misure 
di prudenza. Dopo 5 o 6 giorni, stando io a letto 
perché ero stato operato, vidi il P. Turowski veni
re nella mia camera a domandare notizie del mio 
stato.

Dopo circa 15 giorni il P. Turowski lasciò la 
clinica, mentre si era previsto un soggiorno di me
si. La mia sorpresa aumentò allorché vidi il P. Tu
rowski riprendere prontamente la sua vita di at
tività senza osservare affatto il regime indicato
gli, dopo quanto aveva appreso dal medico circa 
lo stato del fegato giudicato inguaribile e incom
patibile con una vita attiva e un regime normale.

Null’altro ho da aggiungere.
Interrogatus deinde circa Postulatoris Articu

los testis dixit: Nulla ho da aggiungere o modifi
care a quanto ho deposto.

Relatio Rev.ml Henrlci Fechtig
(Proc. fol. 97)

Da quattro anni Consultore Generale della 
Società dell’Apostolato Cattolico, appartengo ai 
prossimi cooperatori del Rev.mo P. Generale Adal-
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berto Turowski. Al tempo della sua operazione mi 
trovavo malato nella stessa Clinica e nello stesso 
piano. Non dovendo ancora stare a letto, potevo col 
più grande interesse osservare da vicino tutto ciò 
che lo riguardava.

Vidi quando egli fu portato all’operazione, ed 
attesi con una certa inquietudine l’esito di essa. Sa
pevo bene che si trattava di una pericolosa opera
zione alla vescica biliare. Quando, dopo un lungo 
attendere, P. Generale venne riportato in camera, 
domandai alla Superiora che da più di 20 anni è 
Suora sanitaria ed aveva assistito all’operazione, 
come era andata l’operazione. Mi rispose: «Po
vero Padre Generale! L’operazione, si, è andata 
bene, ma il suo fegato sta assai male. Ci vorrà mol
to tempo per poter rimettersi dall’operazione, e 
poi si richiederà per sempre una severa dieta, ed 
anche con questa P. Generale non potrà mai più 
sostenere un posto di grande responsabilità. Di 
più, osservato tutto questo, non potrà vivere molto 
tempo ». Lo stesso mi dissero poco dopo, e quasi 
con le medesime parole, Suor Corbinella che ave
va assistito all’operazione ed il Prof. Dott. Hen
ningsen che aveva fatto l’operazione.

Immediatamente dopo l’operazione sembrava 
che tutto procedesse bene. Ma poi avvenne una for
tissima crisi cardiaca che durò tre giorni. Avendo 
inutilmente fino all’ultimo adoperato tutti i mezzi 
possibili, dietro la esperienza di simili casi, tutti 
unanimemente contavano sulla morte del malato. 
Tanto la Superiora, Suor Verana, come le Suore 
di assistenza, Suor Asceta e Suor Henrita, le quali 
giorno e notte si alternavano presso di lui, mi di
cevano apertamente che soltanto un intervento 
straordinario di Dio poteva salvarlo, essendo ormai 
esaurito ogni aiuto umano. Si fece perciò nel no
stro Generalato e in altre Case della nostra Socie
tà una novena al Beato Vincenzo Pallotti. Anche 
le Suore della Clinica pregarono incessantemente.



56 Summarium — mir. alterum

La Madre Superiora mi disse che soltanto un 
aiuto straordinario di Dio — credo che mi diceva 
un miracolo —, dietro fervente preghiera poteva 
impedire la morte del nostro P. Generale. La. se
rietà della crisi appare anche dal fatto che il Prof. 
Henningsen, durante la seconda notte della crisi, 
dal 22 al 23 dicembre 1950, rimase nella Clinica e, 
come dopo mi disse, rischiava l’estremo nell’uso dei 
mezzi. Finalmente egli perdette, e l’ho sentito più 
volte dalla sua bocca, ogni speranza di aiuto per 
mezzi medicinali. Quando la mattina del 22 dicem
bre 1950, secondo giorno della crisi, volevo visita
re P .Generale, la Madre Superiora mi fece sapere 
che egli doveva ricevere l’Olio Santo e in forma 
possibilmente breve, perché era quasi moribondo. 
Andai da lui, gli dissi che volevo dargli l’Olio Santo 
e lo trovai subito d’accordo. Volevo poi, nel caso 
di un miglioramento, in giornata supplire le altre 
cerimonie rituali. Ciò fece verso la sera dello stesso 
giorno P. Suwala S.A.C.

So che allora non solo io, ma anche il medico 
e le Suore, ogni momento contavamo sulla morte 
del malato, perché i mezzi per rinforzare il cuore 
erano rimasti inefficaci.

Non dimenticherò mai la notte dal 22 al 23 
dicembre 1950 e questo giorno, terzo della crisi 
cardiaca. Ci trovammo tutto il tempo tra la paura 
e la speranza. Ad ora tarda del giorno 22 feci una 
breve visita al malato che trovai con aumentata in
quietudine, ma con perfetta rassegnazione alla vo
lontà di Dio. Durante la notte e tutto il giorno 23 
dicembre 1950 si ebbero periodi di piena coscienza 
alternati a periodi di parziale o piena perdita di 
coscienza.

Quando a sera tarda di questo giorno, 23 di
cembre 1950, volevo insieme con P. Suwala entra
re nella camera del malato, le Suore non ci fecero 
entrare, perché P. Generale si era addormentato 
e non conveniva disturbarlo. Tornai dunque in ca-
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mera mia senza alcuna speranza umana, aspettan
do la mattina seguente, e sempre in attesa di una 
chiamata presso il moribondo. Questa chiamata non 
venne.

La mattina del 24 dicembre 1950 trovai inve
ce P. Generale tutto fresco ed allegro. Lo vidi, ed 
egli pure me lo disse, che era tutto un altro uomo, 
che era intervenuto un miracolo e che era guarito. 
Io non potevo che stupire ed ascoltare. Per tutti 
coloro che avevano potuto osservare il malato du
rante la crisi o, come le Suore, assisterlo con ogni 
cura, era più che chiaro che questo subitaneo cam
biamento, si può dire dal morire a vita allegra, in 
nessun modo poteva spiegarsi naturalmente. Da- 
pertutto regnava la gioia e la sicurezza che soltan
to la preghiera, straordinariamente, e contro ogni 
andamento naturale, aveva procurato l’aiuto mi
racoloso.

Seguiva poi celermente il rinvigorimento e il 
celerissimo perfetto ristabilimento del malato, co
me dopo una tale operazione e crisi cardiaca mai, 
e neppure dal medico, si aspettava. Comunemente 
si calcolava con una lunga permanenza in Clinica, 
e lo stesso Prof. Henningsen ammetteva il modo 
straordinario nella guarigione del P. Generale e 
se ne rallegrava molto. Almeno con me più volte 
parlava così di questo straordinario malato.

Roma, 5 marzo 1951.
P. Enrico Fechtig S.A.C.

Consultore Generale

V TESTIS, Rev.mus D. STANISLAUS SUWA
LA, sacerdos, juxta 1 interr., proc. fol. 100 
terg., respondit:
Ho compreso l’importanza e l’estensione del 

giuramento dato.
Ad 2: Mi chiamo P. Stanislao Suwala fu Gio

vanni e di Decla Straczek, nato a Sankygniow (Po-
§ 33

Nomen, cognomen, aetas 
et conditio testis
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festis exhibet relatio
nem a se scriptam

. ...Agitur de calculosi bi
liari

Ionia) ii 7 maggio 1914, sacerdote professo della 
Società dell’Apostolato Cattolico, Consultore Ge
nerale e Rettore della Casa Generalizia, Via Pet
tinali 57.

Ad 3: Ho inteso parlare del B. Ballotti nel 
1927, quando sono entrato in religione. Verso di 
lui nutro una devozione particolare per essere no
stro Fondatore e per avere apprezzato i suoi scritti, 
sui quali ho fatto uno studio.

Ad 4: Non ho parentela con il Beato; non ho 
avuto istruzioni sul modo di rispondere.

Ad 5: Il miracolato è il Padre Adalberto Tu
rowski, allora Rettore Generale della nostra So
cietà. Egli guarì prodigiosamente da una malat
tia di fegato, nella notte tra il 23 e 24 dicembre 1950.

Ho steso una relazione in cinque pagine, la 
riconosco per mia e la confermo con giuramento 
in tutte e singole le sue parti.

Ad 6 et sequentia: Lettami la relazione da me 
stessa, relazione di cui ho sopra parlato e che porta 
la data 3-2-1951, a domanda del Tribunale rispon
do : Ho visto già il P. Turowski negli anni 1937-40, 
sofferente per una malattia biliare e reso meno re
sistente al lavoro. Allora io ero studente. Nel ’40 il 
P. Turowski lasciò Roma dove tornò nel ’46 e l’an
no appresso divenne Rettore Generale.

Lo vidi ancora più sofferente. Nel 1950 diven
ni suo Segretario personale e allora ebbi occasione 
di vederlo tutti i giorni. La sua debolezza era au
mentata', sentiva la testa confusa e pesante per cui 
non reggeva al lavoro, sudava abbondantemente 
nella notte e aveva attacchi dolorosi al fegato con 
vomito di sostanze biliari.

Lo curava il Dr. Gyarto che diceva trattarsi 
di calcolosi biliare. Queste condizioni andarono ag
gravandosi e si cominciò a parlare della necessità 
di un atto operativo, per il quale il P. Turowski
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fece ricorso al Dr. Henningsen, che conosceva per
ché aveva già operato in precedenza con buon suc
cesso uno dei nostri Padri.

Il Dr. Henningsen ritenne opportuna l’ope
razione, riservandosi però il giudizio sull’esito del
l’operazione stessa trattandosi di una calcolosi gra
ve, di un soggetto obeso e con un cuore che dava 
segni di debolezza.

Si decise di sottoporre il P. Turowski all’ope
razione e il 14 entrò in Clinica di Villa Stuart. Io 
mi recavo più volte al giorno in clinica.

Il 19 dicembre il P. Turowski fu operato. Lo 
vidi subito dopo l’operazione, mentre ancora du
rava la narcosi. Parlai con la suora della camera 
operatoria, se non sbaglio con Suor Henrita, la 
quale mi disse che aperto l’addome si era visto il 
fegato rimpicciolito, con la superficie coperta di 
macchie biancastre, e che alla consistenza s’era tro
vato duro, aggiungendo che si trattava di un fe
gato rovinato, che imponeva una prognosi molto 
riservata.

La sera del 20 cominciarono a manifestarsi 
sintomi allarmanti di insufficienza cardiaca, con 
un polso ritmico disuguale, molle. Le condizioni 
del P. Turowski andarono aggravandosi tanto che 
la sera del 22 io rimasi in clinica. La stessa sera io 
insistetti presso il Dr. Henningsen perché mi di
cesse la verità sullo stato del P. Turowski dovendo 
comunicarlo alla provincia polacca ed egli mi dis
se che sia per lo stato del fegato, come per la debo
lezza del cuore, la situazione era disperata poiché 
tutte le risorse erano esaurite.

Già prima che il P. Generale entrasse in Cli
nica, nella nostra Comunità a Roma si pregava il 
B. Pallotti per un felice risultato dell’imminente 
intervento chirurgico. Queste preghiere continua
rono e vennero moltiplicate quando la situazione 
divenne allarmante atteso il grave stato di depres
sione dell’ammalato.

, . §36. .
In actu operationis con
ci itiones iecoris impollinit 
prognosim reservatam
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§ 37
Applicatio reliquiae et 

invocatio B. V. Ballotti
Non ricordo bene se il 20 o il 21 portai di per

sona a P. Turowski una reliquia del B. Ballotti, 
reliquia che misi vicino al inalato e che egli di 
tanto in tanto baciava. Quando la situazione diven
ne disperata le suore gliela appuntarono al petto 
con uno spillo.

Come ho accennato nel mio esposto, mandai 
lettere e telegrammi alla Provincia Polacca e alla 
regione francese invitando tutti a pregare. Anche 
queste comunità erano ricorso all’intercessione del 
Beato Pallotti e ciò può rilevarsi anche dalle lettere 
che mi inviarono.

Posso in modo categorico asserire che il mira
colo va ascritto all’intercessione del Beato Vincen
zo poiché è a lui ed a lui solo che le comunità di 
Roma ed estere si sono rivolte. Le nostre preghiere 
erano indirizzate a Lui che era stato dichiarato 
Beato durante il governo di P. Turowski e alla cui 
glorificazione lo stesso Padre si era vivamente in
teressato.

Il giorno 23 il P. Turowski aveva un aspetto 
cadaverico, era inquieto, agitato, e in qualche mo
mento rimaneva immobile, tanto da far temere 
prossima la fine.

Le cure che le Suore gli praticavano rimane
vano senza effetto. Io vidi ancora una volta il Pa
dre Turowski circa le ore 13 del giorno 23 e uscii 
dalla sua camera con la convinzione che non lo 
avrei più visto.

Volli vederlo la sera circa le ore 21,30, ma sul
la porta della camera la suora mi fece cenno di non 
entrare, perché il Padre si era addormentato. Pre
gai la Suora di chiamarmi appena si destasse ; ciò 
avvenne verso le 4 del mattino.

Venne la Suora da me che avevo preso un po’ 
di riposo. Appena la vidi, le chiesi come il Padre 
stava e mi rispose: « Sta bene ». .

Entrato nella stanza, il P. Turowski da sé si 
sollevò sul letto e con lo sguardo pieno di vita, mi
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disse : « Sono guarito. Mi chiami il P. Hoffmann e 
il P. Postulatore perché si rendano conto che sono 
guarito per intercessione del B. Ballotti» Dalla 
Suora seppi che la febbre era caduta e il polso si 
era normalizzato. Uscii subito dalla clinica per te
legrafare in Polonia che il P. Turowski era gua
rito. Il P. Turowski trascorse la giornata in pieno 
benessere, pur desiderando di rimanere tranquillo 
per gustare la gioia della guarigione. Rapidamen
te riprese le forze e commise anche qualche impru
denza prendendo freddo, il che fu causa di una lie
ve complicazione pleurica che guarì con un po’ di 
giorni, tanto che il 13 gennaio lasciò la clinica.

Riprese la sua vita attiva, trascorse un mese 
in Svizzera e poi compì la visita alle case di Ger
mania impiegandovi circa sei mesi. Sta attualmen
te in ottima salute, non osserva nessun regime par
ticolare e segue in tutto la vita della Comunità. E’ 
pensiero comune che la guarigione del P. Turow
ski si debba a Dio per un miracolo operato per in
tercessione del B. Ballotti.

L’istantanea guarigione, il regime di vita co
mune che esso segue, il lavoro che ha compiuto ci 
persuadono in questo pensiero.

Il Dr. Henningsen ci aveva detto che anche se 
avesse potuto superare la crisi, avrebbe dovuto se
guire un regime dietetico particolare e di riposo, 
il che non sarebbe stato sufficiente a farlo vivere 
molto.

Interrogatus deinde circa Postulatoris Arti
culos testis dixit: Non ho nulla da aggiungere o 
modificare a quanto ho deposto.

Sanatio instantanea

Sanatio tribuitur B. V.
Pallotti
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Relatio Rev.mi D. Stanlslal Suwala
*. ( Prae. fol. 106 terg.)

Relazione sulla guarigione 
del, R&v.mo P. Generale A. Twrowski

Come segretario personale del Rev.mo P. Ge
nerale, mi trovavo ogni giorno presso il letto di lui, 
degente nella clinica dello Spirito Santo, Villa 
Stuart, per essere operato di cistifellea e special
mente nei giorni e nelle notti dal 22 die. 1950 fino 
alla guarigione del 24 die. mattina. Con grande 
attenzione e interesse seguivo lo stato di salute del 
malato, domandavo spesso notizie al medico Prof. 
Henningsen, alle Suore infermiere e al Rev.mo 
Consultore Generale D. Enrico Fechtig, che era 
allora degente nella stessa Clinica. Mi impressionò 
molto nel secondo giorno dopo l’operazione — la 
sera del 20 die. 1950 — la febbre alta e la debolez
za del cuore. Conoscendo da vicino la stato di salu
te del malato, non mi illudevo che l’avvenire pote
va portarci delle brutte sorprese. Mi preoccupai 
molto quando vidi l’organismo così indebolito, che 
non assorbiva il glucosio somministrato per ipo
dermoclisi. Mandai allora un telegramma alla Pro
vincia Polacca, alla quale appartiene il malato, con 
avviso che la situazione del paziente era grave e 
che bisognava pregare. Con ciò volevo preparare 
la Provincia per ogni eventualità. Nelle dure lot
te dell’organismo contro la morte che si avvici
nava, mi sono rivolto al Vicario Generale della 
Società ed ai numerosi amici del malato, affinché 
facessero preghiere ardenti al Beato V. Pallotti 
per la di lui guarigione. In Clinica portai una reli
quia del Beato Fondatore e le Suore la misero ad
dosso al malato.
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La mattina del 22 dicembre. 1950 passò con una 
certa calma. Si trattava però di una calma appa
rente, perché verso mezzogiorno venne un terri
bile collasso cardiaco. Si pensava che si era arri
vati agli estremi. Don Enrico Fechtig, consigliato 
dalle Suore, amministrò l’Estrema Unzione in ca
su necessitatis per unicam unctionem. Informato 
della situazione, ero allora assente dalla Clinica, 
mandai un altro telegramma ai connazionali con 
una sola parola, che testimoniava della situazione 
disperata: «Pregate». Verso le ore 19, io mi tro
vavo nella Clinica. Don Enrico Fechtig mi consi
gliò di rimanere nella Clinica per tutta la notte,
10 stesso chiese anche il malato. Rimase nella Cli
nica anche il Prof. Dott. Henningsen, che lo aveva 
operato. Egli, richiesto da me che cosa pensasse 
del malato, rispose in modo molto riservato, dicen
domi che non vi era più riserva alcuna, sia nel cuo
re che nel fegato, che il collasso cardiaco e lo stato 
generale avevano portato il malato allo stato pre
agonico e che quindi vi erano poche speranze e bi
sognava prepararsi ad una fine letale. Lo stesso 
giudizio espresse anche al P. Fecthig e al P. Vica
rio Don Carlo Hoffmann.

Anche il malato, rendendosi conto della sua 
situazione, mi pregò di confessarlo, di amministrar
gli il S. Viatico e di completare l’Estrema Unzio
ne. Tutto fece con calma e lucidità di mente.

Le Suore infermiere non nascondevano le loro 
preoccupazioni per la salute del malato: prega
vano con fervore. Tante promesse e voti furono 
fatti a Dio, se tutto andrà bene. Portarono dal no
viziato due novizie e si alternavano in cappella per 
impetrare la guarigione del malato. Ho pregato
11 Rev.mo Vicario Generale della Società di rivol
gersi alla Segreteria di Stato di S. Santità per 
chiedere una speciale benedizione del S. Padre, 
come si usa per i moribondi di un certo riguardo. 
Il Vicario Generale mi ha telefonato ancora una
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volta verso le ore 22,00 avvertendomi che, se fosse 
accaduto qualche cosa di allarmante, avrei dovuto 
immediatamente telefonargli.

Verso le ore 22.30 incominciò lo stato di allu
cinazione, e durò fino al mattino del 23 dicembre 
1950, con periodici intervalli. Il malato mi doman
dava spesso dove si trovava, perché stava a letto, 
chi erano le Suore che gli stavano vicine ecc. Spesso 
per assicurarmi se il malato fosse vivo, controlla
vo il polso che’ era molto debole e molto irregolare. 
Spesso riuscivo con difficoltà a trovare il polso. Ho 
osservato che le infermiere davano al paziente 
spessissimo mezzi rinforzanti il cuore e che il pa
ziente li riceveva spesso con apatia e quasi senza 
coscienza. Per tutta la notte il malato era molto 
agitato: muoveva continuamente le mani, le gam
be, si doveva ogni tanto rialzarlo sui cuscini, per
ché sentiva troppo caldo. Spesso chiedeva da bere 
ed in certi momenti riceveva dalle Suore caffè ed 
acqua minerale ; voleva anche mangiare ed ha chie
sto i biscotti di salute, ma non ha mangiato molto, 
perché non aveva in bocca la dentiera. Ho osser
vato che il chiedere da mangiare gli veniva ogni 
tanto in allucinazione, e di questo mi sono accorto 
(piando il malato chiese delle cose strane in riguar
do alla sua situazione attuale.

Mi pare che a causa dell’acqua minerale si 
formavano nel ventre dei gas, che davano un po’ 
di fastidio al malato, ma dopo qualche tempo se
guivano delle scariche ed allora il paziente si sen
tiva un po’ sollevato. Poi il malato ha chiesto il 
vaso per svuotare gli intestini, ma col solo esito di 
scariche dei gas. Per non scomodare il malato per 
così lungo tempo e per non indebolirlo di più, le 
Suore hanno tolto il vaso. Lo svuotamento degli 
intestini è seguito dopo qualche tempo in letto, 
perché il malato si sentiva troppo debole.

Verso la mattina del 23 dicembre 1950 il ma
lato si calmava e non era così agitato, ma lo stato
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generale restava gravissimo. Gli occhi avevano per
duto la loro vitalità ed energia, il inalato apriva 
ogni tanto gli occhi con una certa pesantezza e 
stanchezza. La faccia, che prima era. un po’ colo
rita, era diventata pallida. La mia persuasione 
umana era la seguente: il malato ha raggiunto la. 
notte passata il punto culminante nella lotta ; il 
male ha vinto le forze vitali dell’organismo, ades
so bisogna aspettare finché il male non consumi 
tutte le forze. Passerà forse il giorno e la notte 
seguente, e poi la fine.

Nella giornata del 23 dicembre 1950 il polso 
si mantenne sempre molto irregolare, quasi im
palpabile e debole. Verso sera seppi che era soprag
giunta una nuova gravissima crisi, sicché si teme
va la fine da un momento all’altro. Circa le ore 
21,30 tornai in Clinica con grande ansia e preoc
cupazione. Volevo entrare in camera del malato, 
ma la Suora infermiera mi ha fatto segno di non 
entrare e, portandomi in disparte, mi ha spiegato 
che il malato, improvvisamente e contro ogni pre
visione, si era addormentato. Andai allora in una 
camera vicina e pregarla Suora di chiamarmi su
bito, allorché il P. Generale si sarebbe svegliato. Mi 
svegliò verso le ore 4,00 del 24 dicembre 1950, di
cendomi che il P. Generale mi chiamava e che 
stava bene. In pochi minuti mi sono trovato presso 
il letto del malato. Prima che aprissi bocca, il P. 
Generale mi disse : « Sono completamente guari
to, mi sento bene; faccia venire subito il Vicario 
Generale ed il Postulatore, affinché diano l’annun
zio a tutta la Società ed agli amici che pregavano, 
che sono stato guarito dal Beato Vincenzo Pallot- 
ti ; le feste natalizie le passino tutti nella gioia ; si 
prendano delle necessarie misure per la constata
zione del miracolo avvenuto. Appositamente l’ho 
fatto chiamare, affinché lei sia testimone ».

Nel primo momento non riuscivo a compren
dere bene di che cosa si trattasse: di una allucina-
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zione, a cui mi ero abituato nella notte precedente, 
o di un fatto miracoloso. E perciò guardavo per
plesso una volta il P. Generale, un’altra la Suora 
infermiera. Gli occhi del P. Generale erano tran
quilli, in essi vi era la vita, l’energia, la persuasio
ne e la convinzione dell’accaduto. Con ansia inter
rogai la Suora ed ella, facendomi vedere il termo
metro che non segnava più febbre, mi raccontò 
che verso la mezzanotte era venuto il medico, il 
quale, avendo controllato accuratamente il polso 
ed il cuore del malato, con sua grande sorpresa 
li aveva trovati regolari e calmi ; pieno di gioia, il 
dottore stesso portò una bottiglia di birra, la con
segnò alla Suora pregandola di darne al malato 
quando si sarebbe svegliato.

Sono profondamente convinto e persuaso che 
la guarigione avvenuta è un vero e proprio mira
colo operato da Dio per intercessione del Beato 
Vincenzo Ballotti, e so che anche gli altri che sta
vano vicino al malato nei giorni della crisi, sono 
della mia opinione. Il medico stesso, che non è cat
tolico, nel giorno di Natale ha offerto i fiori alle 
Suore infermiere per le preghiere che avevano fat
to, in riconoscenza ed a causa dell’avvenimento 
che per lui era « strano e incomprensibile ».

La Suora che assisteva all’operazione e vide 
quali erano le condizioni del fegato del paziente, 
basandosi sulla sua pratica di 20 anni, espresse 
così il suo pensiero : « In tutti questi casi i pazienti 
soccombono. Il cuore non sopporta simile sforzo ».

Poma, 3 febbraio 1951

D. Stanislao Suwala S.A.C
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VI TESTIS, Soror KORBINELLA, MARIA 
KAPPEL, aegrorum ministra, juxta 1 int&rr. 
proc. fot. 112, respondit:
Ho compreso l’importanza e l’estensione del 

giuramento dato.
Ad 2: Ali chiamo suor Korbinella Maria Kap

pel di Luigi e di Maria Sink, nata a Herdorf (Ger
mania) il 22 novembre 1903, religiosa professa del
le Suore dello Spirito Santo, residente nella Cli
nica Spirito Santo, addetta alla Sala Operatoria.

Ad 3: Prima ancora del 1949, quando mi tro
vavo in Germania, ho inteso parlare del B. Vin
cenzo Ballotti. Questo nome l’ho inteso poi ripe
tere qui in Roma tra le Suore della nostra Clinica 
quando vi erano degenti P. Adalberto Turowski ed 
altri Padri Pallottini.

Ad 4: Non ho parentela col Beato, né ragioni 
umane mi spingono a deporre.

Ad 5: Il miracolato si chiama P. Adalberto 
Turowski, guarito di malattia al fegato, che aveva 
causato una grave sofferenza al cuore, nella not
te dal 23 al 24 dicembre 1950.

A 6 ad 15: Ignoro i precedenti della malattia, 
lo conobbi il P. Turowski quando il 14 dicembre 
1950 entrò in Clinica per essere operato di fegato. 
Lo vidi molto stanco.

Fu preso in cura dal prof. Henningsen il qua
le ritenne necessario sottometterlo ad operazione 
chirurgica, per la quale era molto preoccupato da
to che il Padre presentava cattive condizioni ge
nerali.

Cercò di prepararlo a sopportare l’operazione 
con iniezioni di soluzioni glucosate, insulina e K. 
trombina. Le iniezioni endovenose di soluzioni 
glucosate e di insulina venivano fatte dal prof. 
Henningsen ; una di queste fu mal sopportata dal

§ 40
Nomen, cognomen, astas 
et conditio testis
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§ 41
In actu operationis in

venitur cirrnosis-epatica

§ 4“2 
Conditiones aegroti gra
vissimae fiunt

P. Turowski che presentò disturbi circolatori. Le 
iniezioni intramuscolari furono fatte dalle Suore.

Il 19 dicembre il P. Turowski fu operato dal 
Prof. Henningsen, assistito se ben ricordo dal Dr. ' 
Kosak, dalla Madre Superiora Sr. Verana, men
tre Sr. Caia provvedeva all’anestesia con etere. Io 
ero presente in camera operatoria ai ferri. Sentii 
il Prof. Henningsen, dopo aperto l’addome, che 
trovava una brutta cosa perché il fegato era pic
colo, duro e coperto di macchie grigiastre; lo sen
tii dire trattarsi di una cirrosi.

Il professore legò l’arteria, il dotto cistico ed 
asportò la cistifellea che conteneva un calcolo gros
so come una noce. Lasciò un drenaggio nella ferita 
che chiuse in parte.

Sentii pure il Professore dire che era una cosa 
molto grave e che in ogni caso domandava molto 
tempo perché il Padre potesse stabilirsi.

Tanto io quanto la madre superiora rimanem
mo molto male impressionate perché avevamo vi
sto nella nostra pratica che casi simili di cirrosi 
come quello del P. Turowski non erano quasi mai 
riusciti bene.

Il resto del giorno 19 ed il 20 trascorsero ab
bastanza bene. La sera del 20 la temperatura au
mentò non ricordo fino a qual grado, temperatura 
che continuò a mantenersi elevata nei giorni se
guenti, nei quali il polso divenne piccolo e irrego
lare e il respiro affannoso.

Il Prof. Henningsen si mostrò molto preoc
cupato ed anch’io che mi recai a vedere il P. Tu
rowski ebbi l’impressione che non avrebbe supera
ta la crisi, che nel mio pensiero riferii ad intossi
cazione causata dal cattivo stato del fegato.

Il 22 verso mezzogiorno, il P. Turowski ebbe 
un collasso. Mi dissero le suore che il malato si era 
fatto pallido, si era coperto di sudore freddo, il 
polso non era più percettibile e il respiro si era fat
to più difficile.
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Il 23 intervenne anche un disturbo nel senso
rio, la coscienza era offuscata e il malato aveva de
lirio, il polso era piccolo.

La sera del 23, circa le ore 20, tastai il polso, 
ma non riuscii a sentirlo. Il inalato era senza co
scienza e si mostrava agitato. Pensai, lasciandolo, 
che quella sarebbe stata l’ultima notte. Già il 22 il 
Padre aveva ricevuto l’Estrema Unzione con una 
sola unzione; fu completato il rito la sera del 22 
dopo aver somministrato iniezioni eccitanti varie. 
Tutte queste cure non mostravano di aver effetto 
sul malato che si manteneva sempre uguale.

Ad 16: Subito dopo l’operazione, per consiglio 
della Madre Superiora, che aveva saputo che i Pa
dri Pallottini avevano cominciato una novena al 
loro Fondatore per ottenere la guarigione del ma
lato, ci invitò ad unirci a loro. Sul petto del malato 
fu posta una reliquia del B. Pallotti. Ci rivolgem
mo unicamente a domandare l’intercessione del B. 
Pallotti.

A 17 ad 21: La mattina del 24, mi sembra pri
ma della Messa, seppi da Sr. Henrita che aveva 
trascorsa la notte presso il P. Turowski, che era 
avvenuto un miracolo. « Il P. Generale si sente be
ne, il polso si è fatto buono e regolare, respira re
golarmente ». Mi aggiunse che, dopo che io l’àvevo 
lasciato, in un momento di risveglio, il Padre ave
va fatto una fervida invocazione al B. Pallotti, 
aveva preso la croce e poi si era addormentato di 
sonno tranquillo.

Nella stessa mattina del 24, io mi recai a vede
re il P. Turowski ; mi riconobbe bene, mi parlò spe
ditamente, dicendo di sentirsi bene, aveva cam
biato aspetto, tanto che non si riconosceva più. 
Seppi da Suor Henrita che nella notte il Padre 
aveva preso con gusto della birra portata dal prof. 
Henningsen e al mattino, caffè latte o thè, pure 
con gusto, tollerandolo bene.

§ 43 
Invocatur intercessio B. 
V. Pallotti

.§ 44
Improvisa mutatio in 

conditionibus aegroti
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, ... §¥>.. .
Judicium testis circa

sanationem

§ 46
Nomen, cognomen, aetas 
et conditio testis

Lo vidi più volte nei giorni seguenti, e, tranne 
un breve attacco di pleurite che egli ebbe, rimase 
sempre in buona salute.

Non ricordo con precisione il giorno in cui 
lasciò il letto ; so che il 13 gennaio lasciò la clinica 
in buona salute. Ho visto altre volte il P. Turowski 
il quale mi ha detto di lavorare senza limitazione 
e di non osservare un regime speciale come gli era 
stato prescritto.

Ad 22-23: Io sono convinta che si tratta di un 
miracolo perché l’ammalato era in uno stato di 
tanta gravità che materialmente non poteva ria
versi. Il miracolo viene attribuito da tutti alla in
tercessione del B. Ballotti. Ho inteso Suor Asceta 
della nostra Clinica dubitare del miracolo. Il Prof. 
Henningsen ha detto trattarsi di un caso straor
dinario.

Ad 24: Nulla da aggiungere.
Interrogatus deinde iuxta Postulatoris Arti

culos testis dixit: Non ho nulla da aggiungere o 
correggere.

VII TESTIS, Soror HENRITA, ANNA ROER, 
aegrorum ministra, juxta 1 interr., proc, fot. 
118, respondit:
Ho compreso l’importanza e l’estensione del 

giuramento prestato.
Ad 2: Suor Henrita, al secolo Anna Roer, di 

fu Enrico e di Anna Holter, nata a Herzfeld il 
24-4-1913, Suora Missionaria « Serve dello Spirito 
Santo » infermiera nella Clinica Villa Stuart, di
plomata nel nostro Ospedale di S. Giuseppe in 
Kerbrade (Olanda).

Ad 3: Ho inteso parlare del Beato Vincenzo 
Ballotti verso il 1948 in occasione di un Corso di 
Esercizi Spirituali predicati da un Padre Ballot
tino. Al presente, dopo il fatto miracoloso verifi-
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catosi nella Clinica di Villa Stuart nutro devo
zione speciale per il Beato Ballotti.

Ad 4: Non ho parentela con il Beato, né ragio
ni umane mi spingono a deporre. Nessuna istru
zione in proposito.

Ad 5: Il sanato si chiama P. Adalberto Tu
rowski, superiore generale della Società dell Apo
stolato Cattolico.

Ad 6: Riguardo alla guarigione miracolosa di 
detto Padre, ho steso una relazione in data 10 gen
naio 1951 ; relazione che consta di due fogli e che 
riconosco per mia.

A. 7 usque ad 11 : Io ho conosciuto il Padre Tu
rowski quando venne in clinica il 14 dicembre 1950 
per essere operato per un calcolo nella cistifellea. 
Ignoro i precedenti familiari e personali sanitari 
del P. Turowski.

Ad 12: Allorché il P. Turowski entrò in clini
ca, notai in lui un grave pallore ed uno stato ac
centuato di stanchezza. La prima notte che passò 
in clinica io lo assistetti e notai che aveva un son
no interrotto e che sudava paurosamente, tanto che 
dovette cambiare la biancheria più volte.

Non mi ricordo se in quella notte e nelle se
guenti ebbe febbre. Ciò potrà risultare dalla car
tella clinica che registra anche la curva termome
trica e che è stata redatta da Sr. Asceta, caposala.

Fu visitato dal Dr. Henningsen che confermò 
la diagnosi di calcolosi della cistifellea e ritenne 
necessario sottoporre il paziente ad un atto opera
tivo, facendo però delle riserve circa l’esito della 
operazione a causa dello stato del malato, che pre
sentava debolezza di cuore. Anch’io ebbi occasione 
di tastare il polso, trovandolo regolare ma molle. 
So che furono fatte delle iniezioni per preparare 
il cuore a meglio resistere. Non so quali furono 
queste iniezioni, perché di notte non le facevo.

.. §V . , ..Testis exhibet relatio
nem a se scriptam

§ 48
Medicus confirmat dia- 

gnosim morbi
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§ «
Status iecoris post o

perationem

§ 50
Testis refert de gravis

simo statu aegroti

Ad 13: II 19 dicembre fu operato il P. Tu
rowski dal Prof. Henningsen, assistito dalla Ma
dre Superiora, Suor Verana e da Suor Korbinella. 
Non sono sicura se era presente anche il Dr. Ko- 
sak. Io accompagnai il malato in sala operatoria e 
poi rimasi in attesa nella camera del malato. L’o
perazione durò circa un’ora e mezzo, plbi tornò il 
P. Turowski nella sua stanza ancora addormentato.

Io sentii il Prof. Henningsen dire: avrà una 
vita corta, perché il fegato è cirrotico. Si risvegliò 
normalmente e troscorse il resto della giornata in 
condizioni soddisfacenti.

La notte dal 19 al 20 il paziente si mostrò in
quieto. Non so come trascorse la giornata perché 
io assistevo il malato solo di notte.

La notte dal 20 al 21 il Padre Turowski la 
trascorse senza poter dormire in uno stato di agi
tazione ed io constatai che il polso si era fatto arit
mico e molle. Praticai secondo gli ordini ricevuti, 
iniezioni di canfora e di sympatol, che non arreca
rono nessun effetto utile. Praticai circa alle 4, una 
iniezione di Pantopon ed unaltra si sympatol, che 
diedero al paziente un po’ di calma.

In questo stato io lo lasciai circa le 7,30 e lo 
assistettero di giorno Suor Asceta e Suor Caia, che 
trovasi ora in America. La sera dal 21 al 22 io tor
nai presso il Padre Turowski circa le ore 20. Il 
malato passò una notte non buona; era molto de
presso, inquieto, sudava abbondantemente, aveva 
febbre, (non ricordo con precisione il grado) il 
polso era aumentato in frequenza, debole per quan
to un po’ più regolare della sera innanzi. Anche 
in quella notte praticai iniezioni di cardiotonici 
secondo la consegna lasciatami dalla suora del tur
no di giorno. La notte dal 22 al 23 fu particolar
mente penosa. Il malato era agitato con la coscien
za offuscata e con delirio. A tratti mostrava di 
comprendere quello che io gli dicevo. Continuava 
ad aver febbre; aveva sudore copioso, freddo; il
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polso si era fatto di nuovo aritmico, molle e fre
quente.

Rimanemmo presso il malato io e suor Crista
mara ; io lasciavo in qualche momento la stanza del 
malato per attendere ad altri degenti in Clinica. 
Sr. Cristamara rimase sempre presso il P. Tu
rowski che era assistito anche dal P. Suwala. In 
quella notte tememmo che il paziente morisse ed 
io chiamai due volte il Prof. Henningsen presso il 
malato. Il professore constatò le cattive condizioni 
del polso e disse che ormai non vi era più nulla da 
fare.

So che il Padre Turowski ricevette di giorno, 
gli ultimi Sacramenti. Io non ero presente.

Alle ore 20, come di consueto, la sera del 23 
dicembre ripresi servizio presso il Padre Turowski 
(‘he trovai in condizioni ancora più gravi. La co
scienza era sempre turbata, con qualche momento 
di .lucidità ; il paziente delirava ; il polso era fre
quente, aritmico, appena percepibile ; il malato era 
agitato, sudava con sudore freddo; persisteva la 
febbre. Non ricordo quali cure gli praticai.

Ad 16: Circa le ore 21 il P. Turowski disse a 
Suor Cristamara di chiamarmi. Io accorsi presso 
di lui ed egli in un momento di lucidità di mente mi 
domandò di unirmi alle preghiere che egli voleva 
fare al Beato Pallotti e con lui invocai l’interces- b. 
sione del Beato, rivolgendoci anche alla Madonna, 
sotto il nome di « Madre Ammirevole di Schòn- 
statt ».

Dopo queste invocazioni, il Padre Turowski, 
che aveva sul petto una reliquia del B. Pallotti, do
mandò la croce della sua professione. Io gliela die
di, la baciò, si segnò tre volte e poi tornò a darmela.

Ad 17 et 18: Circa un quarto d’ora dopo le pre
ghiere, il P. Turowski si calmò e si addormentò 
tranquillamente fino alle ore 2 antimeridiane del 
giorno 24. Ci assicurammo con Suor Cristamara

§ 51
Iil v ocatur i ntercessi o 
V. Pallotti
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§ 52
Instantanea sanatio aa- 

groti

„ .. § 53
Sanatio tribuitur B. V.

Ballotti

che era un sonno normale, non patologico, per la 
tranquillità del paziente e per il respiro normale.

Presi il polso e constatai che era migliorato, 
pur persistendo qualche aritmia. Allo svegliarsi, 
il Padre Turowski disse : « Suora, sono guarito, so
no normale, che cosa è successo? ». Rimasi disorien
tata e non sapevo cosa rispondere per la meravi
glia che provavo nel constatare un cambiamento 
così improvviso ed importante.

Il Padre Turowski prese della birra che era 
stata portata il giorno avanti dal prof. Henning
sen che aveva inteso, nel delirio, il P. Turowski do
mandarla e che aveva detto che potevamo darla. 
La prese molto volentieri e poco dopo si addor
mentò di nuovo.

Alle quattro si svegliò e ci disse : « Sono gua
rito, il Beato Vincenzo Pallotti mi ha ottenuto la 
guarigione ». Volle che chiamassi subito il P. Su- 
wala perché desse subito notizia della guarigione. 
Il Padre Suwala si affrettò ad andare alla Casa 
Generalizia per recare la buona novella.

Il polso conservava qualche aritmia pur mo
strandosi valido e di frequenza normale. La notte 
seguente il polso era normale ; scomparvero le arit
mie ed il Padre Turowski riposò tranquillamente 
dicendoci che potevamo anche lasciarlo solo, come 
in realtà fu fatto.

Pochi giorni dopo il Natale vidi il P. Turow
ski alla Messa di comunità delle 6,15. So che ebbe 
un lieve attacco di pleurite, che guarì rapidamen
te. Io lo assistetti applicando una borsa calda sulla 
parte malata. Se ben ricordo, il 13 gennaio, il Pa
dre Turowski lasciò la clinica in condizione di gua
rigione.

A 19 ad 21: La mattina del 24, circa le ore 7, 
il dott. Henningsen venne presso il Padre Turow
ski. Restò fortemente meravigliato nel constatare 
il cambiamento verificatosi nel P. Turowski il qua-
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le, scherzosamente disse al professore : « Io ho il 
più grande rispetto delle sue abilità e della sua arte 
medica. L’operazione l’ha fatta molto bene, ma 
adesso è il Beato Ballotti che mi ha guarito ».

Ad 22: La guarigione di P. Adalberto Turow
ski deve considerarsi miracolosa, perché le sue con
dizioni erano tali che la natura non poteva più 
nulla fare.

Non solo io, ma anche le altre Suore sono di 
questo parere. Il Prof. Henningsen è persuaso che 

I fatto è straordinario.
Expleto examine super interrogatoriis, deven

tum est ad examen super articulis et testis respon
dit: « Non ho nulla da aggiungere o modificare a 
quanto ho deposto ».

. . M4 .. . .Judicium testis circa 
sanationem

Re latio Sororis Henritae
( Proc. fol. 125)

Io sottoscritta, Suor Henrita, delle Suore Mis
sionarie dello Spirito Santo, infermiera da 13 an
ni, ho assistito e sorvegliato il rev.mo Padre Gene
rale Adalberto Turowski ogni notte, per tre setti
mane consecutive dopo la sua operazione di cisti
fellea, avvenuta il giorno 19 dicembre 1950, nella 
Clinica dello Spirito Santo in Via Trionfale 228 
a Roma. Il mio compito consisteva pure nelle ri
spettive iniezioni e nel controllo della temperatu
ra (febbre). Le mie memorie ed osservazioni che 
seguono, riguardano soltanto le notti dal 19 al 24 
dicembre 1950, perché mi pare che soltanto quelle 
notti som di importanza.

Notte 19-20 die. Il paziente è abbastanza in
quieto. Del resto niente di straordinario.
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Notte 20-21 dic. Il paziente è inquieto, suda 
fortemente; verso 1’1,30 il polso diventa irregolare 
e debole. Dopo le iniezioni di 1 ce. di sympatol e
I ce. di canfora non ho constatato nessun miglio
ramento Solo verso le 4 dopo le iniezioni di 1 cc. 
di pontopon e 1 cc. di sympatol lo stato migliorava.

Notte 21-22 die. Il paziente è molto inquieto, 
suda quasi continuamente. Polso accelerato, de
bole, ma quasi continuamente regolare.

Notte 22-23 die. Il paziente è molto inquieto, 
parla spesso in delirio; polso debole e molto irre
golare. Questo stato durò tutta la notte cosicché 
ogni istante temevamo la morte del paziente.

Notte 23-24 die. Al principio della notte tro
vavo il paziente molto debole, ma un po’ più calmo.
II polso era molto irregolare. Alle 21,15 ho fatto 
insieme al paziente delle preghiere ferventi al 
B. Vincenzo Ballotti e alla Madre Tre volte Ammi
revole di Schonstatt. Poi, dietro alla domanda del 
malato gli porgevo la croce della sua professione 
con cui egli si segnava tre volte. Poco dopo il ma
lato diventò più calmo e si addormentò alle 21,30. 
Il sonno era calmo e durò fino alle 2,15. Il malato 
risvegliato disse : « Ho dormito bene, il che mi ha 
fatto bene. Adesso sono di nuovo un uomo nor
male! Mi dica in verità, che cosa è successo?».

Il malato prese un rinfresco e si addormentò 
di nuovo. Appena svegliato alle 4, mi disse : « Suo
ra, .sono guarito; mi sento tanto bene!». Infatti 
potevo constatare un miglioramento soprendente: 
il polso era notevolmente più forte, benché non 
ancora del tutto regolare.

Nei giorni e settimane che succedettero non 
ho constatato mai più una irregolarità nel polso.

Roma, il 10 di gennaio 1951.
Sr. Henrita S. Sp. S. Anna Roer
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Vili TESTIS, Soror ASCETA, ROSA FLEI
SCHMANN, aegrorum ministra, juxta 1 in- 
terr., proe. fol. 127, respondit:
Ho compreso l’importanza e la estensione del 

giuramento dato.
Ad 2: Mi chiamo Suor Asceta Fleischmann, al 

secolo Rosa, fu Martino e di Rosa Schweighofler. 
nata a Plans il 13 maggio 1915, suora professa delle 
Suore dello Spirito Santo, infermiera diplomata 
alla Scuola di S. Stefano Rotondo. Dal 1949 in
fermiera alla Clinica di Villa Stuart.

Ad 3 et 4: Già prima che il P. Adalberto Tu
rowski venisse ricoverato nella Clinica di Villa 
Stuart, avevo inteso parlare del B. Vincenzo Pai- 
lotti. Verso questo Beato non nutro una devozio
ne speciale. Nessuna ragione umana mi spinge a 
deporre. Nessuno mi ha dato istruzioni.

Ad 5: Il guarito si chiama P. Adalberto Tu
rowski, ed era affetto da cirrosi epatica di cui gua
rì nella notte del 23 al_24 dicembre 1950.

Ad 6: A proposito della guarigione di Padre 
Turowski ho scritto una relazione in data 10 gen
naio 1951, che ho consegnata alla Madre Vicaria. 
Riconosco per mia e confermo con giuramento que
sta relazione che ora mi si presenta e che porta in 
calce la mia firma.

A 7 ad 12: Ho conosciuto il P. Turowski quan
do venne ricoverato in una stanza del reparto dove 
io compivo l’ufficio di infermiera di giorno aiutata 
da Suor Caia e da Suor Reingarda e da una novi
zia Suor Clausa (ora in Svizzera).

Il Padre venne in clinica per essere operato 
di calcolosi nella cistifellea. Il Prof. Henningsen 
si mostrava preoccupato dell’esito dell’operazione 
per il cuore che si mostrava debole.

Il Prof. Henningsen attuò una terapia a base 
di iniezioni endovenose di destrosio ed insulina, di

§ 55
Nomen, cognomen, aetas 
et conditio testis

........ § 56 ..
Testis recognoscit re 

lationem a se scriptam
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§ 57
Testis refert de condi

tionibus aegroti

iniezioni intramuscolari di K. Trombina e di Vi
tamine. Ricordo che, dopo una iniezione, di destro
sio, il Padre svenne, rinvenendo dopo qualche 
minuto.

Jl 13 ad 1,5: Il 19 dicembre 1950, alle 8 del 
mattino, il Prof. Henningsen, assistito, se ben ri
cordo dal Dr. Koshak e dalla Madre Superiora Sr. 
V esana, da Suor Korbinella, mentre Sr. Caia prov
vedeva alla narcosi con etere, compì l’operazione.

10 non fui presente all’operazione ed ho in
teso che durante essa, il Professore constatò che 
il fegato era malato, era impiccolito e cosparso di 
granulazioni grigiastre.

11 P. Turowski fu riportato nella sua stanza 
circa un ’ora e mezza dopo, ancora in narcosi. Il re
sto del mattino e del pomeriggio trascorsero senza 
nulla di particolare. Io rimasi nel reparto fino a 
circa le ore 21 e poi lasciai il servizio a Suor 
Henrita.

Il mattino del giorno 20 trascorse senza nulla 
di particolare ; fu soltanto verso le 5 del pomeriggio 
del giorno 20 che il P. Turowski si mostrò inquie
to. Io tastai il polso e constatai che era irregolare. 
Gli praticai una iniezione di canfora e chiamai Suor 
Corbellina, direttrice della Casa.

Il mattino del giorno 21 constatai che il polso 
del malato si era fatto più irregolare e debole. Nel
la giornata il malato si mostrò irrequieto, a volte 
capiva a volte no ; diceva cose sconnesse, sudava 
molto.

Si mostrava affannato e gli fu fatto prendere 
dell’ossigeno, che lo sollevò alquanto. Gli furono fat
te iniezioni di coramina, canfora, sympatol. Il mat
tino del 22 trovai il malato ancora peggiorato; il 
polso era sempre irregolare. Nelle prime ore del 
pomeriggio vi fu un momento di allarme, tanto 
che il P. Fechtig gli somministrò l’estrema unzio
ne, limitandosi però ad una sola unzione, data la 
gravità del malato.
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10 non fui presente, assistei però la sera al 
completamento della cerimonia integrativa, fatta 
per desiderio dello stesso malato, dopo che una inie
zione endovenosa di strofantina aveva sollevato al
quanto le condizioni del cuore.

Particolari più dettagliati non ho presenti al
la memoria ; essi risultano dalle cartelle cliniche 
che io stessa compilavo. Continuammo le cure di 
iniezioni cardiotoniche, alle quali però il cuore mo
strava di reagire in modo insufficiente.

11 giorno 23 il malato aveva la coscienza offu
scata, con qualche intervallo lucido, diceva cose 
senza senso, era irrequieto, aveva sete intensa, il 
polso si manteneva sempre irregolare e debole. Fu
rono continuate in dosi maggiori, le iniezioni ecci
tanti per il cuore, che non reagì in nessun modo 
ad esse. So che il Prof. Henningsen manifestò ai 
confratelli del P. Turowski il timore della morte 
non lontana del malato. Lasciai il malato circa le 
ore 21 preoccupata di una morte prossima.

Ad 16: Dopo la guarigione dell’ammalato e 
precisamente in questo ultimo tempo quando si 
parlava del Processo, ho appreso dalla Madre e 
dalle mie Consorelle, che vennero fatte dalla Co
munità preghiere al B. Pallotti. Io però non ri
cordo questo particolare, forse perché essendo il 
malato grave dovetti assisterlo di continuo e fa
cevo le pratiche di pietà per conto mio. Mi sembra 
di ricordare che all’ammalato fosse stata puntata 
sulla camicia una reliquia.

Ad 17-18: La mattina del 24, quando io tornai 
nella stanza del P. Turowski, trovai che era già 
arrivato il Consiglio Generale, avvertito del cam
biamento nelle condizioni del Padre, ed io stessa 
constatai che in realtà era ben cambiato da come lo 
avevo lasciato la sera innanzi : era in piena coscien
za, parlava liberamente.

§ 58
Aegrotus versatur in 

periculo mortis

. .§59 . .. , 
Improvisa mutatio in 

conditionibus aegroti ■
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Presi il polso, lo trovai molto migliorato e qua
si normale per regolarità. Il Padre Turowski dice
va di sentirsi bene e questo stato di benessere si 
mantenne per tutta la giornata.

Ad 1.9: Il Prof. Henningsen vide il cambia
mento e si mostrò contento come lo eravamo noi 
tutte del cambiamento operatosi nelle sue condi
zioni.

. .. . §60 .. .
Judicium testis circa 

sanationem

Ad 20 et 21: Il Padre continuò nei giorni se
guenti a star bene, si alzò non molti giorni dopo e 
volle recarsi in cappella, prese un po’ di freddo ed 
ebbe una febbre lieve con risentimento pleurico che 
guarì in tre o quattro giorni.

Il 13 gennaio uscì dalla Clinica. Ho visto in 
seguito più volte il P. Turowski e mi ha detto di 
sentirsi bene, di esser forte e resistente al lavoro 
e di non osservare alcun regime dietetico.

Ad 22: Di certo la guarigione di P. Turowski 
è da considerarsi come un fatto straordinario, tan
to più che al dir delle suore che l’hanno inteso, lo 
stesso Prof. Henningsen si aspettava la morte del 
paziente. Non oserei dire che nel caso possa par
larsi di un miracolo, ma lascio la decisione alle per
sone competenti.

Ad 23: Non mi risulta che vi siano suore le 
quali ritengano che il fatto non debba considerarsi 
un miracolo.

Ad 24: Nulla da aggiungere.
Interrogatus circa Postulatoris Articulos te

stis dixit: Nulla ho da aggiungere o modificare a 
quanto ho deposto.



Relatio Sororis Ascetae 81

Relatio Sororis Ascetae
( Proc. fot. 132 terg.)

10 sottoscritta ho curato il Rev. P. Adalberto 
Turowski dal 14-12-1950 al 13-1-1951.

19-20. — Il paziente torna dalla sala operato
ria. Polso buono. Reagisce poco dopo.

20. — La mattina passò relativamente bene. 
Verso sera : polso molto irregolare.

11 paziente diventa molto irrequieto. Migliora
mento dopo l’iniezione di qanfora e di Sympatol.

21. — Polso totalmente irregolare e debole, 
L’infermo molto irrequieto, parla in delirio, suda 
quasi continuamente. Dopo somministrazione di 
ossigeno diventa un po’ più calmo per poco tempo.

22. — Polso irregolare ma un po’ più forte. 
Verso mezzogiorno peggioramento dello stato. Pol
so debole e molto irregolare, quasi non reagisce ai 
rimedi. L’infermo è molto apatico. Somministra
zione dell’Estrema Unzione con una sola unzione. 
Dopo l’iniezione endovenosa di strofantina il ma
lato si riprende un poco. Dietro la sua domanda 
si completano le cerimonie dell’Estrema Unzione 
ed il malato riceve il Viatico.

23-12. — Polso continuamente molto irre
golare e debole. Il malato suda molto ed è irre
quieto assai ; ha grande sete durante tutta la gior
nata, reagisce poco ai rimedi che dovevano rinfor
zare il cuore. Si teme la morte.

24. — L’infermo si sente bene. Polso quasi 
normale. L’infermo domanda da mangiare. Lo sta
to di benessere si mantiene per tutta la giornata.
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25. — Continui progressi nella ripresa delle 
forze.

Poma, 10 gennaio 1951.
Suor Asceta S.Sp.S.

Rosa Fleischmann
L. * S. 1

§ 61
Nomen, cognomen, aetas 
et conditio testis

IX TESTIS, Soror CHRISTAMARA, MARIA 
LORKE, aegrorum ministra, juxta 1 interr., 
proc. fol. 134 terg., respondit:
Ho compreso l’importanza e la estensione del 

giuramento prestato.
Ad 2: Mi chiamo Suor Christamara, al secolo 

Maria Lorke fu Bruno e Anna Lorke, nata a Rin- 
nersdorf Kr. Zullichasi-Schwiebus-Germania, il 
29 marzo 1926, Suora delle Serve dello Spirito 
Santo, diplomata nella Scuola Infermiere di Ber
lino. In servizio come infermiera a Villa Stuart 
dal novembre 1951.

Ad 3: Già prima del mio noviziato, che ho fat
to a Roma, mentre ero in Germania ho inteso par
lare del Servo di Dio Vincenzo Ballotti, perché 
era nostro direttore spirituale un sacerdote della 
sua Congregazione. Nutro devozione per il Beato.

Ad 4: Nessuna ragione umana mi spinge a 
deporre, né ho ricevuto istruzioni in proposito.

Ad 5: Il sanato si chiama P. Adalberto Turow
ski, ed era ammalato gravemente al fegato. La gua
rigione è avvenuta tra il 23-24 dicembre del 1950.

Ad 6: A proposito della guarigione ho compi
lato alcuni appunti privati, dei quali mi servirò 
in corso di deposizione.

Ad 7: Ho conosciuto il Padre Turowski la se
ra del 19 dicembre ; era entrato il 14 dicembre 1950,
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nella nostra clinica per essere operato nella cisti
fellea. .

Ignoro i precedenti della malattia. Io aiutavo 
Suor Henrita nella assistenza notturna ai ricove
rati nella Clinica e cominciai a prestare la mia as
sistenza a P. Turowski il giorno 19 dicembre, do
po che era stato operato al mattino.

La notte dal 19 al 20 trascorse in condizioni 
normali, il malato rimase tranquillo. Io lasciai il 
malato il mattino alle sette e tornai là sera verso 
le sette per l’assistenza notturna.

La notte dal 20 al 21 il Padre Turowski la pas
sò male ; si mostrò irrequieto e il polso, come io 
potei constatare, si fece piccolo ed irregolare.

Furono fatte iniezioni di sympatol, di canfora 
e, per quanto ricordo, inalazioni di ossigeno.

La notte dal 21 al 22 il malato la trascorse in 
condizioni peggiorate : cominciava già un disturbo 
della coscienza che era già offuscata;, aveva feb
bre, non ricordo a quale grado ; il polso si mante
neva piccolo ed irregolare ; il respiro era difficile ; 
il malato ebbe sudori abbondanti.

Continuammo le iniezioni cardiotoniche e 
iniettammo anche, secondo gli ordini ricevuti, pe
nicillina.

La sera del 22, tornata presso il P. Turowski,
10 trovai peggiorato: diceva parole senza signifi
cato, continuava ad aver febbre (non ricordo a qua
le grado) ; dava segni di grande irrequietezza e agi
tazione, sudava copiosamente con sudore freddo;
11 polso era molto piccolo, irregolare e spesso non 
si sentiva.

Circa le ore 22 venne il Prof. Henningsen pres
so il malato, e ci disse che non sarebbe sopravvis
suto è che temeva che il decesso potesse avvenire 
da un momento all’altro.

Furono continuate le solite cure, non ricordo 
bene se con maggiore intensità. Ricordo che da esse 
non se ne traeva nessun effetto utile.

Aegrotur versatur in 
imminenti periculo mor
tis
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§ 63
Invocatus intercessio

B. V. Pallotti

, 64 . .. .
Improvisa mutatio in 

conditionibus aegroti

La sera dei 23, quando come di consueto verso 
le 19 tornai presso P. Turowski, ebbi Piiiipressio- 
ne che stesse un po’ più tranquillo: sudava molto 
e rispose al saluto : « Sia lodato G. Cristo » che io 
gli feci.

Il polso però si manteneva sempre molto pic
colo ed irregolare, come le sere precedenti.

Cambiammo la biancheria con Suor Henrita, 
che poi lasciò la stanza del malato per attendere 
agli altri ricoverati, lasciandomi sola presso di lui. 
Tornò poco tempo dopo Suor Henrita e insieme a 
P. Turowski cominciò a pregare, invocando il Pal
lotti. Io mi unii alle preghiere, dopo le quali il 
P. Turowski chiese il Crocefisso che baciò.

Qualche tempo dopo le preghiere, P. Turow
ski improvvisamente si addormentò con un sonno 
tranquillo e profondo. Il Padre dormì fin verso le 
ore 2/i. Si svegliò e mi disse : « Ho dormito bene ; 
mi sento bene, e voglio dormire ancora ». Domandò 
da bere e non ricordo bene se gli fu data della bir
ra, che il Prof. Henningsen aveva portato il gior
no innanzi, o dell’acqua.

Dormì fino alle 4 e al risveglio mi disse : « Vin
cenzo Pallotti mi ha guarito, mi sento bene » e vol
le che chiamassi Padre Suwala perché se ne ren
desse conto e ne informasse i confratelli.

Io stessa constatai che il polso si era fatto pie
no e regolare e che la temperatura era scesa circa 
a 37 gradi.

La notte seguente il P. Turowski non ebbe 
più bisogno di assistenza privata nella sua stanza 
e rimase affidato all’assistenza della Suora che ve
glia la notte per tutti i ricoverati.

Io lasciai il P. Turowski la mattina del 24 ver
so le ore 7. Rimase presso di lui Suor Henrita.

Non so quando il Prof. Henningsen vide Pa
dre Turowski e cosa disse dopo la guarigione.
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So che Padre Turowski il 4 gennaio mostrò 
segni di una lieve pleurite che guarì in 3 o 4 gior
ni, ma non vi fu bisogno di assistenza notturna.

Io lasciai la Clinica il 5 gennaio per rientrare 
nella nostra Casa Generalizia di Monte Mario. Non 
so quando P. Turowski lasciò la Clinica. Per no
tizie avute, so che in seguito è stato sempre bene.

Ad 22: E’ mia opinione che la guarigione del 
Padre Turowski è un miracolo ottenuto da Dio 
per intercessione del Beato Pallotti.

Ad 23: Non ho inteso alcuno che abbia messo 
o metta in dubbio il miracolo.

Ad, 24: Nulla da aggiungere.
Deinde interrogatus testis circa Postulatoris 

Articulos, dixit se- nihil addendum habere iis quae 
jam deposuit.

X TESTIS (I ex officio), Ill.mus Dr. EDGAR
DUS KOSAK, medicus adsistens, juxta 1 in
tere., proc. fol. 141, respondit:
Ho compreso l’importanza e la estensione del 

giuramento dato.
Ad 2: Mi chiamo Edgardo Kosak fu Massi

miliano e fu Stefania Serban, nato a Pola il 4 mag
gio 1911, cattolico, medico chirurgo, domiciliato a 
Roma, Via Pier della Francesca 32.

Ad 3 et 4: Per la prima volta ho inteso parla
re del B. Vincenzo Pallotti nella Clinica di Villa 
Stuart nel periodo in cui si procedette all’opera
zione di Padre Adalberto e di altri Padri Pal- 
lottini.

Nessuna ragione umana mi muove a deporre; 
nessuno mi ha dato istruzioni.

Ad 5: Il guarito è il Padre Adalberto Turow
ski Superiore Generale dei Pallottini, guarito da

§ 65
Judicium testis de sa

natione

§ 66
Nomen, cognomen, aetas 
et conditio testis
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.. I?7Testis refert de actu o
peratorio

insufficienza cardiaca e insufficienza epatica nel pe
riodo post-operatorio.

/1 6’ et sequentia: Della malattia precedente 
non so nulla perché ho visto il malato per la prima 
volta sul letto operatorio, come assistente del chi
rurgo prof. Henningsen.

Ho notato che il paziente era persona molto 
grassa, respirava difficilmente ed era necessario 
un controllo continuo del polso e del respiro oltre 
il normale. Notai che il chirurgo tentava di acce
lerare per quanto possibile l’operazione nel timore 
di un collasso circolatorio. Il chirurgo eseguì l’in
cisione paracostale un po’ più ampia del consueto 
dato lo stato adiposo del paziente. Si incontrò no
tevole difficoltà nell’estromettere il fegato per met
tere in vista la cistifellea, sia per l’adipe della pa
rete sia perché il fegato era aderente ai tessuti cir
costanti.

I] volume del fegato secondo me appariva nor
male, la sua consistenza era alterata e non omoge
nea, in quanto che a zone di consistenza aumentata, 
si alternavano zone di consistenza diminuita ; la 
superficie era più o meno liscia, il margine anterio
re irregolare; non ricordo alterazione del colore. 
La cistifellea apparve allungata, ingrandita, ispes
sita, flaccida ; era aderente ai tessuti circostanti

Fu praticata la colecistectomia totale. Non ri
cordo se furono estratti calcoli. Secondo me si trat
tava di una forma di degenerazione grassa epatica 
e di cirrosi con stasi biliare con alterazione infiam
matoria dei dotti biliari di vecchia data.

Versamento peritoneale non c’era. Se ben ri
cordo il Prof. Henningsen discusse brevemente con 
me durante l’operazione, asserendo che lui ritene
va trattarsi di una cirrosi del fegato, mentre io, 
come ho detto, ritenevo trattarsi di degenerazione 
grassa con cirrosi.
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Si notarono aderenze tra fegato, duodeno, eol- 
lécisti ed in parte anche stomaco. Non ricordo se 
la ferita fu chiusa o tamponata.

Non ho più visto il P. Turowski infermo, fre
quentando però la Clinica per altri miei malati, 
ho saputo che le sue condizioni si fecero, nel corso 
post-operatorio, gravissime, tanto da far temere la 
morte, por insufficienza cardiocircolatoria e per la 
impossibilità di disintossicazione.

Da questo stato così grave egli uscì più sano 
di prima e l’ho visto circa tre mesi dopo, in buone 
condizioni di salute.

L’ho rivisto circa due anni dopo l’operazione 
e sono rimasto colpito nel vederlo in floride condi
zioni di salute.

A domanda, R. :
Giacché mi si domanda quale è il mio pensie

ro su questa guarigione, io dichiaro: secondo me, 
in medicina tutto è possibile ; il caso si presentava 
insolito e lo dimostra la presenza del chirurgo per 
due notti al capezzale del malato ; io non ho seguito 
passo passo l’andamento della malattia e perciò 
non posso pronunciarmi sul come sia avvenuta la 
guarigione.

Nulla da aggiungere.

XI TESTIS (II ex officio), Rev.mus D. CARO
LUS HOFFMANN, sacerdos, juxta 1 intere., 
prae. fol. 143 terg., respondit:
Ho compreso l’importanza del giuramento 

dato.
Ad 2: Mi chiamo F. Carlo Hoffmann fu En

rico e fu Caterina Vollner, nato a Langenberg (Re- 
nania) 1’8 maggio 1887, sacerdote professo della 
Società dell’Apostolato Cattolico. Vicario Genera
le dal 1947 al 1953. Attualmente professore nel Col
legio della Germania del Nord.

Judicium 
natione

(58
testis de sa-

- § 69
Nomen, cegnomen, aetas 
et conditio testis
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Ad 3: Ho sentito parlare dei Beato Vincenzo 
Ballotti, quando entrai nella Società, cioè nel 1902. 
Ho devozione per lui e ne desidero la canonizza
zione. .

Ad 4: Nessuna ragione umana mi spinge a 
deporre.

Ad 5: Il sanato è il P. Adalberto Turowski. 
guarito da grave insufficienza cardiaca ed epatica.

A 6 et 15: Ho esteso degli appunti di cui mi 
servirò nell’esposizione.

Il P. Turowski fu mio alunno in teologia ne] 
collegio di Limburgo, prima del 1914. Poi fece il 
servizio militare e. tornò per finire gli studi dopo 
la guerra. Constatai che godeva buona salute. So 
che in seguito fu in Polonia e io ignoro quale sia 
stato il suo stato di salute in quel tempo.

Mi sono accorto che egli era malato nel 1947, 
quando essendo lui rettore generale ed io suo Vi
cario, avevo occasione di avvicinarlo con frequen
za. Constatai così che era sofferente.

Qualche mattino non era in grado di alzarsi 
di buon’ora come il consueto. Si lamentava di su
dare molto, di aver dolore all’ipocondrio destro, di 
aver vomiti di sostanze amare, che diceva biliari, 
e di aver febbre, non so a qual grado.

Questo stato di sofferenza continuò accentuan
dosi, specialmente la stanchezza. Fu visto dal Dot
tor Gyarto, ora defunto. Non ricordo che cosa dis
se il Dr. Gyarto della malattia, né mi ricordo chi 
abbia proposto al Padre l’operazione; mi sembra 
che fu il Prof. Henningsen. Fu scelta la clinica di 
Villa Stuart perché altri padri ci erano stati ope
rati e se non erro per consiglio del Prof. Henning
sen.

Il Padre Turowski entrò in Clinica il giorno 
14 dicembre 1950. Il Prof. Henningsen confermò 
che era necessaria un’operazione chirurgica e ag-
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giunse che era una cosa seria non ricordo però per 
quali motivi. Io ini recavo in Clinica una volta al 
giorno.

Il 19 dicembre il Padre Turowski fu operato. 
Nei giorni che seguirono, le condizioni del malato 
andarono aggravandosi sempre più. Egli aveva feb
bre alta, sudori abbondanti, non capiva a tratti 
quello che si diceva e l’ho inteso dire cose incoeren
ti ; le Suore mi dicevano che l’operazione era riu
scita bene ma il cuore mostrava segni di grande 
sofferenza e non reagiva alle cure che gli si face
vano.

Dato lo stato grave del Padre, io ordinai al suo 
segretario, P. Suwala, di rimanere sempre in Cli
nica. Ricordo bone che il mattino del 22 mi si vo
leva impedire di entrare nella stanza di P. Turow
ski perché il medico aveva proibito a tutti di en
trare. Mentre insistevo di essere ammesso essendo 
Vicario, ne uscì il Prof. Henningsen e mi dichia
rò che né il fegato né il cuore presentavano il mi
nimo di forza e che bisognava prepararsi all’even
to fatale.

Mi si permise l’ingresso nella stanza e vidi 
che il Padre abbandonato sul letto, con respiro dif
fìcile e la faccia pallida, non si accorse che io ero 
presente, né rispose alle mie domande. Le suore 
mi ripeterono che il Padre era in grave pericolo 
e mi dissero anche che il fegato era stato trovato 
con macchie grigie che costituivano un cattivo se
gno.

Lo stesso mattino del 22, vedendo le gravi con
dizioni, il Padre Fechtig amministrò l’Estrema 
Unzione in forma abbreviata, completando poi il 
P. Suwala la cerimonia nel pomeriggio, quando 
si vide che il Padre rimaneva ancora in vita.

In Clinica, sia dal medico che dalle Suore si 
diceva che umanamente non c’era più nulla da spe
rare.

. . S.70l estis refert, de gravis
simo statu aegroti post 
operationem
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Novendiales preces fiunt
B. V. Pallotti

§ 72
Sanatio pertecta B. V.

Pallotti tribuitur

A 16 ad 18: Già il primo giorno della degenza 
in Clinica, cioè il 14 dicembre 1950, P. Turowski 
si era fatto portare una reliquia del Beato Vincen
zo Pallotti che mise addosso. Nello stesso tempo la 
nostra Comunità di S. Salvatore in Onda cominciò 
una novena per implorare l’aiuto del Beato Fon
datore.

Anche le Suore in Clinica e l’ammalato finché 
fu in sé, si rivolsero con fiducia alla intercessione 
del B. Pallotti. Ritengo che anche all’estero, specie 
nella provincia polacca, si sia pregato. Durante la 
notte fra il 23 e il 24 dicembre, cioè alla fine della 
novena, il P. Generale si addormentò per due o 
tre volte.

Quando si svegliò l’ultima volta disse che si 
sentiva perfettamente guarito. Fece chiamare il 
P. Suwala che si trovava in altra stanza e gli ordi
nò di chiamarmi subito in Clinica.

Arrivato, appresi da P. Suwala e dalle Suore 
quanto sopra ho detto e potei io stesso constatare 
che P. Turowski era in piena coscienza, di aspetto 
sorridente, ben diverso dal giorno innanzi.

Mi ordinò di dar notizia dell ’accaduto, che egli 
riteneva un miracolo da attribuirsi alla interces
sione del B. Pallotti, a tutti i Superiori maggiori 
perché comunicassero il fatto alla Società.

A 19 ad 21: Nella stessa mattinata del 24 par
lai col Prof. Henningsen il quale disse che le con
dizioni del P. Turowski avevano preso una buona 
piega e che escludeva ogni pericolo.

Il Padre rimase in clinica, mangiando con 
buon appetito, lasciando presto il letto per recarsi 
in Cappella. Vi fu in questi giorni un piccolo raf
freddore con qualche fatto pleurico che guarì ra
pidamente.

Rimase in clinica fino ai primi di gennaio e 
riprese subito il suo intenso lavoro di Generale del
la Società senza dare segni di stanchezza.
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Ricordo che la cosa mi stupì molto. Il P. Tu
rowski, contrariamente alle prescrizioni del medi
co, rimase a regime comune e qualche tempo dopo 
si recò in Svizzera per obbedire al medico, conti
nuando a visitare le Caso e trattare gli affari della 
Società.

In seguito, tornato a Roma è sempre stato in 
buona salute, come anche attualmente lo è.

Ad 22: Noi tutti siamo persuasi che si tratta 
di un miracolo ottenuto per intercessione del B. 
Ballotti, poiché non è stato invocato alcun altro 
Santo o Beato o Servo di Dio.

Ad 23: Non. ho inteso alcuno mettere in dub
bio il miracolo.

Ad 24: Nulla da aggiungere.
Interrogatus iuxta Postulatoris articulos te

stis dixit: « Al ii. 24 osservo che la novena di pre
ghiere è incominciata, per ordine mio, al momento 
dell’ingresso in Clinica, cioè il giorno 14 e non 
dopo l’operazione ».

XII TESTIS (III ex officio), Soror VERANA, 
MARIA OSTER, aegrorum ministra, juxta 
1 interr. proc. fot. 150 terg., respondit:
Ho compreso l’importanza e la estensione del 

giuramento dato.
Ad 2: Mi chiamo Suor Verana Maria Oster 

fu Giuseppe e di Maria Anna Karbach, nata a 
Krenzanel il 2 luglio 1902, religiosa delle Suore 
dello Spirito Santo, Superiora della Clinica di Vil
la Stuart da quasi 5 anni.

Ad 3: Ho inteso parlare del B. Ballotti fin dal 
1928 durante il mio noviziato, quando si lesse una 
sua biografìa. Non ho particolare devozione verso 
il Beato.

. .. . §.73., .
Judicium testis de sa

natione

§ 74
Nomen, cognomen, aetas 
et conditio testis
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. S 75
Status iecoris post o

perationem et iudicium 
medici operantis

Ad 4: Ragioni umane non mi spingono a de
porre; nessuno mi ha dato istruzioni in merito.

Ad 5: Il sanato è il P. Adalberto Turowski; 
egli è guarito miracolosamente dal mal di fegato. 
Non ho scritti circa il caso.

A 6 ad 11: Conobbi il P. Turowski quando egli 
entrò nella nostra Clinica, cioè il 14 dicembre 1950 
con la diagnosi di colecistite calcolosa cronica. Egli 
mi disse che era malato da molti anni, specialmen
te per dolori al fegato ; non mi disse da quali me
dici fosse stato curato.

Mi aggiunse che aveva un forte esaurimento 
che gli causava ogni tanto degli svenimenti.

Mi disse che era stato visto dal Prof. Hen
ningsen, il quale aveva consigliato una operazione 
e per questo entrò in clinica.

A 12 ad 15: Il 14 dicembre il Padre entrò in 
Clinica e fu preparato a meglio sopportare l’ope
razione con iniezioni di insulina e glucosio e con so
stanze per rinforzare il cuore.

Il 19 dicembre il P. Turowski fu operato dal 
Prof. Henningsen, assistito dal dott. Kosak e da 
me, mentre Suor Corbinella era ai ferri e Suor 
Caia provvedeva alla anestesia che fu fatta con 
etere.

Aperto l’addome, il Professore asportò la ci
stifellea che conteneva un grosso calcolo. Il fegato 
apparve duro, impicciolito, con superfìcie granulo
sa e con macchie biancastre sul margine e in par
te sulla superficie.

Il Prof. Henningsen si mostrò molto preoc
cupato di trovare il fegato in queste condizioni. 
Dopo l’operazione, mi disse: « Madre, il Padre non 
potrà vivere molto, bisogna che loro preghino as
sai poiché solamente il Signore può aiutarlo a su
perare la malattia ».

Il Professore chiuse parzialmente la ferita, 
lasciando un drenaggio in essa. La sera dell’ope-
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razione feci una piccola visita al Padre, che mi 
disse di sentirsi abbastanza bene. Queste condizio
ni rimasero invariate fino alla sera del 20, quando 
il P. Turowski cominciò a dar segni di agitazione 
mentre la temperatura aumentava e il polso si fa
ceva piccolo e irregolare.

Il giorno lo assisteva Suor Asceta, di notte 
Suor Henrita aiutata da Suor Christamara.

Il 21 dicembre la temperatura aumentò anco
ra e il polso si fece più piccolo e più irregolare.

Il Prof. Henningsen riconobbe che il P. Tu
rowski stava in stato molto grave perché il fegato 
non lavorava e il cuore dava segni di stanchezza.

Prescrisse vari rimedi, fra cui Sympatol e co- 
ramina, che però diedero un effetto appena con
statabile e di breve durata. Il 22 il P. Turowski 
ebbe un collasso assai allarmante, tanto che il Pa
dre Fechtig si affrettò di amministrare la Estre
ma Unzione in forma breve, e fu completata nella 
serata, dopo che una iniezione endovenosa di stro- 
fantina aveva alquanto sollevato le condizioni del 
paziente.

In questo giorno la coscienza apparve offu
scata con dei momenti di lucido intervallo e con 
delirio.

Il 23 a mattina Suor Henrita mi disse : « Il 
padre Turowski si trova in stato di gravita estre
ma, se non avviene un miracolo, egli è perduto ».

Anche il Prof. Henningsen si mostrava con
vinto di non poter far più nulla per il malato.

Ad 16: La mattina del 23 dicembre verso le 5 
feci la promessa di recitare 30 corone del Rosario 
per la guarigione del P. Generale e cominciai su
bito a recitarne una. Già dopo l’operazione, avevo 
cominciato con le Suore delle preghiere speciali 
cioè un Pater, Ave e Gloria, che ripetevamo tre vol
te al giorno, per la guarigione del P. Turowski. Allo 
inizio di queste preghiere io dissi alle Suore che 
con questo noi intendevamo unirci alle preghiere

§ 76
Gravitas estrema segreti

. §77. . .
Invocatur intercessio

B, V. Ballotti
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* 78 .
Sanatio instantanea

dei Padri Pallottini, che invocavano il B. Vincen
zo Pallotti.

Il Padre Turowski teneva su di sé una reli
quia del medesimo Beato. Suor Henrita mi disse* 
<-he il Padre Turowski aveva ripetutamente invo
cato il Fondatore.

Ad 18: Circa le ore 21 del giorno 23 si notò nel 
P. Turowski un qualche miglioramento, rimase 
più calmo e si addormentò fino alle 2,15 del 24. Si 
svegliò e prese qualche cosa liquida, che non so 
precisare. Questo ho saputo da Suor Henrita che 
vegliava il malato. Dormì ancora fino alle 4 e sve
gliatosi di nuovo, disse : « Sono guarito, mi sento 
tanto bene ». La suora constatò che il polso si era 
fatto valido e regolare. In quel giorno 24, io non 
vidi il P. Turowski; dalle suore ho saputo che si 
comportò come persona che stava bene.

Lo vidi il 25 e lo trovai molto bene ; parlò con 
me senza difficoltà. Aveva già domandato il giorno 
24 di poter mangiare. Il cuore funzionava normal
mente. In seguito egli continuò a star bene.

A 19 ad 21: Subito dopo la guarigione, cioè il 
24, il Prof. Henningsen vide il Padre Turowski e 
rimase molto stupito e commosso constatando 1 ’im- 
provviso cambiamento.

Id gli dissi: « Vede, Professore, ha una prova 
che il Signore è intervenuto ». La ferita si chiuse 
con la normale evoluzione, il fegato riprese la sua 
funzione, il P. Turowski poteva essere anche di
messo, ma il Prof. Henningsen preferì che rima
nesse in clinica perché l’assistenza ai malati negli 
Istituti religiosi maschili lascia un po’ a deside
rare.

Dal giorno 4 al 7 gennaio il P. Turowski con
trasse un leggero risentimento pleurico che scom
parve completamente e senza conseguenze.

Il Padre lasciò la clinica il 15 gennaio. 
Egli stesso mi ha detto di non seguire alcun
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regime, di poter mangiare qualunque cosa anche 
i cibi grassi senza risentirne molestie e di esser ca
pace di qualunque lavoro.

Ad 22: Io ritengo senza dubbio che in questo 
caso si tratta di un miracolo, perché un malato 
grave come era il Padre Turowski, non riacquista 
la sanità in un lasso di tempo così ristretto.

Ad, 23: Suor Asceta, a quanto ho sentito, non 
ritiene che nel caso sia da vedersi un miracolo, o 
almeno rimane dubbiosa. La cosa non mi meravi
glia perché questa suora è di coscienza piuttosto 
scrupolosa, di giovane età, non ha esperienza in 
questo campo.

Io, invece, che in Germania ho assistito a va
rie operazioni di malati di fegato, non ne ho trova
to mai uno che avesse quest’organo cosi mal ridot
to e che sia guarito cosi bene e in così breve tempo. 
Anzi, in casi simili si terminava con la morte.

Ad 24: Aggiungo che le Suore erano unite 
nella preghiera in un modo straordinario e si atten
devano la guarigione miracolosa prima di Natale.

Null’altro da aggiungere.
Interrogatus deinde iuxta Postulatoris Arti

culos testis dixit se nihil aliud addendum habere 
iis quae iam deposuit.

XIII TESTIS (IV ex officio), Ill.mus Dr. GOT
TIFREDUS HUBENER, medicus a cura, 
juxta 1 interr. proc. fol. 189 terg., respondit: 
Ho compreso la gravità del giuramento.
Ad 2 et sequentia: Mi chiamo Goffredo Hu

bener fu Carlo e di Maria Schvoter, nato a Brenna 
il 12-10-1899, romano cattolico, medico chirurgo, 
specialista, per le malattie di cuore nella Clinica 
del Prof. Miiller in Tiibingen.

Nel novembre 1951, essendo ospite dei Padri 
Pallottini a Via Pettinari, mi fu mostrato il P. Tu-
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rowski ed io compii su di lui una visita generale 
con riferimento al cuore, dalla quale mi risultò 
che il cuore ora ingrandito per una ipertrofia do
vuta sia al lavoro maggiore che il cuore deve com
piere per lo stato di adiposità del Padre, sia per la 
pregressa coli cistite.

Nel cuore, fuori di questi, non riscontrai segni 
di malattie. Il cuore si manteneva ancora nei li
miti della sufficienza. Prescrissi delle gocce per 
bocca di Puvostrofan a scopo preventivo. Racco
mandai al Padre di rimanere ora con regime mo
derato e un relativo riposo nel pomeriggio.

Nel febbraio 1953 ebbi di nuovo occasione di 
vedere il P. Turowski, riscontrando in lui le stes
se condizioni cardiache della volta precedente. Il 
Padre stava in stato di benessere ed il cuore era 
sufficiente, senza dare alcun segno di affatica
mento.

Sia nell’anno 1951 che nel febbraio 1953 con
sigliai al Padre di venire nel mio sanatorio a Man- 
heim per godere di un po’ di vacanza, tanto più che 
nel maggio avrebbe lasciato la carica di Superiore 
Generale.

Il 28 ottobre il P. Turowski venne difatti nel 
mio sanatorio di Manheim. Io, in quel giorno, ero 
assente. Il personale del sanatorio, come di con
sueto, praticò subito una lettura cardiogramma che 
io riconosco in quella che mi si mostra e che firmo 
con attestazione della verità, confermandolo con 
giuramento, (vedi Doc. N. 85).

Da questo cardiogramma risulta la normalità 
completa dell’azione cardiaca, senza alcun segno 
di sofferenza. Questo mio giudizio è basato sulla 
lunga pratica acquisita in 27 anni di permanenza 
nel Sanatorio al quale ricorrono solamente i malati 
di cuore in numero rilevante.

Nello stesso sanatorio fu eseguita una radio
grafia d< cuore, della quale presento una copia 
positiva, attestandone l’autenticità.
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Il 16 gennaio 1954 sono venuto in Roma ed 
ìio avuto occasione di visitare il P. Turowski ed ho 
constatato in lui una aritmia assoluta con attac
chi notturni di dispnea e stato di astenia.

Alla ascoltazione si percepivano i toni cardia
ci deboli, impuri ed irregolari. Feci diagnosi di 
indebolimento del muscolo cardiaco, causato da uno 
speciale stato emotivo nel quale si era venuto a 
trovare il P. Turowski, per sofferenze spirituali e 
psichiche verificatesi nell’ultimo periodo, dopo il 
ritorno del Padre Turowski in Roma.

Ho prescritto gocce di Digitain. Ho raccoman
dato al Padre di condurre una vita tranquilla e di 
riposo. Credo di dover aggiungere che lo stato at
tuale del cuore deve ritenersi privo di ogni rap
porto con la pregressa malattia sofferta nel 1950.

Non ho altro da aggiungere.

Badiographia a Doct. Hubener in originali 
exhibita asservatur in Archivio Concellariae.

XIV TESTIS (V ex officio), Ill.mus Dr. PHI
LIPPUS ROCCHI, medicus a cura, juxta 1 
interr. proc. fol. 193., respondit:
Ho compreso l’importanza e l’estensione del 

giuramento prestato.
Ad 2: Mi chiamo Rocchi Filippo fu Vincen

zo e di Prumer Rosalia nato a Roma il 18 marzo 
1900, cattolico, medico chirurgo, dom.to in Corso 
Vittorio Emanuele 286.

Ad 3: Ho inteso parlare del B. Vincenzo Pai- 
lotti da bambino, essendo romano.

Ad 4: Non ho parentela col B., nessuno mi ha 
dato istruzioni.

Ad 5 et sequentia: Come Direttore della Cli
nica Villa Stuart io seppi che vi si trovava degente 
il P. Adalberto Turowski. Si trattava di un amma-
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lato grave affidato alie eure dei Dr. Henningsen. 
Per correttezza verso il collega, sebbene invitato, 
non ritenni opportuno interessarmi dell’ammalato, 
tanto più che fratturasi di un buon chirurgo.

Di guarigione miracolosa in quel turno di tem
po in cui il P. Turowski fu in clinica, non ebbi al
cuna notizia. Soltanto in questi ultimi tempi, cir
ca due o tre mesi fa, venni a conoscere ciò da una 
Suora.

Verso la metà del gennaio 1954 ebbi occasione 
di visitare il P. Turowski a Villa Stuart. Egli ac
cusava debolezza e diceva di sentirsi affannato. 
Feci eseguire un esame emocroniocitometrico dal 
quale risultò una riduzione di circa un milione e 
mezzo di globuli rossi e un valore globulare presso 
a poco dell’unità. .

Non risultava l’esistenza di modificazioni del
la serie rossa caratteristica dell’anemia perniciosa.

Il P. Turowski è in possesso del certificato di 
analisi.

Egli accusava dei disturbi di piccola insuffi
cienza cardiaca e affanno da sforzo.

Notai in lui un cuore ingrandito con toni sor
di; il polso era ritmico e la pressione — se ben 
ricordo — era normale. Feci diagnosi di stato ane
mico (difficile a qualificarsi a quel momento per 
l’esatta natura) e di piccola insufficienza cardiaca 
in soggetto già sofferente per miocardite.

Gli prescrissi una cura di estratto epatico, fer
ro e onabaina.

L’ho rivisto successivamente circa un mese 
dopo ed era migliorato nella anemia avendo ri
scontrato un aumento di 200.000 globuli rossi. Le 
condizioni del cuore erano pressoché, invariate.

A me mancano gli elementi di giudizio di un 
rapporto fra lo stato attuale del cuore e quello pre
sentato nel 1950, poiché io in quell’epoca non vidi 
il P. Turowski.

Nulla da aggiungere.


