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DIFIAMMA SATTA 

Quel Monsignore esorcista che 
scambia i disabili per posseduti 
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Le vie del Signore sono infinite .Anche 

quelle del diavolo . E passano , forse , per 
zone apparentemente « sicure » come 
Vade Retro 

, una trasmissione sulla 

cattolicissima TV2 000 che 
si occupa di 
esorcismi ed 
esoterismi ( quando si dice 
che un titolo vale un 

programma... ). 

Durante la puntata 
del 9 giugno , 

Monsignor Gemma ha 
pronunciato queste parole :

« Unposseduto , che come conseguenza 
della sua possessione è diventato simile 
a un down.. . Quando il 
demonio ha deciso di 
manifestarsi , anche a me 

, 

abbiamo dovuto tenere questo 
ragazzino con forza.. 

. tanto 
era cambiato fisicamente... 

voi conoscete un 
bambino di quelli che chiamiamo 

psicolabili.. . o disabili.. .che 
fanno dei gesti inconsulti... 

Costretto dall '

esorcismo , il demonio ( ...
) 

è diventato un altro , un boxeur , un 
mostro che addentava e graffiava... ». 

Poiché una delle pessime abitudini del 
diavolo è gettare confusione e 

menzogna nel mondo , e anche nell ' animo 
delle persone per farle « perdere »

, 
mi 

domando se non abbia preso di mira il 

porporato , visto che non sa 
distinguere bene fra uno psicolabile , 

un down 
,un 

disabile 
, 
un boxeur 

, un mostro... 

Speriamo che i devoti che pendono 
dalle labbra di questo Monsignore 
abbiano le idee più chiare delle sue . lo intanto 
ho inaugurato il mio profilo twitter nuovo 
di zecca per lanciare il primo 

cinguettio : « Cercasi
disperatamente esorcista per 
liberare Monsignor Gemma ». 

twitter@FiammaSATT4 

Il nuovo libro 
di Fiamma Sotto :

Diario diversamente 
affabile , Add Editore , 

126 pagine , 7 euro. 
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