
Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male 

 

«E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male» (Mt 6, 13), così 

finalmente si esprime la nuova traduzione italiana del Padre nostro. 

Eravamo, infatti, spesso tentati di cambiare l’espressione “non ci indurre in 

tentazione”, quasi che Dio giocasse a rimpiattino con noi, sospesi tra bene e 

male.  

Con le due ultime richieste della preghiera del Signore, strettamente 

correlate tra loro, dopo il pane e il perdono, si chiede la liberazione piena: 

vincere, superare la tentazione, essere liberi dal male, dal peccato per non 

soccombere alla grande tentazione ed essere strappati dal male, dal Maligno 

che la causa.  

Sono sempre domande al plurale: tutti siamo in pericolo, esposti al male e 

alla tentazione. «Dio non tenta nessuno», ci ricorda l’apostolo Giacomo (1, 

13) e nel Vangelo appare chiaro che la tentazione viene dal diavolo (Mt 4, l). 

Gesù stesso ne ha fatto esperienza (Lc 4, 1-13) nella sua vita e ha vinto. Egli 

è stato tentato fin sulla croce (Mt 27, 46); è stato tentato persino da Pietro 

(Mc 8, 33). Il male c’è, è in atto: ne è prova la vita stessa di Gesù e le sue 

parole esplicite (ad es. Lc 11, 14-26 e 10, 17-20). Quanto grande e terribile è 

il male che ci è sempre accanto... 

Non abbandonarci alla tentazione 

La tentazione o prova è vista come uno spazio nel quale si teme di dover 

entrare: “Liberaci, salvaci, Signore, da questa fornace ardente”! Ma lo 

sappiamo bene che la prova e il male fanno parte della vita! Dio sa che fin 

dall’inizio (Gn 3) siamo esposti al male, al Maligno che fa il suo sporco 

mestiere: allontanarci da Dio! Si intende, cioè, il grande “No” detto a Dio, 

l’apostasia, il perdere la fede in Gesù Cristo. La tentazione di sempre che è 

quella di dimenticarci di Dio, di voler far senza di lui, di sostituirlo, di 

crederci guariti dal male… senza bisogno di un Salvatore, di un Redentore. 

Occorre invece invocare sempre il dono della vera libertà dei figli di Dio. 

Nella sua preghiera Gesù rivela che ben conosce il mistero del male e la 

dolorosa e oscura situazione della vita dell’uomo, così fragile in questo 

mondo. Infatti, non finisce in gloria il Padre nostro, ma con il grido di chi 

ha fiducia in Dio. Antiche tradizioni terminano con l’acclamazione: “Tuo è 

il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli”; ancor oggi essa è usata 

normalmente da tanti cristiani. Gesù stesso nell’ora suprema ci ha dato 

l’esempio e l’ammonimento per superare e vincere la tentazione: «Vegliate e 

pregate per non entrare in tentazione» (Mc 14, 38). Egli nell’ultima cena, 

riprende questa preghiera, quando chiede al Padre suo e nostro: «Non prego 

che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno» (Gv 17, 15). 



Siamo come inquinati dal male, ma Gesù, che lo sa, prega per noi (Lc 22, 

31-32). 

Ogni giorno noi facciamo esperienza di un forza misteriosa che ci spinge a 

dimenticarci di Dio e ad affermare noi stessi con ogni mezzo. Che cosa è il 

male (e il bene)? Chi può liberarcene? Chi ci può aiutare? 

Fin dalle prime righe, la Sacra Scrittura rileva che tutto quello che è creato 

da Dio è cosa buona, è bene, ma ci fa anche incontrare con il problema o 

mistero del male. Gesù è venuto per guarire e salvare l’uomo dal male, 

inteso come malattia, sofferenza disagio, miseria, fame, ecc., ma anche e 

sopratutto come peccato, offesa a Dio e rottura della comunione con lui e 

con i fratelli. «Da lui usciva una forza che guariva tutti» (Lc 6, 19). Lui si è 

caricato le nostre malattie e iniquità (cfr Isaia 53).  

Liberaci dal male 

E' un preghiera attiva, una preghiera che ci impegna a lottare con tutte le 

nostre forze e soprattutto con la grazia di Dio, con la forza dello Spirito 

Santo (Hostem repellas longius, canta il Veni Creator). La liturgia ha sentito 

il bisogno di spiegare l’ultima invocazione, di ampliarla con un embolismo 

proprio: “Liberaci, Signore, da tutti i mali…”; salvaci dal male in tutte le sue 

forme e manifestazioni. 

Scrive il Card. Martini: “Liberaci dal male, dalla cattiveria che invade 

ciascuno di noi; liberaci dalle aberrazioni collettive; liberaci, Padre, dalle 

ideologie che giustificano e legittimano la malvagità”. Le tremende e 

micidiali “strutture di peccato”, di cui parlava il Beato Giovanni Paolo II, 

nella Sollicitudo Rei Socialis (n. 37), che segnano ancor oggi la nostra 

società. 

Sentiamo rivolta a noi l’esortazione di San Pietro (cfr 1Pt 5, 8): «Vegliate, il 

vostro nemico, il diavolo è come un leone ruggente che cerca chi 

divorare»… perché il Male si oppone al Regno, è il suo contrario; la venuta 

del Regno si compie in una lotta durissima. La tentazione dell’infedeltà 

accompagna tutta la storia della Chiesa. Il Catechismo (CCC, 2847) 

sottolinea che «Lo Spirito Santo ci porta a discernere tra la prova, necessaria 

alla crescita dell’uomo interiore in vista di una “virtù provata”, e la 

tentazione, che conduce al peccato e alla morte. Dobbiamo anche distinguere 

tra “essere tentati” e “consentire” alla tentazione. Infine, il discernimento 

smaschera la menzogna della tentazione: apparentemente il suo oggetto è 

“buono, gradito agli occhi e desiderabile” (Gn 3, 6), mentre, in realtà, il suo 

frutto è la morte». 
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