
UN’ESISTENZA SALVATA

7. Forti nella prova
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● La prova è una delle esperienze fondamenta-
li dell’esistenza umana, di fronte alla quale si può
cadere in disperazione, o cercare aiuto e confor-
to in altri, o scoprire energie nuove e creative
dentro noi stessi. La prova abbraccia tutta l’esi-
stenza di una persona, tocca quindi anche la fede:
il grido di Gesù sulla croce raccoglie in sé l’imme-
desimazione di Dio con questa dialettica della
prova.
● La prova diventa perciò anche un grande
‘tema biblico’: nella memoria del popolo in cam-
mino con Dio la prova prende la forma dell’even-
to imprevisto, dell’ostacolo da superare. Le gran-
di prove che il popolo di Dio affronta sono la
migrazione, l’esilio, la schiavitù, il deserto. Nei
vangeli Gesù stesso, prima di iniziare il suo mini-
stero pubblico, affronta la prova della tentazione.
E insegnando ai discepoli come pregare, non tra-
scura l’invocazione al Padre: «Non ci indurre in
tentazione», comunque questa espressione possa
essere interpretata.
● La prova, dunque, fa parte inevitabilmente
anche dell’esperienza cristiana: è giusto  interro-
garsi sul suo significato e sul come affrontarla.



10 dossier

Quale modello ha il discepolo di Cristo nelle sue prove? Quale
forza proviene a lui dalla sua fede? Come aiutare, nella predica-
zione e nella consulenza personale, i cristiani che chiedono aiuto
ad affrontare le prove della vita e della fede?
● In questa direzione e con questi interrogativi in sottofondo si
muovono i contributi del dossier:

1. Chi mette alla prova e cosa è messo alla prova, di
PIERANGELO SEQUERI. Nelle Scritture e nel linguaggio cristiano tra-
dizionale si parla spesso, in presenza di difficoltà o di sofferenze,
di Dio che mette alla prova la nostra fede. Come comprendere
l’esperienza della prova alla luce della parola di Dio? Come
testimoniare la fede, in modo comprensibile, di fronte alle prove? 

2. Gesù e il discepolo nella prova: intorno a Eb 12, di
ROBERTO VIGNOLO. Il contributo offre una stimolante meditazione
sul cap. 12 della Lettera agli Ebrei, che aiuta a comprendere
quanto ivi è detto della prova a cui è stato sottoposto Gesù e della
prova a cui devono prepararsi anche i discepoli. Il tutto colloca-
to nel contesto di una comunità cristiana delle origini, attraver-
sata dalla delusione e dalla tentazione di abbandonare la fede.

3. La fede, forza nelle prove. Alcune figure, di ARMIDO

RIZZI. Nel momento della prova abbiamo bisogno di disporre di
forza per farvi fronte e per non soccombere. Qual è la forza che
può venire dalla fede? In quali modalità ne facciamo esperienza?
Attraverso l’analisi di figure significative dell’esperienza biblica, il
contributo cerca di fornirci indicazioni preziose per la nostra vita.

4. Una predicazione che sappia consolare chi è nella
prova, di ANGELO BRUSCO. Consolare chi è nella prova non è
facile e spesso si rischia anche un linguaggio banale e improprio.
Si tratta però di un ministero indispensabile nelle comunità cri-
stiane, al quale chi annuncia la buona notizia non può sottrarsi.
Il contributo offre varie indicazioni per rispondere in modo cor-
retto a questa esigenza.


