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Mentre nella precedente domanda Gesù ci insegnava a chiedere perdono dei peccati, in questa ci insegna a 
chiedere di poterli evitare. La nuova Bibbia della CEI traduce questa sesta domanda del Padre nostro così: “Non ci 
abbandonare alla tentazione”. La traduzione letterale del verbo usato da Gesù in aramaico è: “non lasciar entrare”, per 
cui noi chiediamo a Dio che non permetta che entriamo in quella tentazione che ci porta a cadere nel peccato. 

Diversi tipi di tentazione e volontà permissiva di Dio 
Il termine “tentazione” nell’accezione comune richiama immediatamente una provocazione al male, al peccato. 

Dall’analisi dei testi biblici, però, risultano diversi tipi di tentazione:1.- C’è quella che ha lo scopo di farci cadere in 
peccato, e Dio non ne può essere l’autore. 2.- Vi è una seconda tentazione il più delle volte tesa dall’uomo a Dio che si 
presenta così: “Se tu esisti, fammi questo, ecc.”. Ma Dio non si sottomette mai a questa tentazione dell’uomo. 3. - C’è 
un’altra tentazione che è quella che offre all’uomo un’opportunità di crescita, di purificazione, di miglioramento. 
Questa tentazione contiene, sì, implicitamente il rischio della caduta nel male o nell’errore, ma è soprattutto passaggio 
obbligato per una crescita.  

Mentre nel Vecchio Testamento spesso si dice che Dio tenta o mette alla prova, nel Nuovo Testamento  questa 
immagine di un Dio che “tenta” l’uomo è completamente abbandonata. Ecco alcuni testi: “13Nessuno, quando è tentato, 
dica: Sono tentato da Dio! Perché Dio non tenta nessuno al male. 14Ciascuno piuttosto è tentato dalla propria 
concupiscenza che lo attrae e lo seduce” (Gc 1,13-14). “Considerate motivo di perfetta letizia il fatto di essere 
sottoposti a ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la costanza... Beato l’uomo che 
sopporta la prova, perché, dopo averla superata, riceverà la corona della vita” ( Gc 1,2-3.12); “Esultate pur essendo 
afflitti da svariate prove... Non stupitevi della persecuzione che si è accesa in mezzo a voi per provarvi, quasi che vi 
succedesse qualcosa di strano. Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi” (1Pt 1,6; 4,12-13). 

Teniamo, però, presente che la lingua ebraica non distingue tra volontà causativa e volontà permissiva. Inoltre, 
secondo il linguaggio della filosofia aristotelico-tomistica Dio è causa prima di tutto, anche delle nostre azioni, mentre 
tutti gli altri esseri, che praticamente compiono le azioni, sono chiamati cause seconde. Infine bisogna precisare che 
Dio, in quanto causa prima, opera rispettando la libertà e la natura delle cause seconde.  

Perciò quando la Scrittura – nel V. T. - dice che Dio “tenta”, ciò equivale a “permette la tentazione”. Dio 
induce al male nel senso che lo permette, in quanto, cioè, a causa dei suoi molti peccati precedenti, può 
sottrarre all’uomo la sua grazia, tolta la quale, egli scivola nel peccato. Per questo noi diciamo col salmista 
“Non abbandonarmi quando declinano le mie forze” (Sal 70,9). In 2Sam 24,1 si dice che è Dio ad incitare Davide 
al censimento, mentre in 1Cr 21,1 lo stesso gesto viene interpretato come proveniente dallo spirito cattivo, avversario di 
Dio. Con questo si vuole affermare una verità di fondo: che nulla sfugge al progetto di Dio e che anche le azioni 
malvagie sono da lui utilizzate al fine di compiere i suoi disegni (un altro es.: Il Signore indurì il cuore del faraone” 
[Es 4,21], ovvero “Dio permise che il cuore del faraone si indurisse”). 

Nel V. T. sono molti i testi in cui Dio è presentato come colui che “mette alla prova” (cf Gn 22,1-19; Es 15,25; 
16,4; Dt 8,2; Gd 2,22). In questi testi si dice che Dio “mette alla prova”(cioè “permette la prova”), non per provocare 
al male, ma per far crescere nella fedeltà il suo popolo e i suoi eletti attraverso tutti gli avvenimenti in cui si 
trovavano coinvolti.  

Dai testi biblici risulta, infatti, che non sono gli empi ad essere provati, ma i giusti: “Figlio, se ti presenti per 
servire il Signore, preparati alla tentazione. Accetta quanto ti capita, sii paziente nelle vicende dolorose, perché Dio 
prova gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore” (Sir 2,1.4-5); “Ringraziamo il Signore Dio nostro che ci mette 
alla prova, come ha già fatto con Abramo, quali prove ha fatto passare ad Isacco e quanto è avvenuto a Giacobbe” 
(Gdt 9,25-26). 

A questo punto ci chiediamo: se le tentazioni sono utili alla crescita della fede dei giusti, perché domandiamo a 
Dio di “non indurci in tentazione”? Penso che la risposta sia stata già data all’inizio: noi chiediamo di essere liberati da 
quella tentazione che ci fa scivolare nel peccato. Quando si tratta, invece, delle contrarietà, delle difficoltà della vita, 
delle malattie, delle disgrazie, della vecchiaia e di altre cose simili, noi ci troviamo dinanzi a delle prove, che nel 
disegno di Dio hanno lo scopo di donarci un bene più grande: possiamo chiedere di esserne liberati, ma ricordiamo la 
risposta che il Signore ha dato all’apostolo Paolo, che per ben tre volte aveva pregato il Signore per essere liberato da 
quella spina conficcata nella sua carne, un angelo di satana che lo schiaffeggiava: «Ti basta la mia grazia; la mia 
potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza» (cfr 2 Cor 12, 7-9).  

La carne, il diavolo e il mondo 
Secondo la Scrittura l’uomo viene tentato al male in tre modi: dalla propria carne, dal diavolo e dal mondo.  
a) La carne tenta in due modi: istiga al male, perché ricerca sempre i propri piaceri (cfr il già citato Gc 1,14);  

distoglie l’uomo dal bene (difatti, mentre lo spirito, per quanto dipende da lui, si diletta sempre dei beni spirituali, la 
carne col suo peso gli è di impaccio, perché “un corpo corruttibile appesantisce l’anima” [Sap 9,15]). S. Paolo scrive in 
proposito: “Acconsento nel mio intimo alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un’altra legge, che muove guerra 
alla legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra” (Rm 7,22 s). 

b) A sua volta, il diavolo tenta con estrema violenza. Una volta infatti che si abbia vinta la carne, si scatena 
questo altro nostro nemico, il diavolo, contro il quale dobbiamo sostenere una grande battaglia: “La nostra battaglia 



infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di 
questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti” (Ef 6,12). Per questo satana è 
detto espressamente il tentatore (Mt 4,3; 1Ts 3,5). Il diavolo nel tentare usa molta astuzia: prima studia il punto debole 
della persona che vuol far cadere e poi la tenta là dove la scorge più vulnerabile. Dice S. Pietro: “Il vostro nemico, il 
diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede..” (1 Pt 5,8s). Inoltre il 
demonio nella tentazione inganna l’uomo, presentandogli il peccato come qualcosa che abbia l’apparenza di bene (in 
altre parole, “Satana si maschera da angelo di luce” [2 Cor 11,14]). In seguito poi, quando l’ha indotta al peccato, la 
lega talmente alla colpa da impedirle di distaccarsene.  

a) Il terzo tentatore è il mondo, il quale tenta anch’esso in due maniere. Prima di tutto con un eccessivo e 
smoderato desiderio dei beni temporali, perché come dice l’Apostolo: “L’attaccamento al denaro è la radice di tutti i 
mali” (1 Tm 6,10). In secondo luogo, servendosi dei persecutori e dei tiranni, tenta poi anche incutendo terrore, per cui 
dice il Libro di Giobbe: “Anche noi siamo avvolti nelle tenebre” (Gb 37,19) e S. Paolo aggiunge: “Tutti quelli che 
vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati” (2 Tm 3,12). Ma il Signore ci rassicura: “Non abbiate 
paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima” (Mt 10,28). 

Come l’uomo viene liberato dalla tentazione 
S. Paolo dice: “Nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana; infatti Dio è fedele e non permetterà 

che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d’uscita e la forza per sopportarla” (1 
Cor 10,12). 

Dio sostiene l’uomo, perché non cada in tentazione, mediante il fervore della carità che, per quanto sia poca, è 
sufficiente a preservarci da qualsiasi peccato. Infatti “le grandi acque non possono spegnere l’amore” (Ct 8,7). 

Lo sostiene inoltre col lume dell’intelletto, col quale lo istruisce sulle cose da fare. Nel Salmo Dio dice: “Ti 
farò saggio, t’indicherò la via da seguire” (Sal 31,8). 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice che nella lotta «tra la carne e lo Spirito» questa domanda del Padre 
nostro implora lo Spirito di discernimento e di fortezza. Il discernimento “smaschera la menzogna della tentazione”, ci 
fa capire “la prova, necessaria alla crescita dell'uomo interiore (Lc 8, 13-45; Atti 14, 22; 2Tm 3,12) in vista di una 
«virtù provata» (Rom 5, 3-5), e la tentazione, che conduce al peccato e alla morte (Gc 1,14s)” (CCC 2846-2847).  

“Il combattimento e la vittoria sono possibili solo nella preghiera. È per mezzo della sua preghiera che Gesù è 
vittorioso sul tentatore, fin dall'inizio (Mt 4, 1-11) e nell'ultimo combattimento della sua agonia (Mt 26, 36 -44). Ed è al 
suo combattimento e alla sua agonia che Cristo ci unisce in questa domanda al Padre nostro. La vigilanza del cuore, in 
unione alla sua, è richiamata insistentemente. La vigilanza è « custodia del cuore » e Gesù chiede al Padre di 
custodirci nel suo nome. Lo Spirito Santo opera per suscitare in noi, senza posa, questa vigilanza (Mc 13, 9. 23. 33. 37; 
14 38; Lc 12, 35-40). Questa domanda acquista tutto il suo significato drammatico in rapporto alla tentazione finale 
del nostro combattimento quaggiù; implora la perseveranza finale. « Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi è 
vigilante » (Ap 16,15) (CCC 2849).ù 

Se Gesù ci fa chiedere di “non essere indotti in tentazione” questo è perché lui stesso ha provato la violenza 
della tentazione: Sa compatire le nostre infermità perché è stato tentato in tutto come noi (Ebr 4,15). Non dobbiamo 
dimenticare che ogni cristiano sarà inevitabilmente tentato dalle tentazioni che furono già di Gesù nel deserto e nell’orto 
degli Ulivi (la tentazione di non accettare la propria storia, la tentazione del “pane”, per cui vogliamo poggiare la 
nostra sicurezza sui beni materiali, e quella del potere, per cui serviamo gli idoli del mondo). E’ questa la “prova”, la 
“tentazione” per antonomasia. Per questo la grande tentazione per noi è quella delle defezione, dell’abbandono 
della sequela di Cristo, della sua sapienza al fine di abbracciare quella del mondo. 

L’arma affidata da Gesù al discepolo contro l’insidia di questa tentazione è la preghiera e la vigilanza: 
“Vegliate e pregate per non entrare in tentazione (Mc 14,38). La preghiera incessante manifesta la nostra fiducia nella 
fedeltà incrollabile del Padre che non lascia il proprio figlio soccombere alla prova. La tentazione diviene pericolo 
quando si tralascia la preghiera e viene meno la vigilanza, anche perché la nostra scelta di Cristo non è fatta una volta 
per tutte, ma deve essere rinnovata e attualizzata in ogni momento e circostanza della vita. C’è poi l’arma della Parola 
di Dio, usata da Gesù per vincere le sue tre tentazioni. Nell’armatura di Dio che l’Apostolo Paolo ci invita a indossare 
(testo già citato sopra), viene detto: "... Prendete la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio" (Ef 6,17). 

Alla luce di quanto detto, dobbiamo dire che la tentazione ha una funzione molto importante nel cammino di 
fede del cristiano: serve a rafforzarlo e consolidarlo nella fede e a renderlo più saldo e più forte nelle scelte della sua 
vita. Noi pensiamo erroneamente che cresciamo nelle fede quando tutto va liscio… Invece quando ci sono molte prove 
e tentazioni è allora che si cresce di più… Dobbiamo anche ricordare che la tentazione non è mai peccato, diventa 
peccato nel momento in cui noi consentiamo ad essa deliberatamente.  

Domande per la revisione di vita: 
1. Ti è chiaro il senso di questa sesta domanda del Padre nostro? Soprattutto ti è chiaro il significato della 

tentazione che porta al peccato e di quella che serve per la crescita, in vista di una “virtù provata”? 
2. Fa’ un esame di coscienza sulle tentazioni provenienti dalla carne, dal diavolo e dal mondo. In questo 

periodo quali di queste tentazioni stanno affliggendo la tua vita? 
3. Preghiera, vigilanza e Parola di Dio sono le armi indicate da Gesù per vincere la tentazione. Quale uso 

stai facendo di queste armi? Se ti senti mancante in questo campo, fa’ propositi concreti su questo punto.  


