
NON CI INDURRE IN TENTAZIONE 
 
 
Il nostro brillante e intelligente lettore mi risparmia il compito di 
spiegare l’antefatto e di risalire al greco originario da lui già 
limpidamente decifrato. A me sta ora il compito di mostrare che, in 
realtà, la nuova resa “Non ci abbandonare alla tentazione” o quella dei 
protestanti italiani “Non ci esporre, alla tentazione”, non è un tentativo 
di salvare una gaffe evangelica rìconducendola nel theogically correct, 
bensì un esempio di traduzione “a equivalenza formale” e non 
meramente materiale. Per intenderci, è una versione che, trattandosi 
di due sistemi linguistici non omogenei, non procede alla lettera, che 
può essere fonte di equivoco, ma ne segue il senso, il contenuto 
ideale genuino. 
 
Ora, nel nostro caso, per una corretta comprensione del contenuto 
bisogna badare al sottofondo semitico e bibiico. Ebbene, il senso 
genuino della frase “non ci indurre (o letteralmente "non portarci 
verso") la tentazione”, é proprio quello di non essere esposti al rischio 
della tentazione. All'interno della Bibbia (ma non solo), è necessario 
dístinguere tra tentazione-prova" e "tentazione-insidia. La prima può 
avere come soggetto Dio che vaglia la fedeltà e la purezza della fede 
dell'uomo: pensiamo ad Abramo, invitato a sacrificare il flglio della 
promessa divina (Gen 22), a Giobbe, a Israele, corretto da Dio nel 
deserto, «come un uomo corregge il figlio” (Dt 8,5). É una educazione 
alla fedeltà, alla donazione disinteressata, all’amore puro e senza 
doppi fini. Diversa è la tentazione-insidia, che mira alla ribellione 
dell’uomo nei confronti di Dio e della sua legge, scegliendo il male, e 
che, a prima vista, dovrebbe avere come radice Satana o il mondo.  
 
Ebbene, se é facile comprendere la prima applicazione (si chiede a Dio 
di non provarci duramente e di non lasciarci soccombere in un 
momento oscuro, è più complesso spiegare la seconda applicazione. 
Sì, perché per la Bibbia anche Dio può "tentare" al male. Lo si legge, 
ad esempio, nel Secondo Libro di Samuele: “Dio incitò Davide a fare il 
male attraverso il censimeto di Isreale” (24,11). La  domanda del Padre 
Nostro potrebbe avere questa sfumatura. Ma come spiegarla senza 
contraddire il concetto  di Dio che vuole solo il bene? La risposta si 
trova  nella mentalità semitica: essa, per evitare di introdurre il 
dualismo di fronte al bene e al male, ossia l'esistenza di due divinità, 
l'una buona e l'altra malvagia, cerca di porre tutto sotto il controllo 
dell'unico Dio, bene e male, grazia e tentazione. In Isaia il Signore non 
esita à dichiarare: “Sono io che formo la luce e creo le tenebre, faccio 
il bene e causo il male: io il Signore, compio tutto questo” (45,7). In 
realtà, si sa che il male deve essere ricondotto o alla libertà umana o 
al tentatore per eccellenza, Satana. Non per nulla la frase riguardante 
Davide, nella storia parallela dei libri delle Cronache suona così: 
“Satana spinse Davide a censire gli Israeliti” (1Cron 21,1). Pregando il 
Padre divino di “non indurci in tentazione” si vuole, allora, 
domandargli di non provarci con asprezza, ma anche di non lasciarci 
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catturare dalle reti del male, di non permettere che entriamo nel 
cerchio magico ed affascinante del peccato, di non esporci alla prova 
e all'insidia. In questa invocazione sono coinvolti temi capitali come la 
libertà e la grazia, la fedeltà e il peccato, il dolore e la speranza, il bene 
e il male. Tutto questo è illustrato anche dalla successiva e ultima 
invocazione del Padre Nostro, che è la versione positiva della 
precedente: “Liberaci dal male”. Nell'originale greco il vocabolo, 
poneroÝ  può intendere sia la liberazione dal “male" sia dal “Male” 
(così ha optato la nuova versione della Conferenza Epiícopale); cioè 
"dal Maligno”, dal Diavolo, ed entranbi i significati sono accettabili e 
possono coesistere. Durante l'ultima cena Gesù offre a Pietro una 
rappresentazione suggestiva dell'aiuto divino a liberarcl dal male / 
Maligno:”Simone, Simone, ecco Satana vi ha cercato per vagliarvi 
come il grano. Ma io ho pregato per te, perché non venga meno la tua 
fede” (Lc 22, 31-32). 
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