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Liberaci dal maligno 
Questa settima domanda trova riscontro nella preghiera di Gesù: «Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma 

che li custodisca dal maligno» (Gv 17,15).   
“In questa richiesta, il male non è un'astrazione; indica invece una persona: Satana, il maligno, l'angelo che si 

oppone a Dio. Il « diavolo » [« dia-bolos» è colui che « si getta di traverso »] è colui che «vuole ostacolare» il Disegno 
di Dio e la sua « opera di salvezza » compiuta in Cristo” (CCC 2851). 

“«Omicida fin dal principio», «menzognero e padre di menzogna» (Gv 8,44), «Satana, che seduce tutta la 
terra» (Ap 12,9), è a causa sua che il peccato e la morte sono entrati nel mondo, ed è in virtù della sua sconfitta 
definitiva che tutta la creazione sarà « liberata dalla corruzione del peccato e della morte » (cf Preghiera eucaristica IV). 
«Sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca: chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Noi 
sappiamo che siamo nati da Dio, mentre tutto il mondo giace sotto il potere del maligno»” (1 Gv 5,18-19) (CCC 2852). 

“La vittoria sul «principe del mondo» (Cf Gv 14,30) è conseguita, una volta per tutte, nell'Ora in cui Gesù si 
consegna liberamente alla morte per darci la sua vita. Avviene allora il giudizio di questo mondo e il principe di questo 
mondo è «gettato fuori» (Cf Gv 12,31; Ap 12,10). Egli «si avventò contro la Donna» (Ap 12,13), (Cf Ap 12,13-16) ma 
non la poté ghermire: la nuova Eva, «piena di grazia» dello Spirito Santo, è preservata dal peccato e dalla corruzione 
della morte (Concezione immacolata e Assunzione della santissima Madre di Dio, Maria, sempre Vergine). «Allora il 
drago si infuriò contro la Donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza» (Ap 12,17). È per questo 
che lo Spirito e la Chiesa pregano: «Vieni, Signore Gesù» (Ap 22,17.20): la sua venuta, infatti, ci libererà dal male” 
(CCC 2853).. 

Di fronte al problema del male 
Di fronte al problema del male, l’uomo si sente profondamente diviso in una frattura interiore, che può 

assumere toni drammatici. A volte egli fa la scelta del male come percorso della propria realizzazione, ma nel profondo 
esperimenta spesso l’insoddisfazione e l’angoscia esistenziale. Altre volte, misconoscendo le proprie responsabilità, fa 
la scelta di una passiva rassegnazione. Altre volte ancora si scaglia contro colui o coloro che ritiene responsabili del 
male: può essere l’altro che mi sta di fronte, oppure un gruppo, un popolo, o addirittura Dio stesso, ritenendo il male 
come difetto della creazione.  

Nel IV sec. a.c. Epicuro affermava: “O Dio vuole sopprimere il male e non può e allora è impotente… Oppure 
non vuole e non può, e allora è un “niente”… Oppure può sopprimere il male e non vuole, e allora è malvagio… O 
infine, può e vuole, e allora dove è questo Dio e da dove viene il male?” 

La risposta della Rivelazione biblica è diversa. Anzitutto ci rivela che tutto quello che Dio ha creato è molto 
buono (Gn 1,31). Poi ci parla di un ”mistero dell’iniquità”che la Scrittura ci presenta come una realtà tragica 
dell’uomo, che, creato nella libertà per il bene, fin dall’origine ha scelto la strada del male. Ha cercato il bene nelle 
creature al di fuori della volontà di Dio, ha preteso di ergersi a dio lui stesso, ritenendosi nel diritto e nella capacità di 
decidere autonomamente del bene e del male. E’ questa in fin dei conti l’essenza del peccato. La conseguenza, subito 
sperimentata già dai progenitori, è stata un frutto di sofferenza e di morte (cfr. Gn 3,16-19). Questa scelta ha fatto sì che 
il male potesse entrare, come in una breccia ormai insanabile, nel mondo e qui proliferare. L’umanità diviene talmente 
cattiva da “far pentire” Dio d’averla creata (Gn 6,5). L’uomo non ha più saputo arginare il male ed ha sperimentato che 
ormai “il mondo intero è in potere del maligno” (1Gv 5,19). L’uomo si trova così in una situazione di schiavitù dalla 
quale non riesce a liberarsi… Questa situazione esistenziale dell’uomo è avvertita anche dai pagani… 

Il poeta Ovidio, contemporaneo di s. Paolo, scriveva: “Vedo il bene e lo approvo, ma seguo poi le cose 
peggiori” (Metamorfosi, 7), e ancora il filosofo Seneca che in una sua lettera dice: “Perché mai, caro Lucillo, mentre 
tendiamo a una meta siamo tirati in una direzione opposta e spinti là donde vorremmo fuggire? Qual è mai la forza che 
è in continuo contrasto col nostro animo e non ci lascia voler niente con fermezza?… Nessuno da solo è abbastanza 
forte per liberarsene: è necessario che qualcuno gli dia una mano, che qualcuno lo tragga fuori” (Ep. 52). 

S. Paolo in un testo che tutti conosciamo parla di questa frattura che c’è dentro l’uomo e la esprime così:  
[18]Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene; c'è in me il desiderio del bene, ma non la 

capacità di attuarlo; [19]infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. [20]Ora, se faccio quello 
che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. [21]Io trovo dunque in me questa legge: quando 
voglio fare il bene, il male è accanto a me. [22]Infatti acconsento nel mio intimo alla legge di Dio, [23]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.  

Da questo testo si capisce che il peccato non consiste solo in qualche violazione o trasgressione della Legge, è 
qualcosa di ben più grave. E’ realtà che incatena come una ragnatela tutti e tutto (anche il creato): “Non c’è un giusto, 
neanche uno!” (Rm 3,10); “Non c’è sulla terra un giusto che faccia solo il bene e non pecchi” (Qo 7,20). 

La liberazione per mezzo di Cristo morto e risorto 
Dinanzi a questo dramma ecco allora il grido di Paolo: “Oh me infelice! Chi mi libererà da questo corpo di 

morte?” (Rm 7,24). Questa liberazione invocata ha trovato finalmente risposta nella misericordia di Dio: “Siano rese 



grazie a Dio mediante Gesù Cristo Signore nostro” (Rm 7,25); “Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria mediante 
il Signore nostro Gesù Cristo” (1Cor 15,57). 

Non si tratta di una liberazione raggiunta mediante la padronanza di sé in una ricerca di autocontrollo (come 
dicevano gli stoici), non propone la via della morte come soluzione di un dramma insolubile (come per Platone), non 
rimanda solo ad un futuro escatologico in cui finalmente l’uomo sarà liberato (come nel giudaismo). Questa 
liberazione si è già verificata, è già stata introdotta nella storia, una “nuova creazione” è già in atto. All’uomo è 
stato dato un “cuore nuovo” capace di rispondere alle esigenze della nuova alleanza. 

Tale liberazione trova in Cristo Gesù morto e risorto la sua rivelazione ed attuazione. Il credente 
innestato in Cristo mediante la fede e i sacramenti partecipa già della sua liberazione e della sua vittoria. Niente ormai 
può nuovamente incatenare il credente, strapparlo “all’amore di Dio che si è manifestato in Cristo Gesù Signore nostro” 
(Rm 8,39): è in lui la radice della nostra libertà. 

“Non c’è più dunque nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Infatti la legge dello Spirito che 
dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte” (Rm 8,1-2). 

La liberazione dal male non è dunque frutto dei nostri sforzi, ma è un dono posto in noi, un dono da 
chiedere incessantemente affinché la vittoria di Cristo sia rinnovata continuamente in noi: “Liberaci dal male”. Tale 
liberazione è frutto di un dono gratuito che non meritavamo, perché ci è stato dato : “mentre eravamo ancora peccatori” 
(Rm 5,8). Il male da cui chiediamo di essere liberati è anzitutto dentro di noi. Chiedere di essere liberati dal male 
significa chiedere di essere liberati da tutto ciò che in noi si frappone all’opera di liberazione che il Padre per Cristo ha 
per noi predisposto.  

Ma attenzione! Essere liberati dal male non significa non sentire più l’impulso del male, la sua attrattiva, 
la possibilità di compierlo. Non perché si sperimenta questo significa che la nostra adesione a Cristo sia inutile. Il 
credente invece si pone alla luce di Cristo, sapendo che in lui il peccato è già stato sconfitto da Cristo.  

Rinsaldare la virtù della speranza 
In questo combattimento contro il male è necessario rinsaldare la virtù della speranza, che vinca ogni nostro 

scoraggiamento quando sperimentiamo la nostra debolezza e sconfitta. Occorre sempre ravvivare la speranza nella 
vittoria di Cristo a cui già partecipiamo in virtù della fede e del battesimo. E’ Cristo vincitore che alla sua comunità e ad 
ogni discepolo ripete ancora oggi: Ecco che io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni e ogni potenza del 
nemico, e niente vi nuocerà (Lc 10,19). 

S. Agostino dice che tutta la scienza di un cristiano consiste nel conoscere che egli è niente e non può niente. 
Così non cesserà di procurarsi da Dio, con la preghiera, quella forza che non ha e che gli è necessaria per resistere alle 
tentazioni e per fare il bene; e allora farà tutto con il soccorso di quel Signore che non sa negare nulla a chi lo prega con 
umiltà, perché è Padre, il Padre nostro, Dio. 

Scrive sant’Ambrogio nel suo trattato De Sacramentis: “Il Signore che ha cancellato il vostro peccato e ha 
perdonato le vostre colpe, è in grado di proteggervi e di custodirvi contro le insidie del diavolo che è il vostro 
avversario, perché il nemico, che suole generare la colpa, non vi sorprenda. Ma chi si affida a Dio, non teme il 
diavolo: “Se infatti Dio è con noi chi sarà contro di noi?” (Rm 8,31)”. 

La liberazione da tutti i mali 
Chiedendo di essere liberati dal male, noi preghiamo nel contempo per essere liberati da tutti i mali, presenti, 

passati e futuri, di cui egli (il demonio) è l'artefice o l'istigatore.  
Il Signore, inoltre, trasforma in bene tentazioni e tribolazioni. È per questo che non si dice “liberaci dalla 

tribolazione”, ma “dal male”, perché per i santi le tribolazioni servono alla loro corona, e quindi essi se ne gloriano, 
come se ne gloriava S. Paolo: “Noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce 
pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude” (Rm 5,3 5).  

Dio, dunque, libera l’uomo dal male della tribolazione quando la volge in bene: e ciò è segno di massima 
sapienza, perché è proprio del sapiente ordinare il male al bene. E questo si ottiene mediante la pazienza che si esercita 
nelle tribolazioni. Si legge infatti nel Libro dei Proverbi: “Dalla pazienza si conosce la saggezza dell’uomo” (Pr 19,11). 

Il Signore ci consola quando le afflizioni sopraggiungono. Se infatti Dio non ci consolasse, noi non potremmo 
resistere. L’Apostolo scriveva infatti di sé: “La tribolazione che ci è capitata in Asia ci ha colpiti oltre misura, al di là 
delle nostre forze” (2 Cor 1,8), ma aggiungeva: “Dio che consola gli afflitti ci ha consolati” (2 Cor 7,6); e anche il 
salmista poteva dire di sé: “Quando ero oppresso dall’angoscia, il tuo conforto mi ha consolato” (Sal 93,19). 

In quest'ultima domanda la Chiesa porta davanti al Padre tutta la miseria del mondo. Insieme con la liberazione 
dai mali che schiacciano l'umanità, la Chiesa implora il dono prezioso della pace e la grazia dell'attesa perseverante del 
ritorno di Cristo. Pregando così, anticipa nell'umiltà della fede la ricapitolazione di tutti e di tutto in colui che ha «potere 
sopra la morte e sopra gli inferi » (Ap 1,18), «colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente! » (Ap 1,8). (Cf Ap 1,4) 
(CCC 2854). 

Domande per la revisione di vita: 
1. Avverti nel tuo cuore il mistero dell’iniquità, per cui ti senti impotente a vincere con le tue sole forze il male? 
2. Cristo morto e risorto ci ha liberati dalla schiavitù del peccato. E’ da questo che proviene la nostra liberazione. 
Nella lotta contro il male hai questa fiducia? Hai questa speranza, che vuol dire certezza di salvezza? 
3. Con questa settima domanda chiediamo di essere liberati da tutti i mali. Hai sperimentato nella tua vita la 
mano potente di Dio che ha volto le tribolazioni in bene? Hai sperimentato la sua consolazione nelle afflizioni? 



 
 
 
 

Siamo discesi con quest’ultima domanda nel profondo della nostra povertà, l’abisso del male in cui rischiamo 
di rimanere avvinghiati. Il “Padre nostro” ci ha fatto ripercorrere tutti i grandi temi della fede, ora si conclude qui, con 
un’invocazione al Padre affinché doni ai suoi figli la pace, la vita, la gioia, l’allontanamento da tutto ciò che si può 
frapporre tra noi e Lui.  

 
 
 


