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INTRODUZIONE  5

Introduzione

Perché il diavolo fa paura? Siamo poi sicuri che il de-
monio esista davvero? 

La rifl essione su questa creatura misteriosa e sulla 
sua potenza continua a inquietare la Chiesa e a suscita-
re curiosità, non solo tra i fedeli, anche dopo la morte 
di padre Gabriele Amorth, il principe degli esorcisti. 
Questo sacerdote paolino, noto in tutto il mondo, è 
scomparso all’età di novantun anni dopo una vita pas-
sata a “prendere a cazzotti” Satana con le sue preghiere. 

Per molti il demonio e gli esorcismi sono materia da 
fi lm, eppure, come avverte l’Associazione italiana psi-
cologi e psichiatri cattolici, ogni anno cinquecentomila 
italiani si rivolgono agli esorcisti nel timore di presen-
tare segni di possessione diabolica. Il sessantacinque 
per cento di questo “esercito” è composto da donne di 
livello culturale medio-basso, provenienti dalle regioni 
del centro-sud; venti su cento sono minorenni. 

Nella maggior parte dei casi si tratta di una paura 
infondata e i disturbi sono piuttosto di tipo psichiatri-
co. Tuttavia, sia da parte degli psicoterapeuti che degli 
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6  INTRODUZIONE

operatori del sociale e della Chiesa si avverte la neces-
sità di una formazione adeguata per affrontare il pro-
blema. Anche perché su internet, a fare da contraltare 
a queste preoccupazioni, impazza la moda dell’occul-
tismo e cresce in maniera rilevante il numero dei siti 
e delle newsgroup sataniche: ne sono stati censiti oltre 
trecento, con circa seimila aderenti. 

Si sta davvero verifi cando un ritorno all’occulto, op-
pure si tratta di avvenimenti che hanno sempre percor-
so le vie del mondo? Sicuramente negli ultimi anni si è 
assistito alla proliferazione di gruppi occultisti e sette. 
Queste pratiche spiritiste magari sono innocue, ma por-
tano con sé la propensione a degenerare velocemente 
in tribolazioni sataniche che a loro volta determinano 
il ricorso a maghi, stregoni, streghe, fattucchiere e via 
di seguito. 

È un fenomeno italiano, come qualche indagine so-
ciologica fa notare, attribuendo al Bel Paese più super-
stizione che altrove? Potrebbe apparire un paradosso o 
perfi no un controsenso che nell’Europa dell’Illumini-
smo si sdoganino pratiche di questo genere, relegando 
la religione della razionalità all’angolo oscuro dell’oc-
cultismo come scelta spirituale. Eppure i diavoli e le 
loro azioni, con tutti quei nomi e nomignoli, esistono da 
sempre in tutte le culture del mondo e quindi in tutte le 
espressioni religiose. Ovunque si trova più irrazionalità 
di quanto si è disposti a credere su base scientifi ca. La 
disposizione a vedere un’entità maligna è assai diffusa. 

Per i cristiani, tuttavia, ciò che piace e dispiace a Lu-
cifero è già contenuto nelle Sacre Scritture. La Parola 
di Dio dice che il demonio è un essere concreto che 
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INTRODUZIONE  7

«come un leone ruggente va in giro cercando chi di-
vorare» (1 Pietro 5, 8). Il Concilio Vaticano II in pro-
posito è molto chiaro: «Tutta intera la storia umana è 
pervasa da una lotta tremenda contro le potenze delle 
tenebre: lotta cominciata fi n dall’origine del mondo e 
destinata a durare, come dice il Signore, fi no all’ultimo 
giorno» (Gaudium et spes, 37). 

Il diavolo non è un mito o un’invenzione per spin-
gere a essere più buoni, come spiegano gli esorcisti, 
cioè coloro che hanno ricevuto un mandato speciale 
dal loro vescovo dopo aver seguito studi speciali, per 
essere in grado di capire se una persona è veramente 
posseduta. È stato proprio Gesù a dire agli apostoli: 
«Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo a ogni 
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma 
chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i se-
gni che accompagneranno quelli che credono: nel mio 
nome scacceranno i demoni, parleranno lingue n uove, 
prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche 
veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai 
malati e questi guariranno» (Marco 16, 15-16).

L’esorcistato è un ministero, ma è un ministero 
drammatico. Occorrono una fede forte e dei nervi sal-
di, serve discernimento per saper riconoscere il «fumo 
di Satana» – come disse una volta Paolo VI – che si 
diffonde sottilmente anche dentro la Chiesa. 

Eppure gli esorcisti sono sicuri che la potenza del 
demonio non potrà danneggiare la comunità dei fedeli, 
come spiega un passo del vangelo di Luca. Sono parole 
di Gesù, anche lui tentato a lungo dal maligno: «Egli 
disse loro: “Vedevo Satana cadere dal cielo come una 
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8  INTRODUZIONE

folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare so-
pra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del 
nemico: nulla potrà danneggiarvi!”» (Luca 10, 18-19). 

Il diavolo è menzognero, anzi, è il padre della men-
zogna, come dice Giovanni nel suo vangelo. Quando 
però un esorcista gli ordina in nome di Dio di dire la 
verità e di lasciare in pace i fedeli e la sua Chiesa, lascia 
stare, abbandona. La lotta non è facile. A volte è una 
vera battaglia che provoca sofferenze spesso indicibili 
sia al sacerdote sia alla persona posseduta.

Satana non è visibile perché è un puro spirito. Non 
è possibile vedere l’egoismo o l’invidia, ma solo atti di 
egoismo o di invidia; è così per tutte le realtà spirituali 
benigne o maligne. 

L’esorcismo è una fi nestra aperta sull’invisibile. Il de-
monio si fa presente attraverso gesti, voci, sguardi. Una 
volta ascoltato il suo grugnito o intravisto il suo sguar-
do, non si dimentica più. Lo si può toccare attraverso 
le persone di cui si impadronisce; l’odio e la superbia 
che si avvertono durante una seduta di liberazione sono 
il segno inconfondibile della sua presenza, il baratro in 
cui potremmo cadere senza la grazia di nostro Signore 
che ci sorregge.
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LA MIA VITA DA ESORCISTA
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UN MINISTERO DI MISERICORDIA  11

Un ministero di misericordia

Lara è esausta. Il suo tormento è una spirale di inces-
sante dolore che la invade tutta. Avverte la puntura di 
decine e decine di spilli che la trafi ggono alle gambe e 
alle braccia. Non smettono mai. Le sembra di avere un 
paletto confi ccato in un polpaccio. 

«È come un vaso che si riempie», cerca di spiega-
re: le trafi tture, dopo aver coperto progressivamente 
le membra, si stabiliscono nello stomaco e non mol-
lano la presa. Di notte si sveglia di soprassalto perché 
avverte una mano che l’afferra alla gola e non la la-
scia respirare. Lara è scoraggiata. Sono vent’anni che 
questi fenomeni inspiegabili la tormentano. L’esercito 
di dentisti, oftalmologi e neurologi che ha consultato 
non l’hanno presa sul serio: «Torni a casa, signora» le 
hanno detto l’uno dopo l’altro «e si goda la sua buona 
salute». 

Nel frattempo ha perso tutti i capelli: quelli biondi 
e lunghi trattenuti da una fascia nera non sono natura-
li. L’unica volta che ha sentito il dolore abbandonar-
la – «quasi come se evaporasse dalla testa» – è stata 
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12  1. LA MIA VITA DA ESORCISTA

sull’areo per il Centro America. Stava andando in una 
grande isola caraibica per adottare i suoi due bambini, 
che adesso giocano senza far rumore sulla poltrona del 
mio studio. 

Da sei anni il marito di Lara, Carlo, l’accompagna 
ogni sabato alla missione di Samedan insieme ai fi gli. 
Da casa impiegano più di due ore per venire in questo 
piccolo villaggio vicino alla più famosa Saint Moritz, e 
altrettante per tornare. Conoscono ormai ogni paese, 
bar, supermercato e farmacia su quel tratto di strada. 
La speranza di uscire da questa situazione è come un lu-
micino agli sgoccioli. Lara, confessa, comincia a crede-
re che il male sia forte quanto il bene: nessuna delle due 
forze riesce a prevalere sull’altra e il campo di battaglia 
è il suo corpo. A che cosa servono gli esorcismi? L’in-
tercessione senza sosta del suo gruppo di preghiera? 
L’accostarsi frequentemente ai sacramenti della con-
fessione e dell’eucarestia? È troppo stanca anche per 
piangere, mentre tormenta tra le mani il crocefi sso che 
le affi do per iniziare il rituale. 

«Queste presenze giocano con me come il gatto con 
il topo» dice a testa bassa con un fi lo di voce «lasciano 
che dopo un esorcismo io mi illuda di star meglio e poi 
mi riafferrano. Non ne posso più.»

«Proprio perché sentono che il loro potere si sta in-
debolendo, ti colpiscono più forte» cerco di incorag-
giarla. «Il bene è più forte del male, questo è sicuro, 
ma il bene cresce nel silenzio, non ci si accorge di lui. 
È un’esperienza che ci accomuna tutti, al di là di essere 
vessati fi sicamente dal demonio.»

Renato e Maddalena intanto giocano, dividendo-
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UN MINISTERO DI MISERICORDIA  13

si quietamente la poltrona. Sono di casa nella piccola 
stanza affacciata sulle montagne.

«Vorrei sapere perché vogliono farmi del male» ri-
pete la donna con gli occhi lucidi. «Non ho niente di 
più degli altri. Che cosa c’è da invidiarmi? Sono una 
persona normale: una casa, un marito, dei fi gli.»

Da tanto tempo, ormai, non riesce a lavorare fuo-
ri dalla sua abitazione. Offre a studenti in diffi coltà 
ripetizioni in varie materie scolastiche. Inoltre, con 
Carlo e i bambini percorre in auto anche centinaia di 
chilometri per trovare aiuto nei gruppi di preghiera 
carismatici: subito oltre confi ne, a Como e Lecco, ma 
anche fi no in fondo allo Stivale, in Calabria e addirit-
tura in Sicilia. 

Torna a casa e il giorno seguente mi manda un lun-
go SMS: «Ieri le trafi tture di spillo hanno continuato a 
tormentarmi fi no a tarda notte. Sentivo che non ce la 
facevo più e che rischiavo di impazzire. All’improvviso 
si è alzata la febbre, fi no a oltre trentotto gradi. Questa 
mattina non sento più le punture, ma ho la pelle in-
dolenzita, come se mi avessero preso a pugni. Perché 
questa sofferenza?».

Quello dell’esorcista è un ministero di misericordia 
rivolto a persone che soffrono. Il primo caso che ho 
avuto veniva dalla Germania. Mi aveva trovato su in-
ternet e aveva compiuto un lungo viaggio, spendendo 
tempo e denaro, perché era disperato e non trovava 
aiuto. 

Non riuscire a liberare una persona dalla sofferen-
za, oltre al dolore umano che scaturisce dall’empatia e 
dalla compassione, è anche una forte prova di fede. Tu 
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14  1. LA MIA VITA DA ESORCISTA

preghi tanto e ripeti esorcismi, ti impegni, ma non vedi 
i frutti. 

Chi è più forte, Dio o Satana? È la domanda che tut-
ti si pongono e anche l’esorcista può scoraggiarsi. Per 
fede crediamo che il Padre è più forte delle tenebre e 
non lascerà soccombere i suoi fi gli, ma all’apparenza il 
demonio sembra in grado di tenergli testa e addirittura 
vincere sulle sue creature. 
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Vocazione esorcista

Padre Dermine afferma che bisogna diffi dare di chi 
chiede di fare l’esorcista. Ci può essere un fascino al 
contrario. In effetti alcuni sacerdoti si sentono attirati 
dall’occulto. Certi pretendono di avere una sensibili-
tà speciale che consente loro di capire se il diavolo è 
presente in alcune manifestazioni oppure no. Alla fi ne 
però vedono Satana dappertutto, anche in una semplice 
infl uenza. Quando cominciano a parlare di possessione 
e vessazione non li ferma più nessuno.

Esorcisti di grande calibro come Francesco Bamonte 
o François Dermine non lo farebbero mai: la presenza 
del demonio è un mistero, ma non ne sono ossessionati. 
Lo stesso avveniva per padre Gabriele Amorth.

Per come la vedo e la vivo io, essere esorcista signi-
fi ca esercitare un ministero di misericordia. Un altro 
modo di stare vicino a persone che soffrono. L’unica 
vocazione per un esorcista è quella al sacerdozio. La 
sola cosa che ti cambia davvero la vita è l’incontro con 
il Signore che ti chiama: all’improvviso, magari a un 
angolo di strada, com’è successo a me. 
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16  1. LA MIA VITA DA ESORCISTA

Sono nato nello Stato di Sonora, a nord del Messico, 
dove il deserto incontra la città. Il mio anno di nascita, 
il 1968, è stato caratterizzato dalle grandi proteste gio-
vanili e dal vento del cambiamento, ma nel mio piccolo 
mondo la vita trascorreva tranquilla. 

Quando ero ancora bambino la mia famiglia si è tra-
sferita a Città del Messico, dove prima mio nonno e poi 
i suoi fi gli, tra cui mio padre, gestivano una concessio-
naria di auto di lusso. Ho due sorelle che oggi vivono 
negli Stati Uniti, in California e Pennsylvania, e un fra-
tello che si è stabilito in Canada, mentre i miei genitori 
sono rimasti in patria. 

La nostra è stata sempre una famiglia molto unita. 
Ho frequentato delle ottime scuole e condotto una vita 
agiata e serena. A venticinque anni ero più che “arri-
vato”. Avevo un ottimo lavoro come dirigente di un 
network televisivo, una fi danzata che amavo molto e mi 
ricambiava con tutto il cuore, un’auto sportiva e tutto 
ciò che si potesse desiderare. Tanti giovani avrebbero 
voluto essere al mio posto. La mia vita mi piaceva ed 
ero mille miglia lontano dall’essere attratto dalla vo-
cazione sacerdotale, sebbene per i miei parenti la fede 
fosse un elemento importante. 

Dio, però, mi stava aspettando. Un giorno, mentre 
rientravo negli studi della tv, ho visto un povero, a un 
angolo della strada, che si strofi nava ripetutamente un 
braccio. Solo questo, niente di più. La manica della 
giacca era strappata e i pantaloni sporchi. Sono rimasto 
fermo a guardarlo ripetere quel gesto meccanicamen-
te, ancora e ancora. Quanti sfortunati avevo già visto 
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VOCAZIONE ESORCISTA  17

nella mia vita? Ad alcuni avevo anche distrattamente 
regalato qualcosa. Eppure quel volto mi ha inchiodato 
al suolo, lì, tra il caos e il rumore del traffi co che non 
sentivo più. Ho sentito, invece, chiarissime dentro di 
me queste parole: “Se vuoi aiutare lui e altri, ti invito 
a farti prete”.

Fu un chiaro e profondo invito da parte di Dio, di 
Cristo. Non mi sono mai sentito obbligato a dire di 
sì alla mia vocazione. La considero un privilegio im-
menso! Per convincermi, se così si può dire, Dio mi 
ha permesso di avere un’esperienza rara, quella che in 
teologia si defi nisce “locuzione interna sostanziale”. È 
un’esperienza “viva” della volontà divina, un’illustra-
zione chiarissima di mente insieme all’ispirazione del 
cuore. Chi la riceve non può avere nessun dubbio ri-
guardo al fatto che Dio gli abbia parlato. 

Il Signore mi ha chiamato al sacerdozio così come ha 
colpito san Paolo sulla via di Damasco. Con le mie sole 
forze non sarei stato in grado di lasciare quello che ave-
vo, ma l’esperienza sensibile del Signore come persona 
viva e reale mi ha aiutato a stabilire la giusta gerarchia 
dei valori. La mia stessa famiglia ha stentato a capire. 
Quand’era giovane, mio padre avrebbe voluto per sé le 
stesse cose che avevo io in quel momento: ha pianto per 
convincermi a non rinunciare. 

Gli spiegai: «Se non fosse la mia strada, Dio non mi 
avrebbe chiamato. Sarebbe Satana se mi facesse per-
dere tutto dietro un impulso effi mero. Nel Vangelo c’è 
scritto: “Cerca prima il Regno di Dio e il resto ti verrà 
dato in aggiunta”. Io mi fi do di questa promessa». 
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18  1. LA MIA VITA DA ESORCISTA

Piano piano l’esperienza fi sica e viva di Cristo si è 
affi evolita. Già non l’avvertivo più nel momento in cui 
sono entrato in seminario, e nemmeno oggi che sono 
sacerdote da dodici anni. Mi rendo conto che è stata 
necessaria, perché altrimenti non avrei potuto capire 
cosa signifi chi la vocazione presbiterale.

La vera fede, infatti, non si basa sui sensi, ma sull’af-
fi darsi e sul credere.

Da quel momento, dopo l’incontro con il povero a 
un incrocio, la mia vita appartiene all’Eterno in qual-
siasi posto io sia chiamato a esercitare il mio ministero. 
«Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo» ha 
ordinato Gesù ai suoi discepoli. 

In Messico ho conosciuto i religiosi dei Legionari di 
Cristo, il cui apostolato specifi co è la formazione dei 
laici di Regnum Christi. Molti dei loro religiosi prove-
nivano dall’estero e ho capito che anch’io avrei potuto 
servire Dio in tutto il mondo. Dopo un primo periodo a 
Guadalajara, ho passato due anni a Cheshire, nel Con-
necticut, negli Stati Uniti, dove questa congregazione 
gestisce il noviziato per i candidati al sacerdozio nei 
pressi della città di New Haven. 

Oggi vivo a Samedan, un piccolo centro vicino alla 
più famosa località sciistica di Saint Moritz, in Svizzera. 
Da alcuni anni la comunità di immigrati italiani e por-
toghesi che si è formata qui aspettava un missionario. 
Con mia sorpresa, sono stato invitato a diventare il loro 
missionario e io ho detto: «Eccomi». Mi è sembrato 
importante accogliere la sfi da all’evangelizzazione, a 
vivere e annunciare il Vangelo, in un contesto dove la 
laicizzazione è più avanzata rispetto ad altri paesi eu-

Truqui-Professione esorcista.indd   18Truqui-Professione esorcista.indd   18 09/01/18   12:1109/01/18   12:11



VOCAZIONE ESORCISTA  19

ropei. In questa nazione, dove il tenore di vita è molto 
alto, la gente ha sete di sentir parlare di Dio, anche dove 
meno te lo aspetti. 

Ho scelto di lasciare i Legionari, la realtà in cui è 
maturata la mia vocazione e la mia formazione, perché 
il loro carisma non prevede l’impegno in parrocchia. 
Adesso sono prete e secondo esorcista nella diocesi di 
Coira. In precedenza, però, c’è stata l’esperienza del 
diaconato e dei primi anni di sacerdozio a Roma. È lì 
che è cominciato tutto.
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