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“Egli è stato trafitto per i nostri delitti, 
schiacciato per le nostre iniquità. 
Il castigo che ci da' salvezza si è abbattuto su di lui; 
per le sue piaghe noi siamo stati guariti.”              
 
(Isaia 53,5) 

 
 

6. MA LIBERACI DAL MALE 
 
 
 

PREGHIERA INIZIALE (INSIEME) 
 

Mio Dio, tu sei  Padre, ricco di misericordia e sempre fedele nel tuo amore. Riconosco di 
aver peccato e mi pento con tutto il cuore di essermi allontanato da te lasciandomi 
vincere dal male. Donami il tuo perdono in Cristo morto e risorto, rendimi partecipe della 
sua vittoria sul peccato e sul male. Converti a te il mio cuore e conservalo fedele alla tua 
amicizia con la forza dello Spirito santo. Concedimi una mente integra, un’innocenza 
senza macchia, una pietà sincera, una coscienza santa, ferma nella fede. Amen. 

 
… PER INIZIARE: 

 
Ogni giorno, tutti noi facciamo l’esperienza di una forza misteriosa che ci spinge a dimenticare 
Dio, ad affermare noi stessi con ogni mezzo, a trasgredire i comandamenti. Questa forza 
maligna ci raggiunge per mille vie. 
Chi cede a questa pressione diventa schiavo credendo di essere libero. Il male non ci dà 
tregua.   

 
LEGGIAMO IL VANGELO DI GESU’ 

 

Marco 7, 14-23 

 
14Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: "Ascoltatemi tutti e intendete bene: 15non c'è 
nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo; sono invece le cose che 
escono dall'uomo a contaminarlo". 16. 
17Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i discepoli lo interrogarono sul significato 
di quella parabola. 18E disse loro: "Siete anche voi così privi di intelletto? Non capite che 
tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo, 19perché non gli entra nel 
cuore ma nel ventre e va a finire nella fogna?". Dichiarava così mondi tutti gli alimenti. 
20Quindi soggiunse: "Ciò che esce dall'uomo, questo sì contamina l'uomo. 21Dal di 
dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, 
omicidi, 22adultéri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, 
stoltezza. 23Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo". 
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L’INCONTRO 
 
Liberaci dal male 
 
Siamo giunti all’ultima invocazione del Padre nostro: "liberaci dal male". Potremmo stupirci che 
una preghiera iniziata con una parola affettuosa, "Padre nostro", termini con la parola "male". 
"Con la parola "Padre"  Gesù ha iniziato la preghiera, con la parola "male" la  conclude. 
Liberaci dal male  è  un’invocazione  elementare, è il primo grido del cuore di chi si sente 
assalito da ogni forma di male, è la preghiera che fanno tanti uomini  che vorrebbero essere 
liberati presto dalla loro malattia, è una preghiera universale, che troviamo in tutte le fedi e le 
religioni, perché  il bisogno di essere liberati dal male è comune a tutti gli uomini». 
 
In questo senso Gesù ci insegna a pregare dicendo: “liberaci dalla schiavitù del male” e non 
“togli il male da questa terra”. 
 
 

Male sono le malattie, gli incidenti, le avversità della vita.  
 
Ma c’è un male più profondo e distruttivo, radice di ogni male. «La parola usata nel Padre nostro 
indica il male morale, il peccato che è radicato dentro di noi e che, tutti lo sappiamo, facciamo 
fatica a strapparci di dosso.  
 
Ma ci rimanda anche al malvagio, a satana. Il male appare qui come una realtà terribile, che 
possiede una propria forza, che tende ad afferrarci continuamente per catturarci a se per 
allontanarci da Dio.  

 

Ma quando si tratta di liberarci dal male più profondo, dal male morale, dal peccato,  allora la 
strategia di Gesù è diversa, è molto più dolorosa e coinvolgente. Gesù stesso carica su di sé 
questi mali, viene afflitto e come schiacciato dalla cattiveria umana, e la vince perdonando e 
offrendo se stesso per noi sulla croce. Egli prende su di sé le nostre malvagità, le sommerge nel 
mare del suo amore senza limiti. E la preghiera ‘liberaci dal male’ nel suo significato profondo fa 
dunque appello alla morte e resurrezione di Gesù». Il Signore non ci toglie dall’urto dei mali di 
questo mondo, ma ci fa passare dentro di essi con la fede e la speranza di chi è certo della 
vittoria. Se noi accettiamo di passare attraverso il segno dei chiodi e del costato facciamo 
l’esperienza liberante di essere veramente liberati dal male.  

 

Il male più grave è quello di soccombere nella prova, di perdere la fede e la speranza, di 
lasciarci vincere dalla disperazione, di diventarne schiavi. 
 
Siamo arrivati alla fine del nostro itinerario. La preghiera del Signore alla fine è come se si 
avvolgesse su se stessa; come  se alla fine volesse  ricominciare da capo.  
Solo chi ha pronunciato dal profondo del cuore l’ultima richiesta:” non ci indurre in tentazione ma  
liberaci dal male”, può ricominciare con la preghiera  e  dire nel modo giusto l’unica grande 
invocazione: ”Padre nostro”. 
 

 



 

PARROCCHIA S.PIETRO DI QUINTO 

GRUPPO FAMIGLIA 

TRACCIA INCONTRO DEL 3 APRILE 2010 

 

             www.sanpietroquinto.tk 

 
 

PER CONDIVIDERE: 
 

 

1. Credo che il male esista? 
 

2. Da quali mali dobbiamo pregare di essere liberati in questo nostro tempo? 
 
 

3. Sento il bisogno di essere liberato dal Signore attraverso il sacramento del perdono, 
oppure mi sono rassegnato ai miei difetti, alle mie debolezze, ai miei peccati, perché mi 
sono arreso ad essi? 

 
 
… momento di condivisione 
 
 
 
PREGHIERA COMUNE:  Isaia 53,2 ss.  
 
2È cresciuto come un virgulto davanti a lui 
e come una radice in terra arida. 
Non ha apparenza né bellezza 
per attirare i nostri sguardi, 
non splendore per provare in lui diletto. 
3Disprezzato e reietto dagli uomini, 
uomo dei dolori che ben conosce il patire, 
come uno davanti al quale ci si copre la faccia, 
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 
4Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 
si è addossato i nostri dolori 
e noi lo giudicavamo castigato, 
percosso da Dio e umiliato 
(…) 

6Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, 
ognuno di noi seguiva la sua strada; 
il Signore fece ricadere su di lui 
l'iniquità di noi tutti. 
7Maltrattato, si lasciò umiliare 
e non aprì la sua bocca; 
era come agnello condotto al macello, 
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, 
e non aprì la sua bocca. 
(…) 
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9Gli si diede sepoltura con gli empi, 
con il ricco fu il suo tumulo, 
sebbene non avesse commesso violenza 
né vi fosse inganno nella sua bocca. 
10Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in espiazione, 
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, 
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. 
11Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce 
e si sazierà della sua conoscenza; 
il giusto mio servo giustificherà molti, 
egli si addosserà la loro iniquità. 
12Perciò io gli darò in premio le moltitudini, 
dei potenti egli farà bottino, 
perché ha consegnato se stesso alla morte 
ed è stato annoverato fra gli empi, 
mentre egli portava il peccato di molti 
e intercedeva per i peccatori.     
 
ADORAZIONE  DELLA CROCE 

 
 
CANTO FINALE - PADRE MIO 
 
Padre mio, mi abbandono a Te, 
di me fai quello che Ti piace, 
grazie di ciò che fai per me, 
spero solamente in Te. 
 
Purché si compia il tuo volere 
in me e in tutti i miei fratelli, 
niente desidero di più 
fare quello che vuoi Tu. 
 
Dammi che Ti riconosca, 
dammi che Ti possa amare sempre più, 
dammi che Ti resti accanto, 
dammi d'essere l'Amor. 

 

 
 
Fra le tue mani affido la mia anima 
con tutto l'amore del mio cuore, 
mio Dio la dono a Te, 
perché Ti amo immensamente. 
Si, ho bisogno di donarmi a Te, 
senza misura affidarmi alle tue mani, 
perché sei il Padre mio, 
perché sei il Padre mio. 
 
Dammi che Ti riconosca, 
dammi che Ti possa amare sempre più, 
dammi che Ti resti accanto, 
dammi d'essere l'Amor. 

 
 
 
 
PADRE NOSTRO TUTTI INSIEME… CON NUOVA GIOIA! 
 

 


