Scheda pra ca per il sacerdote

Centralino del Centro Pastorale
attivo dal lunedì al venerdì
Dalle 15,00 alle 18,00
0372 495077

Per un primo discernimento

AIE pronto
dal lunedì al venerdì
numero verde 800 228 866

Da: “De cura obsessis” di p. Paolo Carlin, ed. San Paolo
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Come accogliere


Come accompagnare

Ascoltare seriamente e tranquillizzare paternamente il fedele (è



più facile e sbrigativo impartire una benedizione che non
convincere);


con disturbi dicono.


modo costante e meditante, per saper smascherare le tentazioni e

sensazionale e ad evitare sia la stolta credulità, che vede

gli attacchi del Maligno, assumere il modo di pensare, amare,

interventi diabolici in ogni anomalia e difficoltà, sia il

agire di Gesù.


intervento del Maligno nel mondo;
Mettere in guardia i fedeli nei confronti di libri, programmi

di lucro sfruttano il diffuso interesse per fenomeni insoliti o



Rinnovare la fedeltà al proprio battesimo nella coerenza di vita
con gli insegnamenti di Gesù.



Trovare uno spazio e un tempo nella giornata per vivere

malsani;

l’incontro con Gesù, raccogliersi con Lui nell’orazione,

Esortare i fedeli a non ricorrere mai a coloro che praticano la

nell’affidamento alla Madonna con il rosario.

magia o si professano detentori di poteri di poteri occulti o



Favorire momenti di preghiera comunitaria in parrocchia, in

medianici o presumono di aver ricevuto poteri particolari, in

particolare l’adorazione al Santissimo Sacramento, il rosario, la

quanto veri e propri strumenti del demonio e strade per l’Inferno.

Via Crucis.

Nel dubbio circa la presenza di un influsso diabolico si rivolgano



solo al discernimento dei sacerdoti esorcisti e ai sostegni di
grazia offerti dalla Chiesa soprattutto nel Sacramenti;


Invitare a una preghiera incessante di ringraziamento e
affidamento.

televisivi, informazioni dei mezzi di comunicazione che a scopo



Esortare alla vigilanza ascoltando spesso la Parola di Dio in

Richiamare, con sapienza e prudenza, i fedeli a non ricercare il

razionalismo preconcetto che esclude a priori qualsiasi forma di



Con carità, pazienza, attenzione, rispetto in quello che le persone

Educare all’incontro con Dio nei sacramenti con una opportuna
catechesi.



Fare un atto di affidamento quotidiano alla Madonna e

Spiegare il significato autentico del linguaggio usato dalla Sacra

pronunciare frequenti invocazioni pregate con fede nel nome di

Scrittura e dalla Tradizione e far maturare nei cristiani un

Gesù e della Vergine Maria.

corretto atteggiamento riguardo alla presenza e all’azione di



Favorire un inserimento attivo del fedele nella vita parrocchiale.

Satana nel mondo;


Ricordare

nella

catechesi e
2

nella

predicazione

che

la
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accertarsi che non vi sia qualche presenza malefica nascosta così

superstizione, la magia e, a maggior ragione, il satanismo, sono

forte da resistere. In tal caso occorre indirizzare all’esorcista.

contrari alla dignità e razionalità dell’uomo e alla fede in Dio;

Se invece non vi sono state reazioni particolari da parte della



Smascherare l’inganno con cui il demonio cerca di far credere che

persona ed essa si sente serena e contenta, non vi è alcuna

non esiste; l’ascolto e, per quanto possibile, la preghiera del

presenza diabolica.

proprio parroco accompagnata da una benedizione, non devono
essere negati a nessuno. Ci sono tante possibilità, in tal senso,
offerte dal Benedizionale promulgato dalla Chiesa.

Possibili manifestazioni


Il fedele sembra cambiare personalità e prova un senso di grande
oppressione associato al rifiuto per le cose, le parole o i luoghi

Discernimento nell’ascolto

sacri (odio verso Dio, la Madonna e i Santi) sino a diventare

È necessario verificare il livello della vita di fede della persona

furioso e aggressivo sprigionando una grande forza fisica con

sofferente. Nello specifico:

urla, sputi, bava;



Se vive i comandamenti



Cambia il timbro di voce, stravolge il viso;



Se si confessa frequentemente



Una nuova personalità emerge e mostra odio implacabile verso la



Se partecipa alla Santa Messa

sua vittima minacciandone la distruzione fisica e spirituale;



Se prega (Rosario, Adorazione Eucaristica, Via Crucis, ecc.)





Gli occhi della persona o si chiudono completamente in maniera
serrata e, se si aprono, le pupille appaiono completamente o

È necessario verificare le caratteristiche dei disturbi:

quasi completamente rivoltate nella cavità orbitale oppure



Come si manifestano

appaiono per un certo tempo completamente spalancate senza il



Da quanto tempo

battere delle palpebre;



Come si sono sviluppati

Conoscenza di cose che la persona non può sapere, come il saper



Se ricorda una causa iniziale

parlare lingue a lei ignote o conoscere fatti delle persone



Quali sono stati i rimedi usati: diagnosi e cure mediche o altre vie

circostanti o fatti accaduti a distanza.



Se ha avuto reazioni al sacro, violente o non violente



Quali sono stati i pareri di persone qualificate
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aggressioni, incidenti, ecc.);

Cause di disturbo spirituale e quando indirizzare all’esorcista
Le possibili cause di disturbo spirituale possono essere:



Se ha peccati gravi mai confessati (ad es. aborti) o non



Partecipazione a sedute spiritiche o solo aver assistito ad esse;

sufficientemente riparati, gravi ingiustizie non rimosse, odi o



Frequentazione di maghi, cartomanti, medium o aver esercitato

perdoni non concessi, ecc.

in prima persona tali pratiche;




Aver fatto uso di amuleti e talismani, soprattutto se ricevuti da

Discernimento nella preghiera

maghi;



Aver portato da viaggi all’estero oggetti propri della magia
locale, comprati come souvenir o aver assistito a riti della magia





Fare un colloquio per conoscere se la persona si è imbattuta in
qualcuna delle situazioni sopra accennate;



Iniziare invitando la persona a pregare, mentre il sacerdote prega

locale;

in modo ripetitivo che scenda su di essa la benedizione di Dio, lo

Praticare certe tecniche legate alla New Age; essersi sottoposti a

Spirito Santo, la protezione di Maria. Se si notano delle reazioni,

sedute per ricevere i cosiddetti fluidi scaccia malanni;

il sacerdote prosegue nella preghiera di invocazione e di

Aver fatto parte di sette, gruppi o associazioni nelle quali si

affidamento e poi conclude con la benedizione;

svolgevano riti esoterici, pseudo spirituali o pseudo carismatici;



Se le reazioni o sensazioni strane da parte del fedele sono state

Aver fatto parte di sette sataniche o aver preso parte a riti di

ad es.: giramenti di testa, l’avvertire come un peso insopportabile

satanismo, come il patto di sangue stipulato con i demoni; aver

la mano del sacerdote imposta sulla testa, eruttazioni e tossi

partecipato a messe nere, profanazione volontaria dell’eucarestia;

continue, vomito, calore o brividi di freddo, sensazioni come di



Omicidi rituali;

scosse elettriche nel corpo, dolori acuti, sussulti nello stomaco,



Aver ascoltato per lunghi periodi di tempo e per molte ore al

nausea, senso di soffocamento, desiderio di interrompere la

giorno, musica con messaggi che invitano al culto di satana o alla

preghiera e di fuggire, senso di svenimento, ecc. sarà opportuno

violenza, alla necrofilia, alla bestemmia, all’omicidio, al

verificare se questi fenomeni si ripetono in benedizioni

suicidio;

successive; se accade, occorre indirizzare all’esorcista.



aver

frequentato

movimenti religiosi cosiddetti

alternativi;




Nel caso la persona percepisca di star bene ma si senta prostrata,

E’ importante verificare anche se la persona ha subito esperienze

come se avesse molto faticato, sarà opportuno fare delle

molto

successive verifiche, con preghiere e benedizioni seguenti per

traumatiche

(violenze
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fisiche,

violenze

sessuali,
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