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/ dalla tristezza... alla gioia!

sCHeda

COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

53
smeraldo

cerdote avrà l’impressione di perdere
credito presso il suo pubblico, riceverà
meno incoraggiamenti... e tornerà presto alle sue prediche astratte e indolori.
Se per disgrazia quel sacerdote
continuasse per la sua strada, induci
il tuo cliente a cambiare parrocchia. è
abbastanza facile.

La T@ttica
del diavolo
le diverse strategie
per “pescare” l’uomo,
facendolo peccare

✓ Non sottovalutare mai Q.D.D.,

anche se quaggiù diamo l’impressione di averlo sconfitto. è veramente
scaltro. Approfitta anche del peccato
per salvare i peccatori.

✓ Sì, sta’ in guardia: il peccato

può smascherarci!
Sbrigati dunque a fare in modo che
il peccatore si assimili al suo peccato.
Dimenticherà che una persona non si riduce mai
ai suoi atti, per quanto siano abominevoli, e si
crederà condannato al male. Hip, hip, hurrà!

✓ Infine, di tanto in tanto, allontanati

Pascal Ide
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pagine 240
editrice elledici
In vendite nelle
librerie salesiane

un po’. L’uomo, meno tentato, meno
agitato, immagina di diventare santo.
Lascialo stare. Si rilassa. Osserva allora i talloni d’Achille, i punti
che si sforza meno di migliorare: le mezze menzogne, le debolezze, la
tiepidezza, ecc.
Attaccherai poi con maggior precisione.
Un forte abbraccio. Addio. Ti insudicio a dovere,

serie oltre i mali del seColo
dalla tristezza... alla gioia!
Supplemento della rivista “Educatori di vita”
ilgrandeducatore@gmail.com

E-mailzebull».

I sette vIzI capItalI comprendono le schede da 28 a 53

I

7

jolly

capItalI...

« Sono l ’asso

nella mia manica!»

In questo testo l’Autore, in modo ironico e pungente, fa parlare il diavolo
diventato Hellmaster (Maestro dell’Inferno) che naviga in internet e manda
e-mail a un diavoletto suo nipote, uno studente che segue uno stage (apprendistato) all’inferno sulle diverse tattiche per far peccare l’uomo.

educare

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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«Io Maestro dell ’inferno ti scrivo,
mio caro futuro diavolo,

igLiOLO,
mi cOngrATULO cOn TE, hAI ceNtrAto IL SegNo:
nell’ambito del tuo dottorato sulla dannazione, stai acquisendo
una specializzazione sul tema delle tentazioni. Potrai attestare le
mie sette invenzioni più belle, i peccati capitali.

F

✓ Il peccato faceva anche ridere alcuni cristiani...

(“è un’invenzione del parroco”, “è sorpassato”, “smettetela di
colpevolizzare!” si sentiva dire), ed ecco che, ahimè, se ne parla di nuovo
in questo libro (vedere foto a pag. 4 della presente scheda, nota della redazione).
Forti della grazia del perdono con cui per D... (D... = colui che non
posso pronunciare il nome senza bruciarmi la lingua e che definirò Q.D.D. -Quello Da
Distruggere-) è troppo facile essere salvati, basta chiederlo!

✓ tu lo sai: il mio inganno migliore consiste nel far credere

che io, diavolo, non esista.
insomma, imbrogliare le carte. io sono un
prestigiatore, e nella manica ho sette carte
vincenti, sette jolly capitali che gioco sul tappeto
verde dell’esistenza umana con una certa abilità.

acquisita, un’abitudine difficilmente si cambia. tanto vale
cominciare prima possibile, fin dall’infanzia. Una volta adulto,
questo tuo protetto, farà un punto d’onore di sembrare sempre in forma
e non manifestare mai le due debolezze.

✓ gioca anche sulle ferite interiori.

gli squilibri offrono un terreno ideale per la manipolazione. Le
persone arrivano ad accusarsi di ciò di cui non sono colpevoli e a
scusarsi per ciò di cui non sono peccatori.

✓ Lavora a lungo termine.

Possono essere necessari anni per indurre una persona sposata, e
consacrata, all’infedeltà. ricorda che nulla è mai vinto per sempre e
che Q.D.D. ha un’arma fatale contro di noi, che può rovinare i nostri
sforzi quando l’uomo si degna di approfittarne:
SoS-Misericordia.

✓ Non trascurare i sacerdoti.

non avere paura quando invitano alla
conversione: è il loro mestiere. Solo, ispira loro omelie
molto generiche: o addormentano o colpevolizzano, e
questo ci aiuta molto. Se invece entrano nei dettagli,
se illustrano il peccato con esempi precisi, se
propongono mezzi concreti per lottare contro le
tentazioni, allora reagisci.
Organizzati per diffondere un po’ di maldicenza. Un parrocchiano, ad esempio, può lamentarsi perché i casi citati nelle omelie non riguardano tutti; il sa-

✓ Permettimi di prodigarti qualche

consiglio tratto da lunghe ore di ascolto
nei confessionali,
quelle orribili scatole di contrizione. La cosa
peggiore da temere sono i discepoli di Q.D.D. che si
rimettono sempre in questione. La mia delizia
invece è l’animo abituato al peccato.

✓ Un’altra regola d’oro: cura gli inizi.

è qui che si gioca tutto, o quasi. Una volta

nostalgia di paradiso:

È possibile scegliere solo tra Dio e l’idolatria. Non vi sono altre possibilità!

