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NON ABBANDONARCI
ALLA TENTAZIONE

EDITORIALE

don NICO DAL MOLIN

V

orrei subito liberare il campo da una prospettiva non
corretta che il titolo di questa monografia di Presbyteri potrebbe evocare: che si voglia entrare nel
campo biblico o liturgico per esprimere una ulteriore opinione – tra le già tante circolate in questi mesi – sulla
traduzione rinnovata della più popolare tra le preghiere, insegnata direttamente da Gesù, così come appare nella terza edizione italiana del Messale romano che verrà consegnato dopo Pasqua.
L’argomento era tornato di attualità già nell’agosto del
2018, quando Papa Francesco, incontrando i giovani italiani
al Circo Massimo, aveva detto: «Nella preghiera del Padre Nostro (cfr Mt 6,13) c’è una richiesta: “Non ci indurre in tentazione”. Questa traduzione italiana recentemente è stata aggiustata alla precisa traduzione del testo originale, perché poteva
suonare equivoca. Può Dio Padre “indurci” in tentazione? Può
ingannare i suoi figli? Certo che no. E per questo, la vera traduzione è: “Non abbandonarci alla tentazione”. Trattienici dal
fare il male, liberaci dai pensieri cattivi… A volte le parole, anche se parlano di Dio, tradiscono il suo messaggio d’amore»1.
Non ci interessa quindi la “querelle” che si è sviluppata attorno a questa traduzione; ci interessa molto di più renderci consapevoli che l’esperienza della tentazione è parte integrante della nostra vita ma essa si accompagna sempre ad una grande certezza: il Signore non ci lascia soli a noi stessi, non ci abbandona.
1 Incontro e preghiera di Papa Francesco con i giovani italiani, Roma, Circo Massimo,
11 agosto 2018.
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La paura si fa tentazione: «una dolorosa immobilità»
Così la definiva il filosofo esistenzialista Søren Kierkegaard. La paura è una forza paralizzante, che blocca la fluidità delle possibilità intellettuali, psichiche, spirituali di una
persona. È la percezione di una realtà che minaccia la propria
integrità personale; una minaccia che può essere vera, ma che
spesso viene soggettivamente ingigantita.
Una minaccia esterna o interiore: colpisce la propria identità, il ruolo, gli affetti, la storia personale, i distacchi affettivi
da vivere, la sproporzione tra ciò che si è e ciò che si dovrebbe essere, le aspettative proprie o altrui, la solitudine, il vuoto che ci coglie con una profondità così abissale, inimmaginabile anche a noi stessi.
Non possiamo però dimenticare che c’è un “timore” che
è dono dello Spirito Santo: è lo stupore di fronte al mistero
di Dio; è la sottomissione fiduciosa e carica di tenerezza non
tanto al “Deus Sabaoth”, al Dio degli eserciti, potente e dirompente, ma al Dio fedele e amico che in Gesù ci ripete:
«Non vi chiamo più servi, ma amici» (Gv 15,15). Quando si è
amici di qualcuno, ciò che viene richiesto di fare non può essere subìto, ma diventa qualcosa che si sceglie. Questa è una
dinamica profondamente vocazionale: «Per questo motivo ti
ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l’imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza (…) So
infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è
capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato» (2Tm 1,6-7.12).
La tentazione: momento di verità e di grazia
La tentazione non è solo lo stimolo o l’invito a compiere
azioni moralmente cattive; la tentazione può declinarsi anche
in ogni esperienza di prova fisica, psicologica e morale, che si
concretizza in quelle situazioni particolarmente difficili o dolorose che si incontrano nella vita.
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Nel vangelo di Luca, al termine del racconto delle tentazioni di Gesù, leggiamo: «Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato» (Lc
4, 13). Il testo greco chiama kairòs questo tempo. Sulla scia di
Ignazio di Loyola, papa Francesco afferma che «il luogo della tentazione è luogo di grazia... Il cuore della tentazione sta
nel binomio fedeltà-infedeltà. Dio nostro Signore vuole una
fedeltà che si rinnovi ad ogni prova»2.
Il nostro orizzonte razionale e funzionale è abitato da una
logica di continuità, per cui le prove, le fratture, le interruzioni della vita ci disturbano e inquietano. In realtà l’esperienza di crescita umana procede nella discontinuità. Nonostante
la routine che caratterizza la nostra quotidianità, essa rimane esposta a tutta una serie di «interruzioni» e di fratture che
possono diventare opportunità di grazia3.
Le «interruzioni» del quotidiano si possono ricondurre a
tre momenti decisivi.
- Le «crisi» (più o meno pesanti) che si vivono tra le singole fasi psico-fisiche o le diverse tappe delle nostre storie di
vita, quando un precario equilibrio raggiunto mostra il suo limite e bisogna trovarne un altro.
- I progetti aperti al futuro che ciascuno di noi si sforza di portare avanti, spesso con passione, nel corso della propria storia di vita: costruire rapporti, immaginare un percorso
per una comunità cristiana più partecipativa, pianificare una
proposta formativa, prendersi del tempo per una pausa fisica
e spirituale e così via.
Mentre viviamo le fasi biologiche della nostra esistenza in
maniera sostanzialmente passiva, i nostri progetti dipendono
dalla nostra immaginazione, dai nostri desideri che innescano
una creatività nuova.
2 J.M. Bergoglio (Papa Francesco), Nel cuore di ogni Padre. Alle radici della mia spiritualità, Rizzoli, Milano 2016, 175.
3 Cf. Ch. Theobald, Il futuro del cristianesimo in Europa, SettimanaNews, 23 luglio
2019. L’articolo è stato scritto in occasione dell’incontro di formazione dei PP. Dehoniani sul tema «Vocazione e destino dell’Europa», Albino 26-29 agosto 2019.
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Anche in questo ambito, tuttavia, ci sono delle «interruzioni». Non solo il fallimento di un progetto, ma anche la sua
riuscita, oppure l’accadere di qualcosa di totalmente inaspettato che va oltre ogni realistica attesa.
- Ci sono poi i piccoli o grandi eventi che «interrompono» il corso della nostra vita: un incontro, un’amicizia nuova
o ritrovata, la realizzazione di un sogno, una malattia o un lutto, e tanto altro. In molti casi si tratta di avvenimenti occasionali che spesso danno una piega inaspettata alle nostre storie
di vita e che richiedono degli adattamenti che possono essere
vissuti con rabbia e delusione o come una ventata di grazia.
Anche le storie dei personaggi biblici non sono per nulla
lineari. Una fede troppo lineare fa paura. E il Vangelo ci lascia
aperte tante possibilità, sempre nella logica del «se vuoi».
Assai di frequente è questo che la gente – giovani e adulti – ci richiede: dare loro strumenti per imparare a rileggere i
passaggi della propria vita, perché sono momenti privilegiati
per fare verità su sé stessi.
Siamo chiamati ad essere compagni di viaggio positivi nelle
impreviste e faticose interruzioni della vita, mettendo a disposizione le proprie esperienze di gioia e di dolore, di affanno e di
soddisfazione come fonte di chiarificazione e di comprensione.
«Come puoi condurre via qualcuno dal deserto, se tu non
ci sei mai stato?» (H.J.M. Nouwen).
Il guidare esige il capire; e il capire richiede il condividere.
Insuccesso pastorale come fallimento personale
È una tentazione strisciante e pervasiva nella esperienza
pastorale di ogni presbitero.
A questo riguardo può essere illuminante l’analisi che ne
propone P. Manicardi.
Il presbitero vive a volte l’esperienza di insuccessi pastorali
in modo talmente personalizzato da cadere in stati depressivi. Se si fa coincidere personalità e lavoro pastorale, realizzazione di sé e ruolo, allora un insuccesso (che va messo reali86

sticamente in conto) può condurre a una profonda crisi e disarticolazione personale. Se il presbitero vive la sua funzione pubblica, il suo ruolo, come prolungamento della sua personalità, allora gli eventuali fallimenti pastorali vengono ingigantiti e trasmutano in senso di fallimento personale, perdita di autostima, tentazione di abbandono. Dall’aver fallito
qualcosa si trapassa indebitamente al senso di fallimento totale di sé. C’è il rischio di far dipendere tutto da sé e di divenire una cassa di risonanza narcisistica che registra sul proprio conto successi e insuccessi4.

Tutte le storie vocazionali intrecciano la consapevolezza
della propria fragilità, inadeguatezza e miseria con l’esperienza di un Dio che sa accoglierci così come siamo.
Ci conforta l’esperienza di S. Paolo. Egli avverte tutto
il peso della sua missione come testimone di Gesù risorto e
si percepisce come “l’infimo degli apostoli”, paragonandosi
persino a un aborto (cf. 1Cor 15,8).
Lui, uomo della vita, diventa l’uomo della non vita. Solo in quel frangente Paolo prende coscienza della amabile
presenza di Dio che lo sostiene: «Per grazia di Dio però sono
quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana; anzi
ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio
che è con me» (1Cor 15,10).
Questa è la vera fatica: essere ciò che si è, niente di più e
niente di meno. Il Signore non ci chiederà un giorno: «Sei stato bravo nella fede come Abramo? Sei stato un forte leader
come Mosè? Sei stato coraggioso e battagliero come Elia? No!
Egli ci chiederà: Sei stato veramente te stesso?»5.
Pietro, dopo una notte di pesca andata a vuoto, assieme
ai suoi compagni di lavoro Giacomo e Giovanni, ha visto vanificata la sua perizia di pescatore: «Non ho preso nulla tutta
la notte, Signore. Ho provato e riprovato, ed ecco i risultati».
Quante volte arriviamo anche noi di fronte al Signore avviliti e delusi, perché non siamo stati all’altezza delle aspet4 L. Manicardi, La preghiera del presbitero, in AA.VV., La seconda chiamata. Il coraggio della fragilità, Monti, Saronno (VA) 2007, 100.
5 Cfr. M. Buber, Il cammino dell’uomo, Qiqajon, Magnano (BI) 1990.
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tative che ci eravamo proposti; le mani e il cuore sono sfiduciati e oppressi.
La voglia e l’entusiasmo degli inizi non ci sono più. Credevamo di farcela e poi...
In quel momento ci vuole molta fede e tanto coraggio per
abbandonarsi al dolce abbraccio della misericordia di Dio e
ridire con Pietro: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e
non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti» (Lc 5,1-11).
Concludendo
Il Padre Nostro non va solo recitato; va reimparato giorno
dopo giorno, a contatto con le prove che la vita stessa ci propone. Gesù ci ha lasciato una preghiera piena di buon senso
e di concretezza, di affetto e di gioia, di fiducia e di realismo.
Una preghiera che ci permette di dare del tu a Dio, chiamandolo padre, dicendogli papà, nella lingua dei bambini e non in
quella arida dei rabbini, nel dialetto del cuore e non in quello così enfatico e presuntuoso degli scribi.
È un Dio affettuoso, vicino, caldo, da cui ricevere le poche cose indispensabili per ripartire con fiducia all’inizio di
ogni nuovo giorno.
Padre, non abbandonarci alla tentazione. Non lasciarci
soli a ridire giorno dopo giorno le nostre delusioni e paure.
Prendici per mano, tiraci fuori da tutto ciò che fa male, da tutto ciò che pesa nel cuore, che lo angoscia e intristisce.
«Le tue mani Signore sono talvolta mani di gioia e talora
mani di dolore. Ma sono sempre mani di amore» (D. Bonhoeffer).
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