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5. E NON CI INDURRE IN TENTAZIONE 
 

 
 

Dal film  “Passion” di Mel Gibson 
 
 

 

Egli è stato trafitto per i nostri delitti, 
schiacciato per le nostre iniquità. 

Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; 
per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 

 
Isaia 53,5 

L’INCONTRO 
 
1.  La prova fa parte della vita. Ma la vita non sempre è capace di sostenere la 

prova. Ci viene a volte la tentazione di lasciare tutto. Ed è quello che capita in 

tante persone a riguardo dei valori fondamentali, quali la lotta al peccato, la 

fedeltà alla parola data o all’amore, il coraggio della coerente testimonianza... 

ma se cedono queste colonne dell’esistenza, rischia di franare anche l’argine 

della fede, della speranza, della carità. Chi ci darà la forza di uscire vittoriosi? 

Gesù sa che siamo esposti al male, al maligno  che fin dall’origine del mondo 

ha per sporco mestiere il tentare l’uomo contro il bene stabilito da Dio. Gesù 

ha fatto esperienza della tentazione, ma ha vinto rimanendo fedele al 

Padre. 

 

2.  Esaminiamo la frase del Padre nostro: ”Non ci indurre in tentazione”.  Essa va 

intesa bene. Non si vuol dire che Dio tenta al male; alla lettera dovremmo 

dire: non portarci dentro la tentazione. Dove per portarci dentro si vuol dire 

entrarci per non uscirvi più, cioè soccombere: fa’ che non cadiamo nella 

tentazione, allontanandoci da te, a causa della tentazione. Tutti noi 

sappiamo di essere costantemente esposti alla tentazione, che le prove della 

vita recano sempre con loro l’esperienza pericolosa della contestazione di Dio e 
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della sua bontà. Gesù stesso ha raccomandato ai suoi discepoli di vigilare e di 

pregare per non entrare nella tentazione, cioè per non essere travolti da essa. 

 

3.  La tentazione morale non viene da Dio, ma la prova della vita si. Anzi la prova 

della fede viene dalla stessa realtà di Dio.  

L’incontro vero con Dio comporta sempre una prova. Infatti quando si incontra 

Dio il fascino del male sembra addirittura aumentare. I santi erano sempre 

molto tentati, appunto perché erano in intimità di vita e di fede con Dio. 

Inoltre la realtà di Dio e l’incontro con lui sono spesso inattesi e sconcertanti. 

Dio ci può scandalizzare - per usare il linguaggio di Gesù nel dialogo con 

Pietro. I discepoli non riescono a sopportare l’idea della Passione di Gesù e 

della sua morte in croce: questa prova sarà per loro durissima, un ostacolo 

insormontabile, una vera e propria pietra di inciampo. Anche per noi un 

insuccesso, una malattia ci possono scandalizzare, farci sentire Dio 

lontano o addirittura nemico. 

La fede dei  credenti fin dall’inizio della storia  è messa alla prova: ricordiamo 

solo la prova di Abramo, quando Dio gli chiede di sacrificargli l’unico figlio 

avuto in vecchiaia. Lo stesso Gesù fu condotto nel deserto dallo Spirito per 

vivere la prova della tentazione. 

 

4.  Le prove fanno parte della vita  e spesso ci mandano in crisi: pensiamo alle 

preoccupazioni  quotidiane, alle malattie improvvise, alle molte delusioni che 

riceviamo o viviamo in prima persona. Tutte queste prove possono 

trasformarsi in tentazioni dalle quali potremmo non uscire, possono cioè 

spingerci a prendercela con Dio, addirittura a negare Dio e a distaccarci da lui. 

 

La grande tentazione che tutti però corriamo è quella di vivere, di  fare  
a meno di Dio, di separarci da lui, di non dargli il primo posto nel cuore e nella 
vita, di voler decidere da noi  stessi ciò che è bene e ciò che è male, di non 
rispondere al suo amore di padre con l’amore, ma con un rifiuto, di fare a meno 
dei suoi comandamenti. 
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DOMANDE 
 

1. Come si manifesta nella mia vita la tentazione che mi allontana da Dio? Ho 

fatto esperienze positive di superamento di tentazioni dove alla fine sono 

rimasto fedele a Dio superando le prove della vita? 

 

2. Sono persuaso che Dio non c’entra con le nostre tentazioni ma ci aiuta a 

vincerle e fa maturare la mia fede? 

 

3. Le preoccupazioni quotidiane sono per me una strada per vivere la fede, la 

speranza e la carità, oppure le sento un peso che mi schiaccia e mette alla 

prova il mio rapporto con Dio Padre buono? 

 
 

PREGHIERA 
 
Dal Vangelo di Matteo [26, 31–41] 
 

Allora Gesù disse loro: «Voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa 

notte. Sta scritto infatti: 

Percuoterò il pastore  e saranno disperse le pecore del gregge,  ma dopo la mia 

risurrezione, vi precederò in Galilea». E Pietro gli disse: «Anche se tutti si 

scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse Gesù: «In verità 

ti dico: questa notte stessa, prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte». E 

Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò». Lo 

stesso dissero tutti gli altri discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere, 

chiamato Getsèmani, e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a 

pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedèo, cominciò a provare 

tristezza e angoscia. Disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte; restate 

qui e vegliate con me». E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e 

pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però 

non come voglio io, ma come vuoi tu!». Poi tornò dai discepoli e li trovò che 

dormivano. E disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare un’ora sola 
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con me? Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, 

ma la carne è debole».  

 
 
Preghiere spontanee 
 
 

Signore, tu lo sai, la tentazione è un momento della vita, 
un momento oscuro e difficile. 

Improvvisamente è in me il dubbio, 
tutto si ribella, tutto è insicuro, senza senso quello che faccio. 

Sono tentato nella carne, nella fede e nello spirito. 
Nella tentazione, o Signore, 

tu sei in crisi nella mia mente incapace di capirti, 
sei in crisi nel mio cuore incapace di amarti, 

sei in crisi nella mia volontà incapace di volerti. 
Signore, tu conosci quello che sono e sai quello che faccio, 

voglio il bene e faccio il male, 
non mettermi alla prova perché sono debole, 

non abbandonarmi perché da solo non ce la faccio. 
 


