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Mercoledì 22 febbraio 2023, con inizio alle ore 18, ha avuto luogo nella sala parrocchiale di 

Sant’Antonio Taumaturgo in Trieste la presentazione del tema in oggetto. A parlare della sua più 

che trentennale esperienza della pratica dell’esorcismo è stato P. Rosario Palić, attuale responsabile 

della parrocchia di S.Marco in via Modiano, figura resa nota dalla cronaca cittadina sin dagli anni in 

cui aveva esercitato il suo carisma nell’ambito della parrocchia di S. Giuseppe della 

Chiusa/Ricmanje, paese del circondario triestino di lingua slovena. Allora la sua fama si era sparsa 

oltre i confini e folle di fedeli provenienti anche dalle vicine Slovenia e Croazia affluivano a lui, 

tanto da rendere insostenibile il traffico di automobili e pullman nel piccolo paese carsico. P. Palić 
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si vide riconoscere ufficialmente questo suo particolare carisma in data 20.10.2016, quando gli 

venne conferito lo status di Ministro Diocesano per l’Esorcismo da parte dello stesso Vescovo di 

Trieste, Mons. Giampaolo Crepaldi.  

Il tema che il Gruppo Ecumenico di Trieste/SAE si è proposto di trattare nel corrente anno sociale è 

quello del Maligno, argomento che può esercitare un certo fascino sull’animo umano, inizialmente 

solo come un’attraente curiosità. Infatti, la grande sala al secondo piano del palazzo parrocchiale di 

via Paganini, dove il nostro gruppo quest’anno viene gentilmente ospitato, era come non mai piena 

di ascoltatori. 

 

Lo spirito del male, il Maligno, il diavolo, il demonio, conosciuto anche con il nome di Satana, è 

per antonomasia, il nemico eterno dell’uomo. Ne è geloso, invidia l’immagine di Dio che in lui è 

stampata. Lo odia visceralmente e sin dall’inizio dello scorrere dei millenni instancabilmente si 

adopera per portarlo alla rovina, per distruggerlo. Come? Con la menzogna, annebbiandolo, facendo 

leva sulle sue debolezze e proiettandogli una via facile per realizzare ed esaltare il suo ego e in tal 

modo allontanarlo da Dio. Questa drammatica guerra del Maligno contro l’uomo ha origine 

nell’Eden. Conosciamo la storia di Adamo ed Eva, il loro cedimento alle tentazioni del serpente, la 

loro caduta dal paradiso terrestre, l’origine della tendenza al male che sin da allora fu iniettata 

nell’animo umano e che noi cattolici intendiamo come ‘peccato originale’. È su questo antico 

residuo del male che il demonio fa leva per esercitare il suo effetto malefico sull’uomo. 

Nella sua presentazione P. Palić, tuttavia, non ha fatto alcun cenno al peccato originale. Ha parlato 

invece dei punti deboli in cui s’infiltra l’azione del demonio. I punti deboli sono per esempio le 

ferite dell’animo che l’uomo può subire già in tenera età, quando è ancora un bambino ingenuo e 
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disarmato. Ferite inferte con parole e gesti sconsiderati da parte degli adulti, persino da parte dei 

genitori. Ferite che segnano la vita della persona umana e le impediscono di stabilire una sana 

relazione con il mondo circostante. Infatti, come antidoto a queste ferite, l’essere umano sviluppa 

istintivamente dei meccanismi di difesa – P. Palić li chiama ‘tende’ – che però finiscono per isolarlo 

e gli impediscono di aprire la ‘finestra’ per prendere una ‘boccata d’ossigeno’. Il relatore ha 

schematizzato il fenomeno in una serie di disegni che poi ha proiettato sullo schermo. Partendo 

dalla figura del triangolo equilatero, raffigurazione simbolica del mistero della Santissima Trinità, 

ha inserito ai tre lati le tre componenti dell’uomo: corpo, spirito e anima o psiche; quest’ultima ha la 

funzione di ponte fra i primi due – ha precisato –, funzione il cui ruolo è quello di assicurare 

l’equilibrio; nel mezzo di questo triangolo immaginario P. Palić ha disegnato una finestra, quale 

simbolo del Battesimo che apre all’uomo il contatto diretto con Dio Padre. L’azione del Maligno 

consisterebbe appunto nell’impedire in tutti i modi all’uomo di aprire quella finestra, di respirare 

l’alito divino e di realizzarsi nella piena libertà. Il Maligno, da vero padre della menzogna qual è, 

suggerisce all’uomo altri sistemi di realizzazione di se stessi, sistemi accattivanti ma che alla fin 

fine portano all’autodistruzione. Ne conseguono disturbi della psiche che sfociano in sensi di colpa, 

di inadeguatezza, di vergogna di se stessi, di paure spesso immaginarie e ingiustificate. L’uomo non 

si accetta più così com’è; si fabbrica una maschera dietro la quale nasconde di fronte al mondo e 

anche di fronte a se stesso la sua debolezza, la sua miseria. Rompe le relazioni con gli altri e piomba 

in un sistema chiuso, senza via d’uscita, piomba nella depressione, prigioniero del proprio ego 

mortificato. Questi suoi disturbi psichici – ha concluso P. Palić – sono una vera calamita per 

l’azione del Maligno che vi trova un terreno fertilissimo per le sue macchinazioni fuorvianti e 

deleterie. 

Quale è allora il ruolo dell’esorcista? Il ruolo dell’esorcista è quello di intraprendere con il suo 

assistito un cammino di liberazione e di guarigione, nonché, in ultima analisi, un cammino verso la 

santità. Si tratta di un cammino di elevazione che consiste in una salita che prevede cinque gradini. 

Il primo gradino consiste nell’alleggerirsi di pesi che intralciano l’ascesa. Sono i peccati pesanti 

come pietre, di cui l’uomo deve disfarsi con la confessione e il pentimento. Il secondo gradino è irto 

di spine. Sono i problemi che attanagliano la vita dell’uomo. Dei problemi non ci si può liberare, 

anzi, li si deve affrontare, ma con distacco. L’uomo deve imparare a non lasciarsi coinvolgere dalla 

materia, anzi a staccarsene. Il terzo gradino impone all’uomo ad acquisire una respirazione regolare, 

a polmoni pieni. Liberato in tal modo dai pesi e dalle angustie, l’uomo può finalmente rivolgersi a 

Dio con la preghiera di lode, di ringraziamento e di benedizione, e sono gli ultimi due gradini. 

Fin qui l’azione dell’esorcista si affiancherebbe a quella di un onesto psichiatra. Ma non esistono 

solo casi di disturbati psichici, anche se sono la maggioranza. 
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Esistono anche casi di persone interiormente possedute dal demonio, casi di veri e propri 

indemoniati insomma, personaggi alienati, simili a quelli che si incontrano nei Vangeli. Si tratta di 

casi estremi, in cui il demonio, che di per sé è un essere spirituale e invisibile, si materializza, fino 

ad emettere, per bocca della sua vittima umana, strazianti grida, fino a sputare, attraverso tutti i fori 

del corpo umano, sangue! Sangue che talvolta l’indemoniato vomita insieme a crine di cavallo 

aggomitolato, o oggetti più svariati come chiodi, viti, rosari, crocifissi, pillole …, come attestano le 

sconcertanti fotografie proiettate sullo schermo.  

Ed è il momento più drammatico della pratica esorcistica, momento in cui entra in scena il demonio 

stesso. Sentendosi provocato e spiazzato dalla forza interiore dell’esorcista, il Maligno passa 

all’azione. L’indemoniato ad un certo punto comincia inspiegabilmente a contorcersi ed ad 

accanirsi contro l’esorcista con grida irripetibili, bestemmie, minacce.  

La gente dei paesi limitrofi ricorda ancora adesso le laceranti urla che, soprattutto di notte,  

provenivano da San Giuseppe della Chiusa/Ricmanje dove si svolgevano le pratiche esorcistiche e – 

fenomeno inseparabile – probabilmente nelle immediate vicinanze anche le cosiddette messe nere 

con riti satanici. È lo stesso P. Palić a confermarlo, in quanto proprio a lui le diaboliche minacce di 

morte venivano scagliate. 

Sono fenomeni di cui non si parla mai e a cui nemmeno si pensa. Ma sono realtà. Una realtà 

inquietante. Esiste un vero e proprio culto di Satana che si avvale di riti con invocazioni e offerte – 
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sostiene P. Palić – e gli affiliati alle sette sataniche si adoperano in tutti i modi a reperire per le 

offerte frammenti di carne umana e gocce di sangue innocente. S’infiltrano addirittura negli 

ambienti dove si praticano gli aborti e corrompono le ostetriche per procurarsi i feti dismessi! 

La lunga relazione, durata quasi un’ora e mezza si è conclusa con uno scrosciante applauso, mentre 

gran parte del pubblico femminile si è assiepata intorno al tavolo del conferenziere per prendere un 

appuntamento. 

 

Trieste, 27 febbraio 2023 

Duja Kaucic Cramer 

 


