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Il punto di partenza. 
La categoria della prova ci aiuta a riflettere sulla situazione che abbiamo vissuto. 
Come si pone un credente in Dio di fronte alla prova? 
Come si pone uno che crede nel Dio di Gesù Cristo, in Dio come Gesù ce lo ha 
rivelato? 
 
Il testo chiave è il Padre Nostro (PN): le ultime due richieste del PN. 
«E non ci indurre in tentazione» (CEI precedente) «e non abbandonarci alla 
tentazione» (CEI attuale) «e non introdurci nella prova» (mio suggerimento). 
Non il verbo, ma il sostantivo deve essere oggetto di riflessione. 
Il sostantivo che si trova qui (peirasmos) copre entrambi i significati: prova e 
tentazione. 
 
Prova o tentazione? 
Prova e tentazione non si possono separare completamente. 
Ogni prova contiene sempre anche un elemento di tentazione. 
Dove la tentazione è sempre una sola: quella di voltare le spalle a Dio, di agire dentro 
le situazioni che ci provano in modo opposto al vangelo, a Dio e alla sua parola. 
 
Il SARS CoV2 è una prova? Sì. 
Non è una prova che riguarda specificamente i credenti. Esso si lega alla condizione 
umana qua talis. 
In sé non è niente di speciale: secondo le parole di Gesù nel cosiddetto discorso 
escatologico, «pestilenze e carestie» non sono il segno della fine, ma dello svolgersi 
della storia. 
 
Che fare di fronte alla prova? 
Gesù ci ha messo sulla bocca una richiesta precisa: «Padre, non introdurci nella 
prova» (penultima richiesta del PN). 
E poi aggiunge: «Ma liberaci dal male» o forse «dal maligno» (ultima richiesta del 
PN). L’ultima richiesta è probabilmente la più antica interpretazione della penultima. 
 
«Non introdurci nella prova». 
– La prova è ritenuta parte della vita. Non è creata a bella posta da Dio. 
 
– Perché il Signore ci insegna a pregare di non essere introdotti nella prova? 
Perché lo spirito è pronto (forse…), ma la nostra umanità (la carne) è debole. 



Io so di essere debole e per questo non posso che domandare: «Vegliate e pregate per 
non entrare nella prova». 
Gesù stesso nel Getsemani ha vegliato pregando per non essere introdotto nella 
prova: «Padre, passi da me questo calice». 
Nessuno aspiri a essere provato. Preghi piuttosto perché la prova sia evitata. 
 
– «Ma». Il «ma» introduce un inciso non esplicitato: «Ma, se – per una ragione che 
non conosco – per la prova ci devo passare…». 
Anche questo fa parte della nostra esperienza: il fatto che c’è poco da fare e che per la 
prova ci si deve passare. 
 
– Un altro inciso deve essere postulato da chi crede nel Dio di Gesù. Un inciso che fu 
decisivo anche per Gesù stesso: «Ma, se – per una ragione che io non conosco [e che 
tu solo sai – e io mi fido di te –] – per la prova ci devo passare…». 
«E io mi fido di te» è il motivo che spiega il seguito della preghiera di Gesù nel 
Getsemani: «Sia fatta la tua volontà». 
 
– «Strappaci dal male» o «dal maligno». Liberaci dal male che può generarsi nella 
prova, dal Maligno che approfitta sempre della prova per portami lontano da te. La 
prova è sempre anche tentazione, cioè chiama in causa il mio rapporto con Dio, mi 
spinge a contestarlo. 
 
– La prova sottratta all’azione del maligno cosa può generare? Sottolineiamo tre 
aspetti. 
a) Può generare l’accettazione (sofferta) del limite: la malattia è in definitiva soltanto 
un evidenziatore posto sulla nostra condizione di creature. 
b) Può generare un desiderio di conversione. 
In Lc 13, rispondendo a chi lo informava di disgrazie accadute a Gerusalemme, Gesù 
risponde: «Se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo». La frase non suppone 
affatto che la disgrazia sia la punizione per una colpa. Gesù lo esclude esplicitamente. 
La frase dice «semplicemente» che l’esperienza dolorosa, l’esperienza che non siamo 
padroni della nostra vita deve generare un desiderio di cambiamento interiore. 
«Niente sarà come prima?». Posso solo dire «per me niente sarà come prima». 
«Nel “Niente sarà come prima” si omette per comodo o inconsapevolezza una 
postilla fondamentale. Perché la vera affermazione deve necessariamente partire dal 
nostro coinvolgimento. Dovremmo sempre dire, tutti, “Niente sarà come prima, per 
me”» (Daniele Mencarelli su Avvenire). 
c) Può generare solidarietà con l’umanità sofferente, sofferente ben al di là del 
coronavirus. 
Con questa pandemia la nostra società ha sperimentato una fragilità diffusa, ma in 
quante parti del mondo è questa la situazione normale, per cause che non sono solo – 
ma certo anche – la malattia? 


