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PADRE, SIA SANTIFICATO IL TUO NOME
PROGRMMA PASTORALE 2007-2008

ANTOLOGIA

CON QUALE SPIRITO?

Bar Kappara spiegò: Qual’è il breve testo dal quale dipendono tutte le parti
principali della Torah?; È nei Proverbi di Salomone 3,6: "In tutti i tuoi sen-
tieri pensa a lui ed egli appianerà il tuo cammino", da TB Berakhoth 63a

Rabbi Mardocheo di Kremnitz, figlio di Rabbi Jehiel Michal, racconta-
va: «Il versetto dei Salmi “La mia bocca dirà la lode del Signore”, la san-
tificazione del suo nome mio padre lo pronunziava come un'interrogazio-
ne. 'Noi ci domandiamo', mi spiegò, 'come può la mia bocca dire la lode
del Signore, se i serafini e le schiere celesti tremano e vengon meno da-
vanti alla gloria del suo nome?'
A questo replica la Scrittura: "Ogni carne benedirà il suo santo nome!"
Ogni carne, ogni vivente, appunto come carne, è chiamata a lodarlo. Noi
vediamo nel `Capitolo del canto' come anche il più minuscolo lombrico
gli rivolga un canto. A maggior ragione l'uomo, a cui è data la forza di
trovare sempre nuove melodie in gloria del Creatore», da M. BUBER, Rac-
conti Chassidici, 473.

P. MAZZOLARI
(testo tratto dalla predicazione alla Missione di Milano sul “Pater” 1957)

La rivelazione del nome di Dio, la sua santificazione, è il messaggio
assolutamente fondamentale di Dio al popolo eletto: «Mettete in pratica i miei
comandamenti - insegnava la Legge di Mosè, Io sono il Signore. Non disono-
rate il mio santo nome; voglio che voi, Israeliti, riconosciate la mia santità. Io
sono il Signore che vi ha scelto perché siate un popolo santo» (Lv 22,31-32).

Il nome di Dio viene profanato dalla disobbedienza e infedeltà del po-
polo, Sposa scelta e amata da Dio. Il Signore santifica il suo nome cambian-
do i cuori degli uomini: «Quanto io sto per fare, Israeliti, non lo faccio per
voi, ma per il mio santo nome che voi avete disonorato nelle nazioni dove
siete andati... Vi radunerò da tutti i popoli. Metterò dentro di voi un cuore
nuovo... Voi sarete il mio popolo, io sarò il vostro Dio» (Ez 36,20-28).
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Il nome di Dio è un tutt'uno con la persona che indica e manifesta.
Quando Dio si rivela, svela il proprio nome. Lodare e adorare Dio signifi-
ca glorificare il suo santo nome nell'unico vero tempio della lode di Dio:
il cuore dell'uomo.

Il nome di Dio però è ineffabile. Il cuore dell'uomo non potrebbe aver-
lo in sé, se Dio stesso non ve lo avesse posto, se il cuore umano del Dio fatto
uomo non fosse diventato una volta per tutte il luogo della presenza divina:
«In lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità» (Col 2,9).

Il nome di Dio, quale sgorga dalla rivelazione dei Vangeli, è triplice e unico:
1. «Padre, ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini» (Gv 17,6.26).
Anzitutto, il nome del Padre, l'Abbà intimo e insieme ineffabile che

Gesù ripete continuamente, che lo Spirito esprime gemendo nel suo cuo-
re. È questa la prima novità della rivelazione di Gesù ai discepoli e, per
mezzo loro, al mondo.

2. Ma parlare in questo modo del Padre, rivolgersi a lui con tale fi-
ducia, significa presentare se stesso, come figlio. Il nome del Padre si ri-
vela nel nome di Gesù: «Dio salva», quel nome che l'angelo annuncia alla
Vergine di Nazaret, quello che Maria mormora nel proprio cuore, senten-
do nel proprio grembo germogliare e crescere la nuova vita, quel nome
che ripeterà continuamente fino all'agonia del Golgota: il nome del suo
Figlio e del suo Dio, il nome davanti al quale «in cielo, in terra e sotto
terra, ognuno piega le ginocchia» (Fil 2, 10). Il nome di Gesù è il nome
del Signore glorificato, in forza del quale gli apostoli compiranno miraco-
li, che pubblicamente confesseranno i martiri mormorandolo nel momento
della morte. I primi cristiani saranno chiamati «quelli che invocavano il
nome di Gesù» (At 9,14. 21; 1 Cor 1,2; ecc.).

3. Il nome divino è colmo dello Spirito di Dio, il Consolatore, colui
nel quale ogni parola, ogni nome diventa vero, vivo. Il nome di Dio è una
luce che mi raggiunge nel più profondo del mio essere. Esso mi ridesta e
mi fa vivere. Il tuo nome, o Signore, è Giustizia, Amore, Sapienza, Tene-
rezza, Pace, Santità, Luce, Dolcezza.

«Sia santificato il tuo Nome».
Perché: che cosa c'è dentro di noi, che cosa c'è di triste in questo

cielo della povera umanità, se non 'un Nome sconsacrato'?! Il tuo Nome
venga santificato! È scritto il nome del Padre in ognuno di noi, e c'è que-
sta povera mano — e qualche volta non è la mia mano, è la mano del mio
fratello — che sconsacra me, che sconsacra qualche creatura. E come si fa
a vedere il Nome santificato? Come si fa a benedire il Nome di Dio se noi
a un certo momento chiudiamo il nostro cuore fraterno? Perché Iddio è



3

una rivelazione che viene dalla carità del Cristo, come è una rivelazione
che viene dalla mia e dalla vostra carità. Non si fa fatica a credere al Pa-
dre quando io sento la bontà di un cuore.

Quand'è che veramente qualche cosa s'è perduto nella nostra fede?
Se voi mi domandate il perché di certi allontanamenti... Dico di più:

questo far fronte a Dio, che è uno dei misteri della nostra ora, come ve lo
potete spiegare se non per una durezza del nostro cuore, per cui a un certo
momento viene spontanea e doverosa la preghiera del profeta: «Prendi
questo mio cuore di pietra e spezzalo, e dammi un cuore di carne»? Per-
ché in Dio non si crede attraverso le notizie del catechismo soltanto; a Dio
si crede quando esplode la carità fraterna e diventa l'inno, e diventa la ma-
nifestazione, e diventa la testimonianza dell'amore.

Ed io vorrei che gli uni e gli altri capiscano che voi siete i figliuoli
di Dio, coloro che credono nell'amore. Perché è tutto qui.

E guardate che la Parola non è costruita da questo povero uomo, è la
parola di san Giovanni, è la parola del Vangelo: «Come potete credere in
Dio che non vedete, se poi non volete bene al fratello che avete vicino?
Siete dei menzogneri».

Sia reso grande e santo il Suo grande nome (Amèn), nel mondo che
ha creato secondo la Sua volontà, e dove realizzerà il Suo regno, durante
la vostra vita e i vostri giorni, e nella vita di tutta la casa d'Israele, presto e
in un tempo vicino, e dite: Amèn.

(Amèn. Sia benedetto il Suo grande nome, per sempre e in eterno
benedetto); e sia lodato, glorificato, innalzato, portato in alto, esaltato ele-
vato e celebrato il nome del Santo benedetto (Amén). Al disopra di ogni
benedizione, canto, lode e consolazione che si dicono nel mondo, e dite:
Amèn (Amén). Sia accolta la preghiera e la richiesta di tutta la casa d'Isra-
ele davanti al loro Padre che é in cielo, e dite: Amén (Amèn).

Vi sia una grande pace dal cielo e vita buona su di noi e su tutto Israe-
le, e dite: Amén (Amèn) Colui che stabilisce la pace nelle Sue altitudini, con
la Sua misericordia stabilisca la pace su di noi e su tutto Israele (Amèn).

IL KADDISH SALÉM (SANTIFICAZIONE)
Il Kaddish è una delle più antiche preghiere ebraiche. La parola in realtà designa varie
preghiere, tra loro correlate e spesso unite nella liturgia giornaliera. È assai probabile
che il Kaddìsh si sia sviluppato lentamente nel corso dei secoli attorno all’espressione
"Yehé shemé rabbà mevaràch le’alàm ul’almé ’almayà yitbàrach" che significa: "Sia
il Suo grande nome benedetto, per sempre e in eterno".
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3. La santificazione del Nome di Dio
Di generazione in generazione proclameremo la regalità di Dio, perché
Egli solo è eccelso e santo: La Tua lode, o dio nostro, non venga meno
dalle nostre labbra in eterno, perché Tu sei un Dio grande e santo.

"E parlò il Signore a Moshè dicendo: ‘Parla a tutta la Comunità dei
figli d’Israele e dirai loro: ‘Sarete santi poiché Santo Sono Io, il Signore
vostro D.’" (Levitico XIX, 1-2)

"…Sarete Santi, al futuro, significa che non c’è interruzione in questo
precetto giacché ogni livello di santità nel quale [l’uomo] entri, esso è an-
cora propedeutico per un altro livello superiore ad esso; poiché non c’è mi-
sura per i livelli di santità preparati per chiunque voglia venire e prendere il
Nome. Ed esci ed impara dai livelli dei profeti ognuno ad un livello supe-
riore dell’altro e Moshè nostro Maestro, il più alto di tutti, ed è possibile
che ci sia un livello superiore a Moshè ed esso è il livello del nostro Re e
nostro Messia, che è coronato dalle corone delle corone, come si compren-
de dal verso (Isaia XI) ‘E si poserà su di lui lo Spirito del Signore etc.’

E secondo le parole dei nostri Saggi, sia il loro ricordo di benedizione
(Bemidbar Rabbà 19, Devarim Rabbà II) che il Moshè che è stato egli è il
redentore futuro e come ci siamo dilungati sulla questione in loco. Se è così
non c’è misura né limite per i livelli di Santità. Per questo ha detto sarete
perché questo precetto non ha interruzione ed è perennemente; c’è da esse-
re santi in conformità a questo precetto. E ha dato senso alle sue parole di-
cendo ‘poiché Santo Sono Io, il Signore vostro D.’ giacché non c’è misu-
ra alla Sua Santità, Benedetto Sia, ed ha desiderato il Signore che i suoi cari
figli somigliassero al loro Creatore nella enormità della loro santità. Ed ora
giudica con la tua mente, i livelli ai quali puoi arrivare." Uno dei problemi

’AMIDÀ letteralmente: in piedi
NOME DATO ALLA PREGHIERA, COMPOSTA DA 18 BENEDIZIONI
Dopo lo Shemà’, la più importante tefillà, o preghiera per antonomasia, è chiamata
anche con il nome di preghiera delle "18 benedizioni". 18 erano le benedizioni della
prima raccolta, cui se ne aggiunse nel primo secolo un’ultima, portando il numero a
19, anche se il nome della preghiera non fu più cambiato. Questa lunga preghiera ini-
zia con una breve e solenne citazione dai Salmi (51:17) "O Signore, schiudi le mie
labbra, affinché la mia bocca narri la Tua lode"

PARASHAT ACHARÈ MOT – KEDOSHIM
(Meshech Chochmà in loco) in Shabbat Shalom, Jonathan Pacifici
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del nostro mondo moderno è l’inflazione della parola. Secondo quanto
dicono i nostri Saggi, non solo Israele è in esilio e D. stesso è in esilio con
noi, ma anche la dimensione verbale è in esilio. Questo è vero sempre e
nella nostra generazione in particolare. Dobbiamo tornare alla parola. La
doppia Parashà di questa settimana è permeata dalla parola kadosh, santo.

Il Midrash in Torat Coanim (Kedoshim I,1) così interpreta il nostro
verso "Se voi santificate voi stessi, io vi considero come se aveste santifi-
cato Me." Il Chafez Chajm, a nome del Korban Aharon dice che il mi-
drash ci indica come leggere il verso. Avremmo potuto intendere che la
nostra santità dipende dalla Sua, ossia che noi si sia simili a Lui per Santi-
tà, cosa palesemente impossibile. Allora bisogna rovesciare. ‘Sarete santi
poiché per mezzo di ciò Santo Sono Io, il Signore vostro D.’. Quasi che,
Benedetto Sia, abbia fatto dipendere la Sua Santità dalla nostra.

Il Meshech Chochmà spiega che Iddio ha creato il mondo su due
livelli fondamentali: il mondo superiore ed il mondo inferiore. Nel mondo
superiore, il mondo dello spirito e delle forze naturali l’esistenza ed il ri-
conoscimento dell’autorità Divina coincidono. Il sole e gli altri corpi cele-
sti non possono fare altro che quanto Iddio ha stabilito per loro. Non han-
no scelta. Essi esistono in quanto adempiono alla volontà Divina. Così
anche gli angeli come spiega il Rambam (Hilchot Yessodè HaTorà III,9).

E se i nostri padri sono divenuti "Carri della Presenza Divina" in
quanto diffusori della Parola del Signore, e non come singoli eremiti, così
anche Iddio non ha desiderato che il "fenomeno Avraham" restasse un
una tantum, ma anzi ha innalzato la sua discendenza per farne una nazio-
ne consacrata. ‘Parla a tutta la Comunità dei figli d’Israele e dirai loro:
‘Sarete santi poiché Santo Sono Io, il Signore vostro D.’’

Or dunque come si fa a creare un popolo di santi? E che vuol dire
un popolo di santi? Questo è dunque il motivo per il quale Iddio ha dato la
Torà, la riproduzione materiale della Saggezza Superiore, ad Israele.

È proprio attraverso all’adempimento della Torà in Erez Israel, che
Israele può raggiungere il livello di nazione consacrata.

"E se Israele nella Terra fa la volontà del loro Padrone, santificano
tutto al Signore, Benedetto Sia. E questo è il significato principale della
radice santificare, consegnare-dedicare ad un autorità superiore. Ossia
dedicare tutto al Signore Benedetto Sia: il suo corpo a servirlo e temerlo,
il suo cuore ed il suo intelletto ad amarlo, i suoi servi ed i figli della sua
casa ed i suoi conoscenti ad avvicinarli al Servizio del Signore, Benedetto
Sia, nel momento in cui germoglia la terra e fioriscono i suoi fiori, la voce
della Torà si ascolta ed il giubilo del Padrone del tutto riempie la Terra,
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portino le primizie del canto dolce, e la decima e la Terumà della loro ab-
bondanza che le separino e le diano a coloro che fanno udire il canto nel
Santuario del Signore [i.e. i Leviti]; li deve venire a vedere ed a farsi ve-
dere [in pellegrinaggio] e nel settimo anno venga lasciata riposare la Terra
e tutti sono come uomini liberi, e solamente a Colui che fa trovare da
mangiare per le loro case, si affidi il loro cuore. Ed il tempo che è la cosa
materiale più sottile ed impalpabile di tutto il mondo esistente, esso che lo
santifichino attraverso le offerte legate al tempo ed attraverso lo Shabbat
ed i giorni di Festa e quanto ne concerne."

“Gloria a Dio nell’Alto dei cieli”.
Noi lo spieghiamo così: Il molto lodato Rabbi Jaakob, così raccontò ai

suoi allievi una notte, del mese di Nissan (era una notte col cielo carico di
stelle. E la luce delle stelle illuminava il cuore di Rabbi Jaakob). "Voglio
raccontarvi - disse - una cosa che per secoli è rimasta nascosta alla mente
degli uomini. Voi sapete - proseguì - che ogni ebreo, dopo la sua preghie-
ra rivolta a Dio, alle prime luci dell'alba, ripiega il suo tallet e lo ripone
nella custodia.

Voi pensate che il tallet rimanga là, fino all'alba successiva, ma non è
così".

"Nel pieno della notte quattro Angeli sono inviati, da Dio, verso i
quattro angoli della terra".

"Cosa vengono a fare?", timidamente chiesero gli allievi.
"I quattro Angeli vengono a prendere tutti i talledot che si trovano sul-

la terra, li riuniscono formando uno solo, ampio, gigantesco tallet e lo
consegnano al Santo dei Santi".

"E che fa il Santo dei Santi di questo ampio gigantesco tallet?".
Rispose il Rabbi:
"Con esso, il Santo dei Santi, si ammanta e prega".
"E cosa dice nella sua preghiera il Santo dei Santi?".
"Ecco cosa dice: Ringrazio te, uomo della Terra, per le sofferenze che

di continuo sopporti, e per l'opera che quotidianamente compi".
"Poi soggiunse: Aiutami, uomo a scendere presto sulla Terra".

LA PREGHIERA DEL “SANTO DEI SANTI”
Il Tallèd definito scialle di preghiera è un indumento rituale ebraico la cui storia risa-
le ai tempi della compilazione della Torah.
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Alla sua domanda riguardo al nome Mosè ottiene in risposta: 'ehjeh
'asher 'ehjeh ». Spesso viene interpretato come «Io sono colui che sono»
nel senso che YHWH definisce se stesso come colui che è o come colui
che è in eterno, colui che persiste immutabilmente nel suo essere. Ma
questo sarebbe semplicemente un tipo di astrazione come di solito non
avviene in periodi di crescente vitalità religiosa; il verbo, nella lingua bi-
blica, non rende affatto questo significato di esistenza pura ma significa
accadere, divenire, esserci, esser presente, essere così e così, ma non esse-
re in sé. «Io sono colui che sono» potrebbe essere inteso solo come rifiuto
della domanda, come una «affermazione che nega l'informazione».

Dobbiamo allora ritenere che nell'intenzione del narratore ci sia il
fatto che il Dio che annuncia la liberazione al suo popolo in questo mo-
mento supremo vuole mantenere una certa distanza e non accordare e as-
sicurare la propria vicinanza? Contro una concezione di questo genere
però testimoniano autorevolmente quei due « Io sarò presente » ('ehjeh)
tra i quali è compresa questa frase con evidente intenzione (Esodo 3, 12;
4, 12) e in cui Dio promette che sarà presso colui che ha scelto, rimarrà
accanto a lui, lo aiuterà.

Questa promessa diventa valore assoluto nella prima parte della fra-
se: «Io sarò con te» non semplicemente come prima e dopo «con te, con la
tua bocca» ma proprio «Io sarò con te» che, posto tra due affermazioni di
simile concretezza, significa chiaramente «Io sono e rimango presente»;
dietro a questo c'è la vera risposta a coloro che si sono assimilati alla men-
talità egiziana e che sono impregnati di magia, di tecnica magica; è inutile
volermi invocare, per mia natura assisto sempre quelli di cui mi prendo
cura: e vi annuncio che mi prendo cura di voi. E continua nella seconda
parte «quello che sarà sempre presente» o «come colui che sarà presente».

La frase ricorda quella successiva rivelazione di Dio a Mosè (33,
19); «Io accorderò grazia a chi vorrò accordarla». Ma in quest'ultima l'ac-
cento è posto sul carattere di futuro. YHWH dice che sarà sì sempre pre-
sente ma ogni volta come colui che sarà presente, come colui dunque che
sarà presente in ogni singolo momento. Promette la sua presenza conti-
nua, la sua assistenza continua ma rifiuta di legarsi a forme di rivelazione
ben definite; come potrebbero gli uomini tentare di evocarlo e porgli dei
limiti! Dice la prima parte della frase: «Non c'è bisogno di evocarmi per-

M. BUBER YHWH, IL NOME RIVELATO NEL ROVETO
in Mosè, Marietti, Brescia 1983, 47-49.
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ché io sono sempre presso di voi». E la seconda: «Non è neanche possibi-
le evocarmi».

Come sfondo di una rivelazione di questo genere si deve tenere pre-
sente l'Egitto dove il mago poteva minacciare gli dei non solo di tradirli,
dando i loro nomi ai demoni se essi non eseguivano il suo volere, ma an-
che di strappar loro i capelli, come si colgono i fiori di loto dallo stagno.
La religione non era qui molto di più di una serie di regole di magia. Nel
discorso del roveto la religione viene demagificata. […]

«YHWH» «è colui che sarà presente» o «colui che è qui», colui che è
presente non semplicemente dovunque e sempre ma in ogni qui e in ogni ora.
Il nome esprime il suo carattere ed assicura ai suoi fedeli la presenza protetti-
va del Signore. Ed è Dio stesso che rivela in tal modo il proprio nome. L'e-
sclamazione ne era la forma nascosta, il verbo è la sua rivelazione. E per ren-
dere chiaro senza fraintendimenti che la parola diretta 'ehjeh spiega il nome
indiretto, Mosè viene incaricato, in una arditissima avventura linguistica, di
dire al popolo «'ehjeh, Io-sarò-presente o Io-sono-qui mi manda a voi ».
'ehjeh non è un nome, non si può chiamare così Dio; solo questa volta, in que-
sto unico momento della trasmissione della sua parola Mosè può e deve pro-
nunciare la definizione che Dio dà di se stesso nel suo nome. […]

Ogni volta che nel racconto Dio dice: «Allora gli egiziani riconosce-
ranno che io sono YHWH» oppure «Voi riconoscerete che io sono YHWH»
non si intende evidentemente il nome in quanto formazione fonetica ma ci si
riferisce al senso in esso celato, ad esso prestato; gli egiziani devono ricono-
scere che io (a differenza dei loro dei) sono colui che è veramente presente,
colui che sta e agisce in mezzo agli uomini, che procede con voi e guida i
vostri affari. E fino al periodo più tardo dell'esilio babilonese, e anche dopo,
frasi come «Io sono YHWH, questo è il Mio nome» (Isaia 42, 8) o, ancora
più chiaramente, «Perciò il Mio popolo conoscerà il Mio nome, sì, in quel
giorno saprà che Io sono Colui che dice "Eccomi"» (52, 6).

«Ricordati, Signore, della tua chiesa,
poiché tu l'hai liberata da ogni male

DIDACHÉ (80-110 ca.)
Gli echi del Padre Nostro sono molto evidenti: non soltanto nella settima petizione
(«liberaci dal male») ma sopratutto nella seconda («sia santificato il tuo nome»). La
seconda petizione del Padre Nostro viene qui intesa, in maniera congeniale, come
domanda che venga convocato e radunato il popolo di Dio. (G. Lohfink). YHWH san-
tifica il suo popolo radunandolo e convocandolo come fa un pastore. Lo stesso fa Ge-
sù, così intende la sua missione.
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e l'hai resa perfetta nel tuo amore.
Raccoglila, santificata,
dai quattro angoli della terra nel tuo Regno
che tu le hai preparato.
Poiché tuo è il potere e tua la gloria in eterno» (Did. 10, 5).

Accostiamoci perciò a lui (Dio) con un'anima santa, solleviamo a
lui mani pure e immacolate, amiamo il Padre nostro buono e misericor-
dioso, che ha fatto di noi la sua parte eletta. Così infatti è scritto: quando
l'Altissimo divise i popoli, quando disperse i figli di Adamo, stabilì dei
comandamenti per i popoli secondo il numero degli angeli di Dio. Porzio-
ne del Signore divenne il suo popolo Giacobbe, eredità ritagliata su misu-
ra Israele. E in un altro passo si dice: ecco, il Signore si prende un popolo
tra i popoli, così come un uomo prende le primizie della sua aia; e da quel
popolo uscirà il Santo dei santi. Poiché noi dunque siamo un tempio san-
to, vogliamo fare tutto ciò che appartiene alla santità (1Clem 29,1-30).

Sia santificato il tuo nome. Siamo anche censiti con il nome della fa-
miglia cui apparteniamo. Preghiamo, dunque, che il suo nome, che in sé e
per sé è santo, sia santificato in noi. Infatti il nome di Dio o è onorato dal
nostro agire o è oltraggiato dalle nostre azioni. Ascolta l'Apostolo che dice:
Il nome di Dio per colpa vostra è bestemmiato tra i pagani. Sermone 67,4

Sia santificato il tuo nome. Se il nome di Cristo dà la vista ai ciechi, il
cammino agli storpi, la salute ai colpiti da varie malattie, la vita ai morti e
santifica anche te, uomo, e tutta la creazione, in che modo puoi chiedere ed
esigere la santificazione dello stesso nome? Perché dal nome di Cristo sei
stato chiamato cristiano, e perciò supplichi che il privilegio di un nome così
glorioso si rafforzi con i meriti che avranno séguito in te. Sermone 68,4

CLEMENTE ROMANO (Papa 88-97)
La lettera di Clemente Romano evidenzia chiaramente il nesso tra Popolo di Dio e
santificazione La chiesa se la chiesa è il Popolo di Dio essa è chiamata ad essere santa

PIETRO CRISOLOGO (380-450), amico di Leone Magno, metropolita di Ravenna,
consacrò il pescatore Marcellino vescovo di Voghenza nel 431. Commento alla pre-
ghiera del Padre nostro Sermoni 67; 68; 69; 70; 71; 72 Commento alla parabola del
Padre e i due figli Sermoni 1; 2; 3; 4; 5; 6. (Cf Opere di S. Pietro Crisologo voll. 3,
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Sia santificato il tuo nome. Non perché debba essere santificato dalla
tua preghiera, ma perché il suo nome santifichi te. Ma perché sei stato chia-
mato cristiano dal nome di Cristo, devi chiedere che dalle tue azioni questo
nome sia santificato e onorato in te; poiché, come per effetto della virtù la
fama del nome a tal punto corrisponde alla sua gloria, così l'infamia di chi
vive male ridonda ad offesa del medesimo nome, come dice l'Apostolo: Per
colpa vostra il nome di Dio è bestemmiato tra i pagani. E veramente, figli, il
gentile diminuisce la stima del nome cristiano, allorquando vede che il cri-
stiano vive in modo diverso da come egli dichiara e si dice. Sermone 69,4

Sia santificato il tuo nome. Noi chiediamo che Dio santifichi il suo
nome, che con la sua santità salva e santifica l'intera creazione. Fratelli,
questo nome è quello che paventano le potestà celesti, che accolgono con
tremante servizio; questo nome è quello che fa fuggire i demoni, questo
solo è quello che libera le anime prigioniere della ferocia diabolica; que-
sto nome è quello che dà la salvezza al mondo esposto alla perdizione.
Ma noi chiediamo che con le nostre azioni il nome di Dio sia santificato
in noi. Infatti, quando agiamo bene, il nome di Dio è benedetto, quando
agiamo male, è bestemmiato. Ascolta l'Apostolo che dice: Per colpa vo-
stra il nome di Dio è bestemmiato tra i pagani. Chiediamo, dunque, chie-
diamo che, quanto è santo il nome di Dio, altrettanto noi meritiamo la sua
santità nella nostra condotta. Sermone 70,4

La santificazione del nome di Dio (Cap. VII)
1. «Sia santificato il tuo nome». Sia che si dimostri come uno non

possiede ancora ciò per cui prega o che, ottenutolo ma non essendo dure-

ORIGENE (185-253) La Preghiera (Peri euch¢V) costituisce il più antico studio di ca-
rattere scientifico sulla preghiera cristiana che sia giunto a noi. Il tema, sia quello della
preghiera in genere, che in particolare il Padre Nostro, è stato affrontato di frequente dai
padri (ricordiamo specialmente il De Oratione di Tertulliano, che precede il trattato di
Origene di una ventina d’anni), ma la riflessione origeniana si distingue per la specificità
del tema e per il rigore dell’analisi, che si avvale di tutta l’esperienza teologica, esegetica
e pastorale accumulata dal padre alessandrino durante l’insegnamento e il ministero pre-
sbiterale. L’opera è databile tra il 233 e il 234, collocandosi nella piena maturità di Orige-
ne. Sia santificato il tuo nome. Interrogandosi se il nome del Signore non sia già di per sé
santo, così da richiedere una ulteriore santificazione da parte nostra, Origene precisa che
per nome si intende la caratteristica peculiare e propria di una cosa, per cui il nome di Dio
indicherà la santità e la provvidenza di Dio che si mostra a noi nella Scrittura. Ora, santifi-
care il nome di Dio da parte nostra significa quindi esaltarlo dopo che abbiamo partecipa-
to della sua santità e della sua provvidenza verso la nostra persona, e farlo dimorare in noi
come in un tempio in cui la sua bontà viene continuamente magnificata.
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vole, chieda gli sia conservato, chiaramente sulla base di questa espressio-
ne noi siamo invitati a dire secondo Matteo e Luca: «Sia santificato il tuo
nome», come se il nome del Padre non fosse ancora santificato. Perché
allora, dirà qualcuno, l'uomo chiede che sia santificato il nome di Dio co-
me se non lo fosse già? Esaminiamo che cosa si intenda per nome del Pa-
dre ed il valore di quel «sia santificato».

I nomi indicano altrettante qualità
2. Ora, il nome è una sintetica espressione per indicare la qualità

propria di chi viene chiamato per nome. Un esempio: c'è una particolare
qualità, propria dell'apostolo Paolo; una propria dell'anima, per cui essa è
tale; una della mente, secondo cui può contemplare le cose; un'altra relati-
va al corpo, per cui esso è tale. Ciò che di queste qualità è personalissimo
ed incomunicabile (non c'è infatti in natura un altro in tutto simile a Pao-
lo) si indica pertanto col nome di Paolo. Ma siccome per gli uomini muta-
no le qualità loro proprie, giustamente nella Scrittura mutano anche i no-
mi. Cambiando infatti la qualità di Abràm, chiamato Abraàm, e quando
mutò quella di Simone, questi ebbe nome Pietro, e Saulo, persecutore di
Gesù, fu chiamato Paolo. Dio invece, che è sempre invariabile ed immu-
tabile, ha di conseguenza sempre uno stesso nome, quello di «colui che è»
com'è scritto nell'Esodo 1, e qualche analoga definizione. Ora, poiché su
Dio tutti facciamo delle congetture, formandoci un'idea di Lui, ma non
tutti ne comprendiamo l'essenza (pochi infatti o, per dir così, meno ancora
di pochi sono quelli che comprendono completamente la sua santità), giu-
stamente sappiamo che la nostra concezione di Dio sarebbe che Egli è
santo, affinché ne vediamo la santità nell'esser creatore, provvidente, nel
giudicare, nell'eleggere, abbandonare, abbracciare e respingere, premiare
o punire secondo il merito di ciascuno.

Potenza nel nome di Dio
3. Queste operazioni ed altre simili rappresentano per così dire il

contrassegno della personalità di Dio, dalle Scritture chiamata, secondo
me, «nome di Dio»; nell'Esodo: «Non userai invano il nome del Signore
Dío tuo»; e nel Deuteronomio: «Sia atteso come pioggia il mio precetto,
discendano come rugiada le mie parole, come pioggerella sull'erba, come
gocce sulla verzura perché ho invocato il nome del Signore». Nei Salmi,
ancora: «Ricorderanno il tuo nome per tutte le generazioni». Chi infatti
adatta la nozione di Dio a ciò che non deve, usa il nome del Signore Iddio
invano; e colui che può profferire parole che scendono come pioggia su
chi ascolta, muovendo le anime a portare frutti, e dice parole di consola-
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zione simili a rugiada e sparge, colla foga dei discorsi edificanti, come
una pioggerella utilissima agli ascoltatori o come gocce efficacissime, è in
virtù del nome che è capace di tutto questo. Considerando d'essere biso-
gnoso che Dio termini l'opera, chiede il suo aiuto, poiché Egli è la vera
fonte di quelle grazie; e chiunque penetra chiaramente nelle cose di Dio,
anche se i misteri della pietà gli sembrano detti da un altro o crede di sco-
prirli lui, non fa che ricordarli piuttosto che imparare.

Cosa significa esaltare il nome di Dio
4. Chi prega deve pensare a queste cose e chiede che sia santificato

il nome di Dio; per questo si canta nei Salmi: «Esaltiamo il suo nome tutti
insieme» 5. Ordina il profeta di raggiungere in perfetta armonia della
mente e del pensiero la vera ed eccelsa conoscenza dell'essenza di Dio.
Questo significa infatti esaltare il nome di Dio insieme, quando uno che
ha partecipato all'effluvio della divinità coll'essere stato accolto da Dio,
ed avendo signoreggiato sui nemici che non possono più rallegrarsi della
sua rovina, esalta quella potenza di Dio della quale fu partecipe; questo
concetto è espresso nel Salmo 29 colle parole: «Ti esalterò, o Signore,
perché mi hai tratto in alto e non hai permesso che i miei nemici si ralle-
grassero di me» 6. Esalta inoltre Dio colui che dedica un'abitazione in se
stesso, come mostra anche la dedica del Salmo citato: «Salmo del Cantico
per la inaugurazione della casa di Davide».

I, 1. Gesù Cristo, nostro Signore, Spirito, Parola e Pensiero di
Dio (Gv 1, 1; Rom 1, 4), Parola del Pensiero e Pensiero della Parola e
Spirito dell'una e dell'altro, ai nuovi discepoli della nuova Legge, ha dato
una nuova forma di preghiera (Mt 6, 5 ss; Lc 11, 1 ss).

I, 2. La nuova grazia di Dio, attraverso la buona novella ha rinnova-
to tutto, trasferendolo dal piano materiale a quello spirituale; essa ha annul-
lato tutto il vecchio e, attraverso di essa, è stato accreditato il nostro Signo-
re Gesù Cristo, Spirito, Parola e Pensiero di Dio: Spirito per la potenza, Pa-

TERTULLIANO (160-250?) il suo trattato sulla preghiera ha un’impostazione es-
senzialmente pratica che sottolinea in particolare le istruzioni sul modo di pregare e la
riflessione sulle parole della preghiera. L'orante della preghiera del Padre nostro è
Gesù Cristo e con lui i veri oranti (adoratori) sono i cristiani. « Noi siamo i veri adora-
tori e i veri sacerdoti » scrive Tert. nel c. 28, 2. Ogni preghiera cristiana è segnata dal-
la preghiera del Padre nostro, ha le dimensioni della preghiera del Signore, divenuta
preghiera dell'umanità. (Cf. La preghiera, Paoline, Torino1984; TERTULLIANO, CI-
PRIANO, AGOSTINO Il padre nostro: per un rinnovamento della catechesi sulla pre-
ghiera , a cura di Vittorino Grossi, Borla, Roma 1983.
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rola per l'insegnamento, Pensiero per la divinità della sua venuta. Tre, quin-
di, le qualità della preghiera insegnataci da Cristo: essa è potente, perché
ispirata; è rivelazione, perché Parola; è riconciliazione perché Pensiero.

Sia santificato il tuo nome
III. 1. A nessuno mai era stato manifestato il nome di Dio Padre.

Lo stesso Mosè, che Gli chiedeva quale fosse il suo nome, si sentì rispon-
dere con un altro nome (Es 3, 13 ss.). A noi è stato rivelato nel Figlio (Mt
11, 27). Prima, infatti, che venisse il Figlio, non ci era noto il nome di pa-
dre. Egli disse: « Io sono venuto nel nome del Padre » (CL, 5, 43), e anco-
ra: Padre, glorifica il tuo Nome » (Gv 12, 28), e più apertamente ancora: «
Ho fatto conoscere il tuo Nome agli uomini (Gv 17, 6).

III, 2. Questo (Nome) dunque noi chiediamo che sia santificato,
non perché convenga agli uomini augurare del bene a Dio quasi vi sia un
altro cui si possa desiderare ciò (Sal 102, 22), oppure che Egli ne soffra
qualora non glielo auguriamo. Ma ogni uomo deve di per sé benedire Dio
in ogni luogo e sempre, nel ricordo doveroso dei suoi benefici. Questa
invocazione fa le veci della preghiera della benedizione di lode.

III, 3. Del resto, se Dio santifica tutti, il suo Nome è sempre san-
to e già santificato in se stesso. A Lui l'assemblea degi angeli canta in-
cessantemente: Santo, Santo Santo! (Is 6, 3; Apoc 4, 8). Dunque, anche
noi, destinati a vivere come gli angeli, se ce ne faremo degni, impariamo
già su questa terra quella sua voce celeste laudativa di Dio, che sarà il no-
stro servizio nella gloria futura.

III, 4. E questo, per quanto riguarda la gloria di Dio. Per quanto,
poi, riguarda direttamente noi, quando diciamo: sia santificato il tuo No-
me (Mt 6, 9), chiediamo che Esso sia santificato in noi che viviamo in
Lui, come in tutti coloro che sono ancora attesi dalla grazia di Dio 13, af-
finché, pregando per tutti, anche per i nostri nemici (Mt 5, 44; Tim 2, 1),
obbediamo anche a questo precetto. Perciò, pur non dicendo l'espressione
specifica: sia santificato in noi, la intendiamo detta nell'insieme.

12. Subito dopo diciamo: Sia santificato il tuo Nome. Non preghia-
mo certo che Dio sia santificato attraverso le nostre preghiere, ma chie-
diamo a Lui che il suo Nome sia santificato in noi. Del resto, se è Dio che
santifica, da chi egli può essere santificato? Ma, poiché ha detto: « Siate

CIPRIANO (210-258) Nella persecuzione di Valeriano, prima fu condannato all'esi-
lio, quindi, il 14 settembre del 258, morì martire.
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santi, perché Io sono santo» (Lev 19, 2), chiediamo e imploriamo di per-
severare in quello ché abbiamo cominciato ad essere, una volta santificati
nel battesimo. E questo lo chiediamo ogni giorno, ogni giorno infatti sia-
mo bisognosi di santificazione.

Noi, che quotidianamente manchiamo, con un'assidua santificazione
dobbiamo purificarci dai nostri peccati. In che cosa consista poi questa
santificazione, che la bontà di Dio ci accorda, lo dice chiaramente l'Apo-
stolo: «Gli immorali, gli idolatri, gli adulteri, gli effeminati, i sodomiti, i
ladri, gli avari, gli ubriaconi, i maldicenti, i rapaci non erediteranno il re-
gno di Dio. Voi tale eravate, ma siete stati lavati, giustificati, santificati
nel Nome del Signore Gesù Cristo, e nello Spirito del nostro Dio» (1 Cor
6, 9 b. 11).

Ci chiama santificati nel Nome del Signore Gesù Cristo, e nello Spi-
rito del nostro Dio. Preghiamo perché permanga in noi questa santifica-
zione. E poiché il nostro Signore e giudice, all'uomo che fu da Lui salvato
e vivificato, ingiunse di non cadere perché non gli avesse a succedere
qualcosa di peggio (Gv 5, 14 b), chiediamo questo con continue preghie-
re. Chiediamo notte e giorno che si conservi in noi, con la protezione di
Dio, la santificazione e la vita che abbiamo ricevuto dalla sua grazia.

23,12. Cosa comporta il santificare il nome di Dio
Preghiamo: «Sia santificato il tuo nome». Il nome di Dio è per natu-

ra santo, sia che lo diciamo sia che non lo diciamo; poiché però tra i pec-
catori c'è chi talora lo profana, secondo il detto biblico: «Per causa vostra
il mio nome è bestemmiato tra le genti», noi domandiamo che sia santifi-
cato il nome di Dio. Preghiamo così non già perché esso non sia santo o
possa passare dal non essere santo ad essere santo, ma perché diventi san-
to in noi, che ci santifichiamo con opere degne della sua santità.

23,19. Le cose sante ai santi
Poi il sacerdote dice: «Le cose sante ai santi». Sante sono le oblate

sulle quali è venuto lo Spirito Santo, e santi siete anche voi se fatti degni
dallo Spirito Santo. Cose sante e santi sono in stretta relazione. Quindi voi
dite: «Un solo santo, un solo Signore Gesù Cristo». Uno solo è infatti il
Santo per natura; noi lo siamo non per natura bensì per partecipazione,
santi mediante una vita ascetica e di preghiera.

CIRILLO DI GERUSALEMME (313-387)
(Cf. La Catechesi, a cura di Calogero Riggi, Città Nuova, Roma 1993)
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Che significa "sia santificato"? Non certo che sia santificato colui
che ha detto "Siate santi perché io sono santo" (Lv 19, 2); quasi che la no-
stra parola potesse aggiungere qualcosa alla sua santità; ma per augurarci
che la sua azione santificante giunga sino a noi"» (Ambrogio, De Sacra-
mentis, VI, 21; PL 16, 451).

Sia santificato il tuo nome
Procurate, anzitutto, di lodare Iddio vostro Padre. Gesù ha detto:

Che la vostra luce risplenda davanti agli occhi degli uomini, affinché essi
vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli
(Matteo, 5, 16). E ribadisce lo stesso concetto dicendo: Sia santificato il
tuo nome. Vale a dire: bisogna che vi applichiate ad agire in tal maniera
che tutti lodino il nome di Dio: il che avverrà quando potranno ammirare
la sua misericordia e la sua grazia piovere abbondanti su di voi. Allora
non sarà invano che egli avrà fatto di voi i suoi figli; dandovi, nella sua
misericordia, lo Spirito per un progresso senza fine, e correggendovi e
trasformandovi al punto da poter chiamare Dio «Padre ». Facendo l'oppo-
sto, noi provocheremmo la bestemmia contro Dio: tutti gli estranei alla
nostra fede direbbero: costoro sono indegni di essere figli di Dio. Facendo
il bene, proveremo invece d'esserlo e d'essere degni della nobiltà del no-
stro Padre. Per chiamare dunque sulle labbra di tutti la lode di Dio, che vi
ha nobilitato, sforzatevi di condurvi conseguentemente.

«Sia santificato il tuo nome»? La Parola, nel testo della preghiera,
vuole sicuramente affermare questo, che la natura umana per la sua debo-
lezza è incapace di conquistare un qualche bene e che perciò niente ci può
toccare di quello che ci sta a cuore, se il divino soccorso non sorregge la
nostra debolezza e non compie il bene in noi.

Di tutti i beni il principale è questo, che in tutta la mia vita il nome

AMBROGIO ([337] 339-397)

TEODORO DI MOPSUESTIA (350-428)

GREGORIO DI NISSA (335-394), De oratione Domenica 385 circa., suddivise in 5
omelie (Cf. La preghiera del Signore, Omelie sul Padre nostro, G. Caldarelli cur,
Paoline, Roma 1983.
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di Dio sia glorificato e, se partissimo dalla posizione contraria, potrebbe
nascere in noi una più chiara comprensione di tale verità. Ho udito in un
passo la Sacra Scrittura condannare coloro che sono colpevoli di bestem-
mia contro Dio, « Guai — dice infatti — a coloro per colpa dei quali il
mio nome viene bestemmiato fra le genti!».

Questo è il significato di tali parole: quelli che non hanno ancora
creduto nel verbo di verità indagano nella vita di coloro che hanno accolto
il mistero della fede. Quando dunque il nome della fede sia presente in
alcuni, ma la vita suoni discorde con il nome, perché macchiata dall'idola-
tria del denaro o degradata nell'ubriachezza e nei bagordi o ravvolta nel
fango dell'impudicizia a guisa di maiali, nasce immediata da chi non cre-
de l'accusa non contro il modo di vivere di chi usa male dei beni del mon-
do, ma contro il mistero, come se fosse esso stesso ad insegnare tali cose.
Colui che infatti è iniziato ai divini misteri non diverrebbe malèdico, ava-
ro, ladro o colpevole di qualche altro simile vizio, se non gli fosse consen-
tito dalla legge il peccare.

Perciò il verbo rivolge contro costoro una terribile minaccia dicen-
do: «Guai a coloro per cui il mio nome è bestemmiato tra le genti!».

Se dunque è stato compreso questo concetto, bisogna anche com-
prendere il suo contrario. Penso infatti che sia necessario sopra ogni cosa
auspicare, e fare di questo il fulcro della preghiera, che il nome del Signo-
re nella mia vita non sia bestemmiato, ma sia glorificato e santificato. «In
me dunque — dice — sia santificato il nome della Sua dominazione che
io invoco “Affinché vedano gli uomini le buone opere e glorifichino il
Padre che è nei cieli». […]

Perciò, se io dico nella preghiera: « Sia santificato il tuo nome »,
tali grazie spero che la forza delle parole produca in me: «Possa diventa-
re, con il vigore del tuo soccorso, irreprensibile, giusto, pio, lontano da
ogni azione malvagia, fonte di verità, operatore di giustizia, incammina-
to nella rettitudine, fulgido di speranza, adorno d'incorruttibilità, ricco di
saggezza e prudenza, rivolto alle cose del cielo, sprezzatore di quelle
terrene, fulgido in un angelico metodo di vita!» Tali pensieri contiene
questa breve richiesta, che dice a Dio con le parole della preghiera: «Sia
santificato il tuo nome». Non è possibile infatti che Dio sia glorificato
nell'uomo in altro modo diverso dalla virtù che in lui testimonia le sue
buone azioni. Omelia terza.
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Sia santificato il tuo nome

Perché preghi che sia santificato il nome di Dio? Esso è santo.
Perché allora preghi, dal momento che esso è già santo? Quando pre-
ghi così, lo fai solo perché esso sia santificato in te. Cerca di capire:
solo in te. Tu preghi perché, quello che è santo in sé, sia santo in te.
Che significa: sia santificato? Sia ritenuto santo e non sia disprezzato.
Vedi dunque che, quando preghi così, desideri un bene per te stesso.
Se disprezzi il Nome di Dio, farai un male a te, non a Dio.

Sermone 56 IV, 5.

Perciò dobbiamo pregare così: Sia santificato il tuo nome. Anche
questo gli chiediamo: che il suo nome sia santificato in noi, perché in sé
è sempre stato santo. Il suo nome viene santificato in noi, perché è Lui
che ci fa santi. Non siamo già stati santi, ma veniamo santificati nel suo
nome. Egli è sempre santo, e il suo Nome è sempre santo. Preghiamo
per noi, non per Lui. Non chiediamo un bene per Lui. A Lui non può
venire mai alcun male, ma chiediamo un bene per noi: ché il suo Nome
sia santificato: quello che in sé è sempre santo sia santificato in noi.

Sermone 57, IV, 4
Perciò dobbiamo pregare così: Sia santificato il tuo nome. Anche

questo gli chiediamo: che il suo nome sia santificato in noi, perché in
sé è sempre stato santo. Il suo nome viene santificato in noi, perché è
Lui che ci fa santi. Non siamo già stati santi, ma veniamo santificati
nel suo nome. Egli è sempre santo, e il suo Nome è sempre santo. Pre-
ghiamo per noi, non per Lui. Non chiediamo un bene per Lui. A Lui
non può venire mai alcun male, ma chiediamo un bene per noi: ché il
suo Nome sia santificato: quello che in sé è sempre santo sia santifica-
to in noi.

Sermone 59, II,3

AGOSTINO (354-430) Non ha scritto un trattato sulla preghiera, se si eccettua la
Lettera 130 alla matrona romana Proba con il commento al Padre nostro (411).
Sermoni 56; 57; 58; 59 ai « Competenti » (su Mt 6,7-13: La Preghiera del Signore) I
Sermoni di Agostino sul Pater, non sono dei trattati a sé stanti, sono commenti che
illustrano la preparazione a riti battesimali.
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E avanzati in questa dignità di figli, subito arderemo di quell'affetto
che è nel cuore dei buoni figli, così che ormai, non più indirizzeremo i no-
stri sentimenti verso i nostri interessi, ma verso la gloria del nostro Padre,
dicendogli: "Sia santificato il tuo nome". Testimoniamo così che la nostra
gioia e il nostro desiderio sono la gloria del nostro Padre, a imitazione di
colui che disse: "Chi parla da se stesso, cerca la propria gloria; ma chi cer-
ca la gloria di colui che l'ha mandato, questi è veritiero e in lui non c'è in-
giustizia". Infine san Paolo, il "vaso di elezione", ricolmo di questi senti-
menti vuole essere "anatema, separato da Cristo", purché sia acquistata a
Gesù una famiglia numerosa e cresca, per la gloria del Padre suo, la sal-
vezza di tutto il popolo di Israele. Senza timore egli desidera morire per il
Cristo, poiché sa che nessuno può morire per la Vita. E ancora: "Ci ralle-
griamo - dice - quando noi siamo deboli e voi siete forti".

E che cosa c'è da stupirsi se il "vaso di elezione" desidera essere
fatto anatema per la gloria di Cristo e la conversione dei suoi fratelli e il
privilegio del suo popolo, dal momento che anche il profeta Michea vor-
rebbe diventare mentitore e estraneo all'ispirazione dello Spirito santo,
purché il popolo giudaico possa evitare i mali e il disastro della prigionia
che con il suo vaticinio aveva predetto, dicendo: "Fossi io un uomo che
non ha lo Spirito, e piuttosto parlassi un linguaggio di menzogna"; per
non dire dell'amore di Mosè, il Legislatore, che non rifiutò di perire con i
suoi fratelli, se erano destinati ad andare in rovina: "Ti scongiuro, Signore
- disse -, questo popolo ha peccato di un grande peccato: perdonagli que-
sta colpa oppure, se non lo fai, cancellami dal libro che tu hai scritto".

Inoltre questo versetto che suona "Sia santificato il tuo nome" può
convenientemente essere inteso anche in questo modo: la santificazione di
Dio consiste nella nostra perfezione. Pertanto dicendogli: "Sia santificato il
tuo nome", con altre parole gli diciamo questo: "Rendici, o Padre, tali che

GIOVANNI CASSIANO (360ca.-435ca.) visitò i più famosi eremi del deserto egi-
ziano, dove divenne discepolo di Evagrio Pontico, il grande ispiratore del monachesi-
mo orientale. Dall'Egitto si trasferì a Costantinopoli, dove diventò allievo di San Gio-
vanni Crisostomo. Nel 415, C. fondò a Marsiglia due monasteri, uno per uomini, inti-
tolato a San Vittore, e l'altro per donne, sull'esempio di quelli egiziani, ed in Provenza
visse per il resto della sua vita, scrivendo i suoi due libri, De institutis coenobiorum e
Collationes , rispettivamente un trattato di regole monastiche ed una serie di conversa-
zioni di C. con eremiti egiziani.
(Cf. Conferenze ai monaci: voll. 1°,(I-X); vol. 2°, (XI-XVII); vol. 3°, (XVII-XXIV); a
cura di Lorenzo Dattrino, Città Nuova, Roma 2000.
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possiamo capire e comprendere quanto sia grande la tua santità, o alme-
no possa tu apparire santo nella nostra vita spirituale". Il che efficace-
mente si compie in noi quando gli uomini vedono le nostre buone opere
e glorificano il Padre nostro che è nei cieli''. Conferenza, IX 18,3-4

Preghiera di Fuoco
“Dunque questa preghiera del Padre nostro sembra contenere ogni

pienezza della perfezione, poiché è stata istituita e stabilita dall'autorità
dello stesso Signore. Tuttavia eleva coloro che la praticano a quello sta-
to superiore di cui abbiamo parlato in precedenza e li conduce a quella
preghiera di fuoco a pochissimi nota per esperienza, anzi, per meglio
dire, ineffabile a motivo del suo grado più elevato. Essa trascende ogni
sentimento umano e non si caratterizza, non dirò per alcun suono della
voce, né movimento della lingua, né per alcuna articolazione di parole,
ma l'anima, illuminata dall'infusione di quella luce celeste, non l'espri-
me con parole umane e povere, anzi, raccolti insieme tutti i sentimenti,
la fa sgorgare, come da una fonte copiosissima, abbondantemente e pro-
rompere in modo ineffabile verso Dio, esprimendo in quel brevissimo
istante di tempo tante cose quante l'anima facilmente non potrebbe dire
né raccontare, una volta ritornata in sé. E questo stato ancora nostro Si-
gnore similmente ha rappresentato con l'esempio di quelle suppliche che
egli effuse, come è detto, quando da solo si ritirò sul monte, o pregava
in silenzio, quando, entrato nella preghiera dell'agonia, con inimitabile
intensità emanò gocce di sangue”. Conferenza, IX, 25

La santificazione del nome di Dio
Subito il Signore insegna con queste espressioni opportunamente

a coloro che pregano a cominciare dalla teologia, ed essendo egli per
essenza causa degli esseri, li inizia a conoscere misteriosamente il modo
di esistenza della causa creatrice degli esseri. Infatti le espressioni della
preghiera contengono la manifestazione del Padre e del nome del Padre
e del regno del Padre, affinché dallo stesso inizio impariamo a venerare,
invocare ad adorare la Trinità una.

Il nome di Dio e del Padre è il Figlio unigenito che sussiste essen-
zialmente e lo Spirito Santo è il regno di Dio e del Padre che sussiste
essenzialmente. Qui infatti Matteo parla del regno, mentre altrove un

MASSIMO IL CONFESSORE (580-662) Interpretazione del Padre nostro
in Massimo Confessore Umanità e divinità di Cristo, Città Nuova, Roma 1979.
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altro degli evangelisti ha menzionato lo Spirito Santo dicendo: Venga il
tuo Santo Spirito e ci purifichi.

Il Padre non possiede un nome estraneo e non pensiamo certo al re-
gno come ad una prerogativa considerata a lui successiva. Infatti non è
cominciato ad essere, per cominciare ad essere Padre o re, ma, essendo da
sempre, è da sempre Padre e re, non essendo cominciato in nessun modo
né ad essere né ad essere Padre o re. E se, essendo da sempre, è pure da
sempre Padre e re, da sempre dunque il Figlio e lo Spirito Santo sussisto-
no insieme col Padre essenzialmente, essendo naturalmente a partire da
lui ed in lui, oltre ogni causa e ragione, ma non fatti successivamente do-
po di lui per qualche causa. Infatti la relazione possiede la capacità di di-
mostrare i termini per cui essa è e viene chiamata relazione, senza permet-
tere che essi vengano considerati l'uno dopo l'altro.

Ora, cominciando questa preghiera, siamo indotti ad onorare la Tri-
nità consustanziale e soprasostanziale come causa creatrice della nostra
nascita. Inoltre impariamo pure ad annunziare la grazia a noi concessa
della filiazione divina, essendo ritenuti degni di chiamare per grazia Padre
colui che per natura ci ha creati, affinché pieni di rispetto per l'invocazio-
ne di colui che ci ha generati secondo la grazia ci preoccupiamo di mo-
strare nella vita i caratteri di colui che ci ha generati, lodando come santo
il suo nome in terra ed imitandolo come Padre, mostrandoci figli con le
opere ed esaltando con quanto pensiamo e facciamo il Figlio naturale del
Padre, autore di questa filiazione divina.

Sia santificato il tuo nome
E' la prima delle sette domande rivolte al Padre, ed esprime il nostro

desiderio di poter conoscere [e far conoscere] in una luce sempre più
chiara il nome di Dio.

Nome meraviglioso, capace di operare meraviglie, fino a mettere in
fuga gli spiriti del male.

Nome amabile, dato che «non esiste nel creato un altro nome dal
quale gli uomini possano attendersi la salvezza»: e salvarsi è desiderio

TOMMASO D’AQUINO (1124/1125-1274) Egli trova in Agostino il migliore inter-
prete delle sette domande della "preghiera del Signore". E lascia che sia lui a sostene-
re l'affermazione che sta al centro del suo commento alle domande del Padre nostro.
Egli raccoglie la sintesi dell'insegnamento di Agostino in un'espressione: «Quando si
fanno domande si attende un dono. Il dono principale di Dio è lo Spirito Santo e tutte
le altre donazioni che per mezzo di lui ci vengono concesse» (STh. II-II, 83, 9). (Cf.
“Commento al Padre nostro” in Opuscoli teologico-spirituali, Paoline, Alba 1976.
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universale. In sant'Ignazio martire trovi uno splendido esempio d'amore
per il nome di Cristo. Invitato dall'imperatore Traiano a rinnegarlo, rispo-
se che nessuno sarebbe riuscito nell'intento, neppure se (come l'imperato-
re minacciava di fare) gli avessero mozzato il capo. « Potresti sigillarmi le
labbra, senza togliermi nondimeno Cristo dal cuore; lo porto scolpito in
me: quindi l'invocazione al Cristo è incessante ». Desiderando di verifica-
re quanto aveva sentito, fattolo decapitare, Traiano comandò che gli strap-
passero il cuore. E ognuno potè vedere che Ignazio recava davvero in sé,
scritto a lettere d'oro, il nome di Cristo.

Nome degno di venerazione, a tal punto che «ogni ginocchio in cie-
lo, in terra e nell'inferno si dovrà piegare nel sentirlo». In cielo, gli angeli
e i beati; qui in terra dove gli uomini adorano il Cristo mossi dal desiderio
di conseguire la beatitudine [eterna] o, quanto meno, dal timore di esser
condannati; nell'inferno, i reprobi [che vedono nel Cristo giudice l'autore
della divina giustizia].

Nome che nessuno potrà mai pienamente interpretare a fondo, nep-
pure gli angeli. Si ricorre perciò a delle metafore. Così viene detto pietra
per indicare la stabilità su cui ad esempio, si sostiene la Chiesa. Oppure lo
paragoniamo al fuoco, nel senso che come la fiamma separa le scorie dal
metallo, così Dio purifica il cuore dei peccatori. Leggiamo nel Deuterono-
mio : «Il Signore, tuo Dio, è simile a un fuoco divoratore». A volte è chia-
mato luce. Il nome divino infatti capace di rischiarare le tenebre dell'uma-
no intelletto. Toccante l'invocazione [né resterà senza risposta] : «Dio mi-
o, illumina le mie tenebre!».

Noi stessi [ripetendo « sia santificato il tuo nome » chiediamo che il
nome di Dio [Padre] sia noto a tutti quindi, tenuto nella venerazione do-
vuta alle sacre realtà.

Santo può prendersi secondo vari significati [e tutte convengono al
nome di Dio]. Commento al Padre nostro. 130-131.

So qual è il nome di cui leggiamo nel profeta Isaia: I miei servi sa-
ranno chiamati con un altro nome. Infatti chi vorrà essere benedetto nel
paese, vorrà esserlo per il Dio fedele.

O nome benedetto, sei olio sparso dovunque. Dove? Dal cielo sulla
Giudea e da lì su tutta la terra; e in tutto il mondo la Chiesa esclama: Olio
sparso è il tuo nome. Veramente sparso, perché non solo dilagò in cielo e

BERNARDO DI CHIARAVALLE Il nome di Gesù
Dai Discorsi sul Cantico dei cantici XV, 4-7 PL 183,845-847
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sulla terra, ma irrorò anche gli inferi, a tal punto che nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua
proclami: Olio sparso è il tuo nome. Ecco Cristo, ecco Gesù: infuso negli
angeli e sparso sugli uomini, per salvare quelli che erano andati totalmen-
te in putrefazione come bestie nel loro letame; egli, che salva uomini e
bestie, in quanti modi ha moltiplicato la sua misericordia su di noi!

Quanto prezioso e quanto umile è questo nome! Umile, ma stru-
mento di salvezza. Se non fosse stato umile, non si sarebbe lasciato spar-
gere per me; se non fosse stato strumento di salvezza, non avrebbe potuto
riscattarmi.

Io sono partecipe del suo nome e lo sono anche della sua eredità.
Sono cristiano, quindi fratello di Cristo. Se sono veramente quale son
chiamato, sono erede di Dio, coerede di Cristo. Quale meraviglia, se è
sparso il nome dello Sposo, dal momento che egli stesso è stato sparso?
Egli infatti spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo. E infine
dice: Come acqua sono versato.

La pienezza della Divinità abitando in forma umana sulla terra è
stata sparsa, perché quanti siamo rivestiti di un corpo di morte fossimo
ricolmi della sua pienezza e, fragranti del suo profumo di vita, esclamassi-
mo: Olio sparso è il tuo nome.

C'è senza dubbio una certa analogia tra l'olio e il nome dello Sposo,
e non senza motivo lo Spirito Santo li ha accostati. C'è - dico - e consiste
nella triplice funzione dell'olio: illumina, nutre, unge. Alimenta la fiam-
ma, nutre il corpo, lenisce il dolore: è luce, cibo, medicina. Lo stesso pos-
siamo dire del nome di Cristo Sposo: annunziato illumina, meditato nutre,
invocato lenisce e unge.

Donde pensi che si sia diffusa in tutto il mondo una sì grande e re-
pentina luce di fede, se non dalla predicazione del nome di Gesù? Non è
forse con la luce di questo nome che Dio ci chiamò all'ammirabile sua
luce? Da lui illuminati, alla sua luce vediamo la luce, al punto che Paolo
giustamente dice: Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore.

All'apostolo Paolo fu ordinato di portare questo nome dinanzi ai re
e alle genti, e agli stessi figli di Israele; ed egli lo portava come fiaccola
che illuminava la patria, e andava gridando: La notte è avanzata, il giorno
è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi
della luce. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno. E a tutti
mostrava la fiamma sul candelabro, annunziando in ogni luogo Gesù
Crocifisso.

Come brillò questa luce e come abbagliò gli occhi di tutti i presenti,
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quando, uscita come folgore dalla bocca di Pietro, consolidò le piante e le
caviglie dello storpio e illuminò molti ciechi nello spirito! Davvero sparse
fiamme quando disse: Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!.

Non è solo luce il nome di Gesù, ma anche cibo. Non ti senti con-
fortato ogni volta che affiora alla tua mente? Quale cosa nutre meglio lo
spirito di colui che lo medita? Chi è che calma così il tumulto dei sensi,
rinvigorisce le virtù, sviluppa le abitudini buone e oneste, e nutre i casti
affetti? Arido è all'anima ogni cibo, se non è cosparso di quest’olio; insi-
pido se non è condito con questo sale.

Qualcuno ha commesso una colpa grave e in preda alla disperazione
corre verso la morte? Basterà che invochi il nome di vita e ritroverà il gu-
sto di vivere.

Di fronte a questo nome salvifico nessuno potrà mantenere la durez-
za di cuore abituale, la svogliatezza torpida, i rancori amari o il tedio che
avvilisce mortalmente.

Sia santificato il tuo nome: che la tua conoscenza sia resa chiara in noi
per poter comprendere quella che è la larghezza dei tuoi benefici, la lunghez-
za delle tue promesse, l'altezza della tua maestà, la profondità dei tuoi giudizi.

Inizio della preghiera: Padre nostro che sei nei cieli: nel libro che
avete letto si afferma che queste parole significano che bisogna amare fra-
ternamente il nostro prossimo, perché siamo tutti figli di uno stesso Padre.
È giusto, sì, ma i Padri aggiungono un commento più spirituale. Dicono
che, pronunciando quelle parole, bisogna elevare lo spirito verso il Padre
celeste e ricordarsi l’obbligo di essere in ogni istante alla presenza di Dio.

Le parole: Sia santificato il tuo nome si spiegano nel libro con la
necessità di far attenzione a non invocare invano il nome di Dio; ma i
commentatori mistici vi vedono la domanda della preghiera interiore del
cuore, ossia, perché il nome di Dio sia santificato, bisogna che sia inciso
nell’intimo del cuore e che con la preghiera perpetua santifichi e illumini
tutti i sentimenti, tutte le forze dell’anima.

FRANCESCO D’ASSISI (1182-1226) Autori molto antichi, tra cui Tommaso da
Celano, parlano della parafrasi del Padre Nostro da parte di san Francesco. Il mano-
scritto 338 d'Assisi assicura che san Francesco la recitava ogni giorno e ogni notte.

I RACCONTI DI UN PELLEGRINO RUSSO



24

I. « Sia santificato il tuo nome »
2807 Il termine « santificare » qui va inteso non già nel suo senso

causativo (Dio solo santifica, rende santo), ma piuttosto nel suo senso e-
stimativo: riconoscere come santo, trattare in una maniera santa. Per que-
sto, nell'adorazione, tale invocazione talvolta è sentita come una lode e
un'azione di grazie. Ma questa petizione ci è insegnata da Gesù come un
ottativo: una domanda, un desiderio e un'attesa in cui sono impegnati Dio
e l'uomo. Fin dalla prima domanda al Padre nostro, siamo immersi nell'in-
timo mistero della sua divinità e nel dramma della salvezza della nostra
umanità. Chiedergli che il suo nome sia santificato ci coinvolge nel dise-
gno che egli « nella sua benevolenza aveva [...] prestabilito » (Ef 1,9), «
per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità » (Ef 1,4).

2808 Nei momenti decisivi della sua Economia, Dio rivela il suo
nome, ma lo rivela compiendo la sua opera. Questa però si realizza per
noi e in noi solo se il suo nome da noi e in noi è santificato.

2809 La santità di Dio è il centro inaccessibile del suo mistero eter-
no. Ciò che di esso è manifestato nella creazione e nella storia, dalla Scrit-
tura viene chiamato la gloria, l'irradiazione della sua maestà. Creando
l'uomo « a sua immagine e somiglianza » (Gn 1,26), Dio lo corona di glo-
ria, ma l'uomo, peccando, viene privato « della gloria di Dio ». Da allora,
Dio manifesta la propria santità rivelando e donando il proprio nome per
restaurare l'uomo « a immagine del suo Creatore » (Col 3,10).

2810 Nella Promessa fatta ad Abramo e nel giuramento che l'ac-
compagna, Dio si impegna personalmente ma senza svelare il proprio no-
me. Incomincia a rivelarlo a Mosè e lo manifesta agli occhi di tutto il po-
polo salvandolo dagli Egiziani: « Ha mirabilmente trionfato » (Es 15,1).
Dopo l'Alleanza del Sinai, questo popolo è « suo » e deve essere una «
nazione santa » (o consacrata, poiché in ebraico è la stessa parola), perché
il nome di Dio abita in mezzo ad essa.

2811 Ma, nonostante la Legge santa che il Dio Santo gli dà e tor-
na a dargli, e benché il Signore, « per riguardo al suo nome », usi pa-
zienza, il popolo si allontana dal Santo d'Israele e « profana il suo no-
me in mezzo alle nazioni ». Per questo i giusti dell'Antica Alleanza, i
poveri tornati dall'esilio e i profeti sono stati infiammati dalla passione
per il suo nome.

CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA
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2812 Infine, è in Gesù che il nome del Dio Santo ci viene rivelato e
donato, nella carne, come Salvatore: rivelato da ciò che egli È, dalla sua
parola e dal suo sacrificio. È il cuore della sua preghiera sacerdotale: Pa-
dre santo, « per loro io consacro me stesso; perché siano anch'essi consa-
crati nella verità » (Gv 17,19). È perché egli stesso « santifica » il suo no-
me che Gesù « ci fa conoscere » il nome del Padre. Compiuta la sua pa-
squa, il Padre gli dà il nome che è al di sopra di ogni altro nome: Gesù è il
Signore a gloria di Dio Padre.

2813 Nell'acqua del Battesimo siamo stati « lavati [...], santificati
[...], giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del no-
stro Dio » (1 Cor 6,11). Lungo tutta la nostra vita il Padre nostro ci chia-
ma « alla santificazione » (1 Ts 4,7), e, poiché è per lui che noi siamo « in
Cristo Gesù, il quale [...] è diventato per noi santificazione » (1 Cor 1,30),
riguarda la sua gloria e la nostra vita che il suo nome sia santificato in noi
e da noi. Sta qui l'urgenza della nostra prima domanda.

« Chi potrebbe santificare Dio, giacché è lui che santifica? Ma traen-
do ispirazione da queste parole: "Siate santi, perché io sono santo" (Lv
11,44), noi chiediamo che, santificati dal Battesimo, possiamo perseverare
in ciò che abbiamo incominciato ad essere. E lo chiediamo ogni giorno,
perché ogni giorno ci lasciamo sedurre dal male, e perciò dobbiamo purifi-
carci dai nostri peccati con una purificazione incessantemente ricominciata
[...]. Ricorriamo, dunque, alla preghiera perché la santità dimori in noi ».

2814 Dipende inseparabilmente dalla nostra vita e dalla nostra pre-
ghiera che il suo nome sia santificato tra le nazioni:

« Chiediamo a Dio di santificare il suo nome, perché è mediante la
santità che egli salva e santifica tutta la creazione. [...] Si tratta del nome
che dà la salvezza al mondo perduto, ma domandiamo che il nome di Dio
sia santificato in noi dalla nostra vita. Infatti, se viviamo con rettitudine,
il nome divino è benedetto; ma se viviamo nella disonestà, il nome divino
è bestemmiato, secondo quanto dice l'Apostolo: "Il nome di Dio è bestem-
miato per causa vostra tra i pagani" (Rm 2,24).72 Noi, dunque, preghiamo
per meritare di essere santi come è santo il nome del nostro Dio ».

« Quando diciamo: "Sia santificato il tuo nome", chiediamo che ven-
ga santificato in noi, che siamo in lui, ma anche negli altri che non si sono
ancora lasciati raggiungere dalla grazia di Dio; ciò per conformarci al pre-
cetto che ci obbliga a pregare per tutti, perfino per i nostri nemici. Ecco
perché non diciamo espressamente: il tuo nome sia santificato in noi; non
lo diciamo perché chiediamo che sia santificato in tutti gli uomini ».
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2815 Questa domanda, che le compendia tutte, è esaudita attraverso
la preghiera di Cristo, come le sei domande successive. La preghiera al
Padre nostro è preghiera nostra se si prega nel nome di Gesù. Gesù nella
sua preghiera sacerdotale chiede: « Padre Santo, custodisci nel tuo nome
coloro che mi hai dato » (Gv 17,11).

Sia santificato il tuo nome. Cosa chiediamo con queste parole, o
mio Signore?

Noi chiediamo tutto ciò che è l'oggetto dei nostri desideri, tutto ciò
che è lo scopo, il fine della nostra vita, o mio Signore Gesù!

Noi chiediamo la manifestazione della gloria di Dio e la salvezza
degli uomini, attraverso i loro pensieri, le loro parole e le loro azioni. E
questa è insieme la manifestazione della tua gloria e la loro perfezione. E
dunque lo scopo, insieme unico e duplice, di tutte le nostre preghiere e di
tutta la nostra vita, quello che contengono queste parole : « Sia santificato
il tuo nome ».

Con quale amore, con quale calore, noi dobbiamo sospirare verso di
te, o mio Dio, affinché questa preghiera venga esaudita!

Quante volte essa è uscita dalle labbra di nostro Signore, lui che è
venuto sulla terra solo per attendere alla sua realizzazione...

Quante volte ha egli chiesto a Dio quello che ci dice di chiedergli
con queste parole !

Questa preghiera costituiva l'essenza delle sue domande, così come
questo desiderio era il più ardente del suo cuore, così come la loro realiz-
zazione era il fine di tutto il lavoro della sua vita.

Che questa preghiera costituisca anche l'essenza delle nostre pre-
ghiere, delle nostre orazioni, dei nostri desideri, e che non sia soltanto re-
citando il « Pater » che noi chiediamo a Dio la sua gloria e la salvezza
degli uomini, ma che la maggior parte delle nostre preghiere non abbia
altro oggetto, ad imitazione di nostro Signore, e che tutti i nostri pensieri,
le nostre parole e le nostre azioni non abbiano altro scopo, così come i
suoi. Preghiamo per questo incessantemente, viviamo unicamente per
questo, come il nostro divino Modello...

Che i nostri sospiri, le nostre parole, i nostri atti tendano tutti a che
il nome di Dio venga glorificato e, per tale scopo, a che gli uomini si san-

CHARLES DE FOUCAULD (1858-1916). Questa meditazione sul Padre Nostro fu
scritta da Charles de Foucauld a Roma il 23 gennaio 1897.
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tifichino, così come i sospiri, le parole e gli atti del Salvatore tesero tutti
verso questo fine.

Ciò non impedisce che noi facciamo preghiere ed azioni per oggetti
particolari che concorrono al bene generale, così come nostro Signore
prega per i suoi apostoli in particolare ed istruisce, guarisce questo o
quell'individuo...

I nostri atti personali quasi sempre avranno un influsso manifesto
soltanto sugli individui, però offriamoli a Dio, applichiamoli per il bene
generale e, nelle nostre preghiere che arrivano e raggiungono l'infinito,
diamo sempre la maggior parte alla domanda generale della manifestazio-
ne della gloria di Dio e della salvezza delle anime, imitando in questo no-
stro Signore Gesù Cristo.

Oggi non è sufficiente esser santo: è necessaria la santità che il mo-
mento presente esige, una santità nuova, anch'essa senza precedenti.

Maritain l'ha detto; ma ha soltanto enumerato gli aspetti della santità di
un tempo, che oggi sono, almeno per il momento, superati. Non ha sentito
quanta novità miracolosa deve essere, in compenso, racchiusa nella santità
d'oggi. Un nuovo tipo di santità è qualcosa che scaturisce d'improvviso, una
invenzione. Fatte le debite proporzioni, mantenendo ogni cosa al proprio po-
sto, è quasi un fatto analogo a una nuova rivelazione dell'universo e del desti-
no umano. Significa mettere a nudo una larga porzione di verità e di bellezza
sino ad ora nascosta sotto uno spesso strato di polvere. Esige più genio di
quanto sia occorso ad Archimede per inventare la meccanica e la fisica: una
santità nuova è un'invenzione più prodigiosa. Attesa di Dio, 62.

«Sia santificato il nome tuo».
Dio solo ha il potere di nominarsi. Il suo nome non può essere pro-

nunciato da labbra umane; il suo nome è la sua parola: è il Verbo. Il nome
di un essere fa da intermediario tra la mente umana e questo essere, è la
sola via attraverso la quale la mente umana possa afferrare qualcosa di
questo essere quando è assente. Dio è assente: è nei cieli. Il suo nome è la

SIMONE WEIL (1909-1943) 'Il padre nostro' inizia con la parola 'Padre', e termina
con la parola 'male', passando dalla fiducia al timore. Ella nota anche come ciascuna
domanda è connessa alle altre. E conclude osservando: Il Padre nostro è il compendio
di tutte le possibili domande, non possiamo pensare a nessun altra preghiera che non
sia contenuta in esso. E' per la preghiera ciò che Cristo è per l'umanità. E' impossibile
recitarlo una sola volta tutto, prestando la più piena attenzione ad ogni singola parola,
senza che produca nell'anima un cambiamento, forse infinitesimale ma reale
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sola possibilità per l'uomo di accedere a lui. È il Mediatore. L'uomo può
accedere a questo nome, per quanto esso pure sia trascendente. Questo
nome brilla nella bellezza e nell'ordine del creato e nella luce interiore
dell'anima umana: è la santità stessa e non v'è santità fuori di lui; dunque
non occorre che sia santificato. Chiedendo questa santificazione, noi chie-
diamo ciò che è dell'eternità, con una pienezza di realtà alla quale non
possiamo aggiungere né togliere nemmeno una parte infinitesimale. Chie-
dere ciò che è, ciò che è in maniera reale, infallibile, eterna, del tutto indi-
pendente dalla nostra domanda, è la domanda perfetta. Non possiamo im-
pedirci di desiderare: noi siamo desiderio; ma questo desiderio che ci in-
chioda all'immaginario, al tempo, all'egoismo, possiamo, esprimendolo
tutto intero in questa domanda, farlo divenire una leva che, strappandoci
dall'immaginario e dal tempo, ci colloca nel reale e nell'eternità, fuori del-
la prigione dell'io. Ibid., 183-184.

Sia santificato il tuo nome
La prima domanda del Padre nostro ci ricorda il secondo comanda-

mento del Decalogo: «Non pronuncerai invano il nome del Signore tuo
Dio» (Es 20,7; cfr. Dt 5, 11). Ma che cos'è «il nome di Dio»? Quando ne
parliamo, ci torna in mente l'immagine di Mosè, che nel deserto vede un
roveto che arde, ma non si consuma. In un primo momento, spinto dalla
curiosità, si avvicina per vedere questo avvenimento misterioso quand'ec-
co che dal roveto una voce lo chiama, e questa voce gli dice: «Io sono il
Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacob-
be» (Es 3,6). Questo Dio lo rimanda in Egitto con l'incarico di condurre
fuori dall'Egitto il popolo d'Israele e guidarlo nella terra promessa. Nel
nome di Dio, Mosè dovrà chiedere al faraone la liberazione di Israele.

Ma nel mondo di allora c'erano molti dèi; così Mosè chiede a Dio il
suo nome, il nome con il quale questo Dio dimostra la sua particolare au-
torità di fronte agli altri dèi. L'idea del nome di Dio appartiene quindi ini-
zialmente al mondo politeistico; in esso anche questo Dio deve darsi un
nome. Ma il Dio che chiama Mosè è veramente Dio. Dio nel senso vero e
proprio non esiste nella pluralità. Dio è per sua natura uno solo. Per que-
sto non può entrare nel mondo degli dèi come uno dei tanti, non può avere
un nome in mezzo agli altri nomi.

JOSEPH RATZINGER (BENEDETTO XVI)
Gesù di Nazaret, Rizzoli, Milano 2007, pp. 171-174
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Così la risposta di Dio è insieme rifiuto e assenso. Egli dice di sé sem-
plicemente: «Io sono colui che sono» – Egli è, e basta. Questa affermazione
è insieme nome e non-nome. Perciò era assolutamente corretto che in Israele
non si pronunciasse questa autodefinizione di Dio percepita nella parola
YHWH, che non la si degradasse a una specie di nome idolatrico. E pertanto
non è corretto che nelle nuove traduzioni della Bibbia si scriva come un
qualsiasi nome questo nome per Israele sempre misterioso e impronunciabi-
le, riducendo così il mistero di Dio, del quale non esistono né immagini né
nomi pronunciabili, all'ordinarietà di una comune storia delle religioni.

Resta però vero che Dio non ha semplicemente rifiutato la richiesta
di Mosè, e per comprendere questo strano intreccio di nome e non-nome
dobbiamo renderci conto di che cos'è veramente un nome. Potremmo dire
in modo molto semplice: il nome crea la possibilità dell'invocazione, della
chiamata. Stabilisce una relazione. Se Adamo dà un nome agli animali,
ciò non significa che egli esprima la loro natura, ma che li integra nel suo
mondo umano, li mette nella condizione di poter essere chiamati da lui.
Da lì capiamo ora che cosa, positivamente, sia inteso col nome di Dio:
Dio stabilisce una relazione tra sé e noi. Si rende invocabile. Egli entra in
rapporto con noi e ci dà la possibilità di stare in rapporto con Lui. Ma ciò
significa: Egli si consegna in qualche modo al nostro mondo umano. È
divenuto accessibile e perciò anche vulnerabile. Affronta il rischio della
relazione, dell'essere con noi.

Ciò che giunge a compimento nell'incarnazione ha avuto inizio con la
consegna del nome. Di fatto vedremo nella riflessione sulla preghiera sacer-
dotale di Gesù che Egli lì si presenta come il nuovo Mosè: «Ho fatto cono-
scere il tuo nome agli uomini...» (Gv 17,6). Ciò che ebbe inizio presso il ro-
veto ardente nel deserto del Sinai si compie presso il roveto ardente della
croce. Dio ora è davvero divenuto accessibile nel suo Figlio fatto uomo. Egli
fa parte del nostro mondo, sí è consegnato, per così dire, nelle nostre mani.

Da qui comprendiamo che cosa significhi la richiesta della santifi-
cazione del nome di Dio. Ora del nome di Dio si può abusare e così mac-
chiare Dio stesso. Possiamo impadronirci del nome di Dio per i nostri
scopi e deturpare così l'immagine di Dio. Quanto più Egli si consegna
nelle nostre mani, tanto più noi possiamo oscurare la sua luce; quanto più
Egli è vicino, tanto più il nostro abuso può renderlo irriconoscibile. Mar-
tin Buber ha detto una volta che con tutto l'infame abuso fatto del nome di
Dio potremmo perdere il coraggio di pronunciarlo. Ma tacerlo sarebbe
ancor più un rifiuto del suo amore che ci viene incontro. Buber dice che
potremmo quindi solo con profondo rispetto raccogliere di nuovo i fram-
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menti del nome imbrattato e cercare di purificarli. Ma da soli non ne sia-
mo affatto capaci. Possiamo soltanto implorare Lui stesso che non lasci
annientare la luce del suo nome in questo mondo.

E questa supplica affinché Egli stesso si prenda cura della santifica-
zione del suo nome, protegga il meraviglioso mistero della sua accessibi-
lità da parte nostra e, sempre di nuovo, esca nella sua vera identità dalla
deformazione causata da noi – questa supplica, tuttavia, costituisce sem-
pre per noi anche un grande esame di coscienza: come tratto io il santo
nome di Dio? Sto con timor riverenziale davanti al mistero del roveto ar-
dente, davanti all'incomprensibile modalità della sua vicinanza fino alla
presenza nell'Eucaristia, nella quale Egli si consegna davvero totalmente
nelle nostre mani? Mi preoccupo che la santa coabitazione di Dio con noi
non trascini Lui nel sudiciume, ma elevi noi alla sua purezza e santità?

«Sia santificato il tuo nome»
Riprendiamo brevemente il tema della meditazione di questa matti-

na, per introdurci nella riflessione sulla successiva invocazione: «Padre,
sia santificato il tuo nome».

Il padre Michel Ledrus si serve di due o tre formule che mi pare e-
sprimano bene quanto abbiamo tentato di spiegare commentando la parola
«Padre». Anzitutto il termine

«"Padre" era per i Greci e per i Romani un titolo di onore per la divinità,
piuttosto che un richiamo a una tenerezza paterna. Invece, nominando Dio
suo "Padre", il cristiano attesta la remissione dei peccati, la giustizia e la
santità recuperate per effetto della redenzione; l'adozione filiale, l'eredità
eterna e la condotta dello Spirito gratuitamente donate» (op. cit" pp. 18-19).

Questo è il senso cristiano dell' invocazione pronunciata nello Spirito di
Gesù Cristo. E continua:

«L'esclamazione "Padre" esprime, quindi, la misteriosa, intima cono-
scenza di Dio, posseduta dal fedele che recita il Padre Nostro sotto l'a-
zione dello Spirito santo» (ivi, p. 20); «Monstra te esse Patrem: manife-
sta che sei Padre! "Dimostraci, Signore, la tua misericordia!" (Sal 84,8).
Tutte le lodi di Dio si concentrano nella parola "Padre".
L'opera di Cristo si riassume nella manifestazione della paternità di Di-
o: "Ho manifestato il tuo nome agli uomini" (Gv 17,6)» (ivi, pp. 21-22).

CARLO MARIA MARTINI
Cf. Esercizi spirituali sul Padre nostro III meditazione.
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«"Santo" è il tuo nome»
La formulazione è rara, un po' strana, e non la usiamo nella predica-

zione e forse nemmeno nella nostra preghiera, all'infuori del Padre No-
stro. Avremmo preferito probabilmente al verbo greco agiasthéto, «sia
santificato», un altro verbo, col quale ci sentiamo più a nostro agio, ed è il
verbo doxàzo (glorificare).

Appare ampiamente nell'ultima preghiera di Gesù, secondo il vange-
lo di Giovanni, e possiamo comprendere molto bene il significato: «Padre,
è giunta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te» (17,1);
«Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l'opera che mi hai dato da
fare» (v. 4); «E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che
avevo presso di te prima che il mondo fosse»(v. 5); «Tutte le cose mie so-
no tue e tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro» (v. 10); «E
la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi
una cosa sola» (v. 22); «Padre, voglio che quelli che mi hai dato, siano con
me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato;
poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo» (v. 24).

Ci saremmo trovati meglio filologicamente se anche nel Padre No-
stro fosse stato usato appunto il verbo doxàzo: «Padre, glorifica il tuo no-
me», o: «Sia glorificato il tuo nome».

Il verbo agiàzo (agiasthéto) è certamente più misterioso, più rude,
più difficile da penetrare.

Evocando la figura di Maria, viene alla mente il suo cantico, il Ma-
gnificat, là dove ella canta con gioia: «Grandi cose ha fatto in me l'onni-
potente / e Santo è il suo nome» (Lc 1,49).

La percezione della santità del Nome è di fatto tipicamente anticote-
stamentaria. Ci è richiesto di entrare nella mentalità del Primo Testamen-
to, poiché l'invocazione «sia santificato il tuo nome» sta sul crinale tra il
Primo e il Secondo Testamento. È una parola che gli Ebrei comprendono
quasi meglio dei cristiani, e Gesù ce la mette nel cuore e sulle labbra per-
ché vuole che ci radichiamo nel Primo Testamento.

Una suggestiva polivalenza di significati
1. Lo vediamo già considerando la parola «nome». Sappiamo dal

Primo Testamento che «il tuo Nome» significa «la tua persona», «la tua
potenza», «il tuo essere», «la tua realtà».

Personalmente opterei per l'insistenza: sia santificato il tuo nome di
Padre, cioè che Tu sia riconosciuto come Colui che ama, conforta, perdo-
na, come Colui che, secondo la parabola del figlio prodigo, aspetta, va
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incontro, abbraccia, mette la veste nuziale, dà il grande banchetto (cf Lc
15,11-32).
La preghiera non lo dice e sta a noi approfondire l'uno o l'altro aspetto.
2. E che cosa significa «sia santificato»? Ho già detto che è un' espressio-
ne strana e curiosa.

* Può essere una semplice dossologia («Padre, benedetto sia il tuo
nome, venga il tuo Regno»), una specie di apposizione, un intercalare co-
me si ritrova spesso nelle preghiere ebraiche. Non ritengo comunque pro-
babile tale ipotesi. Potremmo pure rifarci alla berakha, un genere lettera-
rio comune nell' ebraismo. Di fatti quando ci si incontra o si invita un o-
spite, si dice: baruk ha ba', benedetto colui che viene; e alla domanda:
come stai? si risponde: bene, baruk ha shem, benedetto sia il Nome. In
ogni caso, il genere letterario della berakha non mi sembra corrispondere
pienamente alla prima invocazione del Padre Nostro «sia santificato il tuo
nome».

* È invece probabilmente una vera e propria domanda.
E che cosa si chiede? Si possono intendere diverse cose.

- Nello spirito del profeta Ezechiele, che usa più volte questa formula, la
domanda può significare: «Padre, agisci, intervieni nella storia in maniera
che il tuo nome sia riconosciuto grande». Il profeta chiede un intervento di
Dio che faccia sbalordire la gente ed esclamare: Dio è davvero grande!

«Sia santificato il tuo nome» è un passivo teologico, cioè: Tu santi-
fica il tuo nome, intervieni in questo mondo così oscuro, così confuso,
così violento, così cattivo; intervieni per mostrare che ci sei, che sei giu-
sto, che sei santo, che hai in mano le sorti della storia.

Ezechiele sottolinea addirittura una serie di sette interventi santifi-
catori di Dio: «Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi con-
durrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io
vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli; vi darò un
cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il
cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di
voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in
pratica le mie leggi. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri» (vv.
24-28a). Tutti interventi che ricostituiscono Israele disperso e che perciò
glorificano Dio; sette interventi conclusi dalla formula dell' alleanza: «Voi
sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio» (v. 28b). Ancora oggi il popo-
lo ebraico vive di questa speranza e la presenza in Israele di milioni di
Ebrei radunati da tutte le genti è vista come un intervento glorioso di Dio
che ama sempre il suo popolo.
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È intèressante rileggere anche Is 29,22-23: «Pertanto, dice alla casa
di Giacobbe il Signore / che riscattò Abramo: / "D'ora in poi Giacobbe
non dovrà più arrossire / il suo viso non impallidirà più, / poiché vedendo
il lavoro delle mie mani tra di loro, / santificheranno il mio nome, / santi-
ficheranno il santo di Giacobbe / e temeranno il Dio di Israele"».

Penso perciò che nell' espressione «sia santificato il tuo nome» sia-
mo di fronte proprio al vocabolario della santificazione, della santità, del
kadosh, del Santo. Mi pare che in italiano si tradurrebbe al meglio con la
parola trascendente: che sia riconosciuta la trascendenza di Dio, che Dio
sia riconosciuto come trascendente e che egli compia nella storia opere
per cui gridino tutti: Dio è grande!

A questo punto mi rifaccio di nuovo allo studio di padre Ledrus.
Egli è contrario all' opinione di molti, tra i quali Schürman, secondo cui il
Padre Nostro contiene un'unica invocazione - «venga il tuo Regno» - e
attorno ad essa si collocano tutte le altre. In un certo senso è vero. Ma la
stessa domanda «venga il tuo Regno» è sottoposta alla precedente: che il
nome di Dio sia glorificato e benedetto, che Egli sia riconosciuto nella sua
trascendenza, nella sua santità, come Padre.
Leggo dal testo:

«"Padre, sia santificato il tuo nome" (Le 11,2). Questa versione di san
Luca mostra come la prima aspirazione ("sia santificato il tuo nome") è
legata all'invocazione del Padre, mentre nello stesso tempo si distacca
dall' aspirazione successiva e da tutte le domande che seguono, che
saranno comunque riferite a questa medesima esaltazione di Dio» (op.
cit., p. 33).

Dunque in primo luogo «sia santificato il tuo nome» e per questo «venga
il tuo Regno», «sia fatta la tua volontà», si adempiano alcune condizioni
necessarie quali il pane quotidiano, il perdono, la liberazione dalle tenta-
zioni e dal male.

«Questa espressione innalza la preghiera al livello di un inno eucaristi-
co, la carica di toni di giubilo. Così affiorava anche sulle labbra di Cristo
che, con gli occhi alzati verso il cielo, pregava "Padre santo" (Gv 17,11);
"Il tuo nome" vuol dire la tua Persona; non solo come determinazione,
ma anche come manifestazione di potenza, di onnipotente misericordia
(cf Is 59,19: "nome-gloria"; Zac 14,9: "il tuo nome sarà unico"). Signifi-
ca Dio così come si è rivelato e come si manifesta nel suo disegno di
salvezza, e quindi così come è da noi conosciuto nella fede mediante la
comunicazione della conoscenza per ora oscura che Dio ha dato di sé.
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Santificato vuol dire: Dio sia esaltato, riconosciuto come incomparabi-
le» (trascendente); «Dio sia glorificato nell' attuazione del suo disegno
di amore: "E io ho loro reso noto il tuo nome, e lo renderò noto ancora,
affinché l'amore col quale tu hai amato me sia in loro e io in loro" (Gv
17,26). L'interesse sommo del Cristo, la passione unica del suo cuore
era Dio, Dio solo; questi li trasmise ai suoi discepoli anche nella pre-
ghiera che loro insegnò; così che prima di morire poté dire: "Padre, ho
manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato" (Gv 17,6).
Gesù è venuto a insegnarci a "santificare il nome di Dio", cioè a tratta-
re Dio come Dio, a non trattare come Dio nient' altro che Dio e la sua
gloria, ad amarlo di un amore sommo ed esclusivo, a esaltarlo al di so-
pra di tutto e specialmente al di sopra di noi stessi, a non metterlo mai
nel nostro cuore in competizione con un bene terreno, a essere entusia-
sti di lui. La sicurezza e la fiducia che Gesù riesce a comunicarci, inse-
gnandoci a pregare così, ci fa presentire che questo desiderio è già e-
saudito, nel senso che Dio sta già manifestando la sua misericordia e la
sua gloria nel mondo e sta già portando a compimento il suo disegno di
salvezza. In ultima analisi, Dio solo è autore della propria glorificazio-
ne e chi prega così come Gesù ha insegnato sa di esserne partecipe e ne
desidera il compimento in sé e in tutti, oggi, e soprattutto nella manife-
stazione regale che egli farà di se stesso alla fine del mondo (cf Ez
36,23)» (ivi, pp. 33-34).

Ricordo infine che qualcosa di simile è presente anche in Gv 12,27-
28, col verbo doxàzo, tipico, come abbiamo visto dell' evangelista: «"Ora
l'anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora? Ma
per questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome". Venne
allora una voce dal cielo: "L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò!"».
Intervieni, o Padre!

Qui si parla di quella glorificazione che è la morte di Gesù e la sua
risurrezione. Il Padre è santificato in Cristo risorto. E forse Gesù quando
andava al Giordano per farsi battezzare pregava già per la santificazione
di Dio Padre.

In ogni caso, nella domanda del Padre Nostro la formula rimane
passiva e non esplicita questo contenuto.
- È possibile allora un' altra sfumatura di significato: l'auspicio che noi
lodiamo il nome di Dio.

L'invocazione «sia santificato il tuo nome» è intesa da molti cristia-
ni come il proposito di dare lode al nome di Dio e di non bestemmiarlo.
Dunque: «Sia santificato il tuo nome da noi uomini».
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È quell'onore dovuto a Dio di cui parla il profeta Malachia: «Il fi-
glio onora suo padre e il servo rispetta il suo padrone. Se io sono il padre,
dov'è il timore che mi spetta? Se sono il padrone, dov'è il timore di me?
Dice il Signore degli eserciti, a voi, sacerdoti che disprezzate il mio no-
me» (1,6), sacerdoti che non agiscono secondo le leggi di Mosè e quindi
non onorano Dio.

Più profondamente, l'uomo può, entrando in comunione con Gesù,
santificarsi e dunque santificare il nome di Dio con la propria vita. Ce lo
suggerisce un passo significativo del vangelo di Giovanni, in cui - pur se
la versione italiana ha consacrare invece di santificare - occorre lo stesso
verbo agiàzo del Padre Nostro: «Consacrali (agìason) nella verità... Per
loro io consacro (agiàzo) me stesso, perché siano anch'essi consacrati
(òsin egiasménoi) nella verità» (17,17-19), rendendo così testimonianza
della santità di Dio.

La formula semplicissima «sia santificato il tuo nome» resta, come
vi accorgete, un po' misteriosa, mette insieme significati diversi, intenden-
do sia l'azione di Dio come l'azione dell'uomo: intervieni, manifestati; e:
fa' che anche noi ti lodiamo, ti glorifichiamo, santifichiamo il tuo nome.
Sta a ciascuno di noi, quando recitiamo il Padre Nostro, lasciarci trascina-
re dallo Spirito, gustando l'uno o l'altro contenuto della supplica.

I nostri atteggiamenti
E ora, nella meditatio e nella contemplatio tento di rispondere alla

domanda che ci eravamo prefissi: quali atteggiamenti suggerisce, sostie-
ne, promuove, comporta il pronunciare queste parole? Chi prega così che
cosa sente nel cuore quando le ripete?
- Penso anzitutto che debba venire spontaneo il senso della lode e del rin-
graziamento a Dio. Viene alla mente il momento precedente la risurrezio-
ne di Lazzaro, là dove Giovanni riporta: «Gesù allora alzò gli occhi e dis-
se: "Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. lo sapevo che sempre mi dai
ascolto"» (11,41).

È necessario che chi prega abbia nel cuore questa tonalità di costan-
te ringraziamento, quella tonalità fatta propria da san Paolo nelle sue epi-
stole. Richiamo per esempio l'inizio della lettera ai Colossesi: «Noi ren-
diamo continuamente grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
nelle nostre preghiere per voi» (1,3).

È un versetto che mi colpisce, perché ho conosciuto pochi preti capaci
di ringraziare Dio per la loro comunità. Ne ho conosciuti molti che, al con-
trario, si lamentavano: la gente non risponde, non ascolta, non frequenta.
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I motivi del loro disagio erano reali, ma io dicevo loro: il fatto che
la tua comunità esista è già un miracolo di Dio; il fatto che viva la fede
evangelica, battesimale, in un mondo incredulo e pagano, è un miracolo
di Dio. Quindi in primo luogo ringrazia il Signore per questo. È l'atteggia-
mento che avevano gli apostoli: rendere lode a Dio che ti ha chiamato alla
fede. Siamo molto peccatori, molto imperfetti, estremamente negligenti, e
però abbiamo un dono straordinario, che è diffuso nel popolo cristiano: la
fede e la speranza. Vorrei che ogni sacerdote fosse cordialmente grato al
Signore per sé e per i suoi fedeli pregando così: ti rendo grazie, o Padre,
perché hai chiamato questi tuoi figli e figlie dalle tenebre dell'ignoranza
alla conoscenza di Te che sei Amore.

Il ringraziamento per tutto ciò che il Signore fa con amore per noi
mi pare sia l'atteggiamento sottostante all'invocazione «sia santificato il
tuo nome», che può sgorgare dalla consapevolezza dei doni di Dio e che
sa abbondare nelle benedizioni, come recita la lettera agli Efesini: «...
rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del
Signore nostro Gesù Cristo» (5,20).

Coltivare tale atteggiamento che ci fa innalzare il cuore a Dio è cosa
molto sana, e purtroppo poco presente nelle nostre comunità cristiane, che
di solito, almeno in Occidente, sono lamentose, sono ripiegate su di sé,
sono sempre pronte a guardare ciò che non va.

Chi ha letto i miei libri di esercizi degli anni trascorsi, sa che di soli-
to insisto su questo anche per quanto concerne il colloquio penitenziale;
occorre iniziare il colloquio penitenziale con un rendimento di grazie a
Dio, con una lode al Signore per ciò che ha fatto per me dall'ultima con-
fessione. Quando mi capita di confessare e la gente comincia a sciorinare
i propri peccati, interrompo subito e chiedo: ma lei non ha niente di cui
ringraziare Dio? E mi sento rispondere: sì, è vero, avrei alcune cose. D'un
tratto cambia l'atmosfera, cambia la disposizione interiore.

Un atteggiamento, questo della lode, che troviamo non solo nelle
ultime epistole di Paolo, ma pure nella primissima, quella ai Tessaloni-
cesi: «Siate sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete
grazie; questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di
voi» (5,16-18).

È quanto richiama, mi pare, l'invocazione del Padre Nostro che ci
invita a lodare Dio, a rendere grazie, a volere che il Padre sia benedetto
per la sua grandezza e che essa appaia e si manifesti con chiara evidenza.
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Ci interroghiamo: il ringraziamento è il tono di fondo della mia vita?
Quando mi sveglio al mattino il mio primo pensiero si rivolge al

Padre: grazie, o Signore, perché sei così grande e buono, perché mi
hai amato e conservato in questa notte? E alla sera ringrazio per i doni
ricevuti?

- Seconda linea di approfondimento.
Da quanto abbiamo detto cercando di spiegare questa parola, ap-

pare che la santificazione del nome è anzitutto opera di Dio, è Lui che
glorifica il suo nome. Ne segue che siamo invitati ad affidargli la cura
della sua gloria.

Non siamo noi a doverla «gonfiare», è Lui stesso che se ne preoccu-
pa e noi chiediamo che la manifesti. Qualche volta noi ci comportiamo
come se la sua gloria dipendesse da noi.

Ricordo che un illustre teologo di Milano, mons. Pino Colombo,
diceva ironicamente che talora sembriamo voler praticare la respirazione
artificiale a Gesù Cristo per farlo risorgere! È un errore grave, perché è lui
la vita, la risurrezione, la gloria.
- Un terzo atteggiamento molto importante è proprio di chi realisticamen-
te considera che la gloria di Dio è molto calpestata nel mondo, soprattutto
là dove è calpestata la dignità umana, e questo accade un po' dovunque.

Nasce di qui la preghiera di intercessione, affinché le situazioni di
ambiguità e di apparente silenzio di Dio siano superate; e ci è concessa
allora un po' di lamentela, come del resto troviamo nei salmi: dov'è, Si-
gnore, la tua gloria? Dove sei? perché ti nascondi, perché non ti riveli,
perché non ti manifesti?

Tuttavia tale interrogazione va fatta nel quadro della gioia e della
fiducia che prima abbiamo descritto. Molti pii Ebrei anche nei momenti
più neri della loro storia hanno saputo e sanno ancora oggi pregare così:
tu, Signore, ti nascondi; tu, Signore, sembri silenzioso. Mostra la tua glo-
ria! Dove sei, Signore? Fa' che Ti vediamo, fa' che tutti riconoscano che
Tu sei il nostro re, che hai cura di noi, che non ci hai abbandonato.

Dunque, se abbiamo assunto bene il senso profondo della lode di
Dio, possiamo anche entrare nella lamentela con Lui, ma nello spirito e
nell' atteggiamento di fede e di intercessione.
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La prima petizione del Padre Nostro
Nella redazione lucana del Padre Nostro (Lc 11,2-4), a differenza

di quella di Matteo (Mt 6,9-13), dopo l'invocazione iniziale troviamo sol-
tanto due petizioni alla seconda persona: «Sia santificato il tuo nome,
venga il tuo Regno».

Queste due petizioni presentano, nella loro struttura formale, una
corrispondenza reciproca così perfetta, da essere nettamente divise dalle
petizioni che seguono, centrate sul «noi». Infatti: 1. Le due domande sono
molto brevi: in greco constano ognuna di quattro parole, e nella retro tra-
duzione aramaica addirittura di due parole. 2. Ambedue le volte il verbo
sta all'inizio della frase senza collegamenti con quanto precede
(asindeticamente). 3. In greco (e lo stesso valeva per l'aramaico) ognuna
delle due domande termina con il pronome possessivo (tuo = di te). Ma
l'elemento che più colpisce è, ambedue le volte, una formula caratteristica
della pietà giudaica, dove l'agire di Dio viene espresso mediante una co-
struzione indiretta, in cui soggetto della proposizione è il nome e, poi, il
Regno. Ma il soggetto logico delle due proposizioni è Dio. In italiano po-
tremmo tradurre senza difficoltà:

«Santifica il tuo nome, fa' che venga il tuo Regno!».
Queste chiarissime corrispondenze formali delle prime due peti-

zioni del Padre Nostro sono un'indicazione linguistica del fatto che le due
petizioni sono strettamente solidali anche sul piano del contenuto. In am-
bedue i casi non si tratta dell'attività dell'uomo ma dell'opera propria e
caratteristica di Dio: del suo agire alla fine dei tempi. D'altra parte, ogget-
to della preghiera non è un agire di Dio proiettato in un futuro lontano,
remoto. Quest'eventualità non corrisponderebbe affatto alla predicazione
del Regno di Dio da parte di Gesù. Per lui il Regno di Dio non è soltanto
vicinissimo, ma già sta spuntando. Chi sa interpretare e capire le azioni
potenti di Gesù sa che il Regno si sta ormai affermando.

Alla seconda petizione che chiede l'avvento del Regno corrisponde
la prima. Non può che trattarsi di un evento che in ultima analisi coincide
con l'avvento del Regno, ma che illumina questo avvento da un altro pun-
to di vista, e che perciò può diventare oggetto di una petizione a parte.
L'evento con cui Dio santifica il suo nome si trova nella stessa tensione

G. LOHFINK, Gesù come voleva la sua comunità?, Paoline, Cinisello Balsamo (Mi)
1987, 28-31; 166-168.
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temporale tra il già e il non-ancora, tra il presente che si compie e il futuro
ancora assente, che caratterizza l'avvento del Regno. Già in un futuro
prossimo Dio santificherà il suo nome con un intervento potente; ma que-
sto intervento dotato di potenza si sta già affacciando: è già iniziato, così
come già iniziato è l'avvento del Regno di Dio.

Ma che vuol dire propriamente la formula, che oggi ci suona così
strana, che Dio santifica il suo nome? Troviamo la risposta ancora una
volta nell'Antico Testamento, esattamente al cap. 36 di Ezechiele. Qui
leggiamo che con la dispersione di Israele tra i pagani il nome di Dio è
stato profanato. I pagani infatti dicono ormai in ogni luogo: Ecco qui il
popolo di Jahve! Questo Jahve dev'essere un dio ben miserabile se non è
stato capace di evitare al suo popolo la perdita della sua terra (cfr. Ez
26,20). In questa situazione Dio parla attraverso Ezechiele: «Io agisco
non per riguardo a voi, casa d'Israele, ma per onore del mio nome santo,
che voi avete disonorato fra le genti presso le quali siete andati. Santifi-
cherò il mio nome grande, disonorato fra le genti, profanato da voi in
mezzo a loro. Allora le genti sapranno che io sono il Signore — parola del
Signore Dio — quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro oc-
chi. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul
vostro suolo» (Ez 36,22-24).

Il testo mostra chiaramente che è Dio stesso a santificare il proprio
nome. Ed egli santifica il suo nome radunando alla fine dei tempi Israele
da ogni luogo, rinnovandolo e facendo di lui nuovamente un popolo san-
to. La formula secondo cui Dio santifica il suo nome ha quindi un senso
preciso, dal contenuto esattamente circoscrivibile. Questo contenuto non è
affatto variabile; non lo è soprattutto perché la formula nell'Antico Testa-
mento compare praticamente soltanto in Ezechiele. E qui il collegamento
tra santificazione del nome e ricostituzione del popolo di Dio è così saldo
che in Ez 20,41.44 possiamo leggere, in un testo molto conciso:

«Quando vi avrò liberati dai popoli e vi avrò radunati dai paesi nei
quali foste dispersi, mi mostrerò santo in voi agli occhi delle genti... Allo-
ra saprete che io sono il Signore, quando agirò con voi per l'onore del mio
nome».

Sebbene per Gesù una riunificazione di Israele dall'esilio non po-
tesse più avere alcun significato, egli era tuttavia in grado di far proprio il
linguaggio di Ezechiele. Perché anche in Ezechiele, quando si parla di
riunificazione di Israele non si tratta soltanto del ritorno del popolo dall'e-
silio ma della conversione del popolo al suo Dio (36,25-32). Si tratta del
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«cuore nuovo» e del «nuovo spirito» che Dio donerà ad Israele (36,26s.)
perché possa diventare davvero il popolo santo di Dio (36,28).

«Sia santificato il tuo nome» non significa dunque altro che:
«Raccogli e rinnova il tuo popolo! Fa' che ridiventi il vero popolo di Di-
o». Evidentemente Gesù è convinto che questa riunificazione del popolo
da parte di Dio alla fine dei tempi è già iniziata ora, proprio come l'avven-
to del Regno accade già ora. E Gesù è convinto che l'unificazione del po-
polo e l'avvento del Regno accadono attraverso di lui. Dove egli opera, è
Dio che opera: questo e non altro è il mistero di Gesù.

L'aver precisato il contenuto della formula «Sia santificato il tuo
nome» getta ancora una volta nuova luce sul nesso, già costatato, tra la
prima e la seconda petizione del Padre Nostro: Dio santificherà il suo no-
me operando su Israele e raccogliendolo come il vero popolo di Dio
(prima petizione); ma egli deve anche portare il suo Regno (seconda peti-
zione). Le due realtà sono in rapporto profondo tra di loro: proprio perché
Dio ricrea Israele, proprio perché santifica il suo nome in Israele, spunta
anche il Regno di Dio. Esso brilla nel popolo di Dio.

[…] Popolo di Dio è quell'Israele che sa di essere eletto e chiama-
to da Dio con tutta la sua esistenza, vale a dire anche in tutta la sua di-
mensione sociale. Il popolo di Dio è quell'Israele che, in base alla volontà
di Dio, deve distinguersi da tutti gli altri popoli della terra. […] All'azione
liberatrice di Dio, che ha eletto Israele in mezzo a tutti i popoli e lo ha sal-
vato dall'Egitto, deve corrispondere la condotta di Israele: essere un popo-
lo santo, con un ordinamento sociale che lo distingue dagli altri popoli:
«Osserverai dunque i comandi, le leggi e le norme che oggi ti do, metten-
dole in pratica» (Dt 7,11).

Due sono dunque le ragioni per cui Israele è un popolo santo: an-
zitutto l'amore elettivo di Dio, che ne ha fatto il popolo di sua proprietà in
mezzo a tutti i popoli. Secondariamente la santità d'Israele dipende dal
suo vivere realmente l'ordinamento sociale che Dio gli ha donato e che è
in netto contrasto con gli ordinamenti sociali di tutti gli altri popoli. Que-
sto nesso è formulato in maniera particolarmente espressiva nel cosiddetto
«codice di santità» (Lv 17-26), per esempio lì dove leggiamo:

«Sarete santi per me, poiché io, il Signore, sono santo, e vi ho se-
parati dagli altri popoli perché siate miei» (Lv 20,26).

Dio ha eletto e santificato il suo popolo per farne una società alter-
nativa in mezzo agli altri popoli: anche per Gesù è questo il retroterra ov-



41

vio e naturale di tutta la sua attività. La differenza Ira Gesù e i testi del
Levitico e del Deuteronomio appena citati consiste soltanto nel fatto che
per Gesù, in base al messaggio dei profeti, tutto si trova ora sotto il segno
escatologico. Gli atti di Dio nel passato passano in second'ordine rispetto
all'agire di Dio, ormai imminente, alla fine dei tempi: quell'agire con cui
Dio ricostituisce il suo popolo, anzi lo rifonda, per attuare così in maniera
definitiva e irrevocabile il suo disegno di avere un popolo santo in mezzo
ai popoli.

Senza questo retroterra non si può affatto comprendere il movi-
mento di convocazione inaugurato da Gesù in Israele: esso punta all'Israe-
le vero, escatologico, in cui viene vissuto l'ordinamento sociale del Regno
di Dio. Certo, Gesù non ha mai suggerito né promosso un cambiamento
politico-rivoluzionario della società giudaica. Ma la conversione che egli
esige come conseguenza del suo messaggio del Regno di Dio vuole avvia-
re nel popolo di Dio un movimento a confronto del quale le rivoluzioni
normali sono delle bazzecole. Pensiamo per esempio all'istanza di Gesù di
una rinuncia assoluta alla violenza. Questa rinuncia non è in alcun modo
racchiusa nell'interiorità: essa riguarda la prassi concreta. E non è neppure
una faccenda del singolo, ma presuppone uomini che tutti insieme faccia-
no seriamente i conti con la non-violenza. Ciò si evidenzia maggiormente
per quanto attiene alla rinuncia al potere; non-violenza e rinuncia al pote-
re possono realizzarsi soltanto nella trama della realtà sociale, e intendono
appunto mutare questa realtà. L'appello di Gesù alla non-violenza e alla
rinuncia al potere comporta dunque già la prospettiva di una nuova socie-
tà in netta antitesi alle società de mondo, improntate alla volontà di vio-
lenza e di potere.

Del resto, nella prima petizione del Padre Nostro, Gesù parla un
linguaggio chiaro. Qui viene ripresa tutta la tematica veterotestamentaria
della santità. Abbiamo già visto che «Sia santificato il tuo nome» non si-
gnifichi altro che «Raccogli e rinnova il tuo popolo, fa' che torni ad essere
il vero popolo di Dio». Sullo sfondo di D 7,6-11 e di Lv 20,26 possiamo
ora anche precisare: «sia santificato il tuo nome» significa pure «raduna
per te un popolo rinnovato, che sia veramente santo, così che il Regno d
Dio possa splendere e il tuo santo sia dinnanzi agli occhi d tutti i popoli in
tutta la sua gloria».
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Sia santificato il tuo nome
La prima domanda del Padre nostro è «sia santificato il tuo nome».

Si tratta di un'espressione lontana dal nostro modo usuale di parlare, e ri-
chiede di essere compresa soprattutto alla luce dell'Antico Testamento, in
particolare di Ezechiele 36,22-29 e Levitico 22,31-32. Non indica una lo-
de fatta di culto e di parole, quanto piuttosto un permettere a Dio di svela-
re, nella vita del singolo e della comunità, la sua potenza salvifica. Con
questa domanda il discepolo chiede che la comunità diventi trasparente,
capace di mostrare, di fronte al mondo, la presenza di Dio. Alla domanda
in che modo gli uomini possono santificare il Nome, i rabbini solevano
rispondere: con la parola, ma soprattutto con la vita. La vera santificazio-
ne del Nome è la vita.

Il nostro e il tuo
Nell'invocazione iniziale al Padre l'aggettivo possessivo è «nostro»,

ma poi – nelle domande immediatamente successive – l'aggettivo posses-
sivo è «tuo»: il tuo nome, il tuo regno, la tua volontà. Il Padre è nostro,
ma la santificazione del Nome, la venuta del Regno, il compimento della
volontà appartengono a Dio. E come se con queste domande chiedessimo
a Dio di fare qualcosa che riguarda Lui stesso, quasi gli mancasse. Che
senso può avere una simile preghiera? Un vuoto gioco di parole? Non un
vuoto gioco di parole, ma una profonda verità. Certo Dio è perfetto, e non
gli manca nulla in se stesso. Però la sua presenza in noi non è ancora
compiuta, né la sua signoria nel mondo. C'è dunque lo spazio per una do-
manda reale, non priva di paradossalità e di ardimento. Dicendo «sia san-
tificato il tuo nome» preghiamo per Dio, non soltanto per noi.

La forma passiva del verbo «santificare» esprime rispetto, non lon-
tananza e impersonalità. Il passivo introduce Dio come protagonista, sen-
za però nominarlo, come era nell'uso degli ebrei. La santificazione riguar-
da Dio ed è qualcosa che solo Lui può fare. Tuttavia la forma passiva, non
nominando Dio direttamente, lascia anche qualche spazio all'azione
dell'uomo, ma in ombra, come nascosta nell'azione di Dio. Solo Dio può
santificare il suo nome, spetta però agli uomini accettare di farsi segno
della sua santità.

La forma del verbo greco equivale al nostro imperativo. Il linguag-
gio del Padre nostro è al tempo stesso rispettoso e coraggioso. È infatti la

B. MAGGIONI, Padre nostro, Vita e pensiero, Milano 1995.
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preghiera di un figlio che chiede al padre, non di un servo al padrone.
Il tempo del verbo, infine, è all'aoristo, e quindi non indica un'azio-

ne che progressivamente si sviluppa, o che continua a riprodursi, bensì un
evento preciso, compiuto e definitivo. Chi prega «sia santificato il tuo no-
me» esprime il grande desiderio che Dio mostri pienamente e finalmente
la sua gloria.

Sia santificato
Per comprendere il significato della domanda «sia santificato il tuo

nome» è utile riferirsi a un passo del Levitico (22,31-32) e a un passo del
profeta Ezechiele (36,22-29). Nel primo si legge: «Non profanerete il mio
nome, perché io mi manifesti santo in mezzo agli israeliti. Io sono il Si-
gnore che vi santifico, che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per essere
vostro Dio». In questo passo sono indicati tutti i tratti essenziali della
santificazione. Sono cinque.

Il primo è che la santificazione del Nome è opera di Dio, non
dell'uomo: «Io sono il Signore che vi santifico».

Il secondo è l'appartenenza al Signore: «Vi ho fatto uscire dall'Egit-
to per essere il vostro Dio». Dio libera il suo popolo dalla schiavitù del
faraone per legarlo a sé. Si abbandona una schiavitù per una diversa ap-
partenenza. Santo è chi appartiene totalmente al Signore.

Il terzo tratto è la novità: si esce da una schiavitù per un'appartenen-
za nuova. Santo è chi si lascia condurre da Dio fuori dalla logica del mon-
do, dalle idolatrie («vi ho fatto uscire dall'Egitto»), separato dal mondo
non perché non ami il mondo ma perché non ne accetta il peccato. In que-
sto senso santificare il Nome significa vivere una separazione dal mondo
ma non isolati dagli uomini, né dalla società, bensì dalle loro idolatrie.

Il quarto tratto è la trasparenza: «Perché io mi manifesti santo in
mezzo agli israeliti». La comunità santifica il nome di Dio quando si ren-
de trasparente al suo amore, permettendo in tal modo al mondo intero di
scorgere in lei stessa, nella sua vita, nei suoi rapporti, nella sua stessa or-
ganizzazione, il volto del vero Dio. Il modello della santificazione del No-
me è Gesù, che nella sua vita e sulla Croce, in ogni suo gesto, è stato la
trasparenza del Padre. Allo stesso modo la Chiesa, nelle molteplici forme
del suo servizio e della sua presenza, deve rivelare il volto di Dio, non
anzitutto se stessa. Il popolo di Dio è chiamato ad essere, nel mondo e di
fronte al mondo, una sorta – se mi è concesso il paragone – di
'palcoscenico', che permette a Dio di mostrare, visibilmente e pubblica-
mente, la sua azione. E questa la prima missionarietà della Chiesa.
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Il quinto tratto della santificazione del Nome è un imperativo, che
avverte che nulla è scontato: «Non profanerete il mio nome». Il popolo di
Dio può diventare anche un luogo che oscura il volto di Dio, nasconden-
dolo anziché svelandolo. In questo caso il popolo di Dio non è più il luo-
go della santificazione del Nome, ma della sua profanazione. La linea di
demarcazione, che stabilisce la differenza fra la santificazione del Nome e
la sua profanazione, è l'amore disinteressato, solidale, diretto a ogni uo-
mo, senza discriminazione. E questo amore disinteressato che trasforma la
comunità cristiana in una realtà trasparente, capace di svelare al mondo
intero il volto del vero Dio.

Sulla possibilità che il popolo di Dio profani il Nome anziché santi-
ficarlo, insiste anche il profeta Ezechiele, quasi con durezza: «Così dice
Dio, mio Signore: non è per voi che agisco, o casa d'Israele, ma per il mio
santo nome che avete profanato fra le genti dove andaste.

Santificherò il mio grande nome profanato tra le genti, che voi profa-
naste in mezzo a loro. Le genti riconosceranno che io sono il Signore
nell'essere io santificato in voi, al loro cospetto, e vi prenderò tra le genti, vi
radunerò da tutte le parti del mondo e vi condurrò al vostro paese... Vi darò
un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno Spirito nuovo» (36,22-26).

Questo passo di Ezechiele è significativo per due motivi. Anzitutto
per il parallelo che instaura tra la forma passiva e attiva del verbo santifi-
care. Le due forme sostanzialmente si equivalgono, e ciò conferma che il
passivo «Sia santificato il tuo Nome» del Padre nostro significa che Dio
stesso deve santificare il suo nome. Poi per il parallelo tra il Nome e l'e-
spressione «Io sono il Signore». La santificazione del Nome è che Dio si
mostri per quello che è: il Signore.

Ma il miglior commento alla domanda del Padre nostro è rac-
chiuso nella grande preghiera che Gesù ha rivolto al Padre prima della
sua passione (Gv 17). Ecco due affermazioni che fanno al caso nostro:
«Santificali nella verità: la tua parola è verità... Per loro santifico me
stesso, perché siano anch'essi santificati nella verità» (17,17.19). Gesù
ha santificato il Padre con la sua perfetta obbedienza, accettando di
essere in tutto la trasparenza del suo amore universale. Con la sua to-
tale obbedienza Gesù ha permesso al mistero di Dio di «trasparire»:
un'obbedienza vissuta in tutta la propria esistenza, ma che ha trovato il
suo pieno compimento sulla Croce, dove l'amore di Dio si è manife-
stato nel suo pieno splendore e in tutta la sua universale gratuità. E
così la Chiesa. Gesù ha pregato perché la sua comunità venga santifi-
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cata, cioè trascinata nel movimento di Dio e, insieme, separata dal
mondo. Nella sua preghiera Gesù accentua la separazione dal mondo.
Ma bisogna osservare che tale separazione deriva dalla fedeltà a Dio
che è, paradossalmente, una fedeltà al mondo. Il discepolo è separato
dal mondo perché ama veramente il mondo.

Anche di fronte alla opposizione, Gesù non ha chiuso la sua missio-
ne dentro un recinto, convinto che si affretti la venuta del Regno abbando-
nando il mondo e isolandosi nella purezza. Rifiutato, Gesù non si è ritira-
to dal mondo e non ha invitato i suoi discepoli a farlo.

Il tuo nome
Sul significato biblico del «nome» c'è un generale consenso, na-

turalmente non senza qualche diversità di sfumature. Il nome esprime
l'identità. Chiamare qualcuno per nome significa conoscere chi è. Si
legge in Genesi 2,19-20a che Adamo diede il nome a tutti gli animali:
«Allora il Signore Dio modellò dal terreno tutte le fiere della steppa e
tutti i volatili del cielo e li condusse all'uomo, per vedere come li a-
vrebbe chiamati: in qualunque modo avesse chiamati gli esseri viventi,
quello doveva essere il loro nome. E così l'uomo impose il nome a tut-
to il bestiame, a tutti i volatili del cielo e a tutte le fiere della steppa».
Dare il nome a qualcosa significa sottrarlo all'ignoto e al non cono-
sciuto, quindi definirlo, riconducendolo dentro il proprio «spazio visi-
vo»4. Ma può anche significare — e qui sta la tentazione dell'uomo —
possedere quella realtà e piegarla ai propri fini.

Parlando di Dio, le cose cambiano. L'uomo non può dare il nome a
Dio, non può definire Dio riconducendolo dentro il proprio campo visivo.
Dio è sempre l' Altro. Il suo nome può dirmi che cosa Dio è per me, che
cosa Lui decide liberamente di fare per me, ma non dirmi la sua identità
così da rinchiuderla dentro la mia conoscenza.

Il Nome esprime anzitutto il volgersi di Dio verso l'uomo. O, come
dice"Gnilka”, il Nome è «il lato esterno di Dio». Il Padre nostro ci per-
mette di invocare Dio con il nome di Padre; e questo Nome — come si è
visto — è molto di più del semplice lato esterno di Dio, poiché la paterni-
tà è interna a Dio stesso. Tuttavia, anche «Padre» è un nome che, pur e-
sprimendo l'inaspettata vicinanza di Dio, mantiene intatto il suo mistero.

Dio ci ha rivelato il suo nome per poterlo invocare e per accogliere
la sua presenza come dono libero, in nessun modo per vincolarlo a noi
stessi. Al riguardo, conservano in modo sorprendente il loro fascino e la
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loro attualità alcune pagine veterotestamentarie.
Il racconto della lotta notturna di Giacobbe con l'angelo (Gen 32,22-

33) può essere letto come una metafora della ricerca di Dio. L'immagine
della lotta esprime molto bene la tensione che sta al fondo di questa ricer-
ca. Quando Giacobbe si accorge di trovarsi di fronte a un essere divino,
gli domanda il nome. In questa domanda si intravede la tentazione
dell'uomo che vorrebbe afferrare Dio e vincolarlo a sé6. Ma Dio non ri-
sponde a questa domanda e non di meno — non perché costretto, ma (li
sua libera iniziativa — benedice Giacobbe. L'uomo gli chiede il Nome, e
Dio gli dona la sua benedizione.

Dio ha rivelato a Mosé (Es 3,13-14) il proprio nome: «Io sono Colui
che sono». Ma è un nome che indica la presenza, non una visione né un
possesso.

Ancora più trasparente, se possibile, è il dialogo fra Mosé e il Si-
gnore, che si legge in Esodo 33,18-23. Mosé disse al Signore: «Mostrami
la tua gloria». E il Signore rispose: «Farò passare davanti a te tutto il mio
splendore e proclamerò il mio nome: Signore davanti a te... Ma tu non
potrai vedere il mio volto». «Signore davanti a te» è il nome di Dio: un
nome che esprime la presenza, non la visione; mantiene intatta la libertà
di Dio («a chi vorrò») ; e dice che Dio precede il cammino dell'uomo, non
lo segue («davanti a te»).

L'episodio del vitello d'oro mostra plasticamente l'imbarazzo di I-
sraele di fronte a un Dio che è sì «compagno di viaggio», ma che mantie-
ne inalterata la sua invisibilità e la sua libertà, e non rinuncia al diritto di
essere Lui a segnare la strada (Es 32).

La conclusione è che «Sia santificato il tuo nome» esprime il desi-
derio del discepolo che Dio manifesti pienamente la sua gloria. Ma dice
anche che tocca a Dio manifestarla. Non spetta all'uomo definirne le mo-
dalità e i tempi. L'uomo può solo «seguire» l'azione di Dio che manifesta
se stesso. Può invocare che questa manifestazione avvenga, ma non può
precederla, né orientarla.
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«Sia santificato il tuo nome». «Non evidentemente nel senso che l'uo-
mo possa augurare a Dio qualcosa di cui Egli manchi!» (Tertulliano, De
Oratione III; PL I, 1155). «Noi non intendiamo augurare a Dio che il suo
nome sia santificato dalla nostra preghiera, ma che venga santificato in
noi. Chi infatti potrebbe presumere di santificare Dio, quand'è lui stesso
che santifica?» (Cipriano, De oratione dominica, XII; PL 4,526 s.).
«Santo è per natura il nome di Dio, sia che lo diciamo sia che non lo di-
ciamo» (Cirillo e Giovanni di Gerusalemme, La catechesi ai misteri V,
12; PG 33, 1117). «Che significa "sia santificato"? Non certo che sia san-
tificato colui che ha detto "Siate santi perché io sono santo" (Lv 19, 2);
quasi che la nostra parola potesse aggiungere qualcosa alla sua santità; ma
per augurarci che la sua azione santificante giunga sino a
noi"» (Ambrogio, De Sacramentis VI, 21; PL 16, 451). «Perché doman-
dre che il nome di Dio sia santificato? Esso è santo di sua natura; a che
scopo perciò domandare che sia santificato quel che è già santo? Ancora:
quando chiedi che il nome di Dio sia santificato, è per te che preghi o non
piuttosto per Dio? In realtà, a ben riflettere è per te» (Agostino, Sermo 56,
IV, 5; PL 38, 379). «Ricordati di ciò che hai appena recitato nel simbolo:
Io credo in Dio Padre onnipotente. Se Egli è onnipotente, c'è forse scopo a
pregare perché sia fatta la sua volontà?» (ibid. V, 7; PL 38, 379 s.).

Ma a fronte di queste costanti sottolineature non ci si può forse chie-
dere se la santità di chi prescrive di essere santi in quanto lo si
«imita» («siate santi perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo» Lv 19,
2) non esiga appunto la paradossale dipendenza reciproca tra queste due
imparagonabili santità? La presenza di Dio nel mondo, parte irrinunciabi-
le della sua regalità, dipende dall'azione e dalla testimonianza degli uomi-
ni con i quali il Signore si è legato con un vincolo «senza pentimen-
to» (cfr. Rm 11, 29). Proprio questo senso, presentissimo da un capo
all'altro della tradizione d'Israele, non è certo estraneo a una richiesta di
santificazione che, intesa nel suo versante più rivolto verso gli uomini im-
plica una testimonianza capace di far sì che Dio sia riconosciuto come
tale, anche da parte di coloro che prima lo misconoscevano.

Teodoro di Mopsuestia nelle sue Omelie catechetiche collega l'e-
spressione «sia santificato il tuo nome» con l'ingiunzione del «Discorso
della montagna» che invita a far sì che «la vostra luce risplenda davanti

P. STEFANI Il Padrenostro, Marietti, Genova 1991.
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agli uomini perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vo-
stro Padre che è nei cieli» (Mt 5, 16). Spetta a colui che è chiamato a co-
gliere nel segreto e nella solitudine, con cui vive l'elemosina, la preghiera
e il digiuno, la paternità di un Dio che tutto vede (Mt 6, 2-18), doverlo ora
pubblicamente testimoniare affinché, attraverso le sue umilissime opere,
quel nascondimento divenga infine una presenza. La gloria di Dio non si
dispiega ancora manifestatamente nel mondo, per questo il Signore si fa
presente soprattutto nel nascondimento del bisogno, della supplica e del
pentimento, cioè in forme esili-che. Il Signore ha bisogno di essere testi-
moniato in quanto la «gloria» è la presenza di Dio nel mondo, non il suo
sfolgorare nei cieli. «Gloria» e «santificazione» sono, non per nulla, due
termini biblicamente apparentati. Anche nelle preghiere ebraiche il verbo
«santificare» è posto in parallelo tanto con «magnificare», quanto con
«glorificare» e questo sia nella preghiera di domanda e di lode (si pensi
anche alle parole di Maria «L'anima mia magnifica il Signore» (Lc 1, 46),
che nell'impegno operoso di attuare e testimoniare la volontà di Dio.

Il vangelo di Giovanni offre, nel suo tipico linguaggio, una conferma
di ciò nell'episodio in cui Gesù, pensando alla sua ora, afferma (con una
preghiera che nel quarto vangelo svolge la stessa funzione attuata nei si-
nottici dalla supplica nel Getsemani): «Ora l'anima mia è turbata: e che
devo dire? Padre, salvami da quest'ora? Ma per questo son giunto a
quest'ora! Padre glorifica il tuo nome» (Gv 12, 27-28). La glorificazione e
la santificazione del nome è la testimonianza dell' "ora". Nella tradizione
giudaica l'espressione Qiddush ha-Shem («santificazione del Nome») è
diventata il consueto modo di dire per indicare il martirio. La testimonian-
za massima del martirio può essere glorificazione e santificazione del no-
me, solo se il Padre ha un «aspetto mancante». È glorificazione solo di un
Padre la cui presenza nel modo è contrastata ed osteggiata, non di un Dio
in sé completo e perfetto che esige, impassibile dall'alto, il sacrificio degli
uomini.

L'invocazione «sia santificato il tuo nome» implica l'azione, la sup-
plica e la testimonianza dell'uomo, il suo centro non è però solo nel mon-
do, è anche e soprattutto in Dio. Nel nostro secolo Simone Weil, in un suo
commento al Padrenostro, ha letto in maniera fortemente «teocentrica»
questa domanda, ma lo ha fatto solo a patto di sopprimere il senso stesso
di una richiesta rivolta a quanto vi è di «mancante» in Dio stesso:
«Chiedendo questa santificazione chiediamo ciò che da tutta l'eternità è,
con una pienezza di realtà alla quale non abbiamo alcun potere di aggiun-
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gere o togliere nulla, neppure una parte infinitamente piccola. Chiedere
ciò che è, ciò che è in maniera reale ineffabile, eterno, in modo del tutto
indipendente dalla nostra domanda, è la domanda perfetta». Leggendo
dietro queste righe (come sempre alte) della Weil è facile scorgere come
l'impostazione tutta «teocentrica» del discorso si capovolga, al di là delle
intenzioni stesse dell'autrice, in una prospettiva in sostanza antropocentri-
ca, dove a risultare in primo piano è la capacità di compiere una domanda
perfetta, proprio perché non più tale, riproponendo così l'accettazione im-
mediata (ma si potrebbe anche dire l'amor fati) come la più coerente ri-
sposta umana alla perfezione assoluta. Non è però questo il senso di esse-
re perfetto che non è solo divino, ma che può essere riproposto altresì
all'imitazione umana in quanto equivale ad essere misericordiosi: «Siate
voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» (Mt 5, 48);
«Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro» (Lc 6, 36). E
la misericordia, a motivo del suo intrinseco legame con quanto è mancan-
te, è coerentemente respinta da chi (dagli stoici a Spinoza) pone la perfe-
zione, intesa come una pienezza a cui nulla manca, come l'orizzonte asso-
luto che tutto rinchiude ed abbraccia.

Il Padrenostro nel rivolgere l'attenzione e la tensione verso il definiti-
vo compimento escatologico (anche in questa luce va letto l'impiego
dell'aoristo, àgiasqh,tw, il quale esprime un'azione che si compie una volta
sola in quanto completa nel suo accadere), non vuole escludere altre do-
mande, vuol piuttosto indicare due cose: che l'eschaton, in quanto qualco-
sa ancora da venire, ha bisogno di essere invocato e che tutte le altre do-
mande, proprio perché tali, non sono incompatibili con l'avvento della
santificazione definitiva, del regno e della realizzazione perfetta della vo-
lontà del Padre. Sullo sfondo dell'idea escatologica va ammessa qualun-
que altra autentica richiesta, quella del regno infatti non è mai domanda
preclusiva, al contrario, la si potrebbe indicare come il vertice di ogni au-
tentico domandare: «Ogni preghiera nel nome di Gesù è lotta al tempo
stesso per la causa di Dio e per quella dell'uomo, è lotta per la signoria di
Dio su mondo».

L'uomo può pregare per Dio senza che questo "osare" si tramuti in
atto estremo di superbia spirituale, la misericordia del Padre bisognoso
consente all'uomo di chiedere la santificazione, il regno e la realizzazione
definitiva della volontà divina anche domandando il pane, il perdono, la
liberazione dalla tentazione o anche di essere sottratti dalla morsa del do-
lore. Perché ciò sia possibile occorre, però, che anche per il Padre l'onni-
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potenza sia un attributo escatologico: «La potenza di Dio che domina tut-
to, la sua onnipotenza, è perciò un predicato escatologico. La sua signoria
universale è solo in fieri. Anche secondo la concezione neotestamentaria,
Dio deve ancora conquistare il regno (Ap 19, 16; Mt 6, 10): in questo
mondo ci sono ancora potenze che lottano contro la sua signoria, perciò
egli non è ancora «tutto in tutti» (1 Cor 15, 25; Eb 2, 8; 10, 13)». Le cele-
brazioni dossologiche, l'attestazione di ogni potere già data al Cristo Si-
gnore in cielo e in terra (cfr. Mt 28, 18), si possono leggere anch'esse co-
me invocazioni di una signoria che dovrà dispiegarsi in cielo come in ter-
ra. «Nome», «regno», «volontà» sono richieste della futura piena epifania
di Dio in terra. In ciò la supplica dell'uomo e quella di Dio s'incontrano.
L'invocazione nell'uomo nasce dal lato mancante, non da quello arrogan-
te. La contesa con il Padre perché egli santifichi il suo nome, faccia venire
il suo regno e realizzi la sua volontà è la lotta più grande e povera ed è,
già in se stessa, in qualche modo santificazione del nome, presenza del
regno (il piccolo seme che cresce [Mt 13, 31-32]) e concreta realizzazione
della volontà del Signore.

Nulla di tutto quanto si è fin qui detto può darsi se all'uomo non è
concesso di pregare per Dio: «Chi invoca Dio non può assolutamente tra-
scurare questa necessità di Dio, ma deve rivolgere la sua preghiera a Dio
per Dio: affinché egli si interessi di se stesso, si faccia valere come Dio,
affinché venga, si manifesti, si riveli, si presenti come Dio, divenga in
realtà Dio. Questa è l'origine più profonda della preghiera: Dio stesso ha
bisogno di quest'intercessione per Dio, di questo protendersi verso la divi-
nizzazione di Dio (...). Dio è infatti il Santo. "Sia santificato il tuo nome"
equivale a dire: Santo, diventa Santo; Dio diventa Dio, nel tempo nella
realtà di questo mondo, nella storia».

Il porre l'accento sul «lato mancante» di Dio non è certo tratto posto
così marcatamente in luce dalla tradizione, eppure in essa ci sono testimo-
nianze che ne fanno balenare la presenza. È stata la storia del mondo e la
storia della fede a costringerci a leggervi più a fondo questi significati.
Vivere il senso di una tradizione non significa attuare un sedicente, inte-
grale ritorno a presunti significati originari offuscatisi nel corso del tempo
(che è o giustificata esigenza critica o ingiustificata istanza radicale e fon-
damentalistica), né significa aderire all'illusorio conservatorismo di chi
vuole mantenere intatto un preteso deposito di valori permanenti, signifi-
ca invece cercare di compiere la duplice, complementare operazione di
vedere la parola alla luce della storia e la storia alla luce della parola. E
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questo appello alla parola rivelata salvaguardia dallo scivolare verso un
esito puramente nichilistico in quanto è mantenuta la speranza in un e-
schaton in cui Dio dispiegherà pienamente tutta la sua paternità. E proprio
in questa accezione di tradizione che si può scorgere non solo la continui-
tà ma anche la rottura. La frattura nel nostro caso comporta una specie di
rovesciamento del detto: «Chiedete cose grandi e Dio vi concederà le pic-
cole». Il Padrenostro non ci insegna solo a chiedere cose grandi per otte-
nere le piccole, ci insegna la reciproca, ineliminabile interdipendenza tra
cose grandi e cose piccole, in quanto anche la richiesta di «cose grandi»,
la santificazione del nome, il regno, la realizzazione della volontà del Pa-
dre, attesta la presenza in Dio di un «lato mancante», mentre, per conver-
so, la richiesta di «cose piccole» (il pane, il perdono, il resistere alla tenta-
zione) può diventare invocazione della completa manifestazione di Dio.

La riscoperta e la necessità di cogliere maggiormente questa compo-
nente invocante in grado di unire il regno al quotidiano e il quotidiano al
regno è anch'essa debitrice nei confronti della testimonianza d'Israele.
Nella tradizione ebraica si è infatti fortemente conservato il senso di
quest'unione: «Una volta si parlava in presenza di Rabbi Pinchas di Korez
uno dei grandi maestri chassidici della misera vita dei bisognosi; questi
ascoltava, affranto dal dolore. Poi sollevò la testa ed esclamò: "Basta che
portiamo Dio nel mondo e tutto sarà appagato!"». E Martin Buber ripor-
tando questo passo così commenta: «Noi crediamo che la grazia di Dio
consista proprio in questo suo lasciarsi conquistare dall'uomo, in questo
suo consegnarsi, per così dire, a lui. Dio vuole entrare nel mondo che è
suo, ma vuole farlo attraverso l'uomo». Attirare Dio nel mondo significa
anche partire dai propri bisogni chiedendogli pane, perdono, sostegno nel-
la tentazione, vedendo come in essi si manifesti il «lato mancante» del
Padre. «Si dice che il Padrenostro nella prima parte parla di Dio e nella
seconda di noi uomini. Ciò è vero solo superficialmente. Come già le pri-
me petizioni parlando delle cose di Dio trattano dell'uomo, così le petizio-
ni successive continuano a parlare delle cose di Dio nel mentre trattano
quelle dell'uomo. Nella richiesta del pane quotidiano si tratta della crea-
zione e provvidenza di Dio. E nella nostra petizione per ottenere il perdo-
no dei peccati? Qui è in questione l'indigenza di Dio, il soffrire di Dio».

Chi nella miseria prega il Padre perché guardi il proprio bisogno e il
proprio dolore non solo denuncia l'assenza di Dio nel mondo, quando
manca il pane, domina il contrasto e si soccombe nella tentazione, ma ve-
de anche come quella stessa assenza si ripercuota sulla vista stessa del
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Padre. Proprio perché ci si rivolge al Padre con il «tu», proprio perché
non si parla su di lui ma si grida a lui, l'assenza di Dio non è dovuta alla
nostra incapacità di vederne la misteriosa eppur reale presenza, quell'as-
senza diviene invece rivelazione dell'impotenza e del dolore del Padre e
nello stesso tempo, testimonianza di una fiducia e di una speranza che
possono rivolgersi unicamente a quel Padre debole e impotente perché
riconquisti la sua signoria, dispieghi la sua misericordia, santifichi il suo
nome, faccia venire il suo regno, realizzi in modo perfetto la sua volontà.

________________________________________
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Come scintilla in un roveto
“Padre, Sia santificato il tuo nome” di A. Zerbini (1)

Il Nome e la domanda

L’orizzonte entro cui intraprendere il cammino pastorale per giun-
gere a pregare/comprendere/vivere la prima domanda del Pater, “sia santi-
ficato il tuo nome”, passa attraverso l’esperienza dell’interrogarsi sul sen-
so del proprio personale esistere, sull’essere chiamati per nome e sulla
qualità del proprio vivere in relazione. Conoscere un nome, non solo quel-
lo di Dio, è questione di rivelazione e di coinvolgimento, è un sentirsi in-
terpellati e un corrispondere sul piano storico ed esperienziale a Colui che
chiama, un vivere dunque l’oggi; il dove e il quando della rivelazione è
infatti il presente: «Ascoltate oggi la sua voce: Non indurite il cuore» (Sal
95,8). E’ una storia che inizia o che riprende di nuovo dopo essersi inter-
rotta e che dischiude un’ulteriorità di futuro, un ambito di senso e di sal-
vezza, un accrescimento di libertà, quella capace di cercare, di rischiare e
di affidarsi per assumere la vita come dono e compito; storia che costitui-
sce una nuova opportunità, che ha la sua figura e il suo paradigma nel rac-
conto del “Roveto ardente” e della rivelazione del Nome di Dio a Mosè in
favore del suo popolo oppresso.

Conoscere il nome di Dio significa riconoscere “il volgersi di Dio
verso di noi”, la sua presenza che ci incontra fuori di sé nella rivelazione.

Per conoscere il nome/l’identità di qualcuno si richiede allora
l’esercizio del passare continuamente dall’esterno all’interno dell’evento
rivelatore, occorre “questionare”, porsi domande su se stessi e sul mondo
circostante: «Non basta interrogarsi su che cosa è l'uomo; occorre chie-
dersi chi egli sia, o meglio ancora:”Chi sono io?”»; la domanda «riporta
me a me stesso; non anticipa alcuna risposta, ma esige l'apertura di un so-
litario, personale spazio interiore: “Tutti lo devono fare, ma ciascuno lo
può soltanto isolatamente per sé solo”». Così la domanda su chi io sia si

_______________________
(*) Il testo desidera essere un contributo alla riflessione sul significato del Nome di

Yhwh e sul senso della sua glorificazione alla luce del cammino pastorale della
Chiesa italiana dopo il Convegno di Verona. È costituito da sei quadri testuali che
potrebbero, a due a due, introdurre i tempi liturgici dell’Avvento-Natale, della
Quaesima e di Pasqua-Pentecoste.
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centra in quella sul mio nome e sul nome dell’altro: «è il “nome” che di-
ce chi sono nella mia singolarità e irripetibilità; è il “nome” che disvela
quell'unico volto celato dietro la maschera del ruolo». (F. Rosenzweig).

La domanda è la condizione per rientrare in se stessi, in attesa e alla
ricerca insieme di un luogo, di uno spazio di rivelazione ad un tempo a
me esteriore ed interiore, vicino e lontano, in cui sento pronunciare il mio
nome e ricevo la rivelazione del nome dell’altro; prenderanno così forma
quell’imparare e quel sapere il “nome altrui” ed il proprio non individual-
mente o in modo solo esteriore, ma nell’accadere della relazione, nel con-
cretizzarsi di un incontro che non rimane isolato, ma si fa cammino, atti-
mo dopo attimo, giorno dopo giorno, nell’intreccio sempre più vincolante
dei destini di entrambi. Il nome dell’altro diviene così nome amato, che ci
sta a cuore e che, al sentirlo pronunciare, dà trasalimento, (Ct 5,4), condu-
ce fuori da se stessi verso un nuovo incontro, dove anch’io ricevo un si-
gnificato nuovo per il mio nome.

«Solo il Tu, la scoperta del Tu, porta me stesso alla coscienza del
mio Io», questa espressione del suo maestro H. Cohen, sarà da F. Rosen-
zweig riconosciuta come la cellula matrice del suo pensiero sulla relazio-
ne dialogica e della sua opera La stella della Redenzione.

Per conoscere il nome proprio e quello di altri è necessaria
quell’attenzione che ha il suo punto più alto nella domanda che si fa invo-
cazione, nella richiesta che è preghiera propria della vita umana di essere
nominata, per non essere abbandonata, per comprendersi e vivere: «Tu sei
in mezzo a noi Signore, noi siamo chiamati con il tuo nome: non abbando-
narci, Signore nostro Dio». Di singolare rilievo è anche l’inno dell’ufficio
delle letture usato nei giorni di venerdì, nella festa del sacro cuore di Gesù,
dell’esaltazione della S. Croce e durante la settimana santa: «Creati per la
gloria del tuo nome,/ redenti dal tuo sangue sulla croce,/segnati dal sigillo
del tuo Spirito,/ noi t'invochiamo: salvaci, o Signore!».

La chiamata per nome apre alla scoperta di se stessi e della propria vocazio-
ne, dischiude un destino di elezione, di missione e di comunione: chiamati alla
santità perché questa è la volontà del Padre su di noi (Ts 4,3-8). È chiamata che
esige una risposta, poiché il “nome” è parola rivolta, è appello che la richiede.

Scrive papa Benedetto XVI: «Il nome crea la possibilità dell'invoca-
zione, della chiamata. Stabilisce una relazione». Nel dono del nome è il
dono della relazione che si intende esprimere: «Dio stabilisce una relazio-
ne tra sé e noi – dice il papa. Si rende invocabile. Egli entra in rapporto
con noi e ci dà la possibilità di stare in rapporto con Lui. Ma ciò significa:
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“Egli si consegna in qualche modo al nostro mondo umano. È divenuto
accessibile e perciò anche vulnerabile, affronta il rischio della relazione,
dell'essere con noi”». Il Verbo di Dio, «venne tra la sua gente», disceso
tra noi attraverso la via di una reale incarnazione egli ha fissato così la sua
tenda tra le dimore dei figli degli uomini.

La nota pastorale della CEI dopo Verona sembra invitarci a seguire
questa strada, quando ci chiede di rimettere a tema la questione antropolo-
gica, “ossia la domanda su che cosa sia e che cosa significhi essere uo-
mo”, con l’invito a mettere in primo piano la centralità della persona uma-
na: la sua dignità, gli ambiti e le relazioni.

La domanda “Sia santificato il tuo nome” ci chiede innanzitutto di
fare spazio a Dio e al primato della sua azione dentro di noi, per scoprire
o ritrovare una diversa appartenenza a Lui, una nuova paternità: il modo
nuovo di essere figli. Acconsentiamo a Dio, permettiamogli «di svelare,
nella storia di salvezza e nella vita della comunità, il suo volto. Il cristiano
e la comunità santificano il nome quando si rendono trasparenti al suo
amore, quando accolgono, attuano e testimoniano nella loro vita la rela-
zione di alleanza al modo di Gesù, che è stato trasparenza del Padre e del
suo primato di amore. Sia santificato il tuo nome esprime il desiderio del
discepolo che Dio manifesti pienamente la sua gloria. Ma dice anche che
tocca a Dio manifestarla. Non spetta all'uomo definirne le modalità e i
tempi. L'uomo può solo “seguire” l'azione di Dio che manifesta se stesso.

Può invocare che questa manifestazione avvenga, ma non può pre-
cederla, né orientarla» (B. Maggioni).(1)

________________________
(1) B. Maggioni individua 5 tratti essenziali della santificazione «Il primo è che la

santificazione del Nome è opera di Dio, non dell'uomo: «Io sono il Signore che vi
santifico». Il secondo è l'appartenenza al Signore: «Vi ho fatto uscire dall'Egitto
per essere il vostro Dio». Dio libera il suo popolo dalla schiavitù del faraone per
legarlo a sé. Si abbandona una schiavitù per una diversa appartenenza. Santo è chi
appartiene totalmente al Signore. Il terzo tratto è la novità: si esce da una schiavi-
tù per un'appartenenza nuova. Santo è chi si lascia condurre da Dio fuori dalla
logica del mondo, dalle idolatrie («vi ho fatto uscire dall'Egitto»), separato dal
mondo non perché non ami il mondo ma perché non ne accetta il peccato. In que-
sto senso santificare il Nome significa vivere una separazione dal mondo ma non
isolati dagli uomini, né dalla società, bensì dalle loro idolatrie. Il quarto tratto è la
trasparenza. Il quinto tratto della santificazione del Nome è un imperativo, che
avverte che nulla è scontato: «Non profanerete il mio nome». Il popolo di Dio
può diventare anche un luogo che oscura il volto di Dio, nascondendolo anziché
svelandolo. In questo caso il popolo di Dio non è più il luogo della santificazione
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A Mosè, che bramava vedere il volto di Dio, il Signore insegna com'è
possibile vedere Dio, seguendolo là dove egli si fa guida al suo popolo.

«Chi guida indica la via a chi segue, e chi segue non devia dalla ret-
ta strada se continuamente sta dietro la sua guida. Chi infatti si porta di
fronte a chi lo guida, si fa da sé una nuova via, diversa da quella che la
guida gli mostra. Perciò Dio dice a chi si lascia condurre da lui: «Non ve-
drai il mio volto, cioè non metterti davanti a me» (Gregorio di Nissa).

È Dio che suscita in noi la domanda ed il cercarlo; nella regola di S.
Benedetto si dice che, per accogliere un novizio, si deve vedere prima se
sia una persona che è alla ricerca di Dio, se abbia nel cuore il desiderio di
cercare Dio. Agostino così commenta il ‘cercare Dio’: “Rendiamo più
attento e penetrante lo sguardo dell'anima e impegniamoci a cercare Dio
col suo aiuto. Una voce del cantico divino dice: Cercate Dio, e l'anima
vostra vivrà (Ps 68,33). Cerchiamolo per trovarlo, e cerchiamolo ancora
dopo averlo trovato. Per trovarlo bisogna cercarlo, perché è nascosto; e
dopo averlo trovato, dobbiamo cercarlo ancora, perché è immenso. E' per
questo che il salmista aggiunge: Cercate sempre il suo volto (Ps 104,4)”.
(Omelia 63 su Giovanni). E Isacco di Ninive: “La scala che conduce al
Regno è nascosta dentro di te, nella tua anima. Tu immergiti in te stesso e
lì tu troverai i gradini per i quali salire”.

Il Nome e la speranza

“Immaginare la speranza per un Cristianesimo del quotidiano” ci
hanno chiesto i nostri Vescovi dopo Verona, «“Immaginare la speranza”
non è nient'altro che il modo con cui la Chiesa, con un'operazione spiritu-
ale e culturale, legge il proprio tempo nello specchio del Vangelo» (F. G.
Brambilla).(2)

Ma per questo esercizio è preliminare il rientrare in se stessi, il fare

del Nome, ma della sua profanazione. La linea di demarcazione, che stabilisce la
differenza fra la santificazione del Nome e la sua profanazione, è l'amore disinte-
ressato, solidale, diretto a ogni uomo, senza discriminazione».

(2) «"Esercizio di speranza" chiama a raccolta l'agire pastorale e culturale della Chie-
sa italiana, mediante un ripensamento profondo dei suoi stili e delle sue figure.
L'assottigliarsi delle energie e delle risorse pastorali deve essere ripreso come un
appello dello Spirito che invita le comunità cristiane a ripensare profondamente le
forme elementari dell'esperienza cristiana: il primo annuncio, l'iniziazione cristia-

_____________________________
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spazio e creare vuoto interiore, l’ascoltare gli altri e il mettersi in cuore la
loro diversità come pure la diversità (3) e la santità di un Dio, il quale rive-
la in un roveto il suo nome (Es. 3,4) e chiama Mosè a divenire figura di
speranza, a condividere l’oppressione del suo popolo, chiamandolo ad
essere in mezzo a loro testimone del suo Nome santo: potenza che libera,
amore che ridona vita nell’alleanza. (4)

Il fuoco che non consuma il roveto è immagine di grande speranza,
manifesta la possibilità della relazione con Dio e della fraternità umana. Il
nucleo tematico di questa immagine di speranza è quello di un Dio che
vuole rivelarsi nella sua prossimità, Nome che è dicibile, che si può pro-
nunciare, ma non invano, perché il suo Nome non è manipolabile, non è
circoscrivibile in una forma, in una parola, al modo degli idoli. È' un No-
me che resta al di là pur facendosi vicinissimo; il nome veicola la poten-
za, la gloria e la benedizione su coloro che lo invocano e lo amano, è rovi-
na invece per coloro che lo profanano.

«Che cosa c'è dentro di noi, che cosa c'è di triste in questo cielo del-
la povera umanità, se non un Nome sconsacrato’?! Il tuo Nome venga
santificato! Ėscritto il nome del Padre in ognuno di noi, e c’è questa po-

na, la parrocchia, la domenica, i temi che hanno impegnato nella prima parte di
questo decennio a un profondo ripensamento dell'agire pastorale della chiesa.
Un'immagine rinnovata di Chiesa deve puntare dritto al cuore della persona, alla
necessità di un'azione formativa che corregge le storture di una pastorale che non
tiene nel punto focale la vita della gente. Per questo “bisogna accelerare l'ora dei
laici”. Non solo per stare con loro, ma perché senza di loro è impossibile che av-
venga quel mirabile scambio tra la vita delle persone e il lievito del Vangelo. Cu-
ra delle relazioni, corresponsabilità, pastorale integrata, convergenza tra le aggre-
gazioni, molti nomi di un unico stile che potrà pensare al futuro della testimo-
nianza solo con un volto rinnovato di chiesa e di corale presenza nel mondo. Im-
maginare la speranza è, alla fine, un "cantiere aperto" dove si sperimenta - come
diceva il grande filosofo Marcel – “la divina leggerezza della vita in speran-
za”» (G. F. Brambilla, Avvenire 30.06.2007).

(3) «Ha detto: “Io sono quello che sono”/ e tu non temere mai nulla: poiché,/ se tu
credi, non sarà tua l’esistenza,/ ma sua: né sarà mai protetta, tuttavia,/ come tu
speri e credi: anzi gettata/ nelle fosse. Chi crede in Dio/ si appresti ad essere
l’ultimo/ dei salvati, ma sulla croce, ed a bere / tutta l’amarezza dell’abbandono./
Poiché Dio è quello che è» (G. Caproni).

(4) «Il Santo, benedetto sia, disse a Mose: "Non senti che io sono nel dolore proprio
come Israele è nel dolore? Guarda da che luogo ti parlo - dalle spine! Se così si
potesse dire, io condivido il dolore di Israele". Perciò si legge anche (Isaia 63,9):
"In tutte le loro angustie Egli fu afflitto"» (Esodo Rabhah 2,5).

_________________________
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vera mano - e qualche volta non è la mia mano, è la mano del mio fratello
- che sconsacra me, che sconsacra qualche creatura. E come si fa a vedere
il Nome santificato? Come si fa a benedire il Nome di Dio se noi, ad un
certo momento, chiudiamo il nostro cuore fraterno? Iddio è una rivelazio-
ne che viene dalla carità del Cristo, come è una rivelazione che viene dal-
la mia e dalla vostra carità. Non si fa fatica a credere al Padre quando si
sente la bontà di un cuore. […]

Quando Dio si rivela, svela il proprio nome. Lodare e adorare Dio
significa glorificare il suo santo nome nell'unico vero tempio della lode di
Dio: il cuore dell'uomo. Il nome di Dio però è ineffabile. Il cuore dell'uo-
mo non potrebbe averlo in sé se Dio stesso non ve lo avesse posto, se il
cuore umano del Dio fatto uomo non fosse diventato una volta per tutte il
luogo della presenza divina» (P. Mazzolari).

Nel Nome rivelato al roveto vi sono sia la promessa di una presen-
za: il rivelarsi di una lontananza che si fa vicina, che sente il grido e che
decide di prendersi a cuore il popolo che è senza speranza, sia la sublimità
ed al tempo stesso l’indicibilità di questo Nome che non può in nessun
modo essere strumentalizzato. Nel pensiero di una persona si trova anche
la capacità di costruire relazioni, legami affettivi che durano nel tempo,
con l’uso della compassione: si tratta della capacità di poter conoscere le
emozioni, i sentimenti dell’altro attraverso il “mettersi al suo posto, nei
panni dell’altro”: questo permette una relazione più profonda e durevole
nel comprendersi reciprocamente.

Secondo un commento rabbinico Mosè viene scelto proprio per la
sua misericordia, per la sua compassione e agli occhi del cristiano, in que-
sto testo, egli diviene il tipo del buon Pastore: «Fu col gregge che il Si-
gnore lo mise alla prova. Osservano i nostri maestri: una volta, quando
Mosè pascolava il gregge di Ithro nel deserto, gli fuggì un capretto: Mosè
gli corse dietro sino alla fessura di una roccia; giunto là, il capretto si fer-
mò davanti ad una cisterna per bere. Quando Mosè gli fu vicino, gli disse:
“ma io non sapevo che tu corressi per la sete! sei, dunque, stanco? “. E,
nel dire così, se lo mise sulle spalle e continuò a camminare. Allora il
Santo, benedetto Egli sia, gli disse: “poiché tu hai compassione e sai gui-
dare il gregge degli uomini, sono certo che saprai guidare anche il gregge
del mio popolo Israele”» (Shem. R. 2).



61

3. Il Nome e il Comandamento

Nella rivelazione del Nome divino e nell’ascolto obbediente della
fede che si fa decisione di prossimità: “Voglio avvicinarmi e vedere” (Es.
3.3), che si fa pure immediatezza della risposta all’ascolto del proprio no-
me: «Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal
roveto e disse: “Mosè, Mosè!”. Rispose: “Eccomi!”» (Es 3,4), ed ancora
nell’immagine di speranza, rappresentata dal Roveto che brucia senza
consumarsi, è il sacrificio di amore che viene rivelato, è il comandamento
dell’amore che viene richiesto, così l’attenzione compassionevole al pros-
simo e la decisione della libertà di rischiarsi in un avventura di liberazio-
ne diventano al tempo stesso riscontro della disponibilità ai fratelli - fra-
ternità solidale - e della corrispondenza all’amore stesso di Dio.

Di fronte all’ineffabilità e dunque all’inacessibilità del Nome divi-
no, di fronte all’ostinazione di non trovare nel Nome di Dio se non assen-
za ostinata ed altera di coloro che non credono, la fede di colui che acco-
glie la rivelazione del Nome santo può dire, a partire dalla sua esperienza
dell’evento rivelato: «Il Nome non è risonanza vuota e fumo, ma parola e
fuoco» (F. Rosenzweig).

Accade così che a colui che si avvicina ed acconsente ad ascoltarlo, il
Signore, «misericordioso e pietoso, ricco di grazia e fedeltà», (5) che ha ascol-
tato il grido dell’oppresso e si è chinato per interessarsi di quelli che sono
schiacciati dal giogo della schiavitù e della afflizione, (6) al suo servo Mosè
svela e nasconde insieme il suo Nome proferito con linguaggio di uomini(7) e

______________________________
(5) «Il Signore passò davanti a lui proclamando: “Il Signore, il Signore, Dio miseri-

cordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo
favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il pecca-
to”» (Es 34,6-7).

(6) «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa
dei suoi sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo
dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e
spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele» (Es 3,7-8).

(7) «Ma che cos'è “il nome di Dio”? Quando ne parliamo, ci torna in mente l'immagi-
ne di Mosè, che nel deserto vede un roveto che arde, ma non si consuma. [...] In
un primo momento, spinto dalla curiosità, si avvicina per vedere questo avveni-
mento misterioso quand'ecco che dal roveto una voce lo chiama, e questa voce gli
dice: “Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di
Giacobbe” (Es 3,6). Questo Dio lo rimanda in Egitto con l'incarico di condurre
fuori dall'Egitto il popolo d'Israele e guidarlo nella terra promessa. Nel nome di
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grida, per mezzo di lui, a tutto il popolo il suo comandamento di amore.(8)

Solo Colui che ama per primo (9) e che genera nella relazione di a-
more può comandare di amare, solo in questa relazione si impara il nome
di Colui che ci chiama con il nome proprio, così il lasciarsi amare è già la
risposta, è già imparare il nome di Dio. Solo colui che ama può chiedere
di essere riamato, anzi «sulla sua bocca il comandamento dell'amore non
è un comandamento estraneo, ma non è altro che la voce stessa dell'amo-
re. L'amore di colui che ama non ha altra parola per esprimersi se non il
comandamento» (F. Rosenzweig).

Come all’Oreb così al Golgota: una rivelazione, un’alleanza, un no-
me e comandamento nuovi: «Vi do un comandamento nuovo: che vi a-
miate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni
gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore
gli uni per gli altri» (Gv 13,34-34).

Dio, Mosè dovrà chiedere al faraone la liberazione di Israele. Ma nel mondo di
allora c'erano molti dèi; così Mosè chiede a Dio il suo nome, il nome con il quale
questo Dio dimostra la sua particolare autorità di fronte agli altri dèi. L'idea del
nome di Dio appartiene quindi inizialmente al mondo politeistico; in esso anche
questo Dio deve darsi un nome. Ma il Dio che chiama Mosè è veramente Dio.
Dio nel senso vero e proprio non esiste nella pluralità. Dio è per sua natura uno
solo. Per questo non può entrare nel mondo degli dèi come uno dei tanti, non può
avere un nome in mezzo agli altri nomi. Così la risposta di Dio è insieme rifiuto e
assenso. Egli dice di sé semplicemente: “Io sono colui che sono” – Egli è, e basta.
Questa affermazione è insieme nome e non nome» (J. Ratzinger). Cf anche:
«L’uomo non può dare il nome a Dio, non può definire Dio riconducendolo den-
tro il proprio campo visivo. Dio è sempre l' Altro. Il suo nome può dirmi che cosa
Dio è per me, che cosa Lui decide liberamente di fare per me, ma non dirmi la sua
identità così da rinchiuderla dentro la mia conoscenza.[…] Dio ha rivelato a Mosè
(Es 3,13-14) il proprio nome: «Io sono Colui che sono». Ma è un nome che indica
la presenza, non una visione né un possesso» (Ibid.).

(8) «Tu devi amare l'Eterno, il tuo Dio, di tutto cuore, e con tutta l'anima e con ogni
tua forza». Tu devi amare... quale paradosso contiene questa espressione! Si può
comandare l'amore? L'amore non è forse destino, un esser-presi, e là dove è libe-
ro, allora non è forse libero dono e nulla più? E qui viene comandato? Sì, certo,
l'amore non può essere prescritto, nessuna terza persona può ordinarlo né ottener-
lo con la forza. Nessuna terza persona, appunto, ma l'Uno lo può. Il comandamen-
to dell'amore può venire soltanto dalla bocca dell’amante», (F. Rosenzweig).

(9) «Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo. Se uno dicesse: «Io amo Dio», e
odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che
vede, non può amare Dio che non vede. Questo è il comandamento che abbiamo
da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello» (1 Gv 4,19-21).

_________________________
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Dal comandamento - che è il dono di amore per vivere la propria
libertà di credenti e di comunità davanti a Dio nell’alleanza(10) - scaturisce
e prende forma l’esperienza dell’appartenenza; essa è rivelazione di Dio
in atto, suo permanente coinvolgimento nella storia del suo popolo e dei
credenti, rivelazione che si costituisce e dispiega storicamente in eventi e
parole intimamente intrecciati, (DV 2) capaci di suscitare e riedificare
sempre di nuovo l’alleanza anche, anzi, nonostante le ripetute cadute e
infedeltà del popolo; alla fine dei tempi infatti Egli lo radunerà da ogni
luogo facendolo nuovamente santo, capace della sua santità, perché in-
crollabili sono la fedeltà senza misura e la grazia del suo amore. Dio agirà
sempre per riguardo al suo nome santo, così è Lui stesso che santifica il
suo nome ed invita alla santità: «Siate santi, perché io, il Signore, Dio vo-
stro, sono santo» (Lv 19, 2).

Con la prima domanda del Pater domandiamo allora primariamente
che sia Lui, il Santo in mezzo a noi, (11) a santificare in noi il suo nome,
così interpreta anche la tradizione patristica.

«Appartenere a Lui è l’altro nome della santità, misura alta e
possibile del nostro essere cristiani», si legge nella Nota pastorale dei
Vescovi,(12) che prosegue: «La vita di Dio già circola in noi, e nello
Spirito ci dona la pienezza di un’umanità vissuta come Gesù: aman-

____________________________
(10) «Annunzia alla casa d'Israele: Così dice il Signore Dio: Io agisco non per riguar-

do a voi, gente d'Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete disono-
rato fra le genti presso le quali siete andati. Santificherò il mio nome grande, di-
sonorato fra le genti, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le genti sapranno
che io sono il Signore - parola del Signore Dio - quando mostrerò la mia santità in
voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi
condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi
purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli; vi darò un cuore nuo-
vo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi
darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i
miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Abiterete nella
terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio»,
(Ez 36, 22-28).

(11) «Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione.
Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché
sono Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a te e non verrò nella mia ira» (Os
11, 8b).

(12) “Rigenerati per una speranza viva” (1 Pt 1,3): testimoni del grande “sì” di Dio
all’uomo. Nota pastorale dell’Episcopato italiano dopo il 4° Convegno Ecclesiale
Nazionale.
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do, pensando, operando, pregando, scegliendo come lui» (Nota 2,6).
Il “rimanere del discepolo nell’amore del suo Maestro e Signore”(13)

è il tema giovanneo, il cui sviluppo, all’interno del testo, ci rivela le forme
e i modi della nostra santità e capacità di santificare il Nome di Dio.

C’è così una risposta alla domanda del profeta: «“Chi di noi può
abitare presso un fuoco divorante? Chi di noi può abitare tra fiamme pe-
renni?”. Chi cammina nella giustizia e parla con lealtà» (Is 33, 14-15).

C’è pure una risposta alla domanda del salmista: «Chi salirà il mon-
te del Signore, chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuo-
re puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo pros-
simo» (Sal 24,3-4). E nella preghiera sacerdotale di Gesù (Gv 17, 1-26)
noi troviamo l’esegesi (14) di tutto il Pater: nella relazione del Figlio con il
Padre e del discepolo con il Signore ci è offerta la grammatica esistenzia-
le per comprendere e vivere la santificazione del nome santo di Dio.

Come infatti scrive Origene, la venuta del Figlio, la sua missione è
il nome del Padre.(15) «Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li
custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del
mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai
mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo; per loro io santifico
me stesso, perché siano anch'essi santificati nella verità» (Gv 17, 15, 19).

___________________________________
(13) «Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché

il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho
data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché
siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati
come hai amato me». (Gv 17, 20-22).

(14) «Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano
tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che
tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io
le ho date a loro; essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e
hanno creduto che tu mi hai mandato». (Gv 17, 6-8); «Padre santo custodisci nel
tuo nome» (Gv 17, 11); «Padre giusto … ho fatto conoscere il tuo nome e lo farò
conoscere» (Gv 17, 25-26).

(15) «Benedici il Signore, anima mia, e tutto quanto è in me benedica il suo santo nome.
Anche in un altro passo si dice: Riconoscete che il Signore è Dio [Sal 99 (100), 3]. E
adesso si dice: E tutto quanto è in me, il suo santo nome. Se noi diciamo: Benedici il
Signore, anima mia, e il Signore è Signore, quale nome del Signore va cercando qui?
Se il Signore si chiama Signore, perché mai dice: E tutto quanto è in me il suo santo
nome? La venuta del Figlio è il nome del Padre. Prima della venuta del Figlio si co-
nosceva Dio, ma si ignorava il Padre. Del resto egli stesso dice nel Vangelo: Padre,
ho rivelato il tuo nome agli uomini» (Gv 17,6) (Origene-Girolamo Sul Salmo 102).
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Nel cammino pastorale di ogni comunità, così come nel cammino di
fede di ogni cristiano occorre individuare alcune priorità – è sempre la
Nota dei Vescovi – non solo da mettere a tema e sviluppare ma da porre
sotto continua verifica: «È necessario riservare il giusto spazio alla Parola
di Dio. La fede deriva dall’ascolto: possiamo dunque essere “sale della
terra e luce del mondo” (Mt 5,13-14) se ci alimentiamo alla Parola, che dà
una forma originale e unica alla vita e alla speranza. L’Eucaristia, memo-
riale del sacrificio di Cristo, costituisce il centro propulsore della vita del-
le nostre comunità. Nell’Eucaristia infatti, “si rivela il disegno d’amore
che guida tutta la storia della salvezza. In essa il “Deus Trinitas”, che in
se stesso è amore, si coinvolge pienamente con la nostra condizione uma-
na”. Per questo l’Eucaristia domenicale è il cuore pulsante della settima-
na, sacramento che immette nel nostro tempo la gratuità di Dio che si do-
na a noi per tutti».

Centralità della Parola e dell’Eucaristia anche qui, come per il No-
me santo è il caso di dire “non è risonanza vuota e fumo, ma parola e fuo-
co”. Ritorna l’immagine del roveto ardente come simbolo efficace della
Parola che si fa carne, Parola da ascoltare e da vivere; nel roveto vi è la
prefigurazione di Maria che genera il Verbo della vita,(16) vi è pure la pre-
figurazione di quel fuoco che arde senza consumare che è la vita del Cro-

(16) «Un grande stupore si impossessa dell’uomo quando considera il miracolo che Dio
scese prendendo dimora in un seno materno, che la sua somma essenza assunse un
corpo umano e per nove mesi abitò nell’utero della madre senza contrarietà, e che
quel seno di carne fu in grado di portare il fuoco, che la fiamma abitò nel corpo
delicato senza bruciarlo. Proprio come il roveto sull’Oreb portava Dio nella fiam-
ma, così Maria portò Cristo nel suo seno verginale. […] Mosè prefigurò il mistero,
vedendo un fuoco in un roveto; i magi portarono a compimento il mistero, vedendo
la luce in una cuna. A gran voce dal roveto Dio impose a Mosè di togliersi le scarpe
dai piedi; la stella invitò tacitamente i magi a giungere al luogo santo. Mosè non
poté vedere Dio come realmente è; i magi invece entrarono e videro il Figlio di Dio
fatto uomo. Il volto di Mosè splendeva perché Dio gli aveva parlato e un velo rico-
prì il suo viso perché il popolo non poteva guardarlo; così nostro Signore si è cir-
condato, nel seno materno, con il velo della carne e ne è uscito e si è mostrato: e i
magi lo videro e gli offrirono i loro doni» (S. Efrem). Cf: «Ave, [Maria] roveto
incombusto che vide Mosè e voce divina, che manifesti la mirabile unione di Dio
con gli uomini: fuoco, perché “il nostro Dio è fuoco che divora”; roveto, perché
incorrotta è la natura umana a cui Egli s’unì per amore, conservandola ille-
sa» (Neofito il Recluso) e «Santo l’immortale, il santissimo Spirito, che con la ru-
giada della sua divinità non ti ha fatto consumare dal fuoco divino. Ciò, infatti,
prefigurava il roveto di Mosè (Es 3,1)» (Giovanni Damas., In Nativ. B.V.M., 1-12).

_____________________
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cifisso risorto, da celebrare e glorificare e a cui ritornare a convertirsi nel
tempo della Quaresima e della Pasqua per essere irradiati e trasformati
nell’immagine stessa dell’Amato.(17)

Al Convegno ecclesiale così si è espresso G. F. Brambilla: «il no-
stro convenire a Verona deve partire da una sosta al momento centrale
della Pasqua, al roveto ardente della croce di Gesù. Occorre chiedersi se
nella vita personale e nell’esperienza quotidiana delle nostre chiese, delle
comunità cristiane e delle parrocchie italiane, delle associazioni e dei mo-
vimenti ecclesiali e in tutte le forme della testimonianza diffusa e associa-
ta, brilla in modo luminoso il nostro essere testimoni di Gesù risorto. La
centralità del Crocefisso risorto è ciò su cui sta o cade il futuro della Chie-
sa e la testimonianza nel mondo» (F. G. Brambilla).(18)

Autentica immagine di speranza è allora il Cristo nella sua persona
e nei suoi misteri partecipati a noi nella liturgia, perché egli è proclamato
nell’assemblea «il testimone fedele, il primogenito dei morti, Colui che ci
ama e ci ha liberati» (Ap 1,5). Egli è Colui che «nella sua vita mortale
passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male e
ancor oggi, come buon samaritano, viene accanto ad ogni uomo piagato
nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l’olio della consolazione e
il vino della speranza» (Prefazio VIII).

_____________________________
(17) «L'incendio indomabile dell'amore per il buon Gesù erompeva in santo Francesco

con vampe e fiamme di carità così forti, che le molte acque non potevano estin-
guerle. L'ardore serafico del desiderio, dunque, lo rapiva in Dio e un tenero senti-
mento di compassione lo trasformava in Colui che volle, per eccesso di carità,
essere crocifisso. Un mattino, all'appressarsi della festa dell'Esaltazione della santa
Croce, mentre pregava sul fianco del monte, vide la figura come di un serafino,
con sei ali tanto luminose quanto infocate, discendere dalla sublimità dei cieli:
esso, con rapidissimo volo, tenendosi librato nell'aria, giunse vicino all'uomo di
Dio, e allora apparve tra le sue ali l'effige di un uomo crocifisso, che aveva mani e
piedi stesi e confitti sulla croce. Due ali si alzavano sopra il suo capo, due si sten-
devano a volare e due velavano tutto il corpo. A quella vista si stupì fortemente,
mentre gioia e tristezza gli inondavano il cuore. Provava letizia per l'atteggiamento
gentile, con il quale si vedeva guardato da Cristo, sotto la figura del serafino. Ma il
vederlo confitto in croce gli trapassava l'anima con la spada dolorosa della com-
passione. [...] L'amico di Cristo, stava per essere trasformato tutto nel ritratto visi-
bile di Cristo Gesù crocifisso, non mediante il martirio della carne, ma mediante
l'incendio dello spirito. Così il verace amore di Cristo aveva trasformato I'amante
nella immagine stessa dell'amato» (Bonaventura, Legenda major, XIII, 2-5)

(18) Relazione teologica di G. F. Brambilla al Convegno ecclesiale di Verona.
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Attraverso la testimonianza avviene così la santificazione del Nome la
cui «forma più alta è il martirio, cioè la confessione pubblica e coraggiosa
della signoria di Dio – sia come affermazione che solo Dio è Dio, sia co-
me affermazione che ogni uomo è amato da Dio – in situazioni di conflit-
to e di scontro» (B. Maggioni).

Centralità infine della persona e della sua dignità attraverso un cam-
mino che unifica interiormente, mediante una vita di relazioni fraterne
possibili, perché dimora in noi lo Spirito del Risorto che ci rende capaci di
stare davanti a Dio come singoli, e come Chiesa, gli uni per gli altri, in al-
ternativa alla mentalità e alle strutture di potere di questa società e tuttavia
mantenendo viva ed efficace la responsabilità per il mondo (Gv 3,16).(19)

L’esperienza dello Spirito di santità e santificazione effuso sugli apo-
stoli e sui battezzati nel tempo di Pentecoste aprirà i credenti alla doman-
da: da dove sono venuto? e dove vado? e la risposta sarà: “Da un luogo di
fuoco e ritorno a un luogo di fuoco”.(20)

Lo Spirito Santo imprime nell’uomo il nome del Padre e del Figlio:
«Il Signore Gesù affida allo Spirito Santo quell'uomo incappato nei ladri,
cioè noi. Sente pietà di noi e ci fascia le ferite, e dà i due denari con l'im-
magine del re. Così imprimendo nel nostro spirito, per opera dello Spirito
Santo, l'immagine e l'iscrizione del Padre e del Figlio, fa fruttificare in noi
i talenti affidatici perché li restituiamo poi moltiplicati al Signore. Lo Spi-
rito santo discese tramite l’economia e l’unigenito Figlio di Dio, che è
anche Verbo del Padre, quando venne la pienezza del tempo, si incarnò
nell’uomo e portò a compimento tutta l’economia umana».(21)

Si santifica il nome di Dio riconoscendo ed accogliendo la gloria di
Dio, che è l’uomo nella sua dignità filiale, facendosi a lui prossimo. Dove

____________________________
(19) «Gesù è il Risorto che mantiene i segni della sua passione, non come un incidente

superato, ma come una memoria che fonda la “speranza viva”. E la Chiesa è la
testimonianza che il gesto pasquale è la fonte della vita in pienezza per ogni uo-
mo e il motore che trasforma la vita sociale» (G. F. Brambilla).

(20) «Donde sei venuto e dove vai? Rabbi Shim on ben El azar dice: “Donde vien
l'uomo? Da un luogo di fuoco, e ritorna in un luogo di fuoco “(ARNB 32). I rab-
bini polemizzano qui con gli gnostici ed i loro testi non dicono che l'uomo viene
da un luogo di luce, ma da un luogo di tenebra esteriore dove è impossibile vede-
re e ritorna in questa tenebra. Dicendo che l'uomo viene dal fuoco invece enfatiz-
zano la responsabilità dell'uomo davanti a Dio in questo mondo, il roveto è ap-
punto l'appello a stare davanti a Dio assumendo la responsabilità per il mondo, è
la vita di relazione» (Detti di Rabbini 99).

(21) Ireneo, Contro le eresie, III, 17,3-4.



68

l’uomo si rivela come figlio di Dio e si comporta come figlio di Dio, lì
Dio è santificato; quando egli si esprime nella sua esistenza come un “sì”
capace di riconoscere ed accogliere l’altro lì il Nome di Dio è fatto cono-
scere e riceve gloria.

Nella Nota dei Vescovi si dice ancora che occorre rendere visibile
«il grande “sì” di Dio all’uomo in Gesù Cristo», (III,1) è allora «la
“questione antropologica” che si inserisce nella più ampia “questione del-
la verità”, con cui tutti – credenti o meno – devono confrontarsi. Il diffon-
dersi della sfiducia verso la capacità dello spirito umano di raggiungere
una verità non puramente soggettiva e provvisoria, bensì oggettiva e im-
pegnativa, genera non raramente la messa in questione dell’esistenza stes-
sa di tale verità, con la conseguenza di ritenere assurda ogni posizione, a
cominciare da quella cristiana» (III,15). Ora la via privilegiata per affron-
tare tale questione appare proprio quella della testimonianza. Ricordava
R. Guardini che, per uno scrittore, «la semplice questione della verità non
esiste; è sempre collegata con il “come” dirla, con il processo di struttura-
zione», allo stesso modo, per il testimone, la questione della verità è sem-
pre collegata al “come” viverla e renderla visibile agli altri; ecco
l’orizzonte ampio e disteso in cui collocare per noi, oggi, la questione del-
la verità in Gesù Cristo, la questione cruciale dell’evangelizzazione e del-
la formazione, nei battezzati, di una rinnovata coscienza della missione
della chiesa. La missione del Figlio infatti è stata quella di annunciare il
“sì” di Dio al mondo (H. U. von Balthasar).

«L'oggettività e la soggettività si uniscono nell'uomo… In lui si tro-
va il ponte che collega l'estremamente soggettivo e l'estremamente oggetti-
vo… L'uomo, come colui che accoglie la rivelazione, come colui che espe-
risce il contenuto della fede, porta in sé l'uno e l'altro» (F. Rosenzweig).

Per Balthasar è superabile l’alternativa non solo tra soggettività e
oggettività, ma tra lirica ed epica, tra spiritualità (come preghiera e senti-
mento) e teologia (come obiettivo commento dei fatti), solo se ci si pone
sul piano drammatico della rivelazione, quella concretamente vissuta, of-
ferta e accolta nell’alleanza; la loro unità accade nel credente che diviene
testimone e nel discepolo che diventa apostolo: «C'è un parlare del cristia-
no a Dio e un parlare del cristiano di Dio agli uomini; c'è pure un parlare
della chiesa verso l'interno e verso l'esterno, ma questa tensione poggia su
un “tertium” che la comprende: sull'agire di Dio che reclama l'uomo cre-
dente e se lo accaparra come testimone. È precisamente come testimone
nel senso primordiale cristiano del termine: con tutta la sua esistenza. Al-
trimenti non è un “testimone della verità”».



69

Il Nome e la Grazia

«Farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio
nome: Signore, davanti a te. Farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò mi-
sericordia di chi vorrò aver misericordia» (Es 33,20), così rispose il Si-
gnore a Mosè che gli domandava di vedere la sua gloria e così, un mi-
drash, commenta questo versetto: «Allora il Santo, benedetto sia, mostrò a
Mosè tutte le stanze dei tesori del cielo, dove e ammassata la ricompensa
dei giusti. Mose gli chiese: "Signore del mondo, a chi e destinata questa
camera del tesoro?" Dio rispose: "A coloro che conducono una vita giu-
sta." "E quest'altra camera del tesoro?" "Alla gente che aiuta gli orfani." E
continuarono così finché arrivarono a una stanza del tesoro immensa. Al-
lora Mosè chiese: "A chi è destinata questa camera del tesoro?" Dio rispo-
se: "Quando qualcuno ha guadagnato qualche merito, gli do quello che gli
spetta traendolo dalla sua camera del tesoro. Ma se uno non ha guadagna-
to alcun merito, gli do gratuitamente (cioè per pura grazia) attingendo da
questa camera del tesoro." Il che significa anche: "Io faccio grazia a chi
voglio far grazia"» (Midrash Tanchuma, Ki-Thissa, 16).

Ammaestrati da Paolo i cristiani sanno che questa immensa came-
ra del tesoro costituisce «il mistero stesso di Dio, cioè il Cristo nel quale
sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza» (Col 2,2-3),
quel mistero di elezione e di predestinazione che Dio, il Padre del Si-
gnore nostro Gesù Cristo, ha voluto rivelare riguardo a noi, rivelazione
attraverso cui ci chiama ad essere “santi e immacolati al suo cospetto
nell’amore», figli nel Figlio «a lode e gloria della sua grazia», nel Figlio
amato coloro che non possono vantare alcun merito e le cui mani sono
trovate vuote ottengono così «il perdono dei peccati secondo la ricchez-
za della sua grazia» (Ef 1,3-7).

La santità è allora la gloriosa ricchezza di questo mistero “ad gentes:”
«il Cristo in noi speranza della gloria» (Col 1,27). Sentiamo la testimo-
nianza di Giovanni: «E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo
a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre,
pieno di grazia e di verità. […] Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo rice-
vuto e grazia su grazia. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la gra-
zia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo» ( Gv 1, 14; 16-17)

Santità vuol dire allora relazione alla grazia di Cristo; il Nome, il Volto
del Figlio unigenito e amato ci svelano la relazione a cui siamo chiamati;
essa, dice il Concilio, (LG 40) attiene a tutti i battezzati, è universale ele-
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zione e conformazione alla “Forma Christi”, a quella misericordia senza
misura del Figlio che è la stessa perfezione del Padre che è nei cieli (Lc
6,36; Mt 5,48). (22)

«Questa è la relazione a cui noi siamo chiamati: riguarda Dio, il Padre,
e riguarda Cristo, il Figlio. Noi siamo figli nel Figlio. Questa relazione
affonda le sue radici nella creazione stessa dell’uomo. Vi siamo preordi-
nati da sempre. Costituisce la nostra vocazione a quella pienezza di vita
che è stata pensata sin dal principio e che ci sarà data nel Regno, quando
tutte le realtà saranno ricapitolate in Cristo (cfr. Ef 1,10). Si tratta dunque
di lasciare che la relazione filiale, offerta dal Padre per mezzo di Cristo
nello Spirito Santo, divenga la radice da cui sale la linfa di cui tutto
l’albero della nostra vita si nutre» (R. Corti).

È rivolto anche a noi l’invito di Paolo ad avere gli stessi sentimenti
propri di Cristo Gesù e a mettere il suo nome al di sopra di ogni altro no-
me (Fil 2, 5-11), egli «umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla
morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il
nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni
ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua procla-
mi che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre». L’inno ai Filippe-
si diventa così per noi paradigmatico per dare forma di comprensione e di
vita al nostro desiderio di santificare il nome di Dio: l’invocazione del
nome di Gesù è invocazione di salvezza (Rm 10,13), perché non c’è altro
Nome sotto il cielo in cui poter essere salvati, (At 4, 12; Ef 1,21) è invo-
cazione che continuamente richiama il dono/compito dell’invio missiona-
rio della predicazione del Vangelo alle genti che si attua nella parola di
Cristo: «come potranno invocarlo senza aver prima creduto in lui? E co-
me potranno credere, senza averne sentito parlare? E come potranno sen-
tirne parlare senza uno che lo annunzi? E come lo annunzieranno, senza
essere prima inviati?» (Rm 10,14-15).
___________________________
(22) Lumen Gentium 40. «Il Signore Gesù, maestro e modello divino di ogni perfezi-

one, a tutti e a ciascuno dei suoi discepoli di qualsiasi condizione ha predicato
quella santità di vita, di cui egli stesso è autore e perfezionatore: “Siate dunque
perfetti come è perfetto il vostro Padre celeste” (Mt 5,48). Mandò infatti a tutti lo
Spirito Santo, che li muova internamente ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta
l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze (cfr Mc 12,30), e ad amarsi a vicenda
come Cristo ha amato loro (cfr. Gv 13,34; 15,12). I seguaci di Cristo, chiamati da
Dio, non a titolo delle loro opere, ma a titolo del suo disegno e della grazia, giusti-
ficati in Gesù nostro Signore, nel battesimo della fede sono stati fatti veramente
figli di Dio e compartecipi della natura divina, e perciò realmente santi».
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A coloro che sono chiamati ed inviati è chiesto di compiere tutto nel nome
del Signore: «E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome
del Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre» (Col 3,17).

La grazia di Cristo ci fa come scintille in un roveto: «Mi auguro – scrive P.
Teilhard ad un amico - che la vita le offra questa grande gioia di cadere sopra un
roveto come una scintilla (sicut scintilla in harundineto), dice in qualche luogo la
Scrittura». Il passo è nel libro della Sapienza 3,7 (tamquam scintillae in harundi-
neto Vg.). L’esperienza cristiana è innanzitutto, in forza dello Spirito, memoria di
Gesù risorto, della sua Presenza che rivela e apre nella storia all’esperienza del
mistero di Dio, nel quale “viviamo, ci muoviamo e siamo” (At 17,28).
L’interesse vero della mia vita, ha scritto ancora Teilhard, sta nello sforzo di «una
migliore scoperta di Dio nel mondo, la mia vocazione: personalizzare il mondo
in Dio» e questo universo personale ha il “nome” ed il “volto” di Gesù. Dio entra
nella realtà palpabile dell’esistenza attraverso una breccia profonda, quella del
suo amore, entra in ogni vita e, una volta entrato, non cesserà di espandersi, poco
alla volta, fino a compiere tutto».

L’esistenza nello spirito, la santità del cristiano si configura così, non come
generica spiritualità al modo di uno zibaldone che ora prende da una parte ora
da un’altra così come viene, ma assume la forma di una singolarità, quella di
una esperienza suscitata, mediata e configurata dallo Spirito del Cristo:
«Questo Spirito non è uno spirito indeterminato, è lo Spirito di Gesù Cristo, è
lo Spirito che configura l’uomo a Gesù Cristo. La spiritualità cristiana, infatti
non è un discorso sull’anima dell’uomo, né su una profondità generica o uno
spirito indeterminato. Il volto di Dio, per quanto misterioso sia, è determinato,
per un cristiano, dal riferimento a Gesù Cristo: è lo Spirito del Figlio. Lo Spi-
rito di Gesù Cristo, dunque, determina l’uomo non in una maniera qualunque,
generica o indifferenziata, ma lo determina così da essere, per così dire, un
“prolungamento”, una “memoria”, un “richiamo” a Gesù Cristo» (G. Moioli).
La prima domanda del Pater come poi le altre chiedono, pur nel loro diversifi-
carsi la stessa cosa: «Il dono dello Spirito» (M. Ledrus).

Ed è lo stesso Spirito che preserva una tale spiritualità dal ripiegarsi su
se stessa, la rende abile ad edificarsi insieme agli altri nella coscienza che
si è tutti «impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spi-
rituale per un sacerdozio santo e formiamo insieme, nella diversità dei
carismi e delle membra, l’unico corpo di Cristo; è il suo Spirito infatti che
ci ispira l’amore alla chiesa ed è sempre il medesimo Spirito che opera
insieme a noi l’esercizio della sinodalità ecclesiale attraverso la pratica
del discernimento comunitario: «Il nostro amore alla Chiesa diocesana
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può e deve condurci a farci carico di essa, a sentirla interamente nostra, a
vivere una solidarietà con tutti i suoi membri, anche quelli che sappiamo
vivono nella lontananza da Dio e nel rifiuto della stessa Chiesa. Ma la
condizione perché ciò si realizzi è la nostra santità, è la nostra unione col
Signore Gesù, è la partecipazione alla sua vita divina» (C. Naro).

L’esercizio cristiano di santificare il nome prende, nell’orizzonte della gra-
zia di Cristo, la forma di un continuo rendimento di grazie a Dio Padre nel
nome di Gesù Cristo (Ef 5,20); esso si attua nel vivere secondo l’eucaristia,
nell’essere trovati in Cristo: «En Christoi, nello spazio drammatico che Cristo
apre a partire dalla sua risurrezione, ognuno acquista un compito personale
dove gli viene affidato pure qualcosa di singolare e viene in tal modo reso
libero per l’azione: in questo compito sta il suo nome personale incomunica-
bile; ruolo e persona qui—e soltanto qui—coincidono» (H. U. von Balthasar).

Il Nome e la Gloria

Il nome del Signore è «il Signore davanti a te»: manifestazione della
sua gloria (Es 33,19); il suo Nome, la sua Parola sono allora il luogo dove
si manifesta la sua gloria: «Ecco un luogo vicino a me» (Es 33,21).

Il sacro, per Hölderlin, è quella realtà che ci è vicina da lontano, simil-
mente il Dio di Israele pur restando nelle sue alte dimore si abbassa, fa-
cendosi vicino nella rivelazione della sua gloria; «i cieli dei cieli non pos-
sono contenerlo» e tuttavia ciò non impedì che Egli si facesse guida al suo
popolo «per la strada del deserto verso il mare», anzi, proprio il Signore,
che disse a Mosè di non avvicinarsi e di togliersi i sandali perché la terra
su cui stava era santa (Es 4,5), quello stesso Signore «marciava alla testa
del suo popolo di giorno con una colonna di nube, per guidarli sulla via da
percorrere, e di notte con una colonna di fuoco per far loro luce, così che
potessero viaggiare giorno e notte» (Es 13, 18; 21).

La gloria di Dio si fa così manifestazione dell’impenetrabile santità di
Dio «Si saprà che io sono il Signore quando farò giustizia di te e manife-
sterò la mia santità (Ez 28,22; 38,2), strumento per comunicare all’uomo
l’inaccessibile santità divina, infatti la «gloria del Signore appariva agli
occhi degli Israeliti come fuoco divorante sulla cima della montagna» (Es
24,17). A questa visione gli Israeliti dissero a Mosè: «Ecco il Signore no-
stro Dio ci ha mostrato la sua gloria e la sua grandezza e noi abbiamo udi-
to la sua voce dal fuoco; oggi abbiamo visto che Dio può parlare con l'uo-
mo e l'uomo restare vivo». E’ ai suoi servi che Dio si fa vicino: «Mi ha
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detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria» (Is
49,3).

È la gloria di Dio che rende conoscibile l’inconoscibile Dio; sono le
sue azioni e i suoi prodigi in favore del suo popolo che santificano il suo
nome e lo rendono grande tra le genti; Dio si chiama «Colui che è qui ed
agisce», questo è il suo nome;(23) sono allora la rivelazione della sua Paro-
la e la manifestazione della sua Gloria che fanno essere pronunciabile
l’impronunciabile nome del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe e che
ci fanno sperare in un nome nuovo: «Al vincitore darò la manna nascosta
e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno
conosce all'infuori di chi la riceve (Ap 2,17) […] Inciderò su di lui il no-
me del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalem-
me che discende dal cielo, da presso il mio Dio, insieme con il mio nome
nuovo» (Ap 3, 12).

Si racconta in un midrash che il Faraone non voleva lasciar partire il
popolo che aveva un Dio senza nome; affermava infatti di non conoscere
il Dio degli Ebrei perché in precedenza aveva mandato i suoi servi a con-
sultare negli archivi e a cercare il nome del Dio di Mosè, ma i servi non
riuscirono a trovarlo e, se il suo nome non era conservato negli archivi,
evidentemente quello di Mosè doveva essere un Dio che non esisteva. Ma
- sempre secondo il midrash - Mosè prese la parola e disse al Faraone:
«non puoi trovare il nome di Dio negli archivi e negli elenchi, perché

____________________________
(23) «Dio si chiama dunque “Iahvé”: “colui che qui è ed agisce”. La Bibbia greca tra-

duce il nome con Kurios; la latina con Dominus. Con la denominazione del nome
di Dio, anche all'uomo viene imposto un nome nuovo. Egli non è un essere della
natura, ma sta, nella storia fin dall'inizio, poiché è creato in quanto è chiamato.
Così Dio, per ogni uomo, è “colui che è qui”; 'qui', cioè nel luogo dove esiste chi
è chiamato. O meglio: Colui che assegna all'uomo il luogo della sua esistenza,
vale a dire « dinanzi a Lui »! In questo posto, l'uomo deve mettersi e mantenersi
sempre, nella costante obbedienza dell'essere creato; così egli realizza se stesso.
Se lo abbandona, nonostante tutta la potenza e il rendimento, è 'fuori posto', il che
è proprio quello che capita all'uomo moderno […] Noi uomini, però, abbiamo, nel
nome di Dio, il nostro; noi siamo coloro che esistono nell'immagine, che sono
chiamati, che vivono della sua grazia, che sono suoi figli e figlie e il cui fratello
maggiore è Gesù. Questa è la nostra verità. Essa vuol dire che il nostro nome è
legato al nome di Dio. Noi siamo certi della nostra realtà soltanto se sappiamo
qual è la sua […] Il nome di Dio ci è dunque rivelato e noi possiamo dirlo. Esso
ci assegna il posto della nostra esistenza, poiché così noi entriamo nel nostro pro-
prio essere. Se diamo a Dio il nome giusto, attribuiamo il nome giusto anche a noi
stessi» (R. Guardini).
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quelli sono il cimitero degli dei. Il nostro Dio non ha nome, vive eterna-
mente e riceve il nome dalle azioni che compie, dalla storia che fa».

La santità di Dio è pertanto quasi sempre descritta «in situazione di
relazione» (F. Raurell): santità e rivelazione del nome, santità e benedi-
zione, santità e gloria; se al riconoscimento del Dio santo ed
all’impronunciabilità del suo nome sono legati l'incomparabilità di Dio e
la sua alterità assoluta rispetto alla storia, allo stesso modo il Dio che ma-
nifesta la sua gloria veicola la possibilità che Egli ha di farsi presente nel-
la storia, anzi, in essa egli opera cose grandi (24) perché santo è il suo no-
me: si schiera, prende una posizione precisa, sta dalla parte di chi è op-
presso.

Nei profeti questa santità di Dio si manifesta come un amore che
mai si estingue e ne diviene il tratto essenziale (Os 11, 8-9).

Il nome costituisce così il risvolto misterioso del trascendente, men-
tre la gloria offre una presenza partecipabile, accessibile. Dio, per noi, è
rientrato nel centro della sua creazione, attraverso il "sì" di una donna; e
lui, il fuoco divorante, viene a noi “dolce e umile di cuore”, nella presen-
za di Gesù, nel soffio leggero dello Spirito, nel balbettamento infantile,
così familiare, così fiducioso: Abba, Padre, nel pane e nel vino condivisi
dell'eucaristia» (O. Clement).

Nella preghiera del “Benedictus” veniamo introdotti nella dinamica
salvifica della manifestazione della Gloria di Dio e nella corresponsabilità
della nostra vocazione/ missione circa il compito di benedire e santificare
il nome del Signore e la sua trascendenza.(25)

È Dio stesso che santifica il suo nome perché «ha visitato e reden-
to il suo popolo, e ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva
promesso», perché ancora «ha concesso misericordia ai nostri padri e si
è ricordato della sua santa alleanza», sulla sua Parola, «sul giuramento
fatto ad Abramo, nostro padre», scaturiscono così la ministerialità e la
missionarietà di tutti coloro che sono chiamati «a servirlo senza timore,
_____________________________
(24) «Egli è l'oggetto della tua lode, Egli è il tuo Dio; ha fatto per te quelle cose grandi

e tremende che i tuoi occhi hanno visto. I tuoi padri scesero in Egitto in numero
di settanta persone; ora il Signore tuo Dio ti ha reso numeroso come le stelle dei
cieli» (Dt 10, 21-22).

(25) «Penso perciò che nell' espressione «sia santificato il tuo nome» siamo di fronte
proprio al vocabolario della santificazione, della santità, del kadosh, del Santo. Mi
pare che in italiano si tradurrebbe al meglio con la parola trascendente: che sia rico-
nosciuta la trascendenza di Dio, che Dio sia riconosciuto come trascendente e che
egli compia nella storia opere per cui gridino tutti: Dio è grande!» (C. M. Martini).
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in santità e giustizia al suo cospetto, per tutti i loro giorni». Lo stesso
orizzonte vale anche per il magnificat: «Grandi cose ha fatto in me l'on-
nipotente / e Santo è il suo nome» (Lc 1,49).

L’esercizio cristiano di santificare il nome appare così possibile solo
in “situazione di relazione”, collocandoci sempre di nuovo sulla linea di
confine tra i due testamenti, cioè nell’esperienza sempre di nuovo ripropo-
sta dell’esodo e dell’alleanza, vivendo in noi, al modo di Gesù, l’unità pro-
fonda dei due Testamenti; così C. M. Martini: «La percezione della santità
del Nome è di fatto tipicamente anticotestamentaria. Ci è richiesto di en-
trare nella mentalità del Primo Testamento, poiché l'invocazione «sia san-
tificato il tuo nome» sta sul crinale tra il Primo e il Secondo Testamento. È
una parola che gli Ebrei comprendono quasi meglio dei cristiani e Gesù ce
la mette nel cuore e sulle labbra perché vuole che ci radichiamo nel Primo
Testamento»: la prima radice di amore. Si legge infatti nel Deuteronomio:
«Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di
tutti gli altri popoli - siete infatti il più piccolo di tutti i popoli -, ma perché
il Signore vi ama» (7,7-8), e la maledizione è mutata in benedizione pro-
prio perché «il Signore tuo Dio ti ama» (23,6).

La santificazione del nome è così una questione di amore, (26) di dialo-
go di amore, capace di irradiare, mediante una vita di accoglienza e di testi-
monianza, il “sì” di Dio «in ogni momento dell’esistenza: nella sua costituti-
va dimensione affettiva, nel rapporto con il tempo del lavoro e della festa,
nell’esperienza della fragilità , nel cammino della tradizione, nella responsa-
bilità e nella fraternità sociale» (Così la Nota pastorale CEI, 12). (27)

La “gloria” è, in ultima istanza, «l’apparizione dell’amore del Padre per
il mondo nel Figlio che porta il peccato del mondo». Un dialogo di amore

_____________________________
(26) «Qual è il nome di Dio? « Dio è carità » (1 Gv 4, 8). Santificare il nome di Dio, è

riconoscere e far conoscere la carità divina. Santificare il nome di Dio è amare
Dio con tutto il proprio essere “perché Egli ci ha amati per primo” (1 Gv 4, 19), è
dimostrare questo amore preveniente e gratuito agli altri. La carità effettiva di Dio
è il nome di Dio, cioè ciò che ci fa conoscere e identificare Dio: questo dobbiamo
dimostrare a tutti perché egli sia santificato» (M. Ledrus).

(27) «Sia santificato il tuo nome da noi uomini». È quell'onore dovuto a Dio di cui
parla il profeta Malachia: «Il figlio onora suo padre e il servo rispetta il suo pa-
drone. Se io sono il padre, dov'è il timore che mi spetta? Se sono il padrone, dov'è
il timore di me? Dice il Signore degli eserciti, a voi, sacerdoti che disprezzate il
mio nome» (1,6), sacerdoti che non agiscono secondo le leggi di Mosè e quindi
non onorano Dio. Più profondamente, l'uomo può, entrando in comunione con
Gesù, santificarsi e dunque santificare il nome di Dio con la propria vita. Ce lo
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che principia ogni volta dalla Parola di Dio espressa nel Figlio unigenito:
essa sola «anticipa, è sovrana, ma dialogica» (H. H. von Balthasar). Segue
la parola dell’uomo nella via del discepolato che scopre proprio nella vita
quotidiana l’alfabeto per santificare il Nome e comunicare il Vangelo del-
la vita: «Nelle esperienze ordinarie tutti possiamo trovare l’alfabeto con
cui comporre parole che dicano l’amore infinito di Dio» (Nota CEI 12).

Così dice il Signore di Mosè: «Bocca a bocca parlo con lui, in visio-
ne e non con enigmi ed egli guarda l'immagine del Signore» (Num 12,8).
E Gesù, secondo l’evangelo di Marco, «salì poi sul monte, chiamò a sé
quelli che egli volle ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici che stesse-
ro con lui e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di
scacciare i demòni (3,13-15).

Il Nome e la missione

La rivelazione del Nome è strettamente legata alla missione e si rea-
lizza esprimendosi attraverso di essa. E’ dato infatti conoscere il Nome
solo nel concreto attuarsi della salvezza, dell’agire di Dio nella storia, nel
passaggio dalla schiavitù alla libertà; nella Pasqua dunque: «Dio afferma
con la dovuta chiarezza che Israele conoscerà il suo nome quando egli
interverrà per salvarlo. Questo non lascia dubbi: il nome di Dio si rivela
nella storia, e soprattutto nella salvezza d'Israele» (J. L. Ska). La missione
di Mosè è la risposta che Dio dà al grido del suo popolo nell’oppressione;
così Mosè diviene strumento privilegiato di liberazione, figura di Gesù e
della sua missione.

«Nel caso concreto della rivelazione del nome divino in Es 3,14-
15, questo significato è abbastanza palese poiché il nome di Dio è in gran
parte legato alla missione di Mosè: "-‘Io sono’ mi ha mandato da voi”,
“JHWH, il Dio dei vostri padri, il Dio d'Abramo, il Dio d'Isacco, il Dio di

______________________________
suggerisce un passo significativo del vangelo di Giovanni, in cui - pur se la ver-
sione italiana ha consacrare invece di santificare - occorre lo stesso verbo agiàzo
del Padre Nostro: «Consacrali (agìason) nella verità... Per loro io consacro
(agiàzo) me stesso, perché siano anch'essi consacrati (òsin egiasménoi) nella veri-
tà» (17,17-19), rendendo così testimonianza della santità di Dio. La formula sem-
plicissima «sia santificato il tuo nome» resta, come vi accorgete, un po' misterio-
sa, mette insieme significati diversi, intendendo sia l'azione di Dio come l'azione
dell'uomo: intervieni, manifestati; e: fa' che anche noi ti lodiamo, ti glorifichiamo,
santifichiamo il tuo nome» (C. M. Martini).
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Giacobbe mi ha mandato da voi” (3,14b e 3,15). Questo Dio è un Dio che
manda e si rivela nel mandato di Mosè» (J. L. Ska).

La missione diventa così il luogo in cui si rivela il nome divino e lo
si santifica, il luogo privilegiato dell’annuncio pasquale.

«Dio, quando rivela il suo nome, afferma di essere vicino ad Israele
come popolo e di prendere a cuore la sua situazione. Un testo che illustra
questo modo di pensare è Is 52,4-6:20 4: “Poiché così parla il Signore
JHWH: Il mio popolo discese già in Egitto per abitarvi; poi l'Assiro lo
oppresse senza motivo. Ora che faccio io qui, dice JHWH, quando il mio
popolo è stato deportato per nulla? Quelli che lo dominano lanciano urla,
dice JHWH, e il mio nome è insultato continuamente, tutti i giorni; perciò
il mio popolo conoscerà il mio nome; perciò saprà, in quel giorno che io
sono; io ho parlato. Eccomi!”» (J. L. Ska).

Già prima del Concilio il card. Montini aveva detto che «La missio-
ne della Chiesa è originalissima, è esigentissima. Ma è più facile viverla
che definirla. La missione della Chiesa consiste nel prolungare nel mondo
la vita di Cristo e nel far partecipare l’umanità dei suoi misteri: la Incarna-
zione e la Redenzione. Missione della Chiesa è pertanto quella che stabili-
sce una comunione di vita con Lui e come risultato una comunione dei
fratelli tra di loro. La missione della Chiesa è di generare la Chiesa, di
farla vivere, di diffonderla, di farla fruttificare, nelle opere proprie della
fede, della grazia e del vangelo».

Oggi, i nostri vescovi, nella prospettiva e nel compito di
«comunicare il vangelo in un mondo che cambia», ci invitano alla corre-
sponsabilità per la missione; questa esige di percorrere vie di comunione,
chiede di mettere in primo piano la cura delle relazioni, dando valore alla
vocazione laicale - accelerando «l’ora dei laici» (Nota CEI 26) – e,
l’esercizio di uno stile di comunione, costituisce la forma di un tirocinio:
«Gli organismi di partecipazione ecclesiale e anzitutto i consigli pastorali
– diocesani e parrocchiali – non stanno vivendo dappertutto una stagione
felice. La consapevolezza del valore della corresponsabilità ci impone
però di ravvivarli, elaborando anche modalità originali di uno stile eccle-
siale di maturazione del consenso e di assunzione di responsabilità» (Nota
CEI 24). Il paradigma «ad gentes» implica l’assunzione nella vita dioce-
sana di una pastorale integrata; scrivono i vescovi: «Siamo davanti a un
“disegno complessivo”, richiesto dal ripensamento missionario in atto
nelle nostre comunità. Siamo chiamati a verificare il rapporto delle par-
rocchie tra loro e con la diocesi, le forme con cui viene accolto il dono
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della vita consacrata, la valorizzazione delle associazioni, dei movimenti
e delle nuove realtà ecclesiali. Si tratta in primo luogo di un’espressione e
di una verifica concreta della comunione, che non si riduce mai a
un’azione indifferenziata e accentrata, ma – in un contesto di effettiva u-
nità nella Chiesa particolare – riconosce il valore delle singole soggettivi-
tà e fa leva sulla loro maturità ecclesiale» (Nota CEI 25).(28)

“Santificare il nome” può allora trovare nel dono/compito di edifi-
care la comunità una delle sue espressioni più qualificanti, Paolo usa il
verbo edificare molto più spesso nel contesto della responsabilità che tut-
ti, nella comunità, abbiamo gli uni verso gli altri di quanto non faccia cir-
ca il suo personale ministero di apostolo (G. Lohfink)(29) e, nella lettera

____________________________
(28) Dalla lettera pastorale Diamo un futuro alle nostre parrocchie del vescovo di

Monreale mons. Cataldo Naro fu vice presidente del comitato preparatorio del
Convegno di Verona: «Al fine di proporre una via di rinnovamento pastorale che
risulti percorribile dalle nostre parrocchie, il Consiglio presbiterale ha individuato
– nella sua riflessione che ora presento all’attenzione di tutti – tre tratti fondamen-
tali, seppure non esclusivi, di ogni comunità parrocchiale: un rapporto col territo-
rio che favorisca l’esercizio del compito missionario della Chiesa; la tensione a
realizzare forme di pastorale “integrata”; uno stile di pastorale davvero
“integrale” al servizio della crescita della fede di tutti e di ciascuno nella comuni-
tà perché essa si manifesti al mondo quale corpo del Signore. a) Il rapporto mis-
sionario col territorio b) Il superamento dell’autosufficienza e la ricerca di una
pastorale “integrata” c) Una più diffusa ministerialità per una pastorale
“integrale”. Aggiungere al termine “conversione” l’aggettivo “pastorale” signifi-
ca che la comunità ecclesiale si rende conto dell’urgenza di un suo sforzo di ride-
finire – e quindi valutare e magari innovare – le modalità con le quali essa si edi-
fica come segno vivo del Vangelo per il mondo e scorge in questa urgenza una
richiesta del suo Signore. E la stessa cosa può dirsi per l’aggiunta dell’altro agget-
tivo “missionaria”. La Chiesa italiana avverte che proprio oggi le si offrono vie
nuove per l’annuncio del Vangelo e vuole esplorarle con fiducia».

(29) «Dietro la voce “edificare” (oikodomē-oikodomein) si nasconde uno dei concetti più
importanti del NT … Le radici del discorso cristiano sull’edificazione vanno cercate
nel AT, soprattutto in Geremia. In questo profeta il binomio “edificare e abbattere. …
Edificare in Ger 31, 27s. significa sollevare, portare alla vita e può riferirsi direttamen-
te al Popolo di Dio» (G. Lohfink). Il binomio “edificare e demolire” potrebbe amplifi-
care, nell’orizzonte della vita della comunità cristiana, il senso del binomio
“santificare e profanare” il Nome. “Gli uni gli altri” è pronome di reciprocità che nel
NT è reso con “allēlōn”. G. Lohfink attribuisce a questo pronome un valore significa-
tivo per cogliere la dinamica di comunione delle comunità cristiane delle origini: cf
Rm 12, 10 e 16; 15,7 e 14; 16,16; 1 Cor 11,33; 12, 25; Gal 5,13; 6, 2; 1Ts 5,11 e 13 e
15; Ef 4,2 e 32; 5, 21; Col 3,13; Gc 5,16; 1Pt 1,22; 4,9; 5,5; 1Gv 1,7; Gv 13,14.
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agli Ebrei, vi troviamo proprio quell’immagine di speranza che in un cer-
to senso ricapitola e sintetizza l’aspetto decisivo del santificare il nome
edificando la comunità attraverso la responsabilità reciproca dei suoi
membri: «Ogni casa infatti viene costruita da qualcuno; ma colui che ha
costruito tutto è Dio. In verità Mosè fu fedele in tutta la sua casa come
servitore, per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato
più tardi; Cristo, invece, lo fu come figlio costituito sopra la sua propria
casa. E la sua casa siamo noi, se conserviamo la libertà e la speranza di
cui ci vantiamo» (3, 4-6).

Sì è iniziato questo tragitto testuale con una domanda, cercando ri-
sposte; si termina con un’altra domanda, quella di Gesù ai suoi discepoli,
con l’intenzione di accorarci ed accordarci - la verità dei testimoni è sin-
fonica - nella risposta alla confessione di fede di Pietro: «Disse allora Ge-
sù ai Dodici: “Forse anche voi volete andarvene?”. Gli rispose Simon
Pietro: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; noi ab-
biamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio” (Gv 6,67-69).
_______________________
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