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I santi, i padri del deserto e l’azione straordinaria del demonio
The saints, the desert fathers and the extraordinary action of the devil

Riassunto
Tutta la storia della Chiesa è ben consapevole del fatto che anche dopo il sacramento
del battesimo esiste un’azione straordinaria del demonio. Ne parlano i Padri del deserto, soprattutto sant’Antonio il Grande, ma anche san Pacomio, Evagrio Pontico e
il vescovo Palladio. D’altronde esistono non pochi esempi dei santi riguardo all’azione straordinaria del demonio. A titolo esemplificativo l’autore ha scelto, per la Chiesa
antica, la vita di san Martino di Tours, per il Medioevo la beata beghina Cristina di
Colonia e per l’epoca moderna san Pio da Pietrelcina. I santi della Chiesa e i Padri
del deserto, per mezzo della grazia ricevuta, hanno vinto la potenza e le tentazioni
del diavolo, sapendo che il regno di Dio, venuto nel salvatore Gesù Cristo, è iniziato
(Lc 11,20).

Abstract
The entire story of the Church is aware of the fact that even after the sacrament of
baptism the activities of the devil are still present. The fathers of the desert, especially
Saint Antony the Great, but in the same way Saint Pacomius, Evagrius Ponticus and
bishop Palladius are giving testimony about these circumstances. Furthermore, there
are examples of many Saints regarding the activities of the devil. The author has
chosen as an example for the Old Church Saint Martin of Tours, for the medieval
time blessed Christina of Cologne and for the modern time Saint Pio of Pietrelcina.
The Saints of the Church and the fathers of the desert overcame the power and the
temptations of the devil by receiving the mercy of God. They were convinced that
the beginning of the Kingdom of God has already come in the redeemer Jesus Christ
(Lc 11,20).

