
Dio come tentatore

“[...] Ma anche Dio "tenta", ce l'ha detto Cristo. Quindi come facciamo ad 
imputare tutte le sciagure, catastrofi, peccati in generale, alla sola azione 
del Maligno? Perché si prega e impreca sempre contro Satana, e mai 
contro Dio, dal momento che non si può distinguere la matrice del Male?”

Nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana; infatti Dio è 
fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la 
tentazione vi darà anche la via d’uscita e la forza per sopportarla. In 
italiano generalmente si usa "mettere alla prova" in senso positivo e 
"tentare" in senso negativo. Di sicuro possiamo quindi dire che Dio 
mette alla prova. 

Ma Dio non vuole   costringere   al bene  : vuole esseri liberi... La tentazione 
ha una sua utilità. Tutti, all'infuori di Dio, ignorano ciò che l'anima nostra 
ha ricevuto da Dio; lo ignoriamo perfino noi. Ma la tentazione lo svela, 
per insegnarci a conoscere noi stessi e, in tal modo, a scoprire ai nostri 
occhi la nostra miseria e per obbligarci a rendere grazie per i beni che la 
tentazione ci ha messo in grado di riconoscere 

La beatitudine della perseveranza  (1,12-18)

12 Beato l’uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la 
prova riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che 
lo amano. 13 Nessuno, quando è tentato, dica: «Sono tentato da Dio»; 
perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. 
14 Ciascuno piuttosto è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e 
lo seduce; 15 poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato, e il 
peccato, quand’è consumato, produce la morte. 16 Non andate fuori 
strada, fratelli miei carissimi; 17 ogni buon regalo e ogni dono perfetto 
viene dall’alto e discende dal Padre della luce, nel quale non c’è 
variazione né ombra di cambiamento. 18 Di sua volontà egli ci ha 
generati con una parola di verità, perché noi fossimo come una primizia 
delle sue creature.
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