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* * *

I PARTE

RINNOVATA EVANGELIZZAZIONE
INCENTRATA SUL “PADRE NOSTRO”

Spunti per la continuativa motivazione della scelta pastorale:

Il popolo cristiano dell'Occidente rischia di ridiventare analfabeta
nel cristianesimo. Necessita di una nuova alfabetizzazione della fede.

Il Vangelo abbreviato è il “Pater noster”: “breviarium totius
evangelii” (Tertulliano).

“ Si può stare tutto il tempo della vita a meditare due sole parole:
Dio Padre” (Card. Montini).

“Dio è Padre! Questo concetto esistenziale, metafisico, unico,
originale, ineffabile è la sorgente della nostra Religione; la quale pone
questo principio: se Dio è Padre, Dio è Amore. Egli ci ama” (Paolo VI).

“Mentre pregavo, Dio mi mise nel cuore il Padre nostro e mi dette
la chiara intelligenza della sua bontà e della mia indegnità e le parole mi
furono spiegate una ad una” (Sant’Angela da Foligno).

“Comprendere bene il Padre nostro senza complicazioni è ancora
il modo migliore di santificarci e di accumulare molto in poco tempo e
con non grande fatica” (A. G. Roncalli, 1940).

“Nostro Signore Gesù ha insegnato una sola preghiera: é il “Pater noster”;
preghiera che comprende tutto e non si esaurisce mai” (Giovanni XXIII).

“É su questa via sicura (del “Pater noster”) che si sostiene la Santa
Chiesa di Cristo e che si dirige la vita e la storia del mondo; è su questa
continuazione di luce, di forza, di grazia che si permea tutto ciò che è
irradiazione di verace civiltà cristiana (Giovanni XXIII, 28. X. 1959).

“Si può dire che il “Pater noster”, insegnato da Gesù come
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preghiera nuova e connaturale al credente, è un altissimo compendio
teologico di tutto l'essere e di tutto l'operato di Gesù (G. Marchesi). Si
può dire che l'insegnamento di Gesù su Dio e sull'uomo é compendiato
nel “Pater noster” (T. W. Manson).

“Tutta questa preghiera del “Pater” è composta di formule
ebraiche” (Wettstein)

ANNO 2007-2008: “SIA SANTIFICATO IL TUO NOME”

Appunti per capire e realizzare pastoralmente il II° versetto del “Pater
Noster”.

APPROFONDIMENTO DEI TERMINI

I - SANTIFICARE : la base etimologica del vocabolo greco AGHIÁZO
sembra essere: VENERARE

RISPETTARE
CONSACRARE

Perciò:
1) santificare = rendere sacra una cosa profana (Mt 23,17)
2) santificare = rendere sacro un uomo (Gv 17,17)
3) santificare = deputare al servizio di Dio (At 20,32)
4) santificare = purificare (Eb 9,13)
5) santificare = venerare – glorificare (1Pt 3,13)

Nel caso del “Pater noster” (Mt 6,9; Lc 11,2): SIA SANTIFICATO IL TUO
NOME:

Il SOGGETTO del verbo (= “passivo divino”) che indica tale
santificazione è soltanto ed esclusivamente Dio, non l’uomo.

Non c’è un complemento d’agente: da chi deve essere santificato
il Nome?

L’uomo “riceve” tale santificazione di Dio in lui, non la produce.
L’attore della santificazione del suo Nome è il Padre nostro.
Infatti gli uomini non possono santificare il nome di Dio,
così come non possono creare il Regno di Dio,
così come non possono determinare la Volontà di Dio.

Il Nome di Dio è la Sua Persona che è santa in Sé
(“Mi mostrerò santo in voi agli occhi delle genti” – Ez 20,4).

La santità di Dio si realizza storicamente fra gli uomini, se gli uomini la
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lasciano effondere. Ma gli uomini non la producono né l’aumentano.
Si esprime l’auspicio che Dio manifesti la sua santità progressivamente
fino alla pienezza escatologica.

In tale senso si può anche ritenere che gli uomini, nell’osservare i
comandamenti, “santificano” o lasciano santificare, in loro, il Nome di
Dio.

Santificare il NOME di Dio vuol dire considerarlo come Dio, tributargli
l’adorazione e l’ubbidienza che gli sono dovuti. Il fine supremo di Dio è
che tutta l’umanità e tutta la creazione possa finalmente appartenerGli e
servirLo come Dio con la riverenza al Padre che è nei cieli; così il fine di
Israele e della Chiesa è di santificare il Nome di Dio vivendo in modo che
il mondo veda che Dio è il vero Dio.
Questo è il supremo principio e motivo dell’etica di Israele e della Chiesa.

Ma tale santificazione è possibile all’uomo in Cristo Gesù: “È per
Lui che voi siete in Cristo Gesù, il Quale, per opera di Dio è diventato per
noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione” (1Cor 1,30).

II - IL NOME

- La base etimologica sembra poter essere la medesima del verbo latino:
NOSCO, e greco: GHIGNOSCO; italiano CONOSCO (Dizionario
Georges-Calonghi). Nella lingua turca esiste ancora il vocabolo CO-
NOSMENTO (= cognome-nome).
- In tal caso, a base del vocabolo NOME (ebraico SHEM) vi sarebbe il

significato di: IMPARARE A CONOSCERE
INDIVIDUARE LA NATURA
ATTRIBUIRE L’ESSENZA
FISSARE L’IDENTITA’

- Dunque il Nome è la Persona stessa di Dio, attraverso il quale Dio si
rivela e si comunica.
Nel caso del “Pater noster”: Sia santificato il tuo NOME:

Conoscere il Nome di Dio è autenticamente conoscere Dio
“Santificare il Nome di Dio” significa: considerarlo come Dio, tributargli
l’adorazione e l’obbedienza a Lui dovute. E significa santificare il Nome
di Gesù: “Cui il Padre ha dato un 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 proclami che Gesù Cristo è il
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Kyrios” (traduzione greca dell’ebraico JHWH) (Fil 2, 9-11a), “della
stessa sostanza del Padre” (Eb 1,3).

Il contrario di “Santificare il Nome” è il disprezzo, l’idolatria, la
trasgressione dei Comandamenti (Cfr. Ezechiele 36,23; 39,7; 28,22;
20,39; 43,7ss.)

Questa domanda “sia santificato il tuo Nome” riguarda un agire di
Dio che si realizza una volta sola (= aoristo), ed è posta nel futuro atteso
sempre come imminente; ed è parafrasata al passivo (= aghiazeto).
Dio viene pregato di far giungere la santificazione del suo Nome in ogni
tempo e in ogni luogo.

CONTENUTI PRINCIPALI DA TRASMETTERE NELL’ANNO 2007-2008

1) RIDARE IL SENSO DI DIO: “O voi, sentinelle, che destate il ricordo del
Signore non abbiate requie e non date requie a Lui” (Is 62,6)

Fate attenzione, in mezzo a voi abita Iddio.
Abbiate una venerazione santificante di Lui.
“Jahvè” – il nome pronunciato sull’Horeb – significa “Colui che con

la sua potenza è qui”. Gesù poi ci ha detto che “è qui un PADRE”. E Gesù (=
JHWH salva) è anche chiamato EMMANUELE (= Dio con noi; Mt 1,23).

L’uomo deve avere come PRIMA PREOCCUPAZIONE di
impostare tutta la propria vita su Dio-Padre, così come “per il Padre vive
Gesù” (Cfr. Gv 6,58): “in lui viviamo, ci muoviamo e siamo” (At 17,28).
Egli “renderà viventi le anime in eterno con la verità del Suo Nome”.
“Impongo sul loro capo il mio Nome, perché essi sono miei liberi figli e
mi appartengono” (Odi di Salomone 41,16; 42,20).

Se il Nome di “Jahvè-Padre” significa “Colui che è qui e agisce”,
il LUOGO e l’ORBITA dell’esistenza dell’uomo consiste nell’essere
dinanzi a Lui - “Stai alla mia presenza” (1Re 19,11). E perciò rimane in
Cristo: “Rimanete in me e io in voi”: il verbo MENO, in lingua greca,
significa “inabitare” (Gv 15,4).

Il grande compito dei Profeti fu quello di aiutare il popolo a vivere alla
presenza del Dio vivente. Questo non li rese disattenti alle necessità concrete,
anche sociali e politiche, del popolo. Solo li spinse ad affrontare ogni situazione
a partire da Dio. Ma, per poter assolvere questo compito, essi, per primi,
dovettero porre in Dio il centro della loro vita e “stare alla presenza del
Signore”. “Se starai alla mia presenza, sarai come la mia bocca” (Ger 15,10).
Si capisce allora come Isaia poteva mettere in bocca al Popolo di Dio
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queste sublimi parole: “Al tuo NOME si volge tutto il nostro desiderio…
quando pronunci i tuoi giudizi, giustizia imparano gli abitanti del
mondo” (Is 26,8-9).

La teofania che rivela il NOME è la stessa che propone
l’ALLEANZA. Adorare il nome (AD-ORARE = AD-OS = portare alla
bocca) significa accogliere l’Alleanza: “Voi sarete mio popolo e io sarò il
vostro Dio” (Ez 36,28).
Ciò che si deve compiere è dunque rinnovare la scelta di Dio come il vero
segreto per realizzare la vita. Solo così in noi viene SANTIFICATO IL
SUO NOME.

Se Dio si rivela a Mosè nel roveto come “Io sono colui che sono”, il
Figlio ne rivela il nome agli uomini: “ho fatto conoscere il tuo Nome agli
uomini che mi hai dato dal mondo” (Gv 17,6). Nello stesso vangelo di
Giovanni, Gesù si presenta con il Nome di Dio: “Quando avrete innalzato il
Figlio dell'uomo, allora saprete che “Io Sono” (= JHWH - Es 3,17) e non
faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo”.
(Gv 8,28).

Quasi a dire: “Sulla croce saprete che “Io Sono” e sperimenterete il
Nome di colui che mi ha mandato”. Sulla croce Gesù, l’unigenito del
Padre, manifesta il nome di Dio non solo gridandone il nome di
“PADRE” (Lc 23,46 [ELÎ-ATTAH= Mio Dio sei tu (Mc 15,34; Mt 27,46)
– (Sal 22,2)], ma compiendo l’opera del suo amore, l’opera che il Padre gli
aveva affidato, quella della nostra santificazione.
T utti e quattro gli evangelisti, poi, – richiamando il salmo 118 (117) –
riportano il versetto 25: “Benedetto Colui che viene nel nome del Signore”.
Gesù è l’inviato del Padre; egli è veramente il Santo di Dio (Gv 6,69) – Colui
che glorifica il Padre, ed è da Lui glorificato; nella preghiera sacerdotale (Gv
17) egli chiede al Padre di custodire e santificare i discepoli: santifica se
stesso e santifica noi nella verità. (vv.17-19).

Nell’inno ai Filippesi non solo Paolo ma con lui le prime comunità
cantavano: “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 proclami che Gesù Cristo è il
Signore, a gloria di Dio Padre” (Fil 2,9-11).

É dunque importante e decisivo [per questo nostro tempo di
idolatria, satanismo, a-teismo e, più ancora, di noncuranza (= “nessuno se
la prende a cuore”, Malachia 2,2) di Dio, o anche tempo di un “Dio
addomesticato” (un Dio “portafortuna”) di cui non si ha più soggezione,
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ma lo si usa per i propri scopi] che la Chiesa metta in guardia ed
eventualmente si liberi dai surrogati di Dio che tendono a relegare Dio
alle “sue cose divine, per non disturbare l’uomo nelle sue cose
umane” (Cajetanus, Commento alla Summa, q. 63, a. 3,13: “superbe
vellemus in nostris quiescere, divina Deo relinquendo”).
“Nella misura in cui viene meno la glorificazione del NOME di Dio e il
ringraziamento a Lui, cioè il riconoscimento adorante della sua paternità,
Dio stesso si nasconde, si riduce a simulacro morto. Come quando un
vulcano diventa spento e la colata di lava incandescente che usciva dal
suo cratere si trasforma in pietra” (R. Cantalamessa).
La santità è ciò per cui Dio è Dio (“Santo è il suo Nome”; Lc 1,49) e nel
“sia santificato il tuo NOME” si chiede che Dio faccia in modo che gli
uomini lo riconoscano come Dio e siano improntati a Lui e da Lui.

“Perché l’uomo nonostante tutto il progresso, è tanto sconosciuto
a sé e lo diviene sempre più? Perché ha perduto la chiave per
comprendere la propria essenza.
La legge della nostra verità dice che il nome dell’uomo si riconosce
soltanto partendo dal NOME di Dio, perché egli trae esistenza solo da
Lui.
Dietro ogni falsa asserzione sull’uomo sta una falsa dichiarazione su Dio.
Lo vediamo dappertutto nel mondo. L’uomo ha perduto il sostegno che
regge la realtà sua e della storia: il NOME del Dio vivente: perciò è
incappato in una falsità da cui non lo libera nessuna filosofia e nessuna
politica” (R. Guardini).

Dobbiamo dunque VERIFICARE se il santo NOME di Dio sia per
noi oggetto della prima e più attiva cura; e se il Nome di Gesù sia
l’epicentro della nostra fede.

Dobbiamo renderci conto che ridurre l’uomo a essere economico o
sociologico non fa altro che aprire le porte ai totalitarismi che fanno
dell’uomo stesso un materiale per le mire politiche.
E tutto questo è causato dal fatto che non si è più SANTIFICATO ma
DIMENTICATO il Nome di Dio e Gesù diventa come un mito della storia,
non il suo Kairòs, l’alfa e l’omega, il principio e la fine dei secoli (Liturgia del
Sabato Santo).

Cosa è diventata la Domenica? Dicono gli Ebrei: “la sopravvivenza
del nostro Popolo è la santificazione di Dio = “Kiddush hascem”; il sabato
rappresenta la centralità nel tempo. Il sabato dà il sapore agli altri giorni”. Cosa
dovrebbero dire i cristiani?
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2) RICOSCIENTIZZARE IL SENSO DEL PECCATO
- “Il più grave peccato attuale è che gli uomini hanno cominciato a
perdere il senso del peccato” (Pio XII, 26.X.1946).
Si scopre il peccato quando si ha il senso di Dio.
Il senso del peccato è direttamente proporzionato al senso di Dio.
- Solamente Iddio può santificare il suo Nome: “Io santificherò il mio
gran Nome” [Ez 36,21] perché la santificazione non è atto dell’uomo ma
di Dio: “Padre glorifica il tuo nome” [Gv 12,28], perché “Egli solo
possiede in sé la gloria piena e rimane sempre tale” (S. Giovanni
Crisostomo), e noi preghiamo perché Dio manifesti ed espanda la sua
santità, la maestà del Suo Nome,
L’uomo può e deve lasciare santificare in sé il NOME di Dio, (“Io mi
santificherò in voi” [Ez 36,21]) nel quotidiano della propria esistenza.
Già la preghiera che concludeva la lettura-spiegazione della Scrittura
nella Sinagoga, dal tempo di Gesù fino ad oggi, recita:
“Il suo grande NOME sia magnificato e santificato nel mondo che ha
creato secondo la sua volontà; e realizzi il suo Regno durante la nostra
vita e nei nostri giorni e durante la vita di tutta la Casa d’Israele, presto e
in tempo vicino” [Preghiera, detta Qaddish = santificazione].
- L’esclusione di Dio dalla vita dell’uomo; la pratica soppressione nel nostro
cuore del sentimento di adorazione per Lui è una mutilazione della nostra
autentica umanità.
L’idolatria della ragione, della violenza, del denaro, di se stessi, del sesso,
ha fatto indietreggiare l’umanità verso i tempi oscuri della storia.
Si è disposti a piegare il ginocchio dinanzi a tutti fuorché a Dio; perciò si
assiste a tanta degradazione e si denota tanta tristezza nell’odierna
umanità.
Si commette ciò che è male, per di più facendosene vanto e addirittura
pubblicizzandolo e si costata una diffusissima apostasia da Dio.
Ci si dimentica che, nonostante tutto, Dio ha prefigurato il futuro: “Ci sarà il
Signore soltanto, e soltanto il suo NOME” (Zac 14,9); “Dio sarà tutto in
tutti” (1Cor 15,15).
- Iddio Padre rivendica a sé la santità, la verità, la grazia, l’amore. “Se io
sono il Padre, dov’è l’onore che mi spetta? Se sono il Padrone, dov’è il
timore di me? …grande è il mio nome… ma voi lo profanate” (Mal 1,6;
11; 12).
E, dirimpettaia a tale santità, Dio riscontra: “gente peccatrice, popolo
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carico di ogni iniquità, generazione di scellerati, figli degeneri (Is 1,4).
“Ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di
me” (Mal 1,6). “Dicono a un pezzo di legno: tu sei mio Padre” (Ger 2,27);
“Peccarono contro di lui i figli degeneri, generazione tortuosa e
perversa” (Dt 32,5); “la roccia che ti ha generato, tu hai trascurato; hai
dimenticato il Dio che ti ha procreato” (Dt 32,8).
- Iddio Padre aspetta che riapriamo gli occhi sul suo Nome e sul suo cuore
di Padre e che rientriamo in noi stessi per ripudiare ciò che ha oltraggiato,
ottenebrato, profanato il suo Santo Nome, e che ci “riconciliamo con Dio
per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo dal quale, ora, abbiamo
ottenuto la riconciliazione” (Rm 5,10-11). Vuole che facciamo una
coraggiosa valutazione su tutto ciò che ha ritardato, in noi stessi e nel
mondo, la irradiazione della sua santità. Nessuna nostra azione consente a
Dio di santificare il suo Nome quanto un cuore umano penitente… Il
“cuore contrito e umiliato” è una specie di paradiso terrestre, la dimora
preferita di Dio. “Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei
fissare la dimora? …su chi volgerò lo sguardo? Sull’umile e su chi ha il
cuore contrito e su chi teme la mia parola” (Is 66, 1-2).
“Io farò rimarginare le loro piaghe, li curerò, li sanerò… li ristabilirò
come al principio. Li purificherò da tutta l’iniquità con cui hanno peccato
contro di me. Ciò sarà per me NOME, gioia, tra tutti i popoli della
terra” (Ger 33,6-7.9).
Tutto questo avviene per Gesù e in Gesù: “in nessun altro c’è salvezza;
non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è
stabilito che possiamo essere salvati” (At 4,12).
“Ricordati o Dio che siamo tuo plasma, anche se fragili, non dare l’onore
del tuo NOME ad altri” (Inno di Quaresima).
- La venuta del Figlio Dio salva il suo popolo dai suoi peccati (Mt 1,21).
La sua Incarnazione e la sua missione tra noi sono allora da riconoscere
ed accogliere come la rivelazione dell’amore misericordioso del Padre.
Solo Dio può santificare il suo nome (Ez 36,23), lui solo può perdonare:
«Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?» (Mc 2,7-11), ma lo fa
attraverso il Figlio, cui ha rimesso “il potere sulla terra di rimettere i
peccati” (ibidem). “Chiunque crede in Gesù ottiene la remissione dei
peccati per mezzo del suo NOME (At 10,43). Dice S. Paolo, “Dio ha
prestabilito Cristo a servire come strumento di espiazione per mezzo della
fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia” (Rm 3,25).
Per questo S.Paolo stesso può scrivere ai fedeli usciti da una vita
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disordinata e corrotta: “E tali eravate alcuni di voi; ma siete stati lavati,
siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù
Cristo e nello Spirito del nostro Dio!” (1Cor 6,11). Gli fa eco Giovanni:
“Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati rimessi i peccati in virtù del
suo nome” (1Gv 2,12).
Gesù è Colui attraverso il quale il Padre santifica il suo Nome disonorato,
perdona e guarisce (Cfr. Lc 24,47). É in questa chiave che Ireneo rilegge
la parabola del Buon Samaritano: «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'immagine 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 Spirito 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» (Ireneo, Contro le eresie III, 17,3-
4).
- Bisogna che si riprenda con grande impegno una profonda educazione al
pentimento e alla Confessione.
Bisogna vedere il peccato sullo sfondo dell’amore infinito di Dio Padre e
della morte di Cristo in croce. Il peccatore prende su di sé la
responsabilità del male, ribadisce la verità delle cose che nel peccato era
tenuta “prigioniera dell’ingiustizia” (Rm 1,18).
Il cuore umano ha due chiavi: una è nella mano di Dio, l’altra in mano
all’uomo. Nessuno dei due può aprire senza l’altro. Dio onnipotente
sospinge ma aspetta il pentimento. L’uomo è aiutato ma non sostituito
nella richiesta di perdono.

TESTIMONIARE IL NOME DI DIO
PER LE SUE MERAVIGLIE (Is 25,1)

C’è un genere di ignoranza perniciosa, quella che deriva dalla
assuefazione e dall’indolenza. É una ignoranza ottusa, insensibile,
inibitrice, e porta alla presunzione di tutto sapere e all’autocompiacenza
di non avere nulla da esplorare. Ciò avviene anche riguardo a Dio.
Avviene allora ciò che dice Isaia: “Tu hai visto molte cose, ma non vi hai
posto mente; gli orecchi erano aperti, ma non hai udito nulla” (Is 42,20);
oppure ciò che è scritto nel Salmo 106: “i nostri padri non prestarono
attenzione alle tue meraviglie in Egitto e non si ricordarono della
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moltitudine della tua benignità” (v. 7).
Chi è rinchiuso nella propria ottusità può perfino disprezzare e ingiuriare
anche le realtà più sublimi. L’insensibilità al mistero è il più grande
ostacolo, aggravata dall’orgoglio. Dio non ha nessuna importanza se non
ha la suprema importanza.
Senza sforzo non possiamo entrare nel mistero del NOME di Dio. Non si
può dare a Dio un qualche episodico momento della vita. Per
“sperimentare Dio” bisogna essere sperimentati da Lui: “mente, cuore,
corpo, anima”.
Dio è più turbato dall’indifferenza e dall’ignoranza che non dalla ostilità.
Le lacrime di Gesù (Lc 19,41) scendono quando riscontra la NON-
VOLONTÁ di accoglierlo (Lc 13,34: ETZELESATE=NOLUISTI) e, più
ancora, quando riscontra negligenza, noncuranza, disinteresse (Mt 22,5:
AMELEZANTES APELTZON = NEGLEXERUNT ET ABIERUNT).
Il nostro tempo sembra provocare nei cristiani “l’epidemia
dell’indifferenza”: ci si sottrae alla fede per leggerezza, per disimpegno,
per pregiudizio o per rinvio al futuro, o per non ingaggiarsi nella fatica di
dare tempo e riflessione. E così la vita trascorre e l’interrogativo DIO e
GESÚ, invece che il “PROBLEMA”, sembra diventare un “optional” per
qualche giornata folcloristica.
La maniera più sicura per soffocare la nostra capacità di innalzarci a Dio e
di comprendere quanto Egli ci sia necessario è quella di dare tutto per
scontato. L’indifferenza è il terreno di cultura del peccato.
“Gesù è il paradosso più grandioso che conosca la storia” (Ricciotti, Vita
di Cristo, 1941, pag. 773). Oggi più che mai – a cominciare dal cristiano –
è indispensabile prendere posizione: “Se la figura di Cristo viva in lui,
nella sua originaria schiettezza e nella pienezza della sua potenza, o se vi
si delinei, invece, sbiadita e confusa” (Guardini, La figura di Cristo nel
Nuovo Testamento, 2000, pag.11).

Si tratta di riaprire la coscienza allo stupore di fronte “alle cose
grandi e imperscrutabili, meraviglie senza numero” (Giobbe 5,9),
nascoste nella Santa Scrittura. “La Bibbia è il più grande privilegio
dell’uomo”. É un oceano di significato nel cui fondo giacciono perle che
attendono di essere scoperte. La Bibbia è la santità di Dio nelle parole. È
la voce di Dio che ci cerca [“quaerens me sedisti”]. É il Nome di Dio: “ho
fatto conoscere il tuo Nome ed essi hanno osservato la tua Parola” (Gv
17,6). “Il mio popolo conoscerà il mio nome, che cioè io Sono Colui che
parla” (Is 52,6); nell’Eucaristia: “una pienezza tale che non si può andare
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oltre né aggiungervi nulla” (Cabasilas, La vita in Cristo, pag. 98)]; nei
Sacramenti [con i quali la Realtà divina della Trinità viene a trasfondersi
nel battezzato-cresimato].

Scriveva Balthasar che, oggi, la predicazione non risente più dello
stupore delle origini e l’uomo odierno è sazio di ciò che noi stancamente
ripetiamo.
Bisogna pregare, approfondire, ritornare alla fonte del Nome-Mistero di
Dio. Nel Salmo 119,19 si chiede a Dio di aprire gli occhi e svelare le sue
meraviglie, cioè i frammenti della gloria divina disseminati nella storia
della salvezza e nella vita di ogni credente.
Le parole bibliche e gli avvenimenti della salvezza restano un dizionario
oppure un vademecum se non sono irrorati dalla grazia divina e preceduti
dalla passione di un cuore in ricerca (cfr. 1Re 3,9).
La tradizione rabbinica interpreta tale versetto 19 del Salmo 119, alle
parole: “io sono un forestiero sulla terra” come applicate anche a Dio: “tu
sei con me forestiero sulla terra” (M. Buber, I racconti dei Chassidim,
pag. 192).
La troppa assuefazione dei credenti alle Realtà di Dio allontana Dio
dall’interesse di chi non ha più stupore. La presenza di Dio va allora in
esilio. Lo rende a noi forestiero. Si dice di Gesù che “lo cacciarono fuori
dalla sua città” (Lc 4,28) ed “Egli se ne andò passando in mezzo a
loro” (Lc 4,30) = resa irrilevante la sua venuta.

O voi che rammentate le promesse del Signore
non prendetevi mai riposo
e neppure a Lui date riposo

finché non abbia restituito Gerusalemme (Is 66,2).

II PARTE
ORIENTAMENTI PRATICI

PER L’ANNO DEDICATO AL TEMA:
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“SIA SANTIFICATO IL TUO NOME”

1) OMELIE: avvalersi del Sussidio 1 di don Francesco Forini
- già edito per Avvento e Natale
- in preparazione per Quaresima-Pasqua-Pentecoste

2) PREPARAZIONE REMOTA ALLA PREDICAZIONE-
CATECHESI DEI SACERDOTI

- avvalersi di:
a) Relazione Arcivescovo Sussidio 1 3.IX.2007 già stampato
b) Introduzione Arcivescovo (questa Relazione) 18.X.2007
c) Meditazione ritiro Rupnik
d) Meditazione ritiro Enzo Bianchi
e) Meditazione ritiro Rabbino

- avvalersi del Sussidio 2
- Antologia Testi Patristici
- Postfazione di don Andrea Zerbini
- bibliografia già consegnata alla 3 Giorni 2006 e 2007

3) CONFERENZE SUL TEMA “SIA SANTIFICATO IL TUO
NOME”

(Destinate ai “72 Discepoli” = PARTECIPANTI ALLA VITA
PARROCCHIALE)
- Riprendere le 3 Riflessioni espresse dall’Arcivescovo in questa

Relazione (che confluiranno nel Sussidio 3 di prossima
pubblicazione) e articolarle secondo le situazioni, i tempi e i
contenuti idonei a ciascun gruppo dei “72” della Parrocchia o
Presidio o Zona.

- Indirizzare i Parrocchiani alle Iniziative Diocesane sul tema ad
esempio: - giovani (cfr. Programma Pastorale giovanile)

- ragazzi (1° Maggio al Seminario)
- adulti (Esercizi Spirituali)
(Settimana Mariana)
(Scuola Diocesana di Ferrara-Comacchio)

RITIRI SPIRITUALI ZONALI
- Organizzare per Avvento-Quaresima-Pentecoste 3 intensi pomeriggi
di Ritiro sui temi del “Sia santificato”
- Contestualizzare Confessione e direzione spirituale

4) CONFERENZE A TUTTA LA POPOLAZIONE parrocchiale o
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zonale
Titoli ad esempio:
- “NO, ALLO SCEMPIO DELLA NOSTRA FEDE”
- “LA DOMENICA CRISTIANA AGONIZZA”
- “SANTIFICARE IL NOME DI DIO SIGNIFICA

RIAMMETTERLO NELLA NOSTRA VITA”
- “SIA SANTIFICATO IL TUO NOME”: CHE IO RISCOPRA IL TUO

AMORE”
- “IL NOME CHE CI SALVA”
- “L’UOMO OGGI E LA FEDE”
- I PROBLEMI AFFETTIVI OGGI, ESTRANEI O VALUTATI DALLA

CHIESA?
- LA FESTA, EVASIONE O RECUPERO DI SENSO?
- LA CHIESA È PER I FRAGILI O PER I “FORTI?”
- I CRISTIANI: INSIGNIFICANTI O COLLABORATORI NELLA

CITTÁ DELL’UOMO?
- TRADIZIONE: ZAVORRA DEL PASSATO O PATRIMONIO

DEL PRESENTE?

5) BENEDIZIONI PASQUALI
- Spiegare l’immagine diocesana preparata ad hoc dall’Ufficio
Liturgico dioc.
- Indicare il contributo in DVD preparato da don Manservigi (n. 1 e n.
2)

6) VISITA AI MONASTERI CITTADINI
- Un dialogo sulla loro esperienza di Dio

* * *

III PARTE
INIZIATIVE DIOCESANE PER SACERDOTI

2007
11 Ottobre Giornata Sacerdotale Mariana
13 Ottobre Ordinazioni Presbiterali
18 Ottobre Giornata di avvio dell’anno pastorale
6-7 Novembre Giornate di incontro con i Presbiteri Juniores
15 Novembre Ritiro mensile.
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8 Dicembre Ordinazioni Diaconali
14 Dicembre Ritiro mensile. Guida: Rabbino Prof. Luciano Caro

2008
10-12 gennaio 3 Giorni Invernale. Guida principale: S. E. Mons. Bruno Forte
21 febbraio Ritiro mensile. Guida: P. Marko Ivan Rupnik
20 marzo Giovedì Santo: Messa Crismale
17 aprile Ritiro mensile. Guida: Fr. Enzo Bianchi
8 maggio Ritiro mensile (Pomposa): Meditazione-Lettura dell’Abbazia
22 maggio Processione Diocesana “Corpus Domini”
9-13 giugno Esercizi Spirituali del Clero (?)
AGOSTO: Pellegrinaggio Diocesano a Lourdes (?)

SETTEMBRE 2008:
8-9-10 Settembre Tre Giorni Pastorale (autunnale o a Giugno?)
INCONTRI VICARIALI DEL CLERO CON L’ARCIVESCOVO (date da
concordare)

* * *

IV PARTE
INIZIATIVE PASTORALI SPECIFICHE

PROPOSTE DA ALCUNI UFFICI PASTORALI DIOCESANI

1) Commissione ecumenica
La commissione ecumenica e il forum delle Religioni del prossimo anno
pastorale tratterà proprio il tema del programma pastorale;

Forum delle religioni 2007-2008 (Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea)
*

Martedì 23 ottobre: In occasione dell’uscita dei libri di B. Salvarani,
Educare al pluralismo religioso, (Emi, Bologna 2006) e P. Stefani, Le
religioni secondo Andrea, (Laterza, Roma-Bari 2007) incontro su Come
insegnare oggi le religioni?

*
Ciclo “Alla ricerca del Santo: le vie della mistica”

novembre-dicembre
Raccontare Dio: il chassidismo ebraico
Innamorarsi di Dio: il sufismo musulmano
Andare nel profondo: la meditazione buddhista
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febbraio-marzo
Nel nome di Gesù: l’Ortodossia e l’esicasmo
La lode perenne e la spiritualità monastica
Il pietismo protestante e la musica di Bach.

2) Ufficio Missionario
Per quanto riguarda l’ufficio missionario si potrà preparare:

*
la veglia missionaria del 20 ottobre, tenendo presente anche il tema
scelto dal Papa per la GMM il 21 ottobre si presta ad una lettura che
espliciti il nostro tema pastorale sul santificare e sulla santità, a cui tutti
sono chiamati: “tutte le chiese per tutto il mondo” l’universale
vocazione missionaria ha come orizzonte e come compimento-traguardo
l’universale vocazione alla santità.

*
Si scriverà poi ai nostri missionari/e perché nelle loro possibilità ci
mandino un contributo di riflessione al tema “Padre Sia santificato il tuo
nome”.

*
Si potrebbe preparare anche nello stesso modo la veglia di Pentecoste
leggendo le testimonianze dei missionari.

3) Fondazione Migrantes
Desiderio di tradurre “Sia santificato il tuo nome” in: “tutte le genti
santifichino il tuo nome”, partendo dalla presenza, nella Diocesi, di oltre
20.000 presenze e oltre 30 nazionalità diverse. Di qui il progetto:

*
sostenere i luoghi, i soggetti e i tempi perché questi fratelli, soprattutto i
fratelli cristiani, santifichino il nome del Signore coltivando la liturgia, la
formazione e la carità cristiana

*
curare le nostre parrocchie e aggregazioni affinché accolgano pienamente
i nuovi arrivati e li rendano partecipi delle vita comunitaria

*
Promuovere, in sintonia con il tema dell’anno 2008, “Giovani immigrati:
provocazione o risorsa” percorsi che permettano ai giovani immigrati di
vivere più pienamente l’incontro con l’amor Santo del Padre.
Si propongono pertanto le diverse iniziative:

*
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Supportare le diverse comunità etniche presenti nella nostra diocesi
rispettando ed esaltando le peculiarità di ognuna e valutando le singole
necessità.

*
Invitare le comunità di immigrati a partecipare alle celebrazioni della
Chiesa locale e valorizzare le ricorrenze liturgiche importanti delle
diverse tradizioni

*
Organizzare una serie di incontri nei diversi vicariati (per quest'anno si
vorrebbero contattare i paesi di Comacchio, Copparo, Bondeno e
Codigoro dove la presenza dei migranti è più rilevante) per sensibilizzare
le parrocchie della diocesi ai temi della pastorale migratoria.

*
Creare una “commissione migrantes” composta da rappresentanti delle
comunità etniche dal territorio diocesano e di operatori delle parrocchie
che riusciremo a contattare che collabori attivamente con l’Ufficio
Migrantes.

*
Promuovere una mappatura della presenza immigrata, soprattutto
giovanile nel territorio delle parrocchie.

*
Progettare itinerari di crescita comunitaria, per comprendere la cultura
degli immigrati presenti.

*
Studiare percorsi che la comunità può porre in essere per mettere
insieme giovani immigrati e giovani italiani.

* * *

V PARTE
CIRCA IL LAICATO

- Dopo i quattro incontri “Vescovo-Responsabili” degli 82 gruppi
laicali presenti in Diocesi, si è proceduto alla segnalazione dei
coordinatori delle varie aree in cui tali gruppi esplicano la loro azione
formativa e pastorale.
Tale segnalazione avrà l’opportuno discernimento e ratifica e in tal modo
sarà costituito l’Ufficio Diocesano Laicato e relativa segreteria.
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- Tale ufficio tenterà di animare-coordinare-seguire-ascoltare i singoli
predetti Settori o Aree al fine di rendere più intensa la partecipazione fra
il “Laicato aggregato” e la Vita Diocesana e viceversa

- L’Ufficio poi [soprattutto nella Persona del Delegato Vescovile]
cercherà di accostare-spronare il Laicato non aggregato ma vivente e
operante nelle Comunità Parrocchiali, affinché si intensifichi il suo senso
di appartenenza ecclesiale, di compartecipazione alla linea pastorale
diocesana e universale, ricevendo aiuto formativo dalla Diocesi stessa e
incrementando il proprio impegno “pastorale”.
- Durante l’anno 2007-8 si cercherà di intensificare l’attenzione
all’Azione Cattolica, in occasione degli adempimenti statutari diocesani-
regionali-nazionali che la riguardano.

- Si cercherà altresì di fare il punto del “Diaconato permanente”, sul
ministero dei Lettori-Accoliti e dei ministri della Comunione.

PROPOSTA DI ATTIVITÁ PER TALE LAICATO

1) Si chiede che riprenda in Città una metodica e organica “Scuola
Spirituale-biblica per quanti desiderano approfondire la fede

2) Si propone un ulteriore incontro vicariale, in tutti i vicariati, dei Laici
e Sacerdoti-Diaconi che consenta ad ACI – Ministri Istituiti – Gruppi –
Movimenti – Associazioni e laici impegnati di porsi con determinazione
di fronte alle esigenze della nostra Chiesa particolare.

3) Sarà possibile dar vita alla Festa della Diocesi: “Vescovo – Clero –
Religiosi – Laici” con un tema particolare su cui ruotare, con una grande
liturgia partecipata, con qualche significativa visibilità nella Città (Corpus
Domini? S.Giorgio?).

* * *

VI PARTE
IL SEMINARIO ARCIDIOCESANO

GRUPPO TEOLOGIA 2007/2008

Cognome Nome Provenienza

PROPEDEUTICA
1) Frittoli Stefano Canicossa (MN)
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2) Lain Michele Malo (VI)
3) Tosetto Enrico Lendinara (RO)

I TEOLOGIA
4) Bovina Paolo Castello d’Argile(BO)
5) Fiorini Marco Ferrara (FE)
6) Granzotto Giacomo Casale sul Sue (TV)
7) Morcavallo Francesco S.Giovanni Rotondo (FG)
8) Morcavallo Nicola S.Giovanni Rotondo (FG)
9) Pertile Giovanni Casale di Scodosia (PD)
10) Capretti Andrea Rio Saliceto (RE)

II TEOLOGIA
11) Corticelli Gianluigi Ferrara (FE)
12) Guerinoni Alessandro Gomo (BG)
13) Vampa Cristian Fano (PU)
14) Gauci Orazio Ivan Gela (Caltanisetta)

III TEOLOGIA
15) Domeneghetti Luciano Copparo (FE)
16) M’bou Jean Martil
17) Polezzo Giovanni Lendinara (RO)
18) Tani Andrea Albarea (FE)
19) Viali Francesco Migliarino (FE)
20) Viti Marco Como (CO)
21) Visentini Matteo Migliaro (FE)

IV TEOLOGIA
22) Garcia Edwin Guatemala

V TEOLOGIA
23) Bachetti Giuseppe Bologna (BO)
24) Jada Johnson Ospite in Diocesi, Si incardinerà a

Juba (Sudan)
25) Lione Gennaro Marrara (FE)
26) Lodu Tombe Erkolano Ospite in Diocesi, Si incardinerà a

Juba (Sudan)

VI TEOLOGIA
27) Antonelli Roberto Osimo (AN)
28) Garbuio Enrico Montebelluna (TV)
29) Lukinga Lucasi Appartiene alla Comunità Papa
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Giovanni XXIII
30) Zanella Stefano Ferrara (FE)

LICENZA III ANNO
31) Mukenge Kabuya Goffredo Congo

ESPERIENZA PASTORALE/STUDIO
32) Chioppa Massimiliano Casaglia (FE)

UDITORE AI CORSI DELL’ANTONIANO
33) Ferrari Enrico Bologna
SOSTA ORIENTATIVA
34) Rubini Filippo Copparo (FE)

SEMINARIO MINORE 2007/2008

Cognome Nome Provenienza

I MEDIA

II MEDIA
1) Baldelli Filippo Calto (RO)
2) Crepaldi Domenico Massenzatica (FE)
3) Massari Pierpaolo Reggio Emilia
4) Moretti Angelo Montesanto (FE)

III MEDIA
5) Faggioli Cristian Medelana (FE)
6) Motelica Silvio Ferrara
7) Straforini Edoardo Tamara (FE)
8) Zanella Francesco Rovereto (FE)
9) De Martino Fabio Lido degli Estensi (FE)

ALUNNI DI SCUOLA SUPERIORE
I SUPERIORE
10) Alberti Aleksej Ferrara
11) Ciriali Federico Fossalta (FE)
12) Marangoni Leonardo Ariano Ferrarese (FE)
13) Pozzati Andrea Sabbioncello San Pietro (FE)

II SUPERIORE
14) Baciu Nicola Villanova di Ravenna, ospite della

diocesi di Faenza
15) D’Auria Catello Dogato (FE)
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16) Penazzi Mattia Dogato (FE)

III SUPERIORE
17) Bellettati Luca Ostellato (FE)

IV SUPERIORE
18) Padroni Matteo Lagosanto (FE)

V SUPERIORE
19) Boscolo Luca Mesola (FE)
20) Forlani Nicolò Lagosanto (FE)

* * *

VII PARTE
PROVVISTE E MOVIMENTAZIONI

08.09.06: D. Paolo Galeazzi: Cappellano di S. Caterina Vegri,
Collaboratore per il settore Pastorale
Giovanile, Direttore della Corale
“Frescobaldi”; iniziale Collaboratore
ISSR Ferrara

20.09.07: D. Carlo Maran: Parroco di S. Stefano e S. Paolo
20.09.07: D. Giuseppe Boldetti: Vice Parroco a S. Benedetto, trasferito

da Codigoro
24.09.06: P. Giovanni Di Maria: Delegato Arcivescovile per le Religiose e la

Vita Consacrata
24.09.06: D. Giuseppe Crepaldi: Vicario Foraneo del Vicariato “S.

Giorgio”, in sostituzione di Don
Romano Caon

28.09.06: D. Franco Guglielmini: Cappellano della Casa di Riposo
Comunale, subentrato a Don Artioli

28.09.06: D. Lino Trabucchi: Vice Parroco S. Rosario, Codigoro
01.10.07: D. Michele Zecchin: Amministratore Parrocchiale di Lido

degli Estensi
01.10.07: D. Guglielmo Perelli: Incaricato della Cura spirituale della

Comunità di Codrea, dopo la rinuncia
alla Parrocchia di Quacchio

01.10.06: D. Ivano Casaroli: Assistente Ecclesiastico
dell’Associazione “Amici di Suor
Veronica”

01.10.06: D. Romano Caon: Parroco di “Quacchio”
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10.10.06: P. Guido Artioli O.F.M.: Vice Parroco a S. Spirito
10.10.06: D. Enzo Dei Cas: Parroco del S. Rosario di Codigoro
04.11.06: D. Sigbert Denk Diocesi di Rottenburg: Canonico Onorario

Capitolo Concattedrale di
Comacchio

25.11.06: Mons. Antonio Grandini: Canonico del Capitolo
Cattedrale di Ferrara

25.11.06: D. Armando Blanzieri: Canonico Teologo del Capitolo
Cattedrale di Ferrara

25.11.06: D. Marino Vincenzi: Canonico del Capitolo Cattedrale di
Ferrara

25.11.06: D. Ivano Casaroli: Canonico del Capitolo Cattedrale di
Ferrara

25.11.06: D. Franco Patruno: Canonico del Capitolo Cattedrale di
Ferrara

25.11.06: D. Piero Tollini: Canonico Onorario del Capitolo
Cattedrale di Ferrara

25.11.06: Mons. Alberto Rabitti: Canonico Onorario del Capitolo
Cattedrale di Ferrara

06.01.07: D. Jean Kabwas: Amm. Parrocchiale di S. Giovanni B. di
Comacchio

06.01.07: D. Jonel Gerka: Amministratore Parrocchiale di S.
Giovanni di Ostellato

06.01.07: D. Emanuele Zappaterra: Parroco di Masi S. Giacomo
06.01.07: D. Emanuele Zappaterra: Parroco di Montesanto
06.01.07: D. Pietro Predonzani: Amministratore Parrocchiale di

Campolungo
07.01.07 D. Saverio Finotti: Designato Parroco di Tresigallo
01.02.07: D. Stefano Piccinelli: Responsabile della Pastorale Sanitaria

Diocesana
01.02.07: D. Romano Caon: Assistente Spirituale Diocesano del Centro

Sportivo Italiano
01.02.07: D. Andrea Pesci: Incaricato dell’Ufficio Diocesano

Pellegrinaggi e per la peregrinatio ad
Petri Sedem

01.02.07 D. Celestino Mbalanga: Arrivo in Diocesi come collaboratore
delle Parrocchie di Vigarano P.-
Diamantina-Porporana-Ravalle

04.02.07: Mons. Danillo Bisarello: Amministratore Parrocchiale del B.
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Tavelli da Tossignano
08.02.07: D. Marcello Gianoli: Cappellano dell’Istituto Betlem
01.03.07: D. Argenis Torres (Venezuela): Incaricato ad tempus come

collaboratore a Tresigallo-
Migliaro

04.03.07: D. Raffaele Benini: Rettore del Pio Sodalizio del XL
Martiri sebasteni

07.03.07: D. Lino Faggioli: Incaricato Diocesano per il Settore
Laicato e Membro del Consiglio
Presbiterale

08.03.07: D. Alessio Grossi: Amministratore Parrocchiale di S.
Bartolomeo in Bosco

09.06.07 D. Silvano Kapela Mukunda: Presentato come collaboratore
della Parrocchia Beato
Giovanni Tavelli

02.05.07: D. Gianalfredo De Ponti: Amministratore Parrocchiale,
“Donec aliter”, di S. Benedetto

18.06.07 Mons. Antonio Grandini: Presidente dell’Opera Don
Cipriano Canonici Mattei

30.06.07 D. Diego Cattaneo: Designato Superiore e Parroco di S.
Benedetto

13.08.07 Mons. Vito Ferroni: Arciprete Capitolo Concattedrale di
Comacchio

13.08.07 Can. Nino Mezzogori: Arcidiacono Capitolo Concattedrale di
Comacchio

13.08.07 D. Luigi A. Cavalieri: Canonico Capitolo Concattedrale di
Comacchio

13.08.07 D. Piergiorgio Zaghi: Canonico Capitolo Concattedrale di
Comacchio

24.08.07 D. Angelo Maschi (Opera D. Calabria): Amministratore
Parrocchiale di
Aguscello

07.09.07 D. Massimo Manservigi: Parroco di Cocomaro di Focomorto e
Cocomaro di Cona

30.09.07 P. Gianpio Moretti e P. Illuminato Lumbab Presentazione alla
Parrocchia-Santuario dell’Aula Regia

* * *
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VIII PARTE
CONFRATELLI DEFUNTI

ANNO 2005
30 Novembre: Mons. Florindo Arpa
28 Novembre: Mons. Mario Rescazzi

ANNO 2006
8 Gennaio: Fratello Antonio Gasperini (Opera Don Calabria)
25 Maggio: Mons. Franco Guerzoni
27 Luglio: Don Fabio Soncin
20 Settembre: Mons. Guglielmo Bambini
6 Novembre: Don Edoardo Bonaccio

ANNO 2007
2 Gennaio: Mons. Rino Berselli
11 Gennaio: P. Camillo Di Filippo (Passionista)
17 Gennaio: Mons. Franco Patruno
24 Gennaio: Mons. Piero Tollini
27 Aprile: Don Pietro Frigerio (Salesiano)
7 Maggio: Don Giovanni Maestri
4 Settembre: Don Carlo Cecchelli
7 Ottobre: Don Nino Mezzogori


