
LA PROVA E LA TENTAZIONE 
Ritiro spirituale – 21 aprile 2013 

 
Nella sua lettera pastorale “L’obbedienza della fede” il nostro Arcivescovo dedica un capitolo alla prova e 

alla tentazione. “Come l’esistenza di Cristo, - egli dice - anche quella del cristiano è contrassegnata dalla prova, 
dalla tentazione, dal seme che deve cadere in terra e macerarsi nel dolore, per crescere e portare frutti. 

 
Ci invita anzitutto a guardare Gesù, tentato dal diavolo, ma anche agonizzante sulla croce, dove 

esperimenta l a solitudine e l’abbandono di Dio. Ecco le sue parole: “Gesù, all’inizio del suo ministero pubblico, 
condotto dallo Spirito nel deserto, è stato tentato dal diavolo, proprio circa la volontà del Padre e la sua vocazione 
messianica che passava attraverso la povertà, la morte di croce e lo svuotamento. È al momento della passione che 
il diavolo torna a tentare il Cristo, servendosi anche della voce dei suoi crocifissori: “Se sei il figlio di Dio, scendi 
dalla croce! (…) Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. È il re d’Israele, scenda ora dalla croce e gli 
crederemo” (Mt 27, 40-42). 

Il buio che avvolge la croce e si diffonde su tutta la terra è l’oscurità della fede, che non è disperazione né 
abbandono da parte di Dio. Gesù che grida verso le ore tre: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”, 
mostra di partecipare alla estrema esperienza umana di sopraffazione del male, che egli riconduce al disegno del 
Padre che si sta compiendo. Infatti, l’evangelista intende affermare che Gesù ha recitato sulla croce non solo il 
primo versetto, ma l’intero Salmo 22, che canta le sofferenze e le speranze del giusto. È un salmo di fiducia nella 
potenza di Dio: “Sei tu che mi hai tratto dal grembo di mia madre (…) da me non stare lontano. Tu, Signore, non 
stare lontano, mia forza, accorri in mio aiuto (…). Scampami, salvami (…) annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all’assemblea (…). Lodate il Signore, voi che lo temete (…) perché egli non ha disprezzato né 
sdegnato l’afflizione del misero, ma al suo grido di aiuto lo ha esaudito. Sei tu la mia lode nella grande assemblea, 
scioglierò i miei voti davanti ai tuoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati e io vivrò per lui, lo servirà la 
mia discendenza. 

Gesù compendia e perfeziona, così, la fede tentata di Abramo, che “credette, sperando contro ogni 
speranza” (Rm 4, 18), la fede di Maria che, “nel cammino della fede”, è giunta fino “alla notte della fede”, 
partecipando alla sofferenza del suo figlio e alla notte della sua tomba”.  

 
Ricordiamo la prova di Abramo. Egli aveva aspettato per anni un figlio. Quando poi Isacco, la cui 

nascita è stata il compimento della promessa ricevuta dal Signore, divenne adolescente, Dio chiese ad 
Abramo di sacrificarlo. Ed Abramo obbedì, senza chiedere alcuna spiegazione, perché egli era convinto che, 
quanto Dio gli “aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento (Rom 4, 25). In Eb 11, 19 si 
legge che Abramo “pensava che Dio è capace anche di far risorgere dai morti: per questo lo riebbe e fu come 
un simbolo”.  

Ricordiamo anche le prove della Vergine Maria, che sono iniziate subito dopo il concepimento di 
Gesù: il dubbio di Giuseppe, la nascita di Gesù nella precarietà e nella povertà, la profezia di Simeone, la 
fuga in Egitto, lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel tempio, fino al momento culminante della 
crocifissione di Gesù 

Se vogliamo applicare tutto questo alla nostra vita dobbiamo dire che ci sono momenti in cui noi non 
avvertiamo la presenza di Dio nella nostra esistenza… Ci sembra che Dio ci abbia abbandonato… Ci 
rivolgiamo a Lui con grida e supplica e notiamo solo un grande silenzio da parte di Dio… In questi momenti 
quello che il Signore ci chiede è che continuiamo a credere in Lui, a sperare in Lui, sapendo che i suoi 
disegni verso di noi sono disegni di amore e di benedizione, convinti pienamente che Dio da questa prova 
tirerà un bene per noi. Tutta la tradizione della Chiesa ci dice che Dio è presente con il suo amore anche 
quando lo sentiamo lontano o assente. 

Leggiamo questo testo dell’Apostolo Giacomo: 
3 Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova 

della vostra fede produce la pazienza. 4 E la pazienza completi l’opera sua in voi, perché siate perfetti e 
integri, senza mancare di nulla… 12 Beato l’uomo che resiste alla tentazione perché, dopo averla superata, 
riceverà la corona della vita, che il Signore ha promessa a quelli che l’amano. 13 Nessuno, quand’è tentato, 
dica: Io son tentato da Dio; perché Dio non può esser tentato al male ed Egli non tenta nessuno. 14 Ciascuno 



piuttosto è tentato dalle proprie passioni che lo attraggono e lo seducono; 15 poi le passioni concepiscono e 
generano il peccato, e il peccato, una volta commesso, genera la morte (Gc 1, 36.12-15). 

La Bibbia di Gerusalemme così commenta il v. 13: “Colui che si fa trascinare al male non deve far 
cadere la colpa su Dio, che non può volere il male. Il peccato viene dall’interno dell’uomo (Rom 7,8) e 
sfocia in uno stato opposto a quella che sarà ‘la corona della vita’ (v. 12; Rom 6,23)”. Comunque noi 
sappiamo che  in alti testi biblici è detto che a tentare è anche Satana. 

Riguardo al v. 3 dobbiamo dire che la gioia non viene dalla sofferenza ma da quello che essa 
produce, cioè la pazienza che ci rende simili a Cristo; per cui se siamo uniti a Lui, partecipando delle sue 
sofferenze, partecipiamo anche della sua vittoria sulla morte e sul peccato. Dobbiamo anche tener presente 
che il Signore in certe situazioni permette che camminiamo nell’oscurità perche attraverso questa via si  
rinforza e fortifica la nostra fede. 

Inoltre dobbiamo  riconoscere che Dio ci tratta con amore, e che le prove che Egli manda non sono 
per il nostro male, ma sono sempre per il nostro bene. Per questo non dobbiamo dubitare dell’amore di Dio, 
che è sempre fedele. Difatti chi è figlio di Dio non dubita di Dio: così è stato per Gesù sulla croce.. Noi 
possiamo anche avere dei dubbi, degli smarrimenti, ma nel cuore sentiamo che Dio è fedele.  

 
C’è una pagina molto bella di S. Agostino, che è il famoso discorso n. 46, rivolto ai pastori: 
12. Con ogni cura si deve evitare che il debole venga meno nella prova; per questo non dev'essere 

né lusingato con infondate speranze né oppresso con [esagerati] timori. Digli pertanto: Prepara la tua 
anima alla tentazione; ma, se per caso comincerà a vacillare, a trepidare, a rifiutare ulteriori passi, hai 
l'altra massima: Dio è fedele e non permetterà che siate tentati sopra le vostre forze. Parlar chiaro di certe 
cose e annunziare che ci saranno delle sofferenze è un rafforzare chi è debole. Quando però questo debole 
passa all'eccesso del timore e si sgomenta, occorrerà promettergli la misericordia di Dio: non nel senso che 
non ci saranno le prove, ma in quanto Dio non gli manderà prove superiori a quel che egli possa 
sopportare. Questo è fasciare le pecore dalle ossa spezzate. Ci sono infatti persone che, sentendo parlare di 
prove future, si agguerriscono maggiormente e divengono, per così dire, più assetati di ciò che dovranno 
bere: considerano roba da poco la medicina comune dei fedeli e anelano alla gloria dei martiri. Delle stesse 
prove, inevitabili ad ogni cristiano (è infatti una necessità inderogabile per il cristiano avere delle prove: 
nessun altro avrà da esperimentarle ma solo colui che per davvero vorrà essere cristiano), delle stesse prove 
dunque si va a parlare con altri. All'udire ciò che li attende, si sgretolano e traballano. Offri loro la 
fasciatura della consolazione! stringi ciò che va a pezzi! Di' loro: Non aver paura! Non ti abbandonerà nella 
prova colui nel quale hai creduto. Dio è fedele, e non permetterà che la prova sia superiore alle tue forze 
(cfr 1Cor10, 13)… Ebbene, non sottrarti all'azione di colui che ti sgrida ed esorta, spaventa e consola, 
sferza e guarisce. 

 
L’Arcivescovo ci ricorda anche  la testimonianza data da tanti credenti, così come ci viene raccontata 

nel cap. 11 della Lettera agli Ebrei, dove si fa un elenco varie forme di prove: “Altri furono torturati non accettando 
la liberazione loro offerta (…) altri subirono scherni e flagelli, catene e prigionia. Furono lapidati, tormentati, 
segregati, furono uccisi di spada (…) bisognosi, tribolati, maltrattati, vaganti per deserti, sui monti, tra le caverne e 
le spelonche della terra” (Eb 11). A questi supplizi potrebbero aggiungersene altri più moderni: “pressioni 
psicologiche con usi di psicofarmaci, esperimenti chirurgici senza anestesia sui condannati, camere a gas, 
fucilazioni, lavori forzati, ecc”.  

 A questi martiri antichi vanno aggiunti  quelli dei  tempi moderni. Sono i tanti cristiani  che anche oggi, “ 
in certe aree del mondo sono perseguitati, discriminati, incarcerati e uccisi... Ma qui risplende la grandezza e la 
potenza di Dio che, mediante il suo Spirito, dà una forza alla quale nessuno può resistere e che nessuno strumento 
di tortura può piegare”.  

Domande per la revisione di vita: 
1. Se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione (Sir 2,1). Nel bilancio della tua vita 

metti in conto questa realtà della prova e della tentazione? O ti meravigli, perché sei tentato? 
2. Hai capito il senso della prova e della tentazione nella tua vita? Prova a dirlo a te stesso.  
3. Dinanzi a certe prove dolorose e oscure tieni in mente le parole di S. Agostino, considerate come una 

fasciatura per le nostre ferite?: “Non aver paura! Non ti abbandonerà nella prova colui nel quale 
hai creduto. Dio è fedele, e non permetterà che la prova sia superiore alle tue forze” (cfr 1Cor10, 
13)… 



Appendice: 
Scriveva S. Agostino: “Gesù fu tentato dal diavolo, ma in Cristo eri tentato anche tu. Perché Cristo 
prese da te la sua carne, ma da sé la tua salvezza, da te la morte, da sé la tua vita, da te 
l’umiliazione, da sé la tua gloria: dunque prese da te la sua tentazione, da sé la tua vittoria” (CCL  
39,766). 
 
 
Benedettto XVI all’Angelus del 17 febbraio 20113 
Come ci insegnano i Padri della Chiesa, le tentazioni fanno parte della “discesa” di Gesù nella 
nostra condizione umana, nell’abisso del peccato e delle sue conseguenze. Una “discesa” che Gesù 
ha percorso sino alla fine, sino alla morte di croce e agli inferi dell’estrema lontananza da Dio. In 
questo modo, Egli è la mano che Dio ha teso all’uomo, alla pecorella smarrita, per riportarla in 
salvo. Come insegna sant’Agostino, Gesù ha preso da noi le tentazioni, per donare a noi la sua 
vittoria (cfr Enarr. in Psalmos, 60,3: PL 36, 724). Non abbiamo dunque paura di affrontare anche 
noi il combattimento contro lo spirito del male: l’importante è che lo facciamo con Lui, con Cristo, 
il Vincitore. E per stare con Lui rivolgiamoci alla Madre, Maria: invochiamola con fiducia filiale 
nell’ora della prova, e lei ci farà sentire la potente presenza del suo Figlio divino, per respingere le 
tentazioni con la Parola di Cristo, e così rimettere Dio al centro della nostra vita. 


