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Non lasciarci 

nella Tentazione. 
Liberaci  

dal Maligno.  
IL MALIGNO? “MA NON ESISTE!” “NO, C’È DAPPERTUTTO!” 

Nella nostra cultura post-moderna c’è una posizione ambivalente sul demonio. Da un lato c’è chi dice: “Credenze irra-
zionali, medievali che paralizzano l’intelligenza e la volontà. La religione domina gli uomini con la paura del diavolo”. 
Dall’altra c’è chi si lascia inquietare da film e racconti sul demonio anche se non ha fede in Gesù. Pure tra i credenti c’è 
chi scova il suo zampino in ogni debolezza e in ogni guaio: la storia della Chiesa e dell’umanità è percorsa da Satana, 
in eterna lotta contro Dio, e se le cose vanno male è perché i preti non parlano più del demonio... 

ne (scelta dell’ultima versione CEI)”.  
 E dice padre Silvano Fausti: “Le tentazioni fan-
no parte del nostro cammino. Dio non ce ne preser-
va; ma in esse ci aiuta perché invece che luogo 
di sconfitta diventino luogo di vittoria. E di per-
dono, se cadiamo”. La tentazione è parte della seque-
la di Gesù: lui stesso inizia il suo ministero con le tre 
tentazioni nel deserto, e “nella sofferenza imparò l’ob-
bedienza” (Eb 5,7-9).  
 Spesso la tentazione è una nostra fragi-
lità che si fa sentire come una seduzione: una 
curiosità, una golosità, un pensiero cattivo, un’invidia, 
un’istintività che ci agita... Acconsentirvi senza lot-
tare ci fa sempre più fragili. La fragilità che in noi 
sentiamo non è il demonio, è il nostro essere fatti di 
carne. Non confondiamoli. Però attraverso le nostre 
fragilità si può insinuare il Tentatore. Ecco per-
ché la tradizione spirituale cristiana insegna saggia-
mente a “fuggire le occasioni prossime di peccato”. 
Dio ci salva, ma non senza di noi: è la grande legge 
della redenzione cristiana.  
 Dice papa Francesco: “Il diavolo c’è anche nel 
ventunesimo secolo e noi dobbiamo imparare dal Van-
gelo come lottare. Ma per farlo non bisogna essere 
ingenui. E perciò si devono conoscere le sue strategie 
per le tentazioni che hanno sempre tre caratteristiche. 
Anzitutto la tentazione incomincia lievemente ma cre-
sce, sempre cresce: se la tentazione viene respinta, 
poi cresce e torna più forte . Poi contagia un altro: si 
trasmette a un altro, cerca di essere comunitaria. E 
alla fine, per tranquillizzare l’anima, si giustifica”.  
 Ma le tentazioni radicali che distruggo-
no la nostra umanità sono la bramosia dell’a-
vere, la smania dell’apparire, il delirio del po-
tere. In una parola: penso io a me stesso.  

Dopo il pane quotidiano e il perdono c’è una terza ri-
chiesta al Padre, sdoppiata in una duplice preghiera: 
“Fa’ che non cadiamo nella tentazione, ma liberaci dal 
Maligno”. Dietro ai mali fisici e morali, alle feri-
te dell’umano c’è la presenza misteriosa del 
Tentatore, colui che ci mette alla prova. Perché 
desidera la rovina dell’uomo, e astutamente lo 
trascina in essa. Gesù ne ha fatto esperienza fin da 
dopo il Battesimo, nel deserto; ha lottato contro Sata-
na (= colui che accusa), lo ha vinto ed è diventato per 
noi segno di libertà. Il terzo segno del Regno è la 
liberazione dal potere del Tentatore. 
 

Non abbandonarci  
nella Tentazione. 

 Nel PN in italiano (e in latino) si dice “e non ci 
indurre in tentazione”: ciò non significa che Dio ci 
tenta al male, come fosse un gioco in cui vuole 
“provare” fino a quando e se resistiamo. Quale 
papà, quale mamma farebbe così con il proprio figlio?  
Spiega con saggezza Enzo Bianchi: “Va subito detto 
che questa versione tradizionale non rende adeguata-
mente il vero significato dell’invocazione, perché in 
essa si cela il rischio di comprendere che sia Dio l’au-
tore della tentazione. No, Dio non tenta nessuno, come 
ci ricorda Giacomo: “Nessuno, quando è tentato, dica: 
‘Sono tentato da Dio’; perché Dio non può essere ten-
tato al male ed egli non tenta nessuno. Ciascuno è 
tentato dalle proprie passioni, che lo attraggono e lo 
seducono; poi le passioni concepiscono e generano il 
peccato, e il peccato, una volta commesso, produce la 
morte” (Gc 1,13-15). Queste parole di Gesù van-
no dunque intese come: “Non ci lasciar cadere 
in tentazione, non abbandonarci alla tentazio-



È la tentazione respinta da Gesù, è il peccato di Ada-
mo, che pensa che la vita sia bella anche senza Dio, 
soprattutto senza Dio. Anzi, che Dio sia una idea, in-
gannevole e dannosa. È la tentazione della non 
fede: la provano i giovani che si affacciano alla vita, 
ma anche gli anziani e i morenti nel loro declinare . 
 Questa invocazione ci dice che quando 
siamo sedotti dagli idoli e dal Maligno, Gesù ci 
è vicino. Non ci abbandona. Se ci “abbandoniamo” 
alla sua promessa, ecco che Dio non ci “abbandona” 
nella tentazione. È la logica esigente dell’abbandono 
fiducioso, quella che proverà Gesù nel Getsemani e 
sulla croce. Nella tentazione, se invochiamo di 
essere liberati dal Maligno e gli facciamo resi-
stenza, accade quello che è accaduto a Gesù: 
“E il diavolo lo lasciò” (Mt 1,11). Certo, la 
vittoria finale sarà in Paradiso: ma non siamo 
condannati a cedere alle tentazioni. 

 
Liberaci dal Maligno 

 Il Maligno è colui che ci vuole dominare, 
strappandoci, dividendoci (“diavolo”, in gre-
co) dall’abbraccio del Padre. Ha come alleate le 
nostre fragilità, le nostre passioni e il nostro disordine, 
attraverso cui ci tenta perché cadiamo nelle sue mani 
e, disperando prima di noi stessi poi di Dio e del suo 
perdono, ci rimaniamo definitivamente.  
 Dice acutamente padre Fausti: “Il pane e il 
perdono che chiediamo dal Padre hanno il potere di 
preservarci nella tentazione e di liberarci dal maligno”. 
Con il pane e il perdono nasce la gratitudine: e 
con essa (Eucaristia) siamo uniti all’abbraccio 

del Padre con Gesù. Nulla è più forte di lui: “Chi 
ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, 
l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il peri-
colo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più 
che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono in-
fatti persuaso che né morte né vita, né angeli né prin-
cipati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza 
né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai sepa-
rarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro 
Signore” (Rom 8, 35.37-39).  
 Nessuna ossessione demoniaca, dunque 
nel pensiero cristiano. Ma nemmeno leggerez-
za: il Vangelo insegna che il demonio c’è, ed è furbo. 
Ma ben più vicino a noi è lo Spirito di Gesù, 
che abita nei nostri cuori: “Lo Spirito viene in aiuto 
alla nostra debolezza; lo Spirito stesso intercede per 
noi con insistenza” (Rm 8, 26-27). Torniamo dunque a 
Gesù, al cuore del Vangelo. Concludiamo con la sag-
gezza di Papa Benedetto:  “È come dire che lo Spirito 
Santo, cioè lo Spirito del Padre e del Figlio, è ormai 
come l'anima della nostra anima, la parte più segreta 
del nostro essere, da dove sale incessantemente verso 
Dio un moto di preghiera, di cui non possiamo nemme-
no precisare i termini.  
 Lo Spirito, infatti, sempre desto in noi, suppli-
sce alle nostre carenze e offre al Padre la nostra ado-
razione, insieme con le nostre aspirazioni più profon-
de. Naturalmente ciò richiede un livello di grande co-
munione vitale con lo Spirito. E' un invito ad essere 
sempre più sensibili, più attenti a questa presenza del-
lo Spirito in noi, a trasformarla in preghiera, ad impara-
re così a pregare, a parlare col Padre da figli nello Spi-
rito Santo”. Proprio la preghiera del PN. 

Duccio di Buoninsegna, Gesù scaccia il demonio, 
Maestà, New York. 

La formella della pala della Maestà racconta il culmi-
ne dell’episodio della tentazione di Gesù nel deserto 
(Mt 4,1-11): “Di nuovo il diavolo lo portò sopra un 
monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e 
la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti da-
rò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora 
Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infat-
ti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto»”. È la tentazione del potere, così vertiginoso 
per l’uomo, dopo quella dell’avere e dell’apparire: 
Gesù, nella sua veste rosso-blu (umano-divina) scac-
cia con gesto solenne un diavolo scuro, raffigurato 
popolarmente con ali da pipistrello e artigli. Tutt’in-
torno modelli di città medievali, segno della gloria 
dei regni del mondo, che Gesù non antepone alla glo-
ria del Regno di Dio, che viene dal servire e non dal 
dominare. Accanto due angeli con le mani velate, in 
segno di attesa orante, lo guardano, pronti a servirlo.  


