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INVITO ALLA LETTURA
”"_______________________________________________________________________________________________________________________________Gli occhi dell’altro. Il dovere del dialogo ricordando Giovanni Paolo II” di Aldo Maria Valli (ed. Paoline). “Presidente degli esorcisti. Esperienza e delucidazioni di don Gabriele Amorth” di Angela Musolesi (Ed. Carismatici Francescani)

Lunedì, 21 agosto 2006, ore 11.15

Relatori: 
Aldo Maria Valli, autore; Angela Musolesi, autrice; Gabriele Amorth, Presidente Onorario dell’Associazione Internazionale degli Esorcisti. 

Moderatore: 
Camillo Fornasieri, Direttore del Centro Culturale di Milano.


Moderatore: Siamo in compagnia di una persona, oltre che di un volto conosciuto, anche di una conosciuta sensibilità di esperienza: Aldo Maria Valli. Ricordo che per il Meeting i libri sono una parola che riflette sulla vita, il frutto di un’esperienza e dunque sono importanti. Come dice una breve frase che don Giussani ci ha comunicato e che abbiamo trattenuto: “I libri sono l’occasione per paragonarsi con le parole che definiscono la vita”. Oggi abbiamo una parola che fa da sottofondo a questo incontro, una parola importante, decisiva e attuale, la parola dialogo. Ma il titolo del libro dà subito un accento a questa parola: gli occhi dell’altro. Esiste l’altro, esistono i suoi occhi e quindi esiste il riflesso del suo cuore. Il libro è edito dalle edizioni Paoline e ha la prefazione di Giulio Albanese. Aldo Maria Valli è un noto giornalista che si forma a Milano all’Università Cattolica ma subito si coinvolge con le prime esperienze di quotidiani: prima Avvenire e poi la Rai, nell’88. Approda alla redazione di Milano e quindi segue la cronaca di quella città. Dal ‘95, a Roma, lavora nella redazione del Tg3 nazionale, dove ricopre l’incarico di vaticanista. Ed è in questa veste che molti di noi lo hanno visto, incontrato e conosciuto. Ha dunque seguito quella grande figura di Giovanni Paolo II in più di trenta viaggi internazionali, nell’arco di tempo della maturità del magistero di questo grande Papa. Valli ha poi scritto anche numerosi libri sui temi della famiglia, dei mass media, dell’educazione e poi - è importante, perché sembra che un lavoro così possa estromettere dalla vita - è padre di una numerosa famiglia che vive a Roma. Avete capito che questo libro in qualche modo prende le mosse dall’incontro con la figura di Giovanni Paolo II: immagino che vedere il mondo attraverso il giudizio, la presenza, l’ascolto gli occhi di una figura come la sua, sia stata la mossa che ha nobilitato la scrittura di questo libro. Infatti il sottotitolo è: “Il dovere del dialogo ricordando Giovanni Paolo II”. Non è solo una rielaborazione del magistero del Papa, ma una sensibilità espressa di Valli che sente questo problema nel tempo di oggi. Dicevo dialogo e do subito la parola a lui perché ci racconti quali sono stati gli spunti che hanno fatto pensare la scrittura di questo libro, questa parola che quasi sempre nella nostra società, nel nostro tempo significa un’assenza di posizione o un’assenza di possibilità di approdo a un qualcosa di certo. Il dialogo è come quella situazione che fa sì che le cose rimangano così come già sono, nel tentativo di attutire lo scontro, di attutire la differenza. Invece mi pare molto significativo che questa parola “altro” si accompagni alla parola dialogo, perché l’alterità è proprio ciò a cui si protende la vita di tutti, volenti o nolenti. Lo scenario che pone il tema del dialogo va da Assisi alla grande intuizione di Giovanni Paolo II, la celebrazione del dialogo interreligioso mondiale, a volte criticata, non capita, forse da ri-capire oggi (è l’occasione per farlo), fino ai temi evocati degli scontri di civiltà, il confronto con le diversità che sembrano non essere assolutamente interessate alla nostra cultura o alla nostra identità. Da subito la domanda: da dove nasce questo libro? 

Aldo Maria Valli: Buongiorno e grazie per questo invito che mi è arrivato a sorpresa, molto gradito perché conosco l’impegno del Meeting, proprio nel senso del dialogo e del dialogo vero, non a parole, astratto, ma il dialogo fatto guardando le persone negli occhi, guardando l’altro in faccia. E’ questa la costante del Meeting, è stata questa in tutti questi anni. Io ho avuto il privilegio di seguire il Meeting come giornalista e il fatto di esserci oggi a parlare di dialogo mi rende particolarmente felice. Il libro nasce essenzialmente da un atto di gratitudine nei confronti di Karol Wojtyla; una gratitudine a più livelli. Si dice spesso che Giovanni Paolo II è stato il Papa dei giovani: è vero, ma è stato anche il Papa di quelli come me, che giovani non sono più ma che sono cresciuti con lui. Sono del ’58 e nel ’78, quando lui è stato eletto, avevo vent’anni. Mi sono fidanzato quando lui era Papa, mi sono sposato e abbiamo avuto i nostri figli sotto il suo pontificato. Ha detto tante cose a me come giornalista, come padre, come marito; quindi, non potevo non esprimere un atto di gratitudine nei confronti di questo pontefice. Essendo io una persona che lavora con le parole, l’espressione di gratitudine che mi è venuta più naturale è stata quella di scrivere su di lui. 
Ho puntato al dialogo: perché? Credo che tutto nasca all’indomani dell’attentato alle torri gemelle di New York. Lì subito Giovanni Paolo II ha visto un rischio: il rischio dello scontro di civiltà e, soprattutto, della paura. Il rischio di un mondo dominato dalla paura, che è esattamente ciò che vogliono i terroristi ma anche tutti quelli che, pur non essendo terroristi nei fatti, si comportano seminando paura, divisione, sospetto. Contro questo rischio Giovanni Paolo II ha combattuto subito. Tenete presente che lo ha fatto da Papa vecchio, malato, addirittura impedito nella parola, proprio quella parola che lo aveva portato a essere personaggio mondiale, globale, che lo ha portato a essere Papa globe-trotter. Pur non riuscendo quasi più a esprimersi, si è impegnato in questa battaglia contro la paura. Mi sono chiesto: perché questo Papa così vecchio, così malato nella parte finale del suo pontificato, del suo magistero, ci lancia questo messaggio? La risposta che mi sono dato - ma che lui stesso ha dato in tutti i suoi ultimi interventi, con il suo magistero - è stata proprio questa: noi non dobbiamo essere vittime della paura e di chi ci vuole fare vivere in un regime di paura. Di qui, non solo questo libro, ma anche un altro che è venuto prima, che ho scritto insieme a un collega di Famiglia Cristiana, Anfossi, e che ho dedicato alla pace. Si intitola: “I giorni della colomba, viaggio nella pace possibile”. E’ un itinerario abbastanza strano per me, perché io ho sempre nutrito qualche sospetto verso parole come “pace” e “dialogo”. Sono parole da usare con le pinze, secondo me, e a volte le ho definite parole che, pur nella loro nobiltà, si comportano come parole di facili costumi, nel senso che appaiono troppo facilmente sulla bocca di troppi, che magari non si chiedono veramente che cosa vogliono dire quando ne parlano. Quindi, mai avrei immaginato di scrivere due libri che riportassero proprio nel titolo pace e dialogo. Però Giovanni Paolo II mi ha quasi condotto per mano a fare questo; il mio atto di gratitudine consiste nell’aver scritto questi due libri, che mi hanno messo in difficoltà verso me stesso, lo confesso, perché ho dovuto fare su di me un lavoro di verifica. Ma poi mi sono detto: “Il Papa usa con tanto coraggio la parola pace”. Ricorderete soprattutto un’apparizione alla finestra di Giovanni Paolo II quando disse, parlando a braccio: “Io, la mia generazione, ve lo posso dire: con la guerra non si risolve nulla, con la violenza non si risolve nulla. Noi l’abbiamo sperimentato”. Questa spontaneità del Papa mi ha coinvolto e mi ha dato coraggio e quindi mi sono sentito anch’io coinvolto in questa specie di missione per dare alle parole pace e dialogo un contenuto in cui io credo profondamente. 
L’insegnamento del Papa, in sintesi, qual è? Chi parla di pace e di dialogo non è necessariamente un uomo privo di identità, anzi, può parlare veramente di dialogo - ed è veramente in grado di dialogare -, chi è in possesso di una forte identità, di una sicura identità che, proprio perché è radicata, viene messa a disposizione dell’altro in un confronto sincero, aperto. Un confronto che prevede tutto tranne la violenza, tranne la contrapposizione violenta, tranne la sopraffazione. Questo io l’ho potuto sperimentare. Camillo diceva: “più di trenta viaggi del Papa”. Il viaggio del Papa per un giornalista non è soltanto redigere articoli oppure, nel mio caso, fare le dirette per il telegiornale. E’ un’esperienza forte, molto coinvolgente. Per me ha voluto dire davvero incontrare le persone che il Papa andava a visitare in tutto il mondo e, spesso, in luoghi molto difficili per la loro situazione politica, culturale. Basti ricordare Beirut, Sarajevo, Cuba… L’elenco è infinito. Attraverso il Papa, attraverso questi suoi viaggi e questa sua esperienza, anch’io ho incontrato le persone, anch’io, come lui ha fatto, ho guardato l’altro negli occhi e ho sempre trovato, anche nel mondo islamico, soprattutto nel mondo islamico, un altro da me che desiderava esattamente le stesse cose che desidero io. Ho sempre trovato mamme che chiedevano di poter crescere i loro figli nella pace e nella sicurezza, le ho trovate in Palestina come in Israele, nel lontano Kazachstan come in Armenia, ovunque. Padri che chiedevano soltanto di poter lavorare, di poter mantenere dignitosamente le loro famiglie. Ho sempre trovato giovani desiderosi di crescere in un mondo pacifico. E’ questo il mondo vero; un mondo di pace. Il mondo di cui parliamo ogni giorno sui giornali è il mondo che alcuni vorrebbero, questo mondo di violenza, di contrapposizioni, di guerre, di armi, di commercio di armi, di commercio di morte, di frasi fanatiche. E’ il mondo in cui alcuni vorrebbero farci vivere. 
Ma il mondo vero è un altro, il mondo è questo ragazzo palestinese che abbiamo scelto per la copertina. Il mondo vero è quello espresso da questo sguardo, da questi occhi. Il Papa è sempre stato coerente su questa linea. Mi dicevano i suoi amici polacchi, suoi coetanei, che lui è sempre stato così. Quando doveva dire qualcosa a qualcuno non si accontentava di mandare i messaggi, voleva parlare, guardare l’altro negli occhi. Voi sapete quanto lui amasse stare in pubblico, soprattutto con i giovani, proprio perché gli piaceva guardare le facce delle persone con cui parlava. Questo suo atteggiamento che era lui, naturale proprio perché era fatto così, lo ha portato davvero a essere un Papa di incontro. Lui ha aperto davvero tutte le porte, ha chiesto che gli venissero aperte tutte le porte: è andato nella sinagoga, nella moschea, è andato ovunque. Ha parlato ai giovani marocchini, ai giovani islamici. E’ andato in Israele, è andato al muro del pianto. Gesti simbolici, si è detto tante volte, ma di un simbolismo estremamente concreto. 
Allora, ecco l’atto di gratitudine espresso da queste pagine, che sono pagine anche a tratti dure, nel senso che io prendo a volte una posizione polemica - non mi nascondo - contro l’amministrazione Bush, contro la sua politica della guerra preventiva che io non condivido e che secondo me è foriera di disastri, alcuni dei quali sono già sotto i nostri occhi, perché il mondo islamico va conosciuto, perché il mondo islamico è ricco di sfaccettature, è di una complessità estrema e non si può pensare di risolvere tutto andando a bombardare un paese. Il Papa mi ha insegnato che guardando l’altro negli occhi si conosce meglio anche se stessi e quindi, se uso le armi, sicuramente questo non lo posso fare. Quindi, un libro a tratti anche aspro, in cui non nascondo assolutamente le mie posizioni, a costo anche di innescare un dibattito duro. Qui il dialogo non è certo inteso in senso buonista; non certo inteso come parola facilmente spendibile. E’ un atto di gratitudine che sentivo dentro di me; è un percorso iniziato già con un altro libro, “I giorni della colomba, viaggio nella pace possibile”, un percorso che sto continuando. Credo che alle Paoline non dispiaccia se dico che a novembre uscirà un altro libro che dedico alla Turchia, un viaggio in Turchia che ho fatto in vista del viaggio che farà Benedetto XVI, che ho fatto sulle orme di San Paolo ma accompagnato spiritualmente da Giovanni Paolo II, che fu in Turchia all’inizio del suo pontificato. Un viaggio dentro le contraddizioni di quell’incredibile paese ma soprattutto dentro alla piccolissima comunità cristiana, rimasuglio di quella che fu la seconda culla del cristianesimo, il paese di San Paolo, il paese della predicazione, dei suoi viaggi missionari, dei padri della Chiesa, dove adesso i cristiani sono pochi e sono molto divisi. Un libro che ancora una volta si interroga e mi interroga sull’altro. Anche lì ho trovato delle guide straordinarie, cristiani cattolici e ortodossi che nel silenzio, senza fare mai notizia, si spendono affinché il dialogo possa essere una cosa di tutti i giorni, fatta di gesti, di attenzioni, di delicatezze. Un grande insegnamento anche lì, che ho sentito la necessità di trasferire sulla pagina pensando a Giovanni Paolo II e dicendo come lui: “Non abbiate paura, siate fiduciosi, perché il mondo vero è questo: un mondo di pace”.

Moderatore: Sono emerse, come intuite subito, cose molto importanti e molto decisive. Due spunti ancora, due domande. Noi all’epoca della guerra dell’Iraq facemmo un volantino che si intitolava: “No alla guerra, sì all’America”. Sì all’America, perché è fondata su quell’aspetto della libertà che è appunto il fondamento dell’alterità. Quella curiosità che hai descritto ti è stata suscitata da come il Papa guardava la gente, le persone, la persona che aveva di fronte, che è proprio la percezione di un destino comune. Dunque, il dialogo è una posizione di forza, direi. Così come la pace è l’esito di una guerra, potremmo dire, a se stessi, alla scontatezza, al già saputo: una guerra allo schema. Le due domande sono queste: una sull’informazione. Tu hai citato un mondo che esiste e che spesso non si conosce se non nel dialogo con le persone o andando a vedere le situazioni. Quali alleati hai, dove vedi che può essere raccontato in un modo diverso, come cerchi di farlo tu? L’altra cosa che volevo domandare riguarda qualche esempio sull’Islam, qualche frase del magistero che ti ha particolarmente colpito, che indica questa posizione di interesse verso l’altro, sempre a partire da una certezza di un destino comune. C’è un terzo aspetto: qual è secondo te la posizione debole e tragica del pacifismo? Qual è la posizione debole e qual è la posizione grave?

Aldo Maria Valli: Molto rapidamente, perché è arrivato padre Amorth e anch’io voglio ascoltarlo. Il primo aspetto: come cerco di bilanciare sul piano dell’informazione. Direi soprattutto facendo girare i giornalisti, mandandoli fuori, in giro, cosa che posso fare, con molti limiti, da quando ho la responsabilità della redazione esteri del Tg3. Andare a vedere sul campo: il giornalista moderno troppo spesso lavora in redazione, sulle agenzie, davanti al computer. In questo modo, quasi senza accorgersene, diventa vittima, preda di pregiudizi che sono diffusi tramite le grandi catene dell’informazione. Invece credo che sia necessario sempre di più recuperare il giornalismo di strada, andare sul campo a vedere. Certo, questo presuppone una struttura non indifferente; io devo ringraziare la Rai che mi permette di fare certe cose, per esempio di andare in Turchia prima che ci vada Benedetto XVI (conto di andarci ancora prima del viaggio, perché credo che un viaggio importante, delicato come quello, possa essere preparato seriamente solo andando lì a conoscere i problemi e le persone prima). Questo per quanto riguarda l’informazione; uscire dalla necessità a tutti i costi di fare le cose come le fanno tutti, di avere lo stesso titolo che hanno tutti, che poi finisce in un grande sensazionalismo. Non accetto il tono urlato ad ogni costo, la notizia sensazionale ad ogni costo che diventa complice di quella visione del mondo di cui vi dicevo prima. Riguardo alla seconda cosa, mi viene in mente il riferimento continuo che il Papa faceva alle radici comuni: Abramo, ciò che unisce e non ciò che divide; il discorso che fece ai giovani musulmani a Casablanca nel 1985, questo invitare a riflettere sull’unità delle radici, su ciò che nel mondo abbiamo in comune, le necessità comuni, i sogni comuni. Questo suo andare per il mondo e quel desiderio che non poté realizzare, per esempio, di andare sulle orme di Abramo a Ur dei Caldei, perché allora Saddam glielo impedì. Quel viaggio che fece in Egitto, che fece in Terra Santa, sul Sinai, nei luoghi della fede, alle radici della nostra fede per scoprire anche la fede degli altri. Un’esperienza straordinaria, una grande esperienza di unità anche per quanto riguarda il dialogo tra cristiani, con il mondo delle chiese orientali, questo polmone con il quale anche noi dobbiamo imparare a respirare. Questo puntare continuamente l’eredità di Giovanni XXIII sugli aspetti comuni, un’infinità di insegnamenti, un’infinità di gesti, tutti contrassegnati da questo desiderio di unità. 
Il problema di fondo del pacifismo, soprattutto di quello italiano ma non solo, credo sia l’antiamericanismo. L’antiamericanismo come pregiudizio a volte porta a vedere le cose in un modo distorto. Personalmente non mi sono mai considerato un pacifista; cerco di essere un uomo di pace anche nella vita di tutti i giorni e non ho un pregiudizio antiamericano. Anzi, credo che proprio oggi, che non abbiamo più una contrapposizione di potenze, oggi che c’è questa unica grande potenza che è l’America, ci sia bisogno di un’America forte. Ma quando parlo di un’America forte intendo un qualcosa di molto diverso dall’America di Bush. Che secondo me, invece, è un’America che ha paura e che prende le sue decisioni in base alla paura e in base a valutazioni basate anche su un’estrema ignoranza. Proprio perché non mi sento antiamericano, credo che un amico degli Stati Uniti abbia il diritto di dire quello che sto dicendo adesso: che non sono d’accordo con la loro politica attuale e che tuttavia - non lo dico solo io, ma anche grandi studiosi, anche anglosassoni, anche americani - un impero americano oggi sarebbe necessario purché fondato sulla capacità di guardare gli occhi dell’altro senza volerli negare. 

Moderatore: Ti ringrazio, Aldo Maria. Due pensieri conclusivi molto sintetici. Noi abbiamo imparato che il dialogo è l’affermazione dell’altro in quanto è. Siccome ognuno di noi ha un’idea dell’altro, si nasce già con un’idea dell’altro che ci viene data dalla cultura, dalla geografia, dalla politica… Tutto questo può essere un qualcosa che copre la scoperta del reale, che può avvenire solamente nell’essere curiosi del destino mio e dell’altro. Quindi, la posizione religiosa non è una posizione spiritualista, che non fa parte del concreto della storia. E’ la posizione più realista, più concreta e più storica, perché se tu ci sei, o abbiamo qualcosa in comune o altrimenti è inevitabile che uno prevalga sull’altro. E’ inevitabile: o il timore, la paura di te o la voglia mia di fartene preda. Grande tema è infatti l’indifferenza, ma non quella così diluita: camminiamo per strada ma non ci conosciamo, l’indifferenza è la sconoscenza di ciò che io sono e tu sei. Mi pare che il tema della ragione come esigenza di infinito arrivi esattamente al desiderio, alla curiosità surreale del conoscere l’altro. Secondo pensiero, molto concreto, sul tema dell’Islam. Nel ’93-’94, le prime mosse dei nostri centri culturali, ma anche del Meeting, mossi da Don Giussani, furono di conoscere questa realtà. Noi pensiamo che conoscere questa realtà voglia dire capirla. La sfida che si è lanciata, e che è la posizione del Meeting che verrà fuori questo pomeriggio e soprattutto giovedì, con un incontro importantissimo - Il Senso Religioso di Giussani è stato tradotto in Arabo e verrà portato alle poche persone che ci sono e che lì vivono da secoli – è la sfida sulla ragione. Io interpello te: mostrami qual è la ragione della tua esistenza, mostrami il valore delle tue cose. Questo appello alla ragione è stato la prima sfida che Cristo ha posto e che la Chiesa pone: quando parla di dialogo, chiede di dire chi siamo. Di fronte a chi sei lo dici, lo devi verificare e ognuno lo può vedere. Il mondo è più libero, ti ringrazio.
Trattiamo adesso di un libro delle Edizioni Carismatici Francescani, scritto da Sorella Angela Musolesi, che ha elaborato questo agile testo di interviste e dialoghi con Gabriele Amorth, Presidente degli esorcisti italiani. Il sottotitolo di questo libro è importante, perché dice: “Esperienze e delucidazioni”. Esperienze, perché se c’è una cosa che ci colpisce della vita di Padre Amorth è questa attenzione all’esperienza e dunque la riproposizione del grande realismo della storia della Chiesa, anzitutto su una cosa: l’esistenza di quella ferita che segna il cammino di ogni uomo e che ogni uomo, credente o non credente, non può non riconoscere, se vuole essere ragionevole. Quella ferita che la Chiesa chiama peccato originale, e però anche quel potere cattivo che in qualche modo fa leva su di esso. Ricordo una frase di Don Giussani, si parlava del tema del potere, del potere pubblico come qualcosa che o favoriva il senso religioso della persona oppure favoriva questa ferita. La storia di Padre Amorth è attraversata, nell’ultimo periodo, dalla percezione, dalla battaglia, dall’esistenza di qualcosa che vuole costruire su questa ferita; vuole aumentarla, incrementarla. Un breve tratto sulla vita di Amorth: è cresciuto in una famiglia legata all’Azione Cattolica, è stato membro della Fuci e a diciotto anni ha partecipato alla Resistenza. Lo cito perché fa vedere la concretezza anche della vita sacerdotale, con i sacerdoti cattolici della brigata Italia e il soprannome di Alberto. Si coinvolse molto negli avvenimenti di Modena e gli fu anche conferita la medaglia al valor militare a ventidue anni, nel ’46. Poi ha partecipato molto anche alla vita della Democrazia Cristiana, nell’emergenza delle figure di Andreotti prima, di La Pira, Rossetti, Fanfani poi. Ha una formazione di giurisprudenza, come anche Sorella Angela Musolesi: e anche questo è un aspetto interessante per l’argomento che poi viene trattato nel libro. E’ un grande esperto di Mariologia e ha diretto il mensile “Madre di Dio”. E’ membro della Pontificia Accademia Mariana Internazionale. Dall’86 svolge quel ministero di Esorcismo nella diocesi di Roma per mandato del Card. Vicario; si è formato alla scuola di Padre Candido Amantini. Nel ’90 ha sentito l’esigenza, se posso interpretare così, di fondare un gruppo, un momento di confronto tra chi esercita il ministero dell’esorcismo che, dobbiamo sapere, è parte integrante del ministero sacerdotale. Di questa associazione che ha generato e fondato, è stato presidente fino al 2000, adesso ne è naturalmente presidente onorario. Sorella Angela lo aiuta nella sua attività: anche lei ha una formazione in giurisprudenza e la loro esperienza è legata al movimento francescano. Vorrei entrare in questo argomento per poi dedicarci alla lettura del libro. Suor Angela, Lewis diceva che la cosa che ha fatto imbestialire Satana è stata l’idea di Dio di essere presenza, cioè di entrare nel reale condividendo la vita normale. Si può prendere la mossa da questo per raccontare che cosa ha voluto esprimere con questo libro?

Angela Musolesi: Desidero dire poche parole, Don Gabriele può esprimere benissimo i concetti che sono espressi nel libro e quello che è il suo ministero e la sua attività. Certo, se Dio è amore è evidente che nella vita quotidiana c’è quell’altro che sovente è presente. Don Gabriele Amorth è il più noto esorcista italiano a livello internazionale. Questo libro è nato come atto di amore verso le persone, considerato che su questa tematica, l’esorcistato, e sull’azione ordinaria e straordinaria del demonio se ne sa davvero poco, anche tra le persone che ne dovrebbero sapere di più. Quindi ho pensato di dedicare questo libro alla tematica e, nella fattispecie, a Don Gabriele Amorth, che non solo è il più noto esorcista vivente a livello internazionale, ma anche il più grande. Da quando tanti anni fa dissi al Padreterno “manda me”, mi sono capitate sovente persone in grosse difficoltà, i casi più strani; mi è successo alle volte, in diverse località d’Italia, di dover aiutare delle persone e portarle dagli esorcisti. Qualche volta ho anche sostenuto l’esorcista coadiuvandolo con le preghiere e, per questo motivo, ho capito che Don Gabriele è il più grande esorcista. Per tre motivi: ha profonde nozioni di medicina, di parapsicologia, di spiritismo, di occultismo, di una serie di materie che sono collaterali all’esorcistato, non essenziali ma collaterali e importanti per capire se una persona ha davvero bisogno di un esorcismo o se quello che ha è un problema psicologico, che richiede l’intervento di uno psicologo o addirittura dello psichiatra, oppure semplicemente una malattia fisica come l’epilessia. Sono nozioni che lui ha e altri esorcisti non hanno e sono importanti per fare un bel servizio alla Chiesa e soprattutto alle persone. Un’altra cosa che colpisce di Don Gabriele Amorth è la sua umiltà. Padre Pio diceva: l’umiltà glorifica. In questo senso Don Gabriele è già glorificato da Dio, perché è una persona che, al massimo nell’arco di due giorni, risponde a chiunque necessiti di un consiglio, di un intervento. Di solito risponde anche per iscritto nell’arco di pochissimo tempo, e quindi è veramente da ammirare. Se non riesce ad aiutare una persona perché impossibilitato, fornisce il nome e il recapito di qualche esorcista di altre diocesi, dice dove rivolgersi, insomma. Oppure talora fa anche l’esorcismo telefonico, che ha quasi la stessa valenza di quello fatto di persona, poi lo dirà lui. Non mi risulta che ci siano altri esorcisti che praticano questo tipo di intervento, però anche dai risultati si vede che è effettivamente valido e quindi per quale motivo, potendolo fare, non ci si serve di questo? Probabilmente su queste tematiche se ne sa poco, anche tra gli esorcisti. Un terzo motivo per cui mi sembra che andasse posto in rilievo il suo insegnamento, anche attraverso un libro, riguarda le nozioni che ha: non le ha apprese unicamente durante il suo ministero, ma si porta dietro anche le esperienze di Padre Candido Amantini, di cui è stato assistente per sei anni. Non essendoci una scuola per esorcisti che passi queste nozioni, è molto importante. Quindi, il ministero che svolge e l’aiuto che fornisce si avvale anche delle nozioni e dell’esperienza del sua maestro, che era molto profonda. Tanto che in alcuni suoi libri (“Un esorcista racconta” e altri), lui cita esempi dove dei sacerdoti anche di buona volontà non sono riusciti a far cessare un’azione straordinaria del demonio - credo che fosse maleficio, un caso così - perché non avevano pregato quando hanno bruciato l’oggetto. E’ molto importante anche fare questo, però è importante porlo in rilievo, altrimenti l’azione non finisce mai. E’ una persona che cerca in tutti i modi di contribuire a togliere bene un maleficio senza lasciare nulla al provvisorio. Ho quindi ritenuto di potergli dedicare questo libro perché attraverso il suo insegnamento, la sua esperienza e l’esempio della sua vita, oltre che della sua persona, tanti possano trarne giovamento e si riesca a debellare bene, in qualche misura, l’azione del male nel mondo.

Moderatore: diamo al parola a Padre Amorth

Padre Amorth: Incomincio subito con questa affermazione: Satana c’è. Piaccia o non piaccia, ci si creda o non ci si creda, Satana esiste. Seconda osservazione: l’azione di Satana interessa tutti perché Satana ha due forme di intervento: un intervento ordinario e un intervento straordinario. L’intervento ordinario di Satana è tentare l’uomo con il peccato, per portarlo lontano da Dio e portarselo con sé all’inferno. Guardate, questo intervento ci tocca tutti, nessuno escluso. Facendosi uomo anche Gesù ha accettato di essere tentato da Satana. Siamo tutti tentati da Satana che si serve delle nostre tendenze naturali deteriori, ognuno di noi ne ha dopo la ferita originale. Si serve delle occasioni in cui noi ci troviamo: occasioni di famiglia, di lavoro, di divertimento, qualsiasi occasione può essere per lui un motivo per suggerire quello che a lui sta a cuore. Quello che a Satana sta a cuore è il peccato. Sia ben chiaro, a questo tutti siamo soggetti. Occorre quello che ci dice il Vangelo: “Vigilate e pregate per non cadere in tentazione”. La vigilanza è la fuga dalle occasioni, è l’istruzione religiosa. Sul mio tavolo ho sempre un pacco di foglietti con i dieci comandamenti, perché alle persone che vengono da me la prima cosa che io chiedo è: “Ci vai a messa tutte le domeniche?”. Voi probabilmente - se dicessi: “Alzi la mano chi ci va tutte le domeniche” - tutti quanti alzereste le mani. Però può darsi che qualcuno non la intenda così. Oggi, se un sacerdote in confessione non chiede: “Vai a messa tutte le domeniche?”, la gente neppure se ne accusa. Non pensano più che non andare a messa tutte le domeniche sia mancanza grave, peccato mortale che esclude dalla comunione, esclude dalla grazia di Dio. Guardate che questo è il terzo comandamento, e ce ne sono altri di comandamenti; i comandamenti di Dio sono dieci. I più calpestati oggi sono tre. Il primo: “Non avrai altro Dio all’infuori di me”. Quanti hanno per Dio lo sport, il danaro, le preoccupazioni di salute, le preoccupazioni degli affari, le preoccupazioni del male naturale, la preoccupazione del domani, e non pensano che la vita dura così poco, poi viene la vita eterna? Io lo dico a tutti: “Ma tu tra cento anni sarai vivo?”. Non vedo qui dei bambini piccoli, quindi posso dire che tutti voi, tutti noi tra cento anni non saremo vivi. Così tra mille anni, tra un milione di anni, tra un miliardo di anni. E dove saremo? Amici cari, la legge di Dio è chiara. Io ho studiato diritto, voi sapete che in Italia le cause, specie quelle civili, durano anche dieci o quindici anni. Il Signore invece fa molto presto: ognuno di noi si sentirà dire una di queste due sentenze, così finisce la vita di ciascuno di noi. “Vieni benedetto dal Padre, vieni nella felicità eterna”, oppure “Via da me maledetti, nel fuoco eterno”. Eterno il paradiso, eterno l’inferno. Quindi, dove saremo tra cento anni, saremo anche tra mille anni, tra un milione di anni, tra un miliardo di anni; pensateci! Perché noi molte volte pensiamo solo alla vita di qua, solo alle preoccupazioni immediate, ai problemi immediati e non pensiamo invece che la vita nostra passa presto e c’è la vita eterna. 
Chi è che pensa alla vita eterna? E’ il demonio ed è lui che per questo ci tenta al male, cerca di allontanarci da Dio, di farci dire che l’inferno l’hanno inventato i preti, magari di farci dire che l’inferno è vuoto, magari di farci dire che il peccato non esiste. Io non ho paura di chi fa il peccato, non ho paura di chi ricade nel peccato. Ho paura di chi giustifica il peccato. Voi vedete che tante legislazioni lo giustificano, pensate alle leggi sul divorzio e c’è scritto, lo leggevamo anche qualche giorno fa, nel Vangelo: “Non divida l’uomo quello che Dio ha unito”. Pensate alle leggi sull’aborto: è un omicidio, eppure se la legge lo consente… No caro, è un omicidio. Il demonio, vedete, si serve di tutte queste cose per tentare l’uomo al male. Questa è l’azione ordinaria del demonio a cui tutti siamo sottoposti. Siccome la mia materia è in realtà la Mariologia, mi è stato chiesto tante volte: “Ma anche la Madonna è stata tentata dal demonio?”. Che ve ne pare? La Madonna è stata tentata dal demonio? Da quando è nata a quando è morta! Però ha sempre vinto! Forse sapete che quando c’è una persona posseduta dal demonio, c’è dialogo tra l’esorcista e il demonio e il demonio ha dovuto confidare quello che anche Padre Pio ha detto alla fine della sua vita: “L’ho sempre vinto!” E il demonio dice: “Ho il terrore di Maria, perché mi ha sempre vinto!”. Dico: “Ma perché hai più paura quando invoco Maria di quando invoco Gesù?”. “Perché sono più umiliato a essere vinto da una semplice creatura che non dal creatore!”. 
E qui entriamo in un secondo campo. Il primo campo riguarda l’azione ordinaria del demonio: tutti le siamo sottoposti e tutti dobbiamo esserne vincitori usando quella norma che Gesù ci ha dato: “Vigilate e pregate per non cadere in tentazione”. Badate: la vigilanza e la fuga dalle occasioni sono importantissime: televisione, internet, quante occasioni di male ci sono! Sembra che una ragazza non possa essere alla moda se non ha l’ombelico fuori dalla pancia. Quante occasioni nel malcostume! Lo diceva anche la piccola Giacinta: “Verranno mode che dispiacciono tanto alla Madonna!”. Tutti siamo sottoposti, e non basta la vigilanza, non basta la nostra buona volontà, non bastano i nostri buoni propositi: vigilate…e pregate! Occorre anche la grazia di Dio, è necessaria la grazia di Dio, tanto che Sant’Alfonso de’ Liguori amava ripetere: “Chi prega certamente si salva. Chi non prega certamente si danna”. Scusate, sono andato fuori forse troppo da quello che sarebbe il mio discorso principale. Questa è l’azione ordinaria del demonio, ma ci ho tenuto a dirvela perché ci riguarda tutti, ci tocca tutti a tutte le età. Anche un vecchio! Anche un vecchio vescovo di nome Milingo può sbandare, tanto amico mio, tanto amico mio. Anche un vecchio vescovo può sbandare! Quindi il demonio non guarda le età! Il demonio non guarda a quello che uno ha fatto. Il demonio guarda il momento presente e tutti i momenti per lui sono buoni. Finché siamo vivi siamo soggetti alle tentazioni del demonio, a questa azione ordinaria del demonio. Poi c’è un’azione straordinaria del demonio, ecco qui il tema specifico mio, scusate se vi ho fatto perdere tanto tempo… vi ho annoiato?

Moderatore: no, è interessante questa cosa!

Padre Amorth: Guardate, però. Se uno di noi muore in peccato mortale e si danna, io non ne ho colpa, io non ne ho colpa! Cioè, io le cose le dico chiare come le dice il Vangelo perché il mio scopo è quello di diffondere la parola di Gesù. Il demonio ha anche una seconda attività chiamata straordinaria perché rara, quella di dare dei mali straordinari che possono essere - io li divido così -: possessione, infestazione, vessazione, possessione diabolica. Mali straordinari, che possono esserci e che purtroppo ai nostri giorni sono in aumento. Perché? Perché è matematico che quando cala la fede aumenta la superstizione. La gente in chiesa non ci va più, in compenso ci sono tredici milioni di italiani che vanno dai cartomanti. Si va dai maghi, si va dai cartomanti, si va dai falsi carismatici, si va da quella persona “che va in chiesa, è tanto buona…”. Il demonio può dare mali straordinari, il più grave di tutti è la possessione diabolica. Perché è in crescita? Ogni male straordinario del demonio è in crescita numerica perché è in calo la fede, questo è il primo motivo, perché è in calo la preghiera e senza aiuto di Dio noi siamo più deboli del demonio, il demonio è immensamente più intelligente e più furbo di noi. Uniti a Cristo, noi siamo più forti del demonio. Ecco perché, quando mi è stato chiesto tante volte in televisione, nei giornali: “Ma lei ha mai avuto paura del demonio?”, io ho sempre detto: “Quando mi presento, il demonio se la fa nelle braghe!”. Mica solo con me, sapete, anche con ognuno di voi. Se siete in grazia di Dio avete il sigillo della trinità ricevuto nel Battesimo, siete figli di Dio ed è il demonio che ha paura di noi, non noi che dobbiamo aver paura di lui. 
“Resistete a Satana, ci dice San Giacomo, e lui fuggirà da voi!”. Santa Teresa D’Avila ha avuto tante volte le apparizioni del demonio e alle volte aveva paura, pur essendo una grande santa. E lei dice: “Ma perché devo aver paura?”. Ha preso in mano un crocifisso e ha detto: “Satana, sfido te e sfido tutto l’Inferno, fatevi avanti, fatevi avanti se avete coraggio!”. “Mi sono guardata intorno e non ho visto nessun movimento. Da quel momento ho capito che ero una sciocca io ad aver paura di Satana, ho capito che era lui ad aver paura di me e tutte le volte che in seguito ha continuato ad apparirmi ho sempre visto che era lui che aveva paura di me”. Questo lo dice Santa Teresa D’Avila, ma lo può dire ciascuno di voi; se stiamo uniti a Gesù siamo più forti. Se siamo separati da Gesù, siamo più deboli, se siamo in stato di peccato siamo più deboli, siamo più deboli. La possessione del demonio si ha quando il demonio sembra che entri in una persona, in realtà è un puro spirito, è una forza demoniaca e agisce servendosi delle membra di quella persona per dire parole. Guardate: è un peccato? Potrebbe essere causa di un peccato, per esempio chi fa una consacrazione a Satana, e purtroppo ne fanno tante, chi assiste a messe sataniche, chi si mette nelle mani del demonio, il demonio entra. Chi gli apre la porta, il demonio entra. Se no, normalmente no, non avviene, sono casi rari. E allora, uso della bocca. La persona non è responsabile di quello che dice e quello che fa in quei momenti. Guardate, ci sono anche tanti santi e sante che sono stati posseduti dal demonio. Prendiamone una abbastanza recente: Suor Maria di Gesù Crocefisso, la piccola araba, per ora l’unica araba inserita nell’album dei santi, beata vissuta nel secolo scorso. Ha avuto due periodi della vita in cui è stata posseduta dal demonio, con bisogno di essere esorcizzata: e lei, suora carmelitana di clausura, quando era posseduta dal demonio bestemmiava. Ma era lei che bestemmiava? No! Era Satana che si serviva della sua bocca per pronunciare delle bestemmie, non ne aveva nessuna colpa. Ecco, molte volte non c’è nessuna colpa, alle volte c’è colpa. La possessione del demonio è la forma più forte. Secondo: la vessazione diabolica. La possessione diabolica è più rara, la vessazione diabolica è più comune: persone che hanno disturbi causati dal demonio. “Oh, padre, a casa mia non si può dormire, si aprono e si chiudono le finestre senza far niente, si accendono o si spengono le luci, il televisore, il telefono senza dire niente, si sentono dei botti, dei colpi e soprattutto si è colpiti, non riesco più a studiare, non riesco ad applicarmi, non riesco più a lavorare!”. Dolori fisici, dolori fisici che i medici non riescono a curare. Molte volte vengono da noi e spesso non c’entra niente la causa del demonio, il più delle volte si tratta di malattie che la scienza medica non riesce ancora ad individuare, a curare. Il più delle volte, ma qualche volta può essere un’influenza malefica. Come si cura? Con tanta preghiera. Dice Gesù: “Certi generi di demoni si cacciano via solo con la preghiera e col digiuno”. Tanta gente digiuna solo per la linea, ma il popolo italiano è un popolo di ghiottoni. I primi anni che io andavo a Medjugorie… Ho incominciato nell’81 ad andare lì. Sapete che anno è l’81? E’ l’anno in cui è apparsa per la prima volta la Madonna a Medjugorie. E il mio primo articolo l’ho scritto nell’83. E la gente, allora c’era tanta miseria, tanta miseria, e la gente andava là fornita. Tanto che chi teneva allora le redini - era un certo padre Tomislav, che è ancora tanto in gamba, predica ancora tanto bene, tiene dei corsi meravigliosi, era lui che guidava i ragazzi, ho assistito anche alle apparizioni, avevo fatto amicizia con i ragazzi, con la gente, ecc. - mi diceva: “Ma questi italiani arrivano qui con un carico di salami, di pane, che sembra debbano stare qui un mese, invece stanno tre giorni, sembra che siano tutti dei morti di fame!”. E là si portavano roba da mangiare, si portavano vestiti, c’era vera miseria e non c’era difficoltà della lingua. Non c’erano alberghi, non c’erano locande, non c’era niente. Uno andava là quando era ora di pranzo, ti cercava un giovane, una ragazza: “Qua, qua, qua”. Un linguaggio internazionale, ti portavano in una famiglia dove andavi a mangiare. Verso sera, dopo la messa grande della sera, tu andavi, chiamavi un giovane e lui ti prendeva per mano, ti portava in una famiglia e là ti davano da mangiare e da dormire senza pagare, i primi anni. Adesso Medjugorie è diventata una cosa immensa, se qualcuno di voi c’è stato… non sarebbe possibile ospitare delle masse così grandi se non ci fosse un’attrezzatura di alberghi, di ristoranti, ecc. E’ una cosa che succede in tutti i posti quando diventano luogo di grande comunicazione. Ho presente per esempio Fatima, quando non c’era niente e chi andava là dormiva per terra, se si andava col pullman si dormiva sul pullman o sulla macchina. Non c’era niente, hanno incominciato solo ad esserci delle suore dietro la chiesa che curavano le ferite dei pellegrini che andavano là a piedi. In Portogallo c’è ancora molto la moda dei pellegrinaggi a piedi nudi e chi va a Fatima vede tante volte sui bordi della strada gente che cammina a piedi. Noi abbiamo perso certe abitudini, adesso abbiamo bisogno di tutte le comodità, se no non ci muoviamo. Ad ogni modo l’importante è che si vada dal Signore e che si preghi. 
I disturbi che può dare il demonio: disturbi alla salute, disturbi alla mente, disturbi ai luoghi, io le chiamo vessazioni. Prendete Padre Pio: quante volte è stato flagellato a sangue dal demonio? Erano vessazioni. Era indemoniato? No! Non era indemoniato Padre Pio! Sono andato per ventisei anni da Padre Pio quando era vivo, gli ho anche tirato la barba! E lui rideva: “Padre Pio, posso darle un bacio?”. “Noo!”. Non aveva finito il no che io gli avevo già dato un bacio di qua e un bacio di là. “Oh, ma adesso questi figlioli vogliono anche il bacio!”. Quante volte è stato flagellato dal demonio! Vessazioni diaboliche che il Signore permetteva per la loro santificazione. Lui strappava le anime al demonio e allora il Signore permetteva che pagassero, unendo le loro sofferenze a quelle di Gesù Crocefisso, perché chi commette il peccato crocifigge di nuovo Gesù. San Paolo è chiaro: “Rursus crucifigentes Iesum”, “Di nuovo crocifiggono Gesù”. Di nuovo. Si può crocifiggere Gesù. Guardate, è tremendo. Una volta una donna tanto sofferente dice a Padre Pio: “Padre Pio, capisco, le mie sofferenze non sono paragonabili a quelle di Gesù, ma quelle lì sono durate tre ore! Le mie sono anni, anni e anni!”. Padre Pio l’ha guardata con compassione: “Ma non lo sai che Gesù è in agonia fino alla fine del mondo? Non lo sai? Non lo sai?”. Tante anime mistiche hanno avuto il dono delle stimmate. Il primo sacerdote, il primo in assoluto, è stato San Francesco, poi tanti altri: anime buone, anime semplici, suore, laiche, hanno le stimmate, hanno le sofferenze di Gesù. Perché? Le offrono in unione con le sofferenze di Cristo per la salvezza delle anime e il Signore le accetta per la salvezza delle anime. 
L’infestazione: disturbi causati dal demonio. L’ossessione: pensieri ossessivi, invincibili, che portano alla disperazione e nel desiderio del demonio portano al suicidio, anche questo causato dal demonio. Quando sento dire che uno si è suicidato, penso sempre che non era in sé, che non ne aveva colpa interamente, che in quel momento era proprio il demonio che glielo suggeriva, era sbandato, fuori di sé. Una mia amica, con la quale abbiamo collaborato tante volte in televisione, che voleva scrivere un libro con me, Cecilia Trocchi, si è suicidata. Quanto mi è dispiaciuto! Ci volevamo bene! Non era in sé! Questa sociologa così importante, così studiosa, così anche sensibile ai problemi spirituali, non era in sé! 
Poi c’è l’infestazione. Io riservo questo termine ai luoghi, agli animali, alle cose. Il demonio può anche colpire luoghi, come dicevo, case per esempio, dove si sentono colpi, botti, dove si accendono e si spengono le luci, dove avvengono cose strane. Cose, oggetti. Un oggetto può essere posseduto dal demonio, infestato dal demonio: tu vai da un mago, ti dà - facendotelo pagare caro - un talismano che ti dovrebbe liberare da ogni guaio, e invece è pregno di negatività. Tu te lo porti addosso credendo di fare del bene ed è sempre peggio. Per forza! E’ maleficiato! Anche un oggetto sacro può essere maleficiato. Quante volte ho dovuto far bruciare o distruggere immagini sacre perché maleficiate. Il maleficio può colpire anche gli animali: è un caso raro, ma esiste. Avete presente il Vangelo, quel gruppo di demoni che, per l’indemoniato di Cerasa, chiedono a Gesù: “Non mandarci nell’inferno, mandaci in quel branco di buoi!”. E Gesù glielo consente, è un caso un po’ strano, e i buoi si precipitano nel lago e muoiono tutti e la gente spaventata si raccomanda a Gesù: “Per favore, vattene via di qua!”. Non hanno capito niente, non hanno capito che Gesù aveva il potere di scacciare i demoni, non hanno capito niente, hanno preferito tenersi le ingerenze del demonio piuttosto che tenersi la presenza di Gesù. Non hanno capito niente! Ecco, queste sono le forme straordinarie, rare in cui il demonio può colpirci. E adesso vi chiedo scusa per essere stato così lungo, perbacco!, trentacinque minuti, ma chi ve l’ha fatto fare di starmi ad ascoltare! Ma scusate! Io vi chiedo scusa! Avete così freddo alle mani?

Moderatore: Senta, la ringraziamo molto. Un accenno conclusivo che approfondisce il richiamo alla responsabilità che ci ha fatto, soprattutto basato su questo stupore e salvaguardia dell’io che lei ha così ben manifestato anche in quegli aspetti di inconsapevolezza in cui l’io rimane quella cosa adorabile e salvata solamente dallo sguardo benigno e paterno di chi l’ha generato. L’aspetto di responsabilità che riguarda, da una parte, la coscienza della chiesa del nostro tempo di questa presenza del male, di questa radice del male: che situazione vede all’interno della vita ecclesiale stessa a questo riguardo? Secondo aspetto: lei ha fondato un gruppo di persone che condividono un’esperienza: vorrei che ce lo raccontasse, anche brevemente.

Padre Amorth: E’ vero, purtroppo: pochi vescovi e pochi preti credono nell’azione del demonio, e figuratevi la gente! Per cui molte volte, quando uno sente di avere bisogno di un parere, anche solo di un parere, è un dramma andare a cercare un esorcista. Ecco, io mi sono accorto di questo e allora ho scritto, nel 1991, quel libro “Un esorcista racconta”, che mai pensavo fosse un boom: venti edizioni in Italia, tradotto in sedici lingue. E’ stato quello che mi ha dato la popolarità internazionale, richiami televisivi, interviste sui giornali, alle radio. Non avrei mai creduto di fare una cosa così: è il Signore che ha voluto servirsi di me per divulgare questo. Vari vescovi amici miei mi hanno detto: “Lo sai, sono stato costretto per colpa tua a nominare un esorcista, se no non ci avrei mai pensato!”. E ancora adesso ci sono dei vescovi che dicono: “Io non credo a queste cose e non nomino esorcisti!”. Figuriamoci la gente quando si trova nel bisogno, che poi, il più delle volte vanno dall’esorcista ma non hanno bisogno di esorcismi. Magari di una semplice benedizione, hanno bisogno di una parola buona, di chiarimento, hanno bisogno di riavvicinarsi a Dio, di pregare, di riavvicinarsi alla chiesa, all’eucaristia: eucaristia e rosario! Eucaristia e rosario! Ecco il mio ritornello! Ecco, poi mi è venuto in mente: da tre secoli non le sapevo queste cose. Anche dalle mie parti, io sono di Modena, mai si era sentito parlare di esorcismo ed esorcisti, mai in nessuna città dell’Emilia. Mai! Non esistevano, eppure le persone che ne avevano bisogno esistevano anche allora. Ho pensato: qui c’è una carestia generale, da tre secoli, per i motivi che ho scritto nel mio libro “Esorcisti e psichiatri”. 
Da tre secoli nella chiesa cattolica non si fanno più esorcismi, dopo tutto quel massacro che si è fatto della caccia alle streghe, le streghe bruciate sul rogo, ecc., si è capito di aver commesso una grande idiozia e non si è creduto più a niente, nemmeno all’esistenza del demonio. E sono spariti gli esorcisti: i preti non li studiano più, non ne sanno più niente, i vescovi non ne hanno mai visti, mai fatti, mai letti - di esorcismi - e quindi non ci credono. Allora, la fatica, lo sforzo per rilanciare questo ministero. E credo che il Signore si sia servito di me, servo inutile, per rilanciare, se no non si comprenderebbe il successo dei miei libri e delle mie conferenze. Non si capirebbe se non che il Signore si è voluto servire di me per rilanciare questo ministero nella chiesa, sia in Italia, sia un po’ per volta all’estero: in Germania, nessun esorcista, in Austria nessun esorcista, in Svizzera nessun esorcista, in Spagna nessun esorcista, in Portogallo nessun esorcista. Guardate, sono cose gravi! Eppure il Vangelo è chiaro: “Andate, predicate, cacciate i demoni, guarite gli infermi!”. Questi sono i tre comandi, i tre mandati che Gesù ha lasciato agli apostoli e che gli apostoli e i loro seguaci hanno osservato. Per cui si manca a un vero dovere ed obbligo, ed io ho scritto e nessuno mi ha mai confutato questa frase che ho scritto nei miei libri e ho ripetuto nelle mie trasmissioni: quando un vescovo, davanti ad una richiesta seria, non di uno svitato, non provvede, commette peccato mortale. Ha un obbligo grave di provvedere ed il diritto canonico insiste su questo, che ogni cristiano ha diritto di trovare nella sua diocesi, senza bisogno di andare di qua e di là. Quanti mi chiedono di venire a Roma a ricevere esorcismi, dall’Italia e dall’estero, ma quanti! E come faccio? Mica posso essere l’esorcista del mondo! Allora ho pensato di suscitare anche scuole di esorcismi. Come? Uniamoci tra noi, scambiamoci le esperienze. Nel 1991 ho fatto il primo raduno, eravamo in dodici esorcisti. Quest’anno in luglio, raduno internazionale, eravamo in centonovanta esorcisti. Quindi vedete che qualcosa si sta sviluppando, però è ancora poco rispetto al bisogno, è ancora poco perché il bisogno soprattutto è di fede, di preghiera, di sacramenti, di vivere in grazia di Dio e allora non c’è nessuna paura del demonio e non c’è nessuna influenza del demonio. Chi sta unito al Signore è al sicuro, è riparato. E tante volte mi hanno chiesto: “Lei ha mai avuto paura del demonio?”. No! Tante volte il demonio mi ha minacciato: “Stanotte ti butterò giù dal letto, stanotte verrò sotto le tue lenzuola come un serpente”. Non ha mai mantenuto le sue minacce. Perché? Perché mentre mi scrivevano l’autorizzazione ad essere esorcista io pregavo la Madonna: “Avvolgimi nel tuo manto! Sto avvolto nel tuo manto e lì sono sicuro!”. E tante volte il demonio mi ha detto: “A te non possiamo fare niente perché sei troppo protetto!”. Ma tutti noi siamo protetti se viviamo in grazia di Dio, se preghiamo, se viviamo uniti al Signore.

Moderatore: Grazie, ha risposto!

Padre Amorth: Eh, vedo bene che voi non avete bisogno di esorcismi, grazie al cielo! Vedo bene che voi siete protetti! Siete protetti!

Moderatore: Bene, la ringraziamo moltissimo, l’applauso ha sottolineato in maniera sintetica tutta la stima e anche l’essere colpiti da questo richiamo alla fede, essenziale e decisivo. Parte proprio da qui una posizione realmente umana oppure una posizione vuota ed il vuoto è pericoloso. Ma il libro, anche rispetto all’ultima domanda, nasce anche in buona compagnia, perché ha la prefazione e la collaborazione del cardinale Georges Gottier che è pro-teologo della casa pontificia e teologo importante della chiesa, e di sua Eccellenza Andrea Gemma, vescovo di Isernia e Venafro, ordinato nel 1991 in quella sede. Dunque, la compagnia ecclesiastica sorregge questa azione. Noi siamo vicini al suo cammino e alla sua testimonianza. Adesso vi invito all’uscita, dove c’è la possibilità di vedere o scambiare qualche parola con gli autori dei libri di questa mattina. Grazie.

