
persona non sa neppure di avere nel profondo 
della sua anima, e in tal modo facilita la loro eli
minazione. 
Dio, comunque, pur permettendo la prova e 
quindi la tentazione, in considerazione della 
nostra debolezza, stabilisce un rigido confine 
oltre in quale Satana non ci può colpire (dr. Gb 
1:2; 2:6 e 1Co 10:13). 

Non dobbiamo chiedere, perciò, di essere 
risparmiati dalla tentazione, ma semplicemente 
di uscirne vittoriosi. 
Cristo, come abbiamo visto, invita i suoi disce
poli a pregare per avere la forza di non soc
combere nel momento in cui Satana si fa vicino 
per sedurre e per colpire. 

Senza aiuto divino: 
nessuna possibilità di vittoria 

Questo fatto ci rende consapevoli che la 
seduzione del maligno non può essere affron
tata solo con le nostre forze. Non abbiamo 
alcuna possibilità di vincerlo se Dio non è 
vicino a noi. La dimostrazione di questa verità 
i discepoli l'hanno avuta nella notte dell'arre
sto di Gesù. Il Maestro li aveva avvertiti: 
"Vegliate e pregate, per non cadere in tenta
zione" ( Mt 26:41 ). 
Ma la stanchezza fisica e la sottovalutazione 
della gravità del momento hanno il sopravven
to, e si addormentano (dr. v. 43). 
Poco dopo, vengono travolti tutti da una bufe
ra superiore alle loro forze di resistenza. L'ora 
delle tenebre non può essere superata da chi 
non aderisce in pieno all'insegnamento del 
Maestro, da chi non prega e sottovaluta la 
potenza del nemico dell'uomo. 

Molto chiaro a questo riguardo è anche 
l'Apostolo Paolo: 
"La nostra lotta non è contro creature di carne" 
(Ef 6:12); e ancora: "Chi sta in piedi, guardi di 
non cadere" (1Co 10:12). 

E Pietro ammonisce: 
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"ti vostro nemico, il diavolo, come leone ruggen
te va in giro cercando chi divorare" ( 1 P 5:8). 
Quei discepoli incapaci di vegliare con Gesù 
un'ora sola, e incapaci, dopo la sua cattura, di 
resistere alla prova senza rinnegarlo, impararo
no anch'essi a chiedere: "non ci indurre in ten
tazione", temendo di non riuscire, come in quel
la notte, a vincere la tentazione. 
rrMa alla fine Pietro e molti altri discepoli com
presero che nel momento della prova, chieden
do la grazia dell'Abbà, e non confidando sulle 
proprie forze, si può riuscire a vincere la tenta
zione fino a sopportare il martirio, e di fatti 
alcuni di loro giungeranno a donare la loro vita 
come il loro Maestro Gesù. 

CONVEGNO DI PRIMAVERA 
A POGGIO UBERTINI 

18-21 aprile 2014 

Tema del Convegno: "STO BENE COSÌ" (la 
mediocrità che anestetizza .... ) 
Il tema sarà trattato in tre momenti da Paolo 
/rollo de/l'assemblea di Villa Cortese (Mi), 
seguiranno studi coordinati di gruppo. 

Il Convegno è rivolto a giovani, famiglie e sin
goli. 
Saranno organizzati momenti specifici per i 
bambini durante gli studi, attività di gruppo e 
tornei sportivi. 
Sarà presente un interprete LIS. 

Orario registrazione: dalle 17.30 alle 19.00 di 
venerdì 18, la conclusione del Convegno è pre
vista dopo il pranzo di lunedì 21. 

Quote di partecipazione: adulti €75; 13-16 
anni €65; 5-12 anni €50; 0-4 anni gratis 
Per chi volesse usufruire del servizio federe e 
lenzuola, il costo è di € 5 in più (occorre preno
tarle al momento dell'iscrizione al Convegno). 

Per maggiori informazioni e prenotazioni: 
Gilberto fVlarasi (assemblea di Noceto, PR) 
tel.347.5466549 
Email: papinoo9@gmail.com 
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