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L’esistenza del diavolo e l’influsso “ordinario” del maligno
The existence of the devil and the “ordinary” influence of the evil one

Riassunto

Partendo dalle catechesi di papa Francesco, che spesso parla della lotta contro il dia-
volo, l’articolo si pone la domanda sull’esistenza del maligno. Si passa in rassegna la 
contestazione per giungere ad una valutazione critica che valorizzi allo stesso tempo 
un aspetto centrale della cristologia. Chi nega l’esistenza personale del diavolo rischia 
di affermare dei tratti cattivi in Dio stesso e di tornare al manicheismo, già superato 
nella Chiesa antica. L’articolo descrive poi il fondamento e i limiti del regno di Satana. 
In seguito, l’autore si concentra sull’influsso “ordinario” del diavolo nelle tentazioni. 
Si dà uno sguardo al Padre nostro («non ci indurre in tentazione») e si fa un paragone 
tra l’influsso del maligno e gli altri fattori che possono spingere ad una tentazione. 
La tentazione del Signore è un caso esemplare per manifestare il regno di Dio e per 
superare le seduzioni del male. Con Jean Gerson e C. S. Lewis vengono abbozzate 
alcune strategie del maligno e si studiano i mezzi per vincere la lotta spirituale.

Abstract

Beginning with the catecheses of Pope Francis, who often speaks of the fight against 
the devil, the article poses the question about the existence of Satan. It summarizes 
the objections and arrives at a critical evaluation that valorizes in the same moment a 
central aspect of Christology. Who denies the personal existence of the devil, risks to 
affirm evil traits in God and to return to Manicheism, which had been condemned al-
ready in the Ancient Church. Then the article describes the fundament and the limits 
of the reign of Satan. It looks at the Lord’s Prayer («lead us not into temptation») and 
makes a comparison between the influence of the devil and the other factors that can 
favor a temptation. The temptation of the Lord is an example to manifest the reign 
of God and to defeat the seductions for evil. With Jean Gerson and C. S. Lewis, the 
article hints at some typical strategies of the enemy and studies the way to the victory 
in the spiritual warfare.


