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Astuto per gli incauti,  
ma stupido per i santi 

 
 
 
 
 
 
 
E‟ stato scritto che il demonio è la più astuta tra le creature. 

Ovviamente la sua astuzia la mette a servizio del suo mulino, l'inferno, 
dove cerca di tirare più acqua che può, usando l'arma della menzogna e 
della divisione; e tutto ciò per invidia verso coloro che hanno detto il 
proprio SI all'amore di Dio e tutti i giorni lo ripetono con la vita.  

Ogni momento il demonio inventa ostacoli, pietre d'inciampo, 
inganni e trabocchetti disseminati lungo il cammino di ogni uomo 
costretto così a muoversi in un terreno minato e lo fa con tale perfida 
astuzia che ti fa apparire bello, urgente, normale e insieme spettacolare 
e paradisiaco proprio tutto ciò che in realtà risulta mortifero, infernale, 
diabolicamente menzognero. Chi cammina incauto vi inciampa e cade 
pesantemente mettendo in serio pericolo la vita eterna. 

Capita anche a te di passare un periodo di gravi tentazioni, 
insistenti e pericolose tentazioni d'ogni genere e dubbi di fede. 
T'accorgi, insomma, di aver addosso tutti e sette i vizi capitali. Ma al 
termine di questo periodo, aiutato dagli amici con i quali fai il tuo 
cammino cristiano, che è sempre contro corrente, puoi constatare che 
mai nella tua vita produci tanti atti di fede come nei momenti di 
tentazione contro la fede; mai nella tua vita fai tanti atti d'amore verso il 
prossimo come nei giorni in cui ti senti tentato di non credere all'amore 
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Leggendo le vite dei santi vieni a scoprire che hanno macinato tanta 
santità, hanno volato tanto in alto proprio grazie alle avversità, grazie 
alle tentazioni. Perché? Perché ad ogni tentazione alzano lo scudo della 
Parola di Dio vissuta; oppongono così una reazione maggiore e 
contraria. Alzando il piede trasformano in gradino ogni ostacolo 
diabolico.  

Si potrebbe commentare: Si sono fatti santi grazie alle tentazioni e 
alle prove. A questo punto è doveroso concludere che il demonio è 
stupido perché con i santi ottiene l'effetto contrario alle sue 
macchinazioni. Tutto (anche i peccati) concorre al bene per chi ama.  

Se non ami non hai la forza di alzare il piede, lo trascini. Ogni 
gradino diventa ostacolo che arresta la corsa, diventa inciampo che ti fa 
stramazzare a terra; ma se ami, hai la spinta che ti fa alzare il piede. 
Allora ogni ostacolo è pedana di lancio che ti stacca da terra, ogni 
inciampo diventa gradino che ti porta più in alto. 

 
 
 
 


