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Gesù Cristo nel Vangelo ha detto: &ldquo;Se dunque io scaccio i demoni con il dito di Dio, è dunque giunto a voi il regno
di Dio&rdquo; (Lc 11,20), in merito Papa Giovanni Paolo II ha rilevato quanto segue: &ldquo;Così tutta la storia
dell&rsquo;umanità si può considerare in funzione della salvezza totale, nella quale è iscritta la vittoria di Cristo sul
&lsquo;principe di questo mondo&rsquo;. &lsquo;Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui solo adorerai&rsquo;, dice
perentoriamente Cristo a satana&rdquo;. Alla vittoria di Cristo sul diavolo partecipa la Chiesa: Cristo, infatti, ha dato ai
suoi discepoli il potere di cacciare i demoni&rdquo;. La questione degli esorcismi è presente fin dagli albori della Chiesa.
Anche la storia recente è piena di casi di persone ritenute &ldquo;possedute&rdquo; da entità demoniache. Molti dei casi
in questione sono stati d&rsquo;ispirazione per diversi film di successo. ...
L&rsquo;esorcista (termine legato al verbo greco exorkizein = scongiurare) è un sacerdote cattolico che agisce in nome
della Chiesa con la forza dello Spirito Santo. Un ministero di lotta spirituale contro le potenze diaboliche che è dono di
Dio, conferito dal vescovo esclusivamente a sacerdoti all&rsquo;interno della sua diocesi e, dunque, da essi esercitato
tramite la Chiesa. Pietà, scienza, integrità di vita, equilibrio, discernimento, preparazione teologica ed esperienza spirituale,
capacità di ascolto sono gli indispensabili requisiti per un ministero che è anche un cammino di santità particolare perché
porta al confronto diretto con il demonio. In particolare all&rsquo;esorcista è richiesta la prudenza sia per accertare la
presenza del maligno, sia per osservare le norme stabilite dalla Chiesa. Il ministero dell&rsquo;esorcista, oltre che di
liberazione è anche un ministero di consolazione. Molto utile per tutti i credenti odierni è questo libro edito dalla
prestigiosa editrice Sugarco di Milano ed intitolato &ldquo; Esorcisti&rdquo; che l&rsquo;angelologo don Marcello
Stanzione ha scritto sulla figura degli esorcisti cattolici perché il loro preziosissimo servizio ecclesiale andrebbero
sempre più stimato. Nell&rsquo;arco della storia della Chiesa si trovano non pochi esorcisti beatificati oppure
canonizzati. In questo testo sono presentati le storie e le gesta di alcuni esorcisti italiani più o meno famosi inseriti
nell&rsquo;ambiente in cui hanno operato con grande spirito di sacrificio e preghiera.
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