
 
I tre nemici dell’uomo: 

 
Il mondo, la carne e il demonio (1) 

 
 
Se da una parte il mondo, creato da Dio, è stupefacente nella sua bontà e nella sua 
bellezza, dall’altra parte, in quanto costituito da uomini peccatori, il mondo è uno dei 
principali nemici dell’anima, della persona. 
Si pensi alla cosiddetta “cultura” del mondo, secondo la quale l’infedeltà coniugale è 
pressoché naturale. Anzi è segno di emancipazione. 
Perché, se la Rivelazione di Dio ci “rivela” appunto la libertà, e ad essa ci educa, il 
mondo ci offre la licenza. La quale non richiede sforzo, non scomoda niente, anzi 
favorisce l’istintivo infantilismo egoista di ciascuno. 
Non importa se poi, alla fine dei conti, la libertà ti fa persona, cioè ti “libera” dal 
dominio delle cose e degli eventi, mentre la licenza te ne rende schiavo, così che ogni 
contraddizione ti strapazza e ti duole come un nervo scoperto. L’istinto ci fa preferire 
l’uovo oggi alla gallina di domani. Meglio un piacerino oggi, meglio evitare una 
scomodità, una tensione adesso che mirare ad un grande risultato domani. 
Il Vangelo - dicevo - ci fa liberi: liberi dalla schiavitù dei soldi, del successo, delle 
dipendenze affettive…. il mondo ci fa licenziosi: ci induce a darci piacere in tutto, a 
spremere da tutto e da tutti un po’ di felicità, a venderci, a dipendere, a esigere… un 
groviglio di fili che alla fine si trasforma in nodo scorsoio e soffoca la felicità per 
lasciare frustrazione. 
Ma per saper vedere il dopo occorre sapienza, occorre discernimento, mentre si sa che 
la passione è tutto fuorché preveggenza, perché è cieca e rende ciechi. 
Cosi la trappola è compiuta. 
Sembra che il mondo abbia più ragione della Chiesa. 
La solita stronzetta laico-femminista-anticattolica scriveva in questi giorni sul “Corriere 
della Sera” che la morale laica (ma voi sapete che cos’è? Veltroni sa di che si tratta? E 
se lo sa, perché non ce lo dice, in modo chiaro e tondo che tutti capiscano?) …  
insomma, la morale laica - sentenziava la nostra intellettuale - è migliore del 
fondamentalismo religioso che dal Medioevo nega che la donna abbia l’anima. Sic! 
Proprio così! E sulla pagina “culturale” del “Corriere”, scritta con i toni oracolari di chi 
neppure immagina di poter essere contraddetto. 
I nostri cattolici, amantissimi di Padre Pio ma ignorantissimi di catechismo, di storia e 
di cultura, leggono queste cose o le guardano in TV e ci credono. 
E pensano: chiaro che il mondo va avanti, 
Si dice così, no? Il mondo va avanti. Allora la Chiesa dovrebbe darsi una mossa, 
aggiornarsi. 
Insomma, è più vero come insegna a vivere Beatyful che non il Vangelo. 
Il mondo ha più ragione perché dialoga, è tollerante. 
La Chiesa sarebbe retriva ed autoritaria. 
L’inganno del mondo, la sua menzogna più radicale, non è tanto quello di farti 
peccare, ma di convincerti che il peccato è buono e Dio è cattivo, un esigente, un 
rivale dell’uomo, uno che t’opprime. 
La menzogna che c’è dentro di noi dal peccato originale ci rende insofferenti ad ogni 
divieto. 
Ogni proibizione ci infastidisce. La vediamo nemica, come se fosse nemico il papà che 
dice al suo bambino: “ti raccomando non mettere le dita in quei buchini là”, che sono 
la presa di corrente. 
Noi siamo quel bambino che, appena il papà e la mamma (Dio e la Chiesa) ci lasciano 
liberi, ficchiamo le dita nella presa di corrente. 



Poi arrivano i colpi, gli sconquassi della vita, che per favore non vengono dal destino, 
ma dalla nostra incapacità di accettare un paterno divieto di Dio, a ubbidirlo con 
umiltà e docilità di figli. 
 
Il mondo è nemico non solo perché appare migliore della Chiesa, ma anche perché 
l’uomo e mimetico. 
Imita, copia quello che vede fare dalla maggioranza. 
Il mondo, cosi, tende all’omologazione. 
Se Dio ha creato la molteplicità e la diversità (nelle piante, negli animali, negli uomini 
che han tutti un volto diverso) cioè se Dio ha creato l’originalità, il mondo tende e 
rende tutti e tutto uguale. Tutti con le stesse scarpe, tutti gli stessi calzini, tutti lo 
stesso collarino nero di plastica al collo, tutti la stessa canzone, tutti lo stesso modo di 
dire.,. ieri tutti col borsello e oggi tutti col telefonino. 
Adesso due scarpacce brutte, scomode e antiestetiche te le fanno sembrare belle e 
comode. Vedi 15 ragazzi e tutti hanno le scarpe uguali, tutti con i capelli tagliati alla 
scemo. Ieri tutti capelloni, poi tutti col codino, poi tutti rasati... e tutti convinti 
d’essere molto liberi, tutti persuasi che col mondo si è originali, mentre in Chiesa, col 
Signore, si starebbe oppressi e annoiati. 
Il fatto è che il mondo omologa, separa da Dio e dunque appanna l’immagine sua in 
noi. 
Più siamo lontani dal Signore e meno siamo liberi e originali, meno siamo creativi. 
Questo stile pecorone piace da morire ai politici. 
Il non essere più capace di critica vera, di un sussulto di intelligenza, il non essere più 
te stesso e dunque preda di uno slogan o di una moda, impossibilitato a sganciarti 
dallo stile di vita che ti impongono vale per D’Alema e per Berlusconi quanto un 
orgasmo. 
È questo il fine della loro politica. È la loro cultura. Cosi, tutti a scappare dalla Chiesa, 
dalla Messa, dalla vita sacramentale e di preghiera; tutti a sbattersene dei 
comandamenti e dei preti e tutti, felici, a correre in palestra, alla spiaggia, in discoteca 
e nei pubs, per essere tutti uguali e indistinti, come i coglioni. 
Vedete che è e che fa il mondo? 
Per questo Gesù ci avverte che è nemico. 
Il mondo è fondato sulla menzogna, dice la Scrittura. 
Infatti, ditemi voi: chi non è convinto oggi che la vera tolleranza sta fuori della 
Chiesa? 
Dove si può divorziare, abortire, far figli con il seme d’un galeotto e l’utero della nonna 
o di una puttana? 
Tanto che c’è? Basta non far male agli altri! Un po’ di rispetto! 
Non si dice così? 
E invece è falso. 
Il mondo che si presenta tanto tollerante è implacabile, non conosce il perdono, ma 
chi la fa la paga. 
E se sbagli sei etichettato, per sempre, tu e i figli tuoi, perché ancora dopo trent’anni 
la gente dirà: quel tale? È il figlio del tale che..., e giù a ricordare ogni errore. 
Perché il mondo non perdona nulla, assolutamente, è immisericorde, 
È un computer implacabile di ogni debolezza. 
Il cristiano è tale quando appartiene allo Spirito del Signore e non a quello del mondo. 
Convertirsi e rifiutare il mondo e i suoi inganni. Come, concretamente? 
Rifiutando il primato del denaro, che è il dio e il motore del mondo. 
Si rinunzia al mondo attraverso la rinunzia al denaro; e si rinunzia al denaro 
attraverso elemosine serie. 
Vuoi darti uno strattone ed essere te stesso, diventare quello che Dio t’ha pensato? 
Prendi tuoi soldi, o parte di essi, o qualcosa che t’appartiene e ti è caro e dallo in 
elemosina. 
È il principio della libertà. 

 



 
 
 

I tre nemici dell’uomo: 
 

Il mondo, la carne e il demonio (2) 
 

 
Abbiamo visto come il mondo diventi nemico dell’uomo quando lo separa da Dio, 
proponendosi depositario d’una verità più “moderna”, più to1lerante... Un mondo, 
dicevamo, che sembra avere più ragione della Chiesa. 
È il mondo - secondo Veltroni - del “pluralismo etico”, come se ci fossero delle verità 
fondamentali diverse, a seconda che sei credente o no. 
Così, se per i credenti non è lecito il divorzio, per gli altri lo sarebbe. Se per noi 
l’aborto è omicidio, per loro è un progresso civile. Se per noi sopprimere un vecchio o 
un handicappato è delitto, per loro diventa “dolce morte”, data dalla compassione... Si 
può andare avanti: loro bombardano per fini umanitari; creano campi di 
concentramento per educare il popolo; calunniano per una verità più alta, tolgono al 
bambino la certezza di un papà e di una mamma facendolo un incrocio tra uno 
sconosciuto e una puttana e lo definiscono scelta di tolleranza, di civiltà, di pluralismo 
etico, e non so che più. 
Per altro di nuovo sotto il sole c’è nulla. 
Tutta roba già vista, in Grecia e a Roma, appena prima che sparissero per avere in 
questo modo decomposto il tessuto sociale del popolo. 
Il mondo, allora, è nemico perché sembra migliore della Chiesa, più liberante della 
Parola di Dio, ricco di promesse e di esiti più felici. 
Questa è la trappola. 
Il secondo nemico dell’uomo, dice la scrittura, è la carne.  
Che si intende? 
Con la parola “carne” la Bibbia intende la vita dell’uomo, questa vita qui: fragile, 
debole, che può ingannarsi, che finisce, che non basta a se stessa e cerca appoggi e 
sostegni. 
La carne è così debole, la vita umana è così insufficiente per se stessa che Dio ha 
creato dei due, maschio e femmina, una sola carne. 
Adamo svegliandosi vede Eva ed esclama felice: ecco la carne della mia carne. 
Il Signore li dona l’uno all’altro. 
Quest’unione dei due in una sola carne è profezia, vale a dire che annuncia un’altra e 
più definitiva unione, quella dell’anima con Cristo. 
Tu e Cristo: una sola carne, una sola realtà, così che la tua carne riposi, viva, sia 
saziata nelle sue radici costitutive, perché è stata creata da Cristo, sul modello di 
Cristo e in vista di Cristo, cioè per Lui. 
Di qui si capisce l’importanza essenziale per il cristiano dell’Eucaristia, il mangiare la 
carne del Signore per diventare uno con Lui. 
Senza quest’unione, la vita manca d’un asse; non ha spina dorsale; è un sacco vuoto. 
Quando le manca il suo naturale sostegno, che è il Signore, la nostra carne diventa 
come la donna samaritana che aveva cinque mariti. 
Ricordate l’episodio nel Vangelo di Giovanni? 
Gesù incontra una donna e le dice: va a chiamare tuo marito. 
Essa risponde: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, perché quello che hai adesso è 
il 5°, cioè non è un marito, ma un anestetico, un’aspirina contro il vuoto della tua vita. 
Il racconto della Samaritana ci illumina. 
Così è la nostra carne quando non è unita al Signore. 
Va in cerca di appoggi, di mariti, perché allora non sopporta più la propria debolezza e 
la propria insufficienza. 



Poiché questi mariti sono fasulli, non riempiono niente, vengono facilmente sostituiti. 
Si passa dalla salute al denaro, dal sesso all’affetto, dalla casa allo sport: da 
un’aspirina all’altra, senza che mai si calmi il male della nostra carne inquieta. 
Il peccato più grave del suo popolo per il Signore nella Bibbia è la prostituzione. 
Perché il popolo è stato creato come una sposa per Jawè. 
Una volta che il popolo ama ciò che non è Dio o s’appoggia in ciò che non è il Signore, 
si comporta da sposa adultera, stufa del suo matrimonio con Dio e che preferisce 
prostituirsi con chi capita, chiedere felicità a chi incontra in quel momento. Allora si 
capisce che convertirsi, tornare al Signore, è tornare ad amarlo, ad avere fiducia in 
Lui, a non sostituirlo con divinità che sono vuote. 
Hanno orecchi ma non t’ascoltano, dice il Salmo, hanno occhi ma non ti vedono e con 
le loro mani non possono aiutarti. 
S. Paolo, scrivendo da lontano alla usa comunità di Corinto, ricorda lo scopo di tutta la 
predicazione con loro: farvi diventare una vergine casta, una donna che non ha amori 
se non con il suo marito: Cristo. 
Ecco perché l’Eucaristia è il principio e il culmine della vita cristiana. 
Senza questa unione col Signore, la nostra carne è allo sbando. Trovatasi senza 
sostegno, senza la sazietà che solo Dio le offre, è schiava di tutte le concupiscenze. 
Allora è divorata da passioni e pulsioni irrefrenabili. La nostra carne quando non è una 
cosa sola col Signore, ha bisogno di fornicare, di possedere, diventa esigente e 
incontentabile. 
Ma le passioni con cui la carne tenta di calmarsi non servono. Anzi. Poiché frustrano 
l’esigenza di sentirsi amata, la carne insoddisfatta vuole più piaceri, come un serpente 
che si morde la coda. 
Si comincia da poco, da peccatucci e, se non si corre ai ripari, ci si ritrova nell’abisso 
di peccati gravissimi. 
Ci succede come alla mela: dal buchino di un verme invisibile l’apri ed è tutta da 
buttare. 
Allora vedete che la carne ci è nemica non perché il cristianesimo è sessuofobo, 
repressivo, odia il corpo e ha la testa persa nel cielo delle nuvole. 
Questa è la caricatura del Cristianesimo. 
La carne diventa insaziabile e nemica quando la priviamo del sostegno e del fine per 
cui è stata creata, il Signore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

I tre nemici dell’uomo: 
 

il demonio (4) 
 

 
 
S. Giovanni nella prima lettera alla Comunità che è nata dalla sua predicazione scrive 
così: “…voi giovani, perché siete forti, e la Parola di Dio dimora in voi, avete vinto il 
Maligno”. 
Da che mondo è mondo sappiamo che i giovani non sono forti per niente. Son come 
gli alberelli; si sradicano con nulla. La sapienza, infatti, è frutto dell’età matura, 
mentre è tipico dei giovani essere avventati, imprudenti. Come mai, allora, S. 
Giovanni che non è stupido, scrive ai giovani definendoli “forti”? e che hanno vinto il 
Maligno? Quando si sa che il demonio ha gioco facile proprio con i giovani: 
impulsivi, capricciosi, soggetti alle passioni di un momento, senza redini nella vita. 
S. Giovanni dice che i giovani sono “forti” perché e quando “la Parola dimora in loro”. 
È la Parola che rende forti, perché rende consapevoli, ti fa conoscere, ti svela le 
trappole, ti aiuta, ti cambia il cuore… Si è forti per la Parola e con la Parola. Senza la 
Parola, che è la Scrittura, sei preda di tutti gli inganni. Non sai e non puoi. Se la Parola 
è così importante, vediamo che cosa essa ci insegna del demonio. Quali nomi la Parola 
usa per definire il diavolo. 
Dovete sapere che il nome è importante. Adamo ed Eva ricevono da Dio il comando di 
“dare un nome a tutto”. “Dare un nome” vuol dire “conoscere, identificare”. Come 
hanno fatto allora a dare un nome al demonio? Semplice: l’hanno identificato dalle 
azioni che compie.  
Conosciamo il demonio da quello che fa, per come agisce. Il suo nome, anzi i suoi 
nomi ci svelano chi è e che cosa fa. 
 
1) Nella Scrittura il demonio è chiamato “Satàn”, che vuol dire “l’Accusatore”. 

Lo troverete nel libro di Giobbe. Il libro di Giobbe insegna che il diavolo va da Dio 
e gli dice: “Tu credi che Giobbe abbia fede? Per niente! Ti sembra fedele, perché 
tutto gli va a gonfie vele. Mettilo alla prova; toccalo nella sua casa, nella sua 
persona, e vedrai come ti benedice! Ti maledirà…” 
Cioè, il demonio ha questa funzione: di mettere in dubbio: la tua bontà e quella 
di Dio. Ti accusa davanti a Dio, accusa Dio dentro di te: che non è poi così 
buono, così onnipotente. 
 Ti fa accusare te stesso. Prima ti fa peccare; poi prende i tuoi peccati, te li 
sbatte in faccia e ti dice: “Tu hai fede? Tu, sei cristiano? Ma per favore! Guarda 
che ti succede, guarda cosa fai: ti masturbi, menti, ti ubriachi, non perdoni… 
sarai sempre così!” In questo modo, il demonio accusandoti, ti ruba la fede, il 
futuro. Ti fa credere che domani sarà come ieri, che farai quello che sempre hai 
fatto. 
L’Accusatore fa così con tutti, ma soprattutto con gli adolescenti. Non vi siete 
chiesti perché quasi tutti gli adolescenti lasciano la Chiesa? 
Certamente per l’insignificanza dei genitori e la pochezza dei preti. Ma non solo. 
C’è il demonio che li accusa, dentro, nell’anima, quando cominciano a 
masturbarsi, a mentire, o la fanno a botte o s’ubriacano, non sopportano i 
genitori… alla fine sono scandalizzati di se stessi. L’Accusatore suggerisce loro: 
ma che vai a fare in Chiesa? Tanto non cambierai mai; continuerai a fare gli 
stessi peccati, 10 mila volte… e poi, poi chi l’ha detto che sono peccati? Ma che 
peccati d’Egitto! ma che preti! La Chiesa è retrograda, opprimente, insegna cose 



impossibili... allora, ascolta me – continua il demonio – lascia perdere i santi, 
perché tu sei un’altra cosa!”. 
Vedete come accusa il demonio? Prima ti fa peccare; ma lì ha vinto solo una 
battaglia, non ancora la guerra. La guerra la vince quando ti scoraggia, ti 
rinfaccia la tua debolezza e ti stacca dalla Chiesa. 
Ma se lui è l’accusatore, vuol dire che c’è anche un difensore. È lo Spirito Santo, 
l’avvocato, che testifica alla mia carne che son figlio, figlio di Dio, e che l’amore 
del Signore è più forte dei peccati. 
La Parola ci svela chi è Satana, che cosa fa, gli dà un nome in base alle sue 
azioni, ce lo identifica. Stare lontani dalla Parola o non capirla significa tenersi il 
nemico in casa, con tutto quel che ne consegue. 

 
2) Un altro nome del diavolo è “Belzebul” che in italiano si riduce a Belzebù: “il 

principe dei demoni, degli idoli”. 
La Scrittura ci dà questo nome durante l’esilio di Babilonia, quando il popolo è 
schiavo di Nabucodonosor, il sovrano di tutti i re, il principe dei principi, che poi 
casca come un qualsiasi cretino, perché sparisce lui con il suo regno. Quando il 
popolo lo vede cadere, da così in alto, dà il suo nome al diavolo, perché anche il 
diavolo sembra, appare, è forte; Gesù lo chiama il forte, ma poi cade con niente. 
Il demonio non è dio, così come l’idolo non è dio. Gli assomiglia soltanto, come 
un surrogato. Fa la stessa promessa. Ti promette un mare di felicità. È che poi 
casca all’improvviso perché dietro l’apparenza c’è il vuoto. 
Belzebù, il principe degli idoli, è la menzogna. Una moneta falsa. Una promessa 
che non si realizza mai; un sogno che si infrange con brutalità quando meno te 
l’aspetti. 
Succede come quando due sposi lavorano come negri per 20 anni, per farsi una 
casa, a tre piani; così c’è posto per i figli quando si sposano; e poi c’è il giardino 
per i nipotini; e anche tre olivi per quando si è in pensione, con l’orto. Bene. I 
figli si sposano e trovano che la casa è una prigione. Non c’è libertà; sempre con 
i suoceri addosso, sempre con la paura dei ladri, e i mariti in bilico tra i genitori e 
la moglie; i nipotini divisi tra nonni e mamma… Non li conoscete questi inferni? 
Sì, vero, che li conoscete? Son qui, a due passi, a Case Rosse e a Sette Ville 
Nord! 
All’origine dell’inferno c’è Belzebù, il signore degli idoli, del denaro come dio, 
della famiglia come dio, della sicurezza come dio… lui ti insegna a fare il contrario 
del Vangelo. 
Il Vangelo dice: “l’uomo lascerà suo padre e sua madre, andrà con la sua donna 
e i due saranno una carne sola”. Poi, quando il papà e la mamma non sono più 
autosufficienti, perché è arrivata l’artrosi, l’ictus, la sclerosi, la vecchiaia 
insomma, ecco, è allora il momento di abitare insieme. “E il Signore ti 
ricompenserà”, dice la Scrittura.  
Tutto il contrario del Signore, invece, insegna Belzebù: tutti insieme subito, per i 
soldi, per i lacci affettivi che non lasciano liberi i figli, per il terrore della 
solitudine, per ‘insicurezza… Ma lo sa Iddio quanto costa quello stare tutti 
insieme: suoceri, giudizi, rivalità, depressioni… si arriva al tradimento e alla crisi 
matrimoniale. Sono i fritti del demonio, cari, non della sfortuna. 

(Continua) 



 
 

I tre nemici dell’uomo: 
 

Il demonio (5) 
 

 
S’è detto che S. Giovanni nella sua prima lettera si rivolge ai “giovani” che definisce 
“forti” perché “dimorando nella Parola, hanno vinto il Maligno”. È la Parola a rivelare la 
natura del demonio, la sua identità e il suo agire. Da qui derivano i nomi con i quali la 
Scrittura chiama il demonio stesso. 
La volta scorsa ne abbiamo esaminati due: Satana o Accusatore e Belzebù o Principe 
degli idoli. Stavolta passiamo al terzo nome: Lucifero. 
 
3) Tanto in ebraico quanto in latino Lucifero significa “portatore di luce”. 

Che vuol dire? Perché questo nome? 
Perché il demonio in fondo è come Venere, la stella che vedi subito e per prima 
nel cielo, di sera o di mattino. Brilla più delle altre e attira lo sguardo più e prima 
delle altre. Ma Venere non è una stella; in realtà è un pianeta; brilla cioè di luce 
riflessa, come la Luna. Se da lontano brillano meravigliose e divine, da vicino 
sono pietraie desolate, senz’acqua, senza ossigeno, senza la minima possibilità di 
vita. La Scrittura, chiamando il demonio Lucifero, vuol dirti che è come Venere: 
luminoso e seducente da lontano, una morta pietraia da vicino. Chi è il demonio? 
Niente. Pietra nuda come Venere, come la Luna, ma brillante e d’una seduzione 
divina da lontano. 
Come sempre, Gesù è il contrario. È un bambino forestiero a Betlemme, un 
oscuro operaio a Nazareth, un predicatore fallito e crocifisso a Gerusalemme, ma 
è Dio, la salvezza. Ancora S. Giovanni dirà: Lui, Gesù, è la luce, quella vera, il 
vero Lucifero dunque. Tant’è che nella Veglia pasquale il Cero acceso nella 
tenebra è figura di Gesù: la luce che splende nella notte, la vita che vince la 
morte. 

 
4) L’altro nome di satana che sempre abbiamo usato qui è “Demonio”. 

Già in Omero significava un dio che destinava agli uomini la buona o la cattiva 
sorte. 
Ma, attenti! Chi crede alla buona o alla cattiva sorte? Chi crede alla fortuna? Chi 
non ha il più piccolo discernimento sulla vita. Chi non ha nessuna sapienza, 
nessuna vera capacità d’interpretazione, dunque nessuna capacità di leggere i 
fatti. È in questi casi che si ricorre all’astrologia, ai maghi, alle sedute spiritiche, 
alle carte, a ogni sorta d’idiozia vestita di divinazione. 
Perché dovete sapere che chi non crede nel Signore crede in tutto, diventa 
credulone. È una balla che la distinzione si debba fare tra credenti e atei. La 
distinzione è fra chi crede nel Dio vero e chi crede nella cartapesta, nei sogni di 
una psiche fragile, nelle filastrocche di turno dell’ideologia politica. 
La sorte non esiste e le pratiche magiche sono credulità insipiente e costosa. Già 
lo sapevano i Greci, pagani ma non stupidi. Essi dicevano: la storia non la fa il 
caso, ma un dio, un “demonio”, uno cioè che permette il bene e il male. Ora il 
Signore non vuole nessun male, non sopporta che noi patiamo il male. I mali ce li 
procuriamo noi nella nostra libertà. Il Signore li permette perché essi ci rendono 
umili, ci consentono poi di diffidare di noi per affidarci a Lui. 
In questo gioco il demonio ci induce a un cattivo uso della libertà.  
Pensate un po’ a quanto usate aggettivi del tipo: “Divino! Meraviglioso! 
Eccellente!” … Vincere all’Enalotto e fare un sacco di soldi è una cosa divina. Te lo 
fa credere Lucifero, il demonio, perché poi risulta dalle statistiche che chi vince 



butta all’aria la famiglia, fa speculazioni pazzesche, i parenti e gli amici lo odiano 
perché dicono: ma guarda che tanghero! Con tanti soldi ci ha scucito solo questa 
spilorceria… 
Noi preti conosciamo tante situazioni simili. Chi s’è lasciato prendere dal “Divino! 
Meraviglioso! È il massimo!” … poi lo trovi depresso, con tranquillanti, Malox e 
Tavor… Divino il successo! Ma sapete che i più grandi comici sono persone 
depresse? ricordate Noschese? Si suicidò. E Castagna? Famoso con tutto il suo 
mercato dell’amore? In rianimazione ha cacciato l’amante ed è tornato con la 
moglie, perché la sofferenza, che noi consideriamo schifosa e che non ha niente a 
che vedere col vostro “divino! eccellente! meraviglioso!”, la sofferenza, dicevo, fa 
rinsavire. 

 
5) Un altro comunissimo nome del demonio è “Diavolo”. 

In greco significa “divisione”. La Scrittura, vi dicevo, assegna i nomi a seconda 
delle azioni di cui è responsabile. Ecco: è il diavolo perché causa divisioni. 
Pensate a tutto ciò che divide la vostra vita; a quello che divide la tua famiglia, a 
quello che divide te stesso. Tante volte sei diviso, perché vorresti fare una cosa e 
te ne esce un’altra. Diviso il cuore, per cui non dormi… 
Tutta opera del diavolo, cari. Attenti a non dare la colpa a destra e a sinistra. C’è 
bene una divisione! 
E da chi ti divide il diavolo? Dal Signore! Dalla Chiesa! Ti divide dalla verità del 
vivere per affidarti a quel che ti pare giusto in quel momento. Una catastrofe. 

 
6) C’è un altro nome del demonio che ricorre spesso nella Scrittura. In greco è 

“PONERÒS” che significa “penoso, sofferente, scadente, inutile…” 
Quel che ci rovina la vita sono le cose pesanti, vero? Quelle inutili o che si 
rivelano inutili. Ti entusiasmi tanto per la macchina e poi che cosa risolve? 
Il demonio è la “fatica”. Fatichi a studiare; è una fatica sopportare tuo padre, 
alzarti tutte le mattine per la scuola o per il lavoro; è una fatica la Tiburtina, il 
carattere degli altri… Con le lenti del diavolo, che è “pena e fatica”, tutto è 
pesante, anche il lavoro, anche i figli, che pure sono attitudini che ci fanno 
somigliare a Dio. Quello che insieme al Signore è facile, leggero, sensato, col 
diavolo diventa fatica, pena, inutilità, noia, inquietudine… 
 
Se rileggete i nomi o le azioni che la Scrittura attribuisce al diavolo, vedete che 
ne abbiamo piena la vita. Eppure quanti, in TV, a scuola o sui giornali fanno i 
Soloni, i progressisti, e definiscono “medievale”, “oscurantista”, “integralista” 
questa verità di fede che è palmare verità del vivere. Dal che si deduce che 
l’allontanarsi dal Signore è sempre un allontanarsi dall’intelligenza e dalla 
profondità.  
Civiltà e religiosità coincidono. 
Quando i nostri politici, parlando di “società civile”, esaltano una mentalità 
lontana o contraria al Vangelo dicono sciocchezze che hanno effetti tragici. 
Scalfari, Veltroni e Bobbio a sinistra, La Malfa al centro, Colletti e Taradash a 
destra, la Bonino dappertutto, ci danno ogni giorno splendidi esempi di simili 
tragiche sciocchezze. 

 


