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ESODO Capitolo 3 
Il roveto ardente 
 

 [1]Ora Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacer-
dote di Madian, e condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di 
Dio, l'Oreb. [2]L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in 
mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma 
quel roveto non si consumava. [3]Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a ve-
dere questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia?». [4]Il Signore 
vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: 
«Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». [5]Riprese: «Non avvicinarti! To-
gliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra san-
ta!». [6]E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di 
Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si velò il viso, perché aveva pau-
ra di guardare verso Dio. 
 

Missione di Mosè 
 

 [7]Il Signore disse: «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. [8]Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per 
farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un pae-
se dove scorre latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, 
l'Hittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. [9]Ora dunque il grido 
degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto l'oppressione con 
cui gli Egiziani li tormentano. [10]Ora va’! Io ti mando dal faraone. Fa’ 
uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». [11]Mosè disse a Dio: «Chi 
sono io per andare dal faraone e per far uscire dall'Egitto gli Israeliti?». 
[12]Rispose: «Io sarò con te. Eccoti il segno che io ti ho mandato: quando 
tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte». 
 

Rivelazione del nome divino 
 

 [13]Mosè disse a Dio: «Ecco io arrivo dagli Israeliti e dico loro: Il 
Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Ma mi diranno: Come si chia-
ma? E io che cosa risponderò loro?». [14]Dio disse a Mosè: «Io sono co-
lui che sono!». Poi disse: «Dirai agli Israeliti: Io-Sono mi ha mandato a 
voi». [15]Dio aggiunse a Mosè: «Dirai agli Israeliti: Il Signore, il Dio dei 
vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe mi ha 
mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre; questo è il titolo con cui 
sarò ricordato di generazione in generazione. 
 



1 

 

Guida al cammino Pastorale 2007-2008 
 
 
 
Il cammino di fede della comunità parrocchiale iniziato l’anno 

passato, in sintonia con quello diocesano, con l’invocazione: “Padre 
nostro che sei nei cieli”, prosegue in questo nuovo anno pastorale con la 
domanda: “Sia santificato il tuo nome”. 

Ci viene ricordato che “fine del cammino pastorale è la 
santificazione” (Rabitti). Cammino di fede, personale e comunitario, di 
testimonianza e santità, prospettiva quest’ultima “in cui deve porsi tutto il 
cammino pastorale” (Gv Paolo II, N.M.I.n.31) e misura del nostro essere 
cristiani; preghiera al Padre “nello Spirito del Figlio che grida: Abbà, 
Padre!”(Gal 4,6), necessaria per essere uniti a Dio, il “solo Santo” e 
“fonte di ogni santità”. 

Il metodo di lavoro, indicato nella Nota dei vescovi dopo il 4° 
Convegno ecclesiale alle Chiese, è costituito da tre scelte di fondo:  

1. Il primato di Dio nella vita e nella pastorale della Chiesa 
con la centralità della Parola e l’assunzione della santità alla 
quale siamo chiamati. 

2. La testimonianza personale e comunitaria come forma 
dell’esistenza cristiana  

3. Una pastorale che converge sull’unità della persona capace 
di rinnovarsi. 

Di queste indicazioni, proprio quale metodo di lavoro, si vuole tenere 
conto nel formulare il nuovo cammino pastorale della comunità 
parrocchiale. 

“Sia santificato il tuo nome” ci porta innanzitutto a chiederci quale 
sia il nome di Dio e che cosa significhi santificarlo. La santità riferita a 
Dio esprime la stessa sua vita nel suo mistero più intimo e inafferrabile, in 
rapporto agli uomini essa è dono e forma di vita che scaturisce dalla 
relazione con il Dio che rivela la sua gloria, nel mondo mediante la parola 
e le azioni. 

Nel libro dell’Esodo si legge che Dio si rivelò a Mosè sull’Oreb, nel 
fuoco di un roveto che bruciava senza consumarsi, figura questa di 
rivelazione che fa conoscere la sua vicinanza al suo popolo oppresso, ma 
al tempo stesso esprime l’impossibilità, per chiunque, di strumentalizzarlo 
od usare il suo nome per i propri fini. 
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Dio disse: “Io sono colui che sono!… Dirai agli Israeliti: “Io Sono 
mi ha mandato a voi” (Es 3,13.14). Più che il Nome, che resta 
impronunciabile, Dio rivela una promessa di fedeltà: “Ci sono Io!”, sono 
presente, vicino al mio popolo, vedo la sua oppressione e dai miei 
interventi, dalle mie opere, nel cammino dell’esodo, conoscerete chi sono 
e come mi prendo cura di voi; nel linguaggio biblico conoscere indica una 
relazione d’amore. 

Chiamata, dialogo, rivelazione però si aprono a un “Va’!”(Es 3,16), 
ad un invio, alla responsabilità della missione, per comunicare ad altri e 
non per trattenere o afferrare quel dono di Dio che, proprio perché tale, 
non può essere posseduto, ma solo ridonato e comunicato. La prospettiva 
è chiaramente e come sempre missionaria: Dio invia Mosè così come 
invierà il Figlio, per fare conoscere agli uomini il Suo nome e la sua 
benedizione, per portare la liberazione e per stabilire un’alleanza 
mediante il dono della santificazione: “per loro io santifico me stesso, 
perché siano anch'essi santificati nella verità”.(Gv 17,19) 

Gesù, missionario del Padre, viene ad aprirci la strada: “E io ho fatto 
conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il 
quale mi hai amato sia in essi e io in loro” (Gv 17,26) - Il Figlio invierà lo 
Spirito dopo il suo ritorno al Padre. 

Se Dio si rivela a Mosè nel roveto come “Io sono colui che sono”, il 
Figlio ne rivela il nome agli uomini, come si legge in Gv 17,6; e proprio 
nel vangelo di Giovanni Gesù si presenta con lo stesso nome di Dio: 
“Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che Io Sono e 
non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io 
parlo”. (Gv 8,28).  

 
L’obiettivo del nostro cammino pastorale è quello di scoprire ed 

accogliere il mistero di Dio che si fa vicino e si fa chiamare “Dio con noi”. 
Ci sarà di aiuto l’interrogarci con queste domande: 
 
Come Dio santifica il suo Nome? 
Come Gesù santifica il nome di Dio? 
Come noi santifichiamo il nome del Padre? 
 
Dio stesso santifica il suo nome fra le genti - ”Santificherò 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- 
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quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi.” (Ez 36,23). Il 
Figlio santifica il Nome di Dio venendo nel mondo, realizzando il sogno 
di Dio di raccogliere in unità il suo popolo, inaugurando l’anno di grazia 
del Signore. “Il Figlio insegna a gridare:’Abbà!’; lo Spirito Santo insegna 
a gridare:’Gesù è il Signore!’, e ‘Vieni, Signore’, Maranatha ”.  

E’ nel seguire Gesù come discepoli, nell’accogliere come lui la sua 
volontà che noi impariamo a santificare il Nome santo. 

Mosaico metà del VI secolo, Ravenna, San Vitale 
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I QUATTRO TEMPI DELL’ANNO PASTORALE PARROCCHIALE. 
 
 

PADRE, SIA SANTIFICATO IL TUO NOME 
 

Il Nome: “Io sono colui che sono” 
Yhwh: Colui che è qui ed agisce 

Dice Gesù: “Sulla croce saprete che io sono” 
 
 Se il nome del Padre può essere da noi conosciuto soltanto attraverso 

la rivelazione di Gesù – “Chi ha visto me ha visto il Padre” - e la sua 
guida –“Io sono la via, la verità e la vita” – i quattro tempi dell’anno 
pastorale parrocchiale potrebbero essere vissuti in una prospettiva che 
pone al centro la Persona di Gesù nel tempo della Missione come il Buon 
Pastore, nel tempo di Avvento - Natale come la Luce, in quello di 
Quaresima - Pasqua come Pane di vita e a Pentecoste come la vera Vite. 

 
 

TEMPO DELLA MISSIONE 
 

Come Dio santifica il suo Nome in mezzo al suo popolo? 
Così dice il Signore Dio: Vi raccoglierò in mezzo alle genti e vi radunerò 
dalle terre in cui siete stati dispersi e a voi darò il paese d'Israele 
(Ezechiele 11,17).  
 
Come Gesù santifica il nome di Dio? 
“Io sono il Buon Pastore” 
 
Come noi santifichiamo il nome di Dio? 
Avendo cura gli uni degli altri. 
 
La comunità parrocchiale prega: “Padre nostro sia santificato il tuo 
nome”, per poter fare un cammino insieme sulla via dell’amore, fonte 
della missione, nel nome di Gesù “Buon Pastore”, Sognatore del Regno. 
Ne santifica il nome colui che vive di fede, di speranza e di carità, 
manifestando la potenza misteriosa del suo amore ai fratelli lontani, nel 
mondo e a quelli vicini, negli ambiti della vita quotidiana. 

 
Nell’immagine del Buon Pastore Gesù appare sì come guida che 

conosce la via, ma soprattutto come compagno di viaggio che condivide 
la vita del gregge, cerca la pecora perduta, cura la ferita, porta su di sé la 
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più debole e raduna il gregge. Solo uniti a Lui possiamo sentire la 
chiamata alla santità come un camminare insieme con Gesù e tra di noi, 
per essere capaci di andare verso gli altri manifestando loro quell’amore 
di Dio che porta alla condivisione di gioie e dolori, alla capacità di portare 
“gli uni i pesi degli altri” (Gal 2,6), proprio perché si è fatta esperienza di 
essere portati da un Altro, manifestando il suo santo Nome. L’operare nei 
vari ambiti della vita quotidiana, non solo pone al centro la coscienza 
credente per realizzare un’unità tra pastorale e persona, tra Vangelo e vita, 
ma richiede anche che la vita quotidiana assuma una connotazione 
missionaria negli spazi di vita fuori e dentro di noi. Chiamati ad essere 
spazi di vita dell’amore del Padre –  riprendendo le parole di p. Silvio 
Turazzi –  ad essere bambini di Dio, spazio di Dio, senza privilegi, senza 
nulla da difendere, senza niente da perdere, questo anche in riferimento ai 
popoli della terra – l’altro davanti a me con identica dignità – disarmati, 
come San Francesco quando incontrò il Sultano.  

 
 

TEMPO DI AVVENTO E NATALE 
 

Come Dio santifica il suo Nome in mezzo al suo popolo? 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. (Gv 3,16)  
 
Come Gesù santifica il nome di Dio? 
“Io sono la luce del mondo e il Verbo si fece carne” 
 
Come noi santifichiamo il nome di Dio? 
Ascoltando la Parola di Dio 
 

La comunità parrocchiale prega: “Padre nostro sia santificato il tuo 
nome”, per chiedere la luce della Parola sulla via della fede, nel nome di 
Gesù nato a Betlemme, epifania del Nome divino. La parola di Dio sia al 
centro della vita della parrocchia e la preghiera ci faccia sentire la 
vicinanza del Padre, per incarnare il Vangelo nella vita di tutti i giorni. 

 
Tempo di attesa l’Avvento, per sapere riconoscere, senza fretta e 

impazienza, i segni del Regno che sta per venire tra noi, nascosto nel 
bambino che nasce a Betlemme.  

E a Natale è la luce della fede che ci guida, così come i Re Magi 
condotti dalla luce della stella cometa, a contemplare ed adorare il Padre 
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nella mangiatoia in cui giace Gesù, Luce del mondo. 
La fede, che è ascolto della Parola di vita che il Figlio ci fa 

conoscere, e la preghiera attraverso lo Spirito ci uniscono a Dio - “Se vuoi 
cominciare a possedere la luce di Dio prega; se sei già impegnato nella 
salita della perfezione e vuoi che questa luce in te aumenti, prega; se vuoi 
la fede, prega; ci dice la beata Angela da Foligno. Cammino verso la luce 
che porta alla conoscenza, alla fede, alla santificazione; se Mosè è entrato 
“nella cavità della rupe”per contemplare Dio che passa (Es 33,22), a noi 
basta entrare nel profondo del cuore per potere, nello Spirito, contemplare 
e adorare Dio. 

 
 

TEMPO DI QUARESIMA E PASQUA 
 

Come Dio santifica il suo Nome in mezzo al suo popolo? 
Comandò alle nubi dall'alto e aprì le porte del cielo; fece piovere su di 
essi la manna per cibo e diede loro pane del cielo (Sal 78,23-24) 
 
Come Gesù santifica il nome di Dio? 
“Io sono il pane della vita” 
 
Come noi santifichiamo il nome di Dio? 
Condividendo il pane eucaristico. 
 

La comunità parrocchiale prega: “Padre nostro sia santificato il tuo 
nome”, per percorrere, nel nome di Gesù, la via della testimonianza come 
forma dell’esistenza cristiana. “Io sono il  pane della vita”, pane di vita 
per noi, della vita stessa di Dio: questo il mistero più grande della sua 
persona. E’ soltanto  Cristo la Porta  per potere entrare in una relazione di 
intimità con Colui che è la fonte della vita, per divenire figli di Dio.  

E’ sulla via della testimonianza, personale e comunitaria, di Gesù 
morto e risorto che si santifica il Nome di Dio, facendo conoscere la 
potenza misteriosa dell’amore che si cela nel suo santo nome e che si 
manifesta nell’amore senza limiti del Figlio che si fa pane di vita per noi; 
testimonianza entro gli spazi della vita quotidiana, capacità di servizio, di 
gratuità, di relazione, di speranza, testimonianza che esige una continua 
conversione cui ci richiama anche il periodo della Quaresima: “Farò 
conoscere il mio nome santo in mezzo al mio popolo Israele, e non 
permetterò che il mio santo nome sia profanato; le genti sapranno che io 
sono il Signore, santo in Israele”( Ez 39,6) ed anche: “io salverò le mie 
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pecore e non saranno più oggetto di preda. Susciterò per loro un pastore 
che le pascerà, Davide mio servo” (Ez 34,22.23). Quaresima, tempo 
speciale consacrato alla penitenza, “tempo del digiuno”, in cui si “deve 
passare attraverso un esercizio che si compia nel peso e nell’amarezza della 
quotidianità. Se tu intraprendi l’opera così, mantenendo la tua posizione e 
bevendo volentieri il calice che accoglie povertà, angustia e lontananza di 
Dio, ecco allora comincia per te un felice ‘tempo di digiuno’” (K. Rahner). 

E Gesù ai Giudei che gli chiedevano se era il Cristo risponde: “Le 
opere che io compio nel nome del Padre mio, queste mi danno 
testimonianza; ma voi non credete, perché non siete mie pecore. Le mie 
pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono: Io do 
loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla 
mia mano. Io e il Padre siamo una cosa sola.” (Gv 9, 25-30). 

Gesù santifica il nome del Padre con la sua venuta nel mondo e con la 
sua opera di salvezza, rivelando l’unità del Figlio con il Padre e la Sua gloria. 

Prima di salire sulla croce Gesù prega il Padre per la realizzazione 
della sua opera, per i suoi discepoli, per coloro che crederanno in lui – “E 
io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore 
con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro” (Gv 17,26). 
«Appartenere a Lui è l’altro nome della santità, misura alta e possibile 
del nostro essere cristiani. La vita di Dio già circola in noi, e nello Spirito 
ci dona la pienezza di un’umanità vissuta come Gesù: amando, pensando, 
operando, pregando, scegliendo come lui».(Nota pastorale CEI cap.2,6) 

L’Eucaristia domenicale deve porsi al centro del nostro cammino di fede, 
dove ci si nutre di quel Pane di vita che ci fa entrare in comunione con Dio. 

 
 

TEMPO DI PENTECOSTE 
 

Come Dio santifica il suo Nome in mezzo al suo popolo? 
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. (Ezechiele 36,26) 
 
Come Gesù santifica il nome di Dio? 
“Io sono la vite, voi i tralci” 
 
Come noi santifichiamo il nome di Dio? 
Edificando la comunità nel servizio 
La comunità parrocchiale prega: “Padre nostro, sia santificato il tuo 
nome” per continuare l’opera e la missione di Gesù sulla via della 
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santità, che è la vita nello Spirito, nel nome di Gesù “Io sono con voi”. Il 
rimanere uniti a Lui, nel suo amore, è partecipare alla vita di Dio; grazie 
allo Spirito del Cristo che imprime nell’uomo il Nome del Padre e del 
Figlio, grazie ai suoi doni, possiamo trovare forza e coraggio per 
testimoniare il suo Regno. 

Cammino di santità nel tempo di Pentecoste, compimento della 
Pasqua, per vivere la vita di Dio nello Spirito santo, uniti al Cristo come i 
tralci alla vite, chiamati a vivere il nostro battesimo e a testimoniare 
l’amore di Gesù risorto, chiamati alla santità, alla perfezione: “Siate 
dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”. (Mt 5, 48 ).  

“Rimanete nel mio amore!” (Gv 15, 9 ): il verbo ‘rimanere’ esprime 
la partecipazione alla vita divina. “Io sono con voi…” mostra la vicinanza 
e la fedeltà del Risorto alla sua Chiesa; l’immagine che ci si presenta è 
ancora una volta, come nel Tempo della Missione, quella del Pastore 
come compagno di viaggio che rimane con noi tutti i giorni. 

“In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e 
diventiate miei discepoli” (Gv 15, 8 ): è il discepolato una scelta d’amore, 
impegnativa e totale, è responsabilità nei confronti di quella nuova vita 
donataci dal Crocifisso risorto: “Poiché il Figlio dell’uomo è morto 
secondo la carne, ecco, l’uomo d’ora in poi può vivere la vita di Dio nello 
Spirito Santo. Egli è venuto; è qui, vive in noi; ci santifica, ci corrobora, 
ci consola; è il segno della vita eterna… Dio è il nostro Dio: questo 
l’annuncio di Pentecoste… Lo udiamo noi? Lo crediamo? …è penetrato 
nel nostro cuore, fin laggiù dove noi siamo noi stessi? …è ciò di cui 
viviamo, e non solo quello di cui parliamo?” (K. Rahner). 

Si santifica il nome di Dio continuando l’opera di Gesù grazie allo 
Spirito santo, andando incontro all’altro perché è mio fratello, perché 
l’uomo, la sua vita, è la gloria del Padre, il cui nome si pronuncia assieme 
a quello del Figlio. 
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Attività della Parrocchia CALENDARIO 2007-2008 
       
SS. Messe 
Giorni feriali: orario invernale ore 17,30; estivo ore 18,30 
Domeniche e giorni festivi ore 10,00 e 12,00  
NB La Messa vespertina del sabato sempre alle ore 18,30 
_________________________ 

Sabato 20 ottobre ore 21 
Veglia missionaria alla Sacra Famiglia 
Domenica 21 ottobre Giornata Missionaria Mondiale 
Domenica 28 ottobre  ore 11 celebreremo nella parrocchia di S. Agostino 
Domenica 4 novembre prima messa di don STEFANO SILVESTRI   
Sabato 8 dicembre in Cattedrale alle ore 17  
riceverà il diaconato STEFANO ZANELLA 
_________________________ 

La Quaresima inizierà MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO con l’imposizione delle Ceneri 
Domenica 9 marzo Santa Francesca Romana 
Domenica 23 marzo Pasqua di Risurrezione 
__________________________ 

Nei tempi di Avvento-Natale e di Quaresima e Pasqua sono disponibili le foto-
copie con le letture bibliche delle domeniche e il commento di don Forini. 
_________________________ 

Piero Stefani in cinque incontri durante l’anno ci introdurrà alla lettura del 
Vangelo di Matteo: giovedì 11 e 25 ottobre ore 21 sala parrocchiale; Martedì 
11 dicembre ore 21. 
____________________________ 

Sono in programma quattro incontri interparrocchiali sul tema pastorale 
dell’anno: “Sia santificato il tuo nome”. 

 

• Catechesi per l’iniziazione cristiana di bambini e ragazzi dalla III elementare 
alla II Media. Quest’anno la prima confessione sarà sabato 8 marzo e la pri-
ma comunione il 20 aprile alle ore 10. 
• Incontro dei ragazzi della Cresima e del post-cresima con don Andrea il lunedì 
alle ore 19.00 segue cena comune.  
• Associazione “Il Melograno”: doposcuola per bambini e ragazzi delle scuole 
elementari e medie, anche stranieri, dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 17,15. 
• Una volta al mese incontro di riflessione con i genitori dei ragazzi del catechi-
smo che lo desiderano, la domenica dopo la messa delle 10. 
• Adorazione eucaristica e celebrazione comunitaria dei Vespri il giovedì un’ora 
prima della S. Messa. 
• Confezione di bende e coperte per il centro R. Follereau di Bologna e di biancheria 
per le varie situazioni di assistenza dell’associazione Viale K di don Domenico Bedin. 
• Adozioni a distanza (Brasile ed Africa); referente sig.ra Ivana -tel 0532 748248. 
• Adozioni a distanza (ex Iugoslavia); ref. Caritas sig.ra Elisabetta -tel 0532 760462 
• Associazione volontariato Cedoc SFR, apertura biblioteca parrocchia: Lunedì 
ore 15,30 - 18,30;  giovedì ore 9,30-12,30. 
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*  Gruppo Lupetti Branco Fiore rosso e Scout reparto Atlantide, Clan “Lanterna” 
Ferrara 5. L’attività inizia il 21 ottobre. 
• Tra gli appuntamenti si ricordano anche le iniziative diocesane, il cui calenda-
rio comparirà di volta in volta sul settimanale diocesano “La Voce di Ferrara-
Comacchio”. 
* Incontro di preparazione al vangelo della domenica: il Giovedì ore 21, biblioteca 
 

INTERPARROCCHIALITÀ: 
un’opportunità di crescita umana e cristiana 
 Dall’anno scorso i catechisti della quattro parrocchie della zona sud-est della 

città: S. Gregorio, S. Francesca, Madonnina e Santa Maria in Vado si sono in-
contrati regolarmente tutti i mesi  per avviare una conoscenza reciproca e realiz-
zare attività catechistiche insieme in vista di orientarsi ad un progetto di unità 
pastorale, che il nostro vescovo Paolo chiama “presidio pastorale”. 

Queste stesse parrocchie sono state pure, nel corso dell’anno, coinvolte in un 
progetto delle ACLI di Ferrara “LABORATORI DI COMUNITÀ” – luoghi di incontro, 
di solidarietà e di servizio per la Comunità finanziato dal ministero del Welfare; 
esse sono state concordi nel definire attraverso un gruppo di lavoro interparroc-
chiale, e dopo la consultazione dei rispettivi consigli pastorali o dei loro rappre-
sentanti, il programma di attività che rispondesse alle azioni del progetto. Pro-
prio perché obiettivo delle quattro parrocchie è quello di intraprendere un cam-
mino comune, nel rispetto delle specificità di ciascuna comunità parrocchiale, 
che porti ad una programmazione pastorale secondo gli Orientamenti indicati dal 
Vescovo, si è accolto positivamente questo progetto, in quanto offre un’ulteriore 
possibilità all’obiettivo più generale di “camminare insieme”. 

 
Il progetto “LABORATORI DI COMUNITÀ” ha questi obiettivi: 
Rivitalizzare i rapporti ed i ruoli sociali all’interno di una comunità ridando 

dignità al contesto parrocchiale quale luogo di AGGREGAZIONE, ASCOLTO, CON-
FRONTO, SUPPORTO AL BISOGNO, in particolare: 1) Mettere in contatto diverse 
realtà del quartiere - eventi di interesse comune; 2) Valorizzare il rapporto inter-
generazionale doposcuola, laboratorio informatico, spazi per il gioco;  3) Co-
struire punto di riferimento per i giovani, le famiglie, gli anziani 4) Offrire spazi 
e metodologia centrata sull’individuo, considerato nella sua diversità di età, ses-
so, cultura, origine, credo, avviare iniziative culturali, ricreative, ludiche, sociali.  

Tra le attività in cui è coinvolta la nostra parrocchia vi è quella dei ragazzi 
per preparare un ciclo di “Cineforum” nella sala parrocchiale aperta ai ragazzi 
delle altre parrocchie. In parrocchia sarà pure la sede di un gruppo redazionale 
interparrocchiale per la realizzazione di un Bollettino interparrocchiale per 
“informarci ed informare”; potenziamento infine del doposcuola interetnico “IL 
MELOGRANO” se aumenteranno il numero dei volontari insegnanti e di ragazzi 
disponibili ad animare l’attività ricreativa. 
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CONSIGLIO  PARROCCHIALE  PASTORALE  
Sintesi del verbale del 23  SETTEMBRE  2007 
 

Domenica  23  settembre si è riunito il  CPP per approvare le linee del Piano Pa-
storale Parrocchiale del prossimo anno liturgico; il Piano Pastorale è stato elaborato 
da Lucia  Gallini dopo un incontro preliminare con don Andrea e Piero Stefani, tenu-
tosi a giugno; è stata un’esperienza veramente di collegialità, i cui frutti sono il nuovo 
Piano Pastorale. 

Essendo questo CPP ormai in scadenza (a fine anno ci saranno le elezioni dei nuo-
vi membri), si è verificata l’attività di questi anni, cercando di valutare i punti di forza 
e quelli di debolezza. Si è inoltre parlato delle modalità di elezione dei nuovi membri, 
considerando che il CPP è “realtà espressiva della responsabilità dei fedeli di fronte a 
Dio in favore e a servizio della comunità, perché viva la dimensione missionaria, cul-
mine di ogni esperienza cristiana matura” (Don Lanza). 

Si è dunque deciso che ogni gruppo che stabilmente lavora in parrocchia ( catechi-
sti, gruppo della carità, CEDOC...) elegga un suo rappresentante; Don Andrea potrà 
scegliere persone non legate a gruppi particolari, ma importanti per la vita e la cresci-
ta della comunità. 

Don Andrea ci ha poi aggiornati sul “gruppo interparrocchiale”, che cerca di lega-
re le diverse esperienze e le attività delle 4 parrocchie di questa parte della città (S. 
Maria in Vado, la Madonnina, S. Gregorio, S. Francesca) ; si stanno organizzando 
iniziative comuni per la catechesi dei bambini e la formazione degli adulti. I ragazzi 
delle 4 parrocchie stanno, inoltre, preparando un giornalino interparrocchiale i cui 
primi due numeri usciranno entro Natale. 

Si è quindi parlato della Biblioteca, come renderla sempre più fruibile sia dalle 
singole persone che dai gruppi; a questo proposito si è vista la possibilità di un riordi-
no degli spazi in funzione dei bambini, della catechesi e dello studio della Parola di 
Dio. Per questo lavoro si cercano volontari. 

All’ordine del giorno c’erano anche le iniziative per ricordare i 25 anni di presenza 
di Don Andrea nella nostra parrocchia e per prepararci insieme al sacerdozio di Stefa-
no Zanella l’anno prossimo. 

Isa e Claudia Bondanelli, quest’estate, hanno esaminato i “libri della parrocchia” che 
contengono i documenti delle iniziative, degli avvenimenti e delle persone che quotidia-
namente hanno fatto la storia di Santa Francesca in questi anni; hanno così individuato 
una serie di “ambiti” dell’attività parrocchiale e prepareranno una mostra di pannelli 
illustrativi. Don Andrea ha proposto come titolo della mostra “Una traccia di storia”. 

Visto che la sala parrocchiale sarà attrezzata per la proiezione di film (è una delle 
novità del progetto di iniziative interparrocchiali),sarà proposta alla comunità la visio-
ne di alcuni film su grandi figure di sacerdoti (Don Milani, Don Mazzolari, Don Pu-
glisi, il Card. Romero...), per riflettere tutti sulla vocazione sacerdotale. Per la forma-
zione degli adulti, infine, Piero Stefani si è reso disponibile anche quest’anno a tenere 
alcuni incontri sul Vangelo di Matteo (che sarà letto le domeniche del prossimo anno 
liturgico), a partire dal prossimo ottobre. 

Il prossimo incontro del CPP si terrà il 25 novembre.  
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DucDuc in altum!in altum! 
   

(1) Fino all’anno scorso eravamo soli a 
“prendere il largo”, i confini parrocchiali ci 

separavano dalle altre parrocchie vicine e, ri-
calcando i confini, veniva fuori l’immagine di 

un piroscafo per la pesca d’altura.  
Da quest’anno non siamo più soli ad ascoltare 

e vivere il comando del Signore a Pietro e ai 

(2) Rovistando un giorno 
nell’archivio parrocchiale ho 
ritrovato questa vecchia mappa 
della città su cui mons. Carlo 
Borgatti aveva tracciato i confi-
ni delle parrocchie urbane. 
Guarda e riguarda, sono stato 
sorpreso all’improvviso, di ve-
dere oltre la mappa, sfocando 
un poco gli occhi, un veliero a 
tre vele. 

(4) “Un giorno, men-
tre, levato in piedi, 
stava presso il lago di 
Genèsaret e la folla gli 
faceva ressa intorno 
per ascoltare la parola 
di Dio, vide due barche 
ormeggiate alla spon-
da. I pescatori erano 
scesi e lavavano le reti. 
Salì in una barca, che 
era di Simone, e lo 
pregò di scostarsi un 
poco da terra. Seduto-
si, si mise ad ammae-
strare le folle dalla 

barca. 
Quando ebbe finito 
di parlare, disse a 
Simone: «Prendi il 
largo e calate le reti 
per la pesca». Si-
mone rispose: 
«Maestro, abbiamo 
faticato tutta la 
notte e non abbia-
mo preso nulla; ma 
sulla tua parola 
getterò le reti».  

E avendolo fatto, presero 
una quantità enorme di 
pesci e le reti si rompeva-
no”.  (Lc 6,1-5) 

Dodici: Duc in altum. 
“Prendete il largo e 
gettate le reti per la 

pesca”. Da oggi,  do-
vremmo imparare che  

i confini parrocchiali  
 
 
 
 
 
 
 
 
servono a distinguere, 
ma al tempo stesso ad 
unirci alle altre 
parrocchie 

(3) Allora ho fatto uno schizzo 
con un pennarello e poi un altro; 
ho passato tutto allo scanner ed 
ecco il risultato.  
   don 
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«IL MELOGRANO»: 
DOPOSCUOLA MULTIETNICO A SANTA FRANCESCA ROMANA 
 

“I care”,  scriveva sui muri della canonica di Barbiana don Lorenzo 
Milani negli anni ’60, quando, come priore di quella comunità isolata e quasi 
abbandonata, cercava con la sua scuola di risollevare le sorti di marginalità, in 
cui vivevano i bambini ed i ragazzi che gli erano stati affidati. 

I care: mi interessa, ho a cuore, mi prendo cura ...... che significa in con-
creto? Di certo intervenire laddove il bisogno emergente è ovvio e manifesto, 
però in senso più profondo si intende l’agire in modo lungimirante, con l’oc-
chio pronto ed allenato ad individuare anche i bisogni appena appena emer-
genti sulla linea dell’orizzonte per poter poi muoversi di conseguenza. 

 
La realtà socio-eonomica del nostro paese, a motivo della forte spinta 

migratrice da vari stati europei e non, è sempre più una realtà multietnica nella 
quale, a fronte delle oggettive difficoltà etiche, culturali e di convivenza, sia-
mo stati chiamati a ricercare possibili equilibri che conducano ad un vero pro-
cesso di integrazione, rispettoso delle identità e delle diversità. 

Le nostre scuole negli ultimi dieci anni sono sempre più ricche di alunni 
stranieri, alcuni nati in Italia e perciò favoriti nel processo educativo-
scolastico, ma altri giunti in condizione di assoluta estraneità, carenti soprattut-
to rispetto al veicolo primario di comunicazione: la lingua. Ciò fa sì che l’inse-
rimento scolastico diventi luogo di problematiche forti, che pongono i bambini 
in condizione di svantaggio. Le famiglie poi manifestano l’incapacità di essere 
d’aiuto ai figli, percependo una inadeguatezza che inevitabilmente accresce 
isolamento ed ansia. 

 
Considerando tutto ciò, i volontari del doposcuola di Santa Francesca 

Romana, (esistente già da 20 anni, ma per lo più rivolto a ragazzi italiani) han-
no deciso di dare ad esso il carattere della multietnicità per contribuire concre-
tamente al processo di integrazione ed aprire fronti di dialogo. Così per il quar-
to anno tante nazionalità ci sono passate accanto; nelle stanze della canonica, 
come in classe, si sono mescolati ragazzi italiani, moldavi, serbi, ucraini, po-
lacchi, argentini, filippini, tunisini, marocchini. 

 
Detta così, la situazione sembrerebbe solo caotica e difficoltosa, ma in 

realtà nell’incontro quotidiano, nel dialogo, nel tentativo di eseguire corretta-
mente i compiti ed imparare argomenti di studio, si tessono relazioni affettive 
ed amicali. Ben presto il luogo di nascita, l’etnia, le radici lontane non costitui-
scono più elemento di frattura e sofferenza; se ci si sofferma a guardarli, ci si 
accorge che è il mondo adulto quello malato di paura, sospetto, ansia, chiusura. 
A 8, 10, 14 anni si è tutti uguali nei sogni, nelle speranze, nella voglia di alle-
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gria, nel cercare i propri spazi ed i propri amici; uguali sono le scuse per non stu-
diare e la voglia di giocare, volendo, ad esempio, far tombola ad ogni costo. 

 
Identici sono i rapporti con le famiglie e la gelosia per i fratelli, tanto che 

tre anni fa Hamza era disposto a “mettere in tombola” il fratellino di pochi mesi, 
di cui evidentemente non aveva gradito la nascita. 

Ala, tunisino, l’anno scorso, al rientro dopo le vacanze ci rassicurò che 
aveva tifato per l’Italia ai mondiali perché lui ormai era italiano. 

 
In realtà ciò che desideriamo non è che diventino italiani, perché nessuno 

deve negare o dimenticare appartenenza e radici; non è così che acquisteranno 
sicurezza. Vogliamo semplicemente che ciascuno di essi sia un chicco della stes-
sa melagrana; che sia unito ai chicchi a fianco mantenendo la sua singolarità; che 
sia accolto e protetto dentro ad un’unica scorza, sferica come la terra e acco-
gliente come una casa. I chicchi della melagrana, quando si mettono in bocca, 
sprigionano tutti, grandi o piccoli, rossi o rosati che siano, lo stesso identico suc-
co dolce-acido e lasciano tutti un piccolo, delicato semino e nessuno sa a quale 
chicco ciascuno di essi appartenga. Di certo ognuno era raccolto dentro alla stes-
sa melagrana. 

Il doposcuola si chiama per l’appunto IL MELOGRANO ; è completamen-
te gratuito ed aperto LUN. – MART. – MERC. – GIOV. – VEN. dalle ore 15 
alle 17,15. 

Fa parte dell’Associazione Arcobaleno, che dal 1988 si cura di minori in 
condizione di svantaggio e che contribuisce con il suo servizio a favorire la cre-
scita armonica di tanti ragazzi della nostra città. 

 Elisabetta Bondanelli 
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LA BIBLIOTECA 
 

Il Centro di Documentazione Santa Francesca Romana nasce nel 1990 
come biblioteca che raccoglie testi e riviste di teologia, di spiritualità, di catechesi. 
La biblioteca dispone attualmente di un patrimonio di oltre 25.000 libri. Sono pre-
senti anche sezioni di testi di narrativa, di storia, di filosofia, di arte, di scienze so-
ciali (diritti umani, globalizzazione, commercio alternativo, missioni). Il Centro è 
promosso dall’Associazione Ce.Doc. S. Francesca Romana, fondata nel 1997 con 
lo scopo di gestire la biblioteca 
omonima favorendo la conoscenza 
di tale patrimonio e del libro in ge-
nerale.  I libri e gli articoli delle rivi-
ste sono catalogati e consultabili 
sull’archivio in rete all’indirizzo 
www.ibisweb.it/sefe. Chi desidera 
sostenere l’Associazione Cedoc 
SFR lo può fare versando la quota 
sociale di 15 euro annuali. 

 

Dal 1999 il Centro di Do-
cumentazione Santa Francesca Romana ospita la Biblioteca del Volontariato, uno 
scaffale di documentazione di varia tipologia sui temi del volontariato, del terzo 
settore e del sociale. Il settore di documentazione è gestito da operatrici del Cen-
tro Servizi per il Volontariato di Ferrara (CSV), associazione di 65 associazioni 
istituita dalla legge n. 266/91, che ha il compito di sostenere e promuovere lo svi-
luppo delle organizzazioni di volontariato locali offrendo loro servizi gratuiti di 
vario tipo: informazione, documentazione, consulenza fiscale e legislativa, for-
mazione, progettazione, supporto logistico. La biblioteca del volontariato racco-
glie circa un migliaio di libri e 60 periodici, un patrimonio che contribuisce a cu-
stodire la memoria della storia del terzo settore nazionale e locale e offre agli 
utenti un quadro aggiornato sui vari aspetti inerenti i movimenti associativi in 
Italia. E’ presente inoltre un archivio della stampa quotidiana locale con gli arti-
coli che trattano i temi legati al sociale, all’ambiente e al terzo settore. I libri e gli 
articoli delle riviste sono catalogati e l’archivio è consultabile in rete all’indirizzo 
web www.ibisweb.it/cdsfe.  

Dal 2005 la biblioteca del volontariato ha aderito al “Consorzio Ferrara Docu-
mentazione Sociale”, la rete delle biblioteche e dei centri di documentazione del territorio 
ferrarese specializzati sulle tematiche sociali. Comprende i Settori di Documentazione del 
Centro Servizi Integrati per l’Immigrazione (CSII), del Centro di Documentazione “A. 
Langer”, di PROMECO. Maggiori informazioni sul Consorzio sono disponibili sul sito 
www.cdsfe.it. I libri della biblioteca del CSV sono disponibili al prestito. La biblioteca è 
aperta al pubblico il lunedì dalle ore 15 alle 19 e il giovedì dalle 9 alle 13.  Per informazio-
ni: referente Francesca Gallini - tel. 0532/769889 – e-mail documentazione@csvferrara.it 
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* Catalogo Biblo 
Record bibliografici 27.614 
Volumi 25.142 
 
* Catalogo Riviste 
Record riviste e schede articoli  20.040 
 
* Catalogo CSV 
Settore documentazione Centro Servizi 
Volontariato 
5660 di cui 1280 monografie 
e il resto articoli di riviste 
riviste in abbonamento 60 
 
* Fondi librari   del Cedoc SFR 
Fondo Ruviero 
Fondo Demarchi 
Fondo Scanavini 
Fondo Mirandola 
Fondo Tollini 
Fondo antico ancora da catalogare 
 
* Materiale d’archivio 
Archivio don A. Dioli 
Archivio Centro Studi Ch. de Foucauld 
(Chiappini) 
 
Volumi della sezione ferrarese 1580 
  
 
 
 
 
 

Cedoc SFR Abbonamenti riviste 
Ad gentes 
Africa. Missione e cultura (Padri Bianchi) 
Amici del Foglio 
Bibliographia missionaria 
Piccoli Fratelli di Gesù (Ch. de Foucauld) 
Bollettino Associazione italiana Amici 
di Teilhard de Chardin 
Catechesi 
Cem mondialità 
Comunità 
Evangelizzare 
La Voce di Ferrara-Comacchio 
L’Ulivo (rivista Olivetani) 
Madrugada 
Missione oggi 
Mosaico di pace 
Nigrizia 
Notiziario CIPAX 
(Centro interconfessionale per la pace) 
Notiziario della Rete Radie Resch 
Qol 
Ricerche teologiche 
Rivista di teologia dell’evangelizzazio-
ne 
Servitium 
Afriche (SMA Società Missioni Africane) 
Studi Fatti ricerche (dialogo ebraico–cristiano) 
Vita monastica (Camaldolesi) 
Vita Pastorale 
 

Altre riviste in dono 
L’animatore missionario 
Appunti di teologia (Centro Pattaro Venezia) 
La civiltà cattolica 
Credere oggi 
Emmaus Italia 
Impegno (Fondazione don Primo Mazzolari) 
Istituto Paolo VI. Notiziario 
Luoghi dell’Infinito 
Messaggero cappuccino 
Refugees 
Rifugiati 
La rivista del clero italiano 
Rivista diocesana novarese 
Servizio della Parola 
Sole 24ore domenicale 
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Il gruppo scout Ferrara 5, che ha la sua sede presso la Parrocchia di Santa Fran-
cesca Romana, accoglie bambini e giovani dagli 8 ai 21 anni. 
Il Branco Fiore Rosso e il Reparto Atlantide si riuniscono ogni sabato dalle 15 alle 
19.30; il Clan La lanterna di Ulisse è invece composto da giovani provenienti dal 
nostro gruppo e dal gruppo Ferrara 3, che ha sede presso la Parrocchia di Santo 
Spirito, e si riuniscono ogni giovedì sera. 
 
Obiettivi educativi che la Comunità Capi che gestisce il gruppo si è data per il 
triennio 2007-2010 sono: 
1. educare alla profondità 
2. educare all’accoglienza 
3. puntare sulla famiglia e sulle famiglie 
4. educare alla cittadinanza e alla partecipazione 
5.   educare alla fede 
 
Per raggiungere questi obiettivi, bambini e giovani sono coinvolti continuamente 
in attività stimolanti, divertenti e coinvolgenti, che li vedono protagonisti attivi e 
man mano sempre più responsabili e autonomi. 
Il nuovo anno scout inizierà domenica 21 ottobre 2007. 

 
 
Per qualsiasi necessità e 
informazione: 
Branco Fiore Rosso (8 - 11 anni) 
– Bagheera – 348 3695847 
Reparto Atlantide (12 - 16 anni)- 
Clara - 347 8549278 
Clan La Lanterna di Ulisse (17 - 
21 anni) – Francesca – 328 
6124158 
 

Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani 
GRUPPO FERRARA 5 

REPARTO ATLANTIDE 
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CSV e Gruppi di auto aiuto a S. Francesca 
 

Il Centro di servizi del 
Volontariato di Ferrara, 
aderendo alla richiesta di 
alcune associazioni di volon-
tariato (A.I.A.S.  -A.M.A. 
Ferrara -  A.I.S.M. Ferrara -  
Lo Specchio Ferrara – Soli-
dal-MENTE Ferrara – Alco-
listi Anonimi Ferrara ( capo-
fila) – Dammi la mano Fer-
rara – club Amicizia Porto-
maggiore – A.N.T.E.A. 
Gruppo aiuto alla persona  
Portomaggiore – Gruppo Fortezza Ferrara –gruppo per la depressione. – 
A.N.F.F.A.S.  Ferrara – Famiglie contro la droga Ferrara - A.I.D. asso-
ciazione dislessia Ferrara ),  nel 2005 ha approvato un progetto biennale 
che  proponeva un  percorso di formazione e di riflessione  sul tema 
dell’auto aiuto destinato alle associazioni di volontariato interessate, ai 
gruppi di auto aiuto volontari, ai cittadini, agli operatori dei servizi so-
ciali e del Dipartimento di salute mentale. La consulenza e la formazione 
sono stati affidati alla Fondazione Andrea Devoto di Firenze. 

I gruppi di auto-aiuto sono una realtà di condivisione nel percorso di 
crescita personale:  l’esperienza all’interno di un gruppo di auto aiuto è un 
valido strumento di sostegno alla persona in ricerca del senso che essa sta 
dando o può dare al proprio quotidiano;  

il gruppo di auto aiuto  costituisce un luogo dove esprimere la pro-
pria capacità di comunicazione e la disponibilità a discutere  dei propri 
problemi, contando sulla solidarietà del gruppo, formato da altre persone 
che vivono la nostra stessa situazione di disagio; 

incontrandosi nei gruppi di auto aiuto, attraverso la condivisione e il 
rispecchiamento nell’esperienza altrui si riesce a trovare in se stessi la ri-
sposta per migliorare la propria esistenza, per non sentirsi sommersi dalla 
solitudine e acquisire la consapevolezza che il condividere con altri “pari” 
i propri disagi aiuta ed arricchisce; 

l’auto aiuto promuovere la cittadinanza attiva, intesa come “capacità 
di tutelare diritti, esercitando poteri e responsabilità volti alla cura e allo 
sviluppo dei beni comuni”. 
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BELÉM ‐ Brasile ‐  
Padre Savino Mombellí 
 

"…vi assicuro che compiendo qua‐
rant'anni di missione, ho l'impressio‐
ne di aver cominciato a capire qualco‐
sa. Ho cominciato a capire che, fuori 
o dentro la chiesa, i poveri devono 
sempre meritare il primo posto. Pur‐
troppo la formazione ricevuta ‐in par‐
rocchia, al seminario e nella congre‐
gazione ‐ mi teneva lontano invece 
che prossimo a tale ma‐
niera di pensare ‐ mi 
teneva tanto lontano 
che, della vera povertà 
dei poveri, non avevo la 
minima idea. Ora mi 
sembra di capire che 
non avere idea dei po‐
veri e della povertà è 
non avere idea di Dio, è 
ignorare Gesù Cristo e il 
suo messaggio." 
La comunità di S.Judas 
Tadeu fa parte del 

"PROVIDA" (Movimento Promotori 
della Vita e Ci adinanza) e si dedica 
da circa dieci anni alle adozioni a di‐
stanza. In nome di un bimbo di qui, 
una famiglia italiana des na ad una 
famiglia brasiliana un sussidio di 26 
Euro mensili che diventano un pacco 
viveri di 15 kg che consegnamo agli 
interessa . Grazie a tu  coloro che 
vorranno tes moniare o con nuare a 
farlo, la loro bontà d'animo! Hanno la 
nostra benedizione. 
  
 

QUAGADOUGOU ‐ Burkina Faso ‐ 
Fratel Albino Vezzoli 

 

Il CAM SA.FA. (Centro Animazione Mis‐
sionaria Sacra Famiglia), di Fratel Albi‐
no Vezzoli, ha una lunga esperienza di 
Missione in Burkina Faso . Quella che 

propone non è un'adozione vera a pro‐
pria, è sostegno a distanza, con il quale 
ci si fa carico di un bambino, aiutando‐
lo ad uscire dalla miseria, ad acquisire 
un'istruzione, a costruirsi un avvenire 

dignitoso là dove Dio 
l'ha chiamato alla vita. 
Il sostegno attuato pas‐
sa attraverso la realiz‐

zazione di progetti volti 
a favorire l'autosvilup‐
po socio‐economico, 
culturale, sanitario, 
l'autosufficienza ali‐

mentare ed interventi 
d'emergenza. Un gran‐
de sforzo si sta facendo 
per fornire acqua pota‐
bile alle popolazioni dei 
villaggi: perforazione di 

pozzi e recupero di pozzi, a cielo aper‐
to, eliminando le possibilità d'inquina‐
mento e dotandoli di pompe a mano. 
Inoltre il sostegno a distanza è rivolto 
in particolare ad una popolazione sco‐

lastica, dei centri d'accoglienza e 
dell'infanzia, di oltre 1.300 ragazzi. In 

quest'opera ci aiutano annualmente le 
offerte di privati che alimentano il fon‐
do di sostegno a distanza. Ai sostenitori 
è data una fotografia simbolica di uno 

dei ragazzi che sono comunitariamente 
aiutati. 
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CARLA FERRARI, dopo aver salutato la comuni-
tà, domenica 1 ottobre, è arrivata nella sua nuo-
va missione a Duga nella regione del Dawro 
Konta; qui aprirà un dispensario medico e coin-
volgerà alcune persone del luogo che la possano 
aiutare in questo lavoro sanitario. Duga è un 
avamposto dei Padri cappuccini di Imola che qui 
hanno una minuscola missione, molto povera,  
vi opera p. Raffaello Del Debole ,classe1934, ha 
preparato per Carla due stanzette in legno. Padre 
Raffello è un veterano della missione, il suo me-
todo educativo si ispira a don  Lorenzo Milani.  
 

Il Dawro Konta è una regione 
dell'altopiano etiopico, a sud-
ovest di Addis Abeba, ad una 
altitudine media di duemila me-
tri. In un'ora di auto 
"fuoristrada" si sale dai 750 
metri della gola lungo la quale 
si snoda il grande fiume Omo, 
con caldo soffocante e umidità, 
luogo di coccodrilli , leoni, gaz-
zelle, serpenti, su, fino ai due-
tremila metri di altitudine, con 
aria fine, vento fresco, a volte 
freddo. La popolazione è di 
circa mezzo milione di persone 
e vive di agricoltura e pastori-
zia. La povertà è grande e le 
condizioni igienico-sanitarie 
disastrose: TBC, malaria, denu-
trizione, infezioni, mietono nu-
merose vittime. Segno e causa 
di molte situazioni di miseria è 
la mancanza di istruzione: tutto 
il Dawro Konta ha vissuto una 
situazione di emarginazione 
derivante dalla difficoltà di co-
municazioni. Con la grande 
strada che ora attraversa la re-
gione si vanno diffondendo an-
che le scuole. 

Duga 
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Se dovessi riassumere in poche righe i 
miei primi trent’anni di vita, lo farei ripercor-
rendo il cammino tracciato come su di una 
mappa topografica. Nell’insieme, mi accorge-
rei di vedere una singolare mappa stradale 
diversa dalle altre, dove ad un certo punto la 
strada s’interrompe per lavori in corso. Con-
frontando la mia singolare “piantina” di vita e 
specialmente l’inizio e il motivo della scelta 
vocazionale, do un’ulteriore conferma a quan-
to detto sopra. 

Come ogni bambino, adolescente e giova-
ne, anch’io ho avuto la mia fanciullezza, ado-
lescenza ed età giovanile. Ho ancora vivi i 
ricordi di ciò che sognavo, desideravo e vole-
vo: come tanti ragazzi e non solo, desideravo 
avere tanti soldi ed essere felice. Mi piacevano 
le belle e costose macchine, non disdegnavo 
neppure essere circondato di tante e belle ra-
gazze, anzi come succede spesso nella giovi-
nezza, tale tema era spesso oggetto di molte 
conversazioni. Sognavo di viaggiare e fare 
molte esperienze, di trascorrere la vita som-
merso dai piaceri e dai divertimenti. 

La sperimentazione che quel che desidera-
vo era effimero l’ho fatta presto. Le non poche 
vicende ed esperienze di quel periodo, mi la-
sciavano sempre un certo senso d’insoddisfa-
zione e di precarietà. Tutto quel che facevo, non 
aveva un obiettivo, la meccanicità e l’indiffe-
renza avevano preso quasi il sopravvento. Le 
attività, le mappe catastali, i progetti di capan-
noni industriali, di travi e di esami da finire, 
durante lo studio dell’ingegneria civile, i nume-
rosi servizi, anche caritativi che ho fatto, non 
realizzavano pienamente il mio animo. Conti-
nuavo la ricerca della piena felicità. Apparen-
temente ero sereno, ma dentro di me desideravo 
altro, nulla riusciva ad appagare il mio senso 
d’infinito. 

Nel bel mezzo del turbinio dei miei pensie-

ri, un giorno ebbi l’occasione di soffermarmi di 
più sulla mia vita: capitai uasi per caso nel bel 
mezzo di una celebrazione eucaristica, a Villa 
Verucchio (Rimini)  e sentii la testimonianza di 
vita di un sacerdote che raccontava la sua Vo-
cazione. Non disse nulla di trascendentale ma 
parlava della sua esperienza di ascolto, delle 
sue domande e del suo donarsi e dire sì a Dio. 
Così iniziai ad interrogarmi anche io sulla pos-
sibilità di “pensarmi sacerdote”. Era veramente 
Gesù che mi chiamava, che mi indicava la via? 

 No, non sto parlando di un’esperienza misti-
ca, di una visione o di un messaggio divino sin-
golare, sto parlando di quella chiamata che ti 
nasce nel cuore e a cui non puoi non rispondere 
che affermativamente. Così rientrato da quell’e-
sperienza, ho continuato la mia vita di sempre 
ma con una marcia in più: la preghiera voluta e 
desiderata. 

Ho completato l’istruzione di ingegneria 
dove ho imparato teoricamente a costruire delle 
strade, dei sentieri e a decifrare le mappe topo-
grafiche, a progettare un palazzo e a costruire 
ambienti dove vivere e sono entrato in Semina-
rio dove ho iniziato un cammino nuovo, un 
nuovo progetto, una nuova strada da costruire 
giorno per giorno. 

La strada del Seminario si sta concludendo, 
quest’anno l’8 dicembre verrò ordinato diacono, 
e credo che quest’ordinazione segnerà un nuovo 
inizio, un cambiamento di rotta o meglio un’aper-
tura di nuove strade da battere e perché no da 
costruire con l’aiuto di Dio. Ecco perché desidero 
portare nel cuore queste parole: “Voglio vivere 
intensamente la Tua vita dentro di me, ora te lo 
dichiaro seguendoti!” perché la mia vita sia sem-
pre più dono per gli altri a Dio Padre. 

     Stefano 
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L’affresco di Carlo Bononi nel catino absidale di Santa Maria in Vado pre-
senta una iconografia, un contenuto, del tutto singolari che ne fanno un unicum a 

livello mondiale. Questa composizione risale agli inizi del ‘600 e presenta un ricco 
significato religioso, che può parlarci con efficacia, se siamo attenti ai suoi signifi-
cati. Al centro della composizione spicca il tetragramma di consonanti ebraiche che 
corrisponde al Nome Divino, rivelato a Mosè, sacro e impronunciabile per religioso 
rispetto. Al di sotto si vede Cristo risorto e trionfante. Chiaro appare il messaggio 

della continuità religiosa della rivelazione dei due, Antico e Nuovo Testamento, che 
si continua nella chiesa, che rinnova il Sacrificio Eucaristico nel sottostante altare, 

ove diviene sacramentalmente ma realmente presente la Persona di Cristo. 
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Piero Stefani 
 

“SIA SANTIFICATO IL TUO NOME”  
Conversazione tenuta alla parrocchia dell’Im-

macolata di Ferrara il 15 maggio 2007.  
 

Spero di essere abbastanza 
ordinato ed introduttivo. Faccio una 
premessa: siamo di fronte a una for-
mula, nel senso buono del termine, 
che conosciamo da sempre: “sia santi-
ficato il tuo nome”; tuttavia se si cer-
ca di spiegarla, essa non è così imme-
diata da capire. È certamente un’e-
spressione di fede, ma è culturalmen-
te ben determinata, proveniente da un 
ambito specifico, quello della Bibbia 
ebraica e della tradizione ebraica più 
o meno coeva all’epoca di Gesù. Non 
entrerò in questioni di ordine storico. 
Comunque la semplice constatazione 
del fatto è sufficiente a indicare una 
distanza. La cultura biblico-giudaica 
non è più la nostra, anche se ne siamo 
eredi, si tratta però di un lascito me-
scolato a molti altri influssi. 

 Basta pensare a questa espres-
sione, sia santificato, per creare un 
certo sconcerto, o almeno una certa 
difficoltà: perché il nome (termine su 
cui ovviamente torneremo) deve esse-
re santificato? Nell’uso consueto, la 
parola “santo” è un termine riferito 
prevalentemente, anche se non esclu-
sivamente, alle persone, non ai titoli o 
alle cose (l’acqua è santa nel senso di 

 sacra). La santificazione, ed è il punto 
nevralgico, è poi enunciata attraverso 
un verbo coniugato in una forma passi-
va priva di complemento d’agente. Ci 
si chiede allora: il tuo nome deve esse-
re santificato, ma da chi? L’espressio-
ne è aperta, non c’è una risposta espli-
cita. La forma passiva priva di comple-
mento di agente si trova varie volte 
nella Scrittura. Si pensi alle Beatitudini 
(Mt 5,1-10):  “Beati gli afflitti perché 
saranno consolati… beati gli operatori 
di pace perché saranno chiamati figli di 
Dio.”. “Saranno” da chi? Al riguardo 
tra gli studiosi della Bibbia è invalso 
da tempo l’uso di parlare di passivo 
divino. L’espressione vuol dire che, 
almeno nella maggioranza dei casi, 
quando il complemento d’agente è sot-
tinteso va compreso come se fosse rife-
rito a Dio. “Saranno chiamati figli di 
Dio”, da chi? Da Dio stesso,  è  Lui 
che li chiamerà figli.  

Non è così facile cogliere im-
mediatamente se l’espressione sia san-
tificato il tuo nome sia da intendersi 
come passivo divino, vale a dire se è il 
Padre stesso a santificare il proprio 
nome. Se anche fosse così (e in effetti 
è così) bisogna riuscire a pensare a 
un’azione di Dio rispetto alle prime tre 
domande del Padre Nostro, quelle  che 
riguardano più direttamente Dio. In 
esse il termine tuo ritorna tre volte. 
Quel che qualifica il rapporto con il 
Padre è un Dio a cui ci si rivolge col 
Tu. Anche quando si afferma, con fon-
damento, che la santificazione del no-
me di Dio è opera sua, resta, comun-
que, da individuare dove essa abbia 
luogo. Avviene in noi? Avviene attra-
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verso noi? Avviene in Lui? Chi santi-
fica il nome di Dio è Dio, ma lo fa 
anche attraverso colui che recita le 
parole della preghiera? La santifica-
zione del nome di Dio si compie dun-
que anche attraverso le labbra 
dell’uomo? Che rapporto c’è tra que-
sto processo che avviene giorno dopo 
giorno e la completa, definitiva santi-
ficazione del nome collocata alla fine 
dei tempi? E, soprattutto, perché la si 
dice come una richiesta e non già co-
me una constatazione? Il nome deve 
essere santificato, ma non lo è già in 
tutta la sua divina pienezza? Nel Pa-
dre Nostro non vi è una semplice lode 
della santità del Signore tipica della 
“liturgia celeste”; non è come avven-
ne per Isaia quando nel tempio vide il 
Signore assiso sul trono e ascoltò i 
serafini cantare: “Santo, Santo, Santo 
è il Signore…” (Is 6,2-4). Lì si cele-
bra una santità già pienamente in atto. 
In questo contesto non si fa però rife-
rimento al nome del Signore. Il “sia 
santificato il tuo nome” non è una 
realtà puramente celeste. Non è una 
dimensione semplicemente attestata, 
affermata, lodata. Non significa sem-
plicemente: “Tu sei santo”. Non si 
tratta neppure di una santità addotta 
come motivo per prospettare un deter-
minato comportamento umano, così 
come è detto nel Levitico: “Siate santi 
perché io il Signore, Dio vostro, sono 
santo” (Lv 19,2). Neppure in questo 
passo si fa, peraltro, riferimento al 
nome. Per comprendere l’invocazione 
del Padre Nostro, dobbiamo perciò 
guardare alla santificazione in rela-
zione non già al Santo in se stesso, 

bensì in rapporto al nome del Signore.  
I riferimenti biblici al nome di 

Dio sono moltissimi. In effetti, do-
vremmo smettere di dire il nome di 
Dio; non è la formulazione giusta. 
Occorre parlare del nome del Signore 
che è altra cosa. Tuttavia per com-
prendere - o cercare di farlo – il senso 
proprio della santificazione del nome 
ci soffermeremo solo su quattro fon-
damentali passi dell’Antico Testa-
mento. Data l’attualità del riferimen-
to, forse val la pena di sottolineare 
che soltanto due di essi sono presi in 
considerazione nel libro di Ratzinger, 
Gesù di Nazaret. Benedetto XVI, in-
fatti,  affrontando il  Discorso della 
montagna propone, ovviamente, an-
che un suo commento al Padre Nostro 
(Mt 6,9-13) 

Il primo brano che considere-
remo proviene dal terzo capitolo 
dell’Esodo in cui si narra la rivelazio-
ne del nome del Signore avvenuta al 
roveto ardente. Il secondo è, evidente-
mente, la prescrizione del Decalogo  
che  vieta di pronunciare invano il 
nome  del Signore. Entrambi sono 
presenti nel libro di Ratzinger. Il terzo 
è un passo estremamente importante 
che si trova nel trentaseiesimo capito-
lo di Ezechiele. Il quarto, altrettanto 
decisivo, è contenuto nell’ultimo ca-
pitolo di Zaccaria. Questi quattro pas-
si ci aiuteranno a capire un po’ di più 
vicino sia il termine nome sia l’e-
spressione sia santificato il tuo nome.  

La scena del roveto ardente è 
nota. Di essa esamineremo soltanto 
alcuni versetti. Mosè nel deserto di 
Madian pascola il gregge del suocero 
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Ietro; vede il roveto e vuole avvici-
narsi; quando vi si approssima ode 
una voce che lo chiama per nome e 
definisce la sacralità del luogo: “Non 
avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, 
perché il luogo sul quale tu stai  è una 
terra santa” (Es 3,5) (sacro o santo, 
qui sono intercambiabili). Da lì pren-
de avvio il più esteso dialogo tra il 
Signore e una propria creatura tra 
quelli presenti nella Scrittura (copre i 
capitoli 3 e 4 del libro dell’Esodo). 
Per comprenderne  l'intera portata 
bisognerebbe leggere buona parte di 
questi due capitoli; tuttavia il cuore 
del discorso lo si trova nei versi 3,13-
15. Nel complesso si tratta di un dia-
logo effettivo in cui le due compo-
nenti si confrontano in modo aperto. 
Dio vuole mandare Mosè in Egitto 
per liberare il suo popolo: “Mosè dis-
se a Dio: ecco io arrivo dai figli di 
Israele e dico loro che il Dio dei vo-
stri padri mi ha mandato a voi, ma mi 
diranno: Come si chiama? E io cosa 
risponderò loro?” (Es 3,13). Mosè 
avanza una richiesta per qualificare il 
Dio dei padri Dio in ebraico si dice 
Elohim, si  tratta di  un nome generi-
co che vale per tutte le divinità. È il 
termine comune per indicare la sfera 
del divino. Gli dèi in ebraico si dico-
no allo stesso modo: elohim. Se ci si 
trova davanti alla parola elohim senza 
sapere  se è riferita a un verbo al sin-
golare o al plurale, la si può rendere 
legittimamente sia con Dio sia con  
dèi. In ogni caso è una parola molto 
generica, non si tratta di un nome pro-
prio. Mosè invece chiede di venire a 
conoscenza appunto di un nome pro-

prio. La richiesta può essere pensata 
anche all’interno di una mentalità, per 
così dire, politeista: là dove ci sono 
molte divinità ognuna deve avere un 
nome per essere distinta dalle altre. 
Là dove vige un certo tipo di mono-
teismo assoluto non c’è bisogno di un 
nome proprio. Il caso classico - allar-
gando un attimo il campo - è l’Islam.  
Rispetto al passo biblico si tratta, è 
scontato, di un riferimento anacroni-
stico, ma concettualmente è importan-
te proporlo. Allah vuol dire semplice-
mente Dio con l’articolo determinati-
vo davanti: il Dio (in italiano lo si 
potrebbe rendere con Iddio). È la stes-
sa radice semitica di El (da cui il plu-
rale ebraico elohim). Iddio non è un 
nome proprio. Allah non ne ha biso-
gno perché è uno solo. Questo vale 
anche per l’umanità. All’origine c’era 
l’Adam (che significa semplicemente 
l’uomo); egli diventa Adamo soltanto 
quando, dopo la cacciata, occorre di-
stinguerlo da Caino e Abele. 

Nella Bibbia – per ricorrere a 
termini fin troppo astratti - abbiamo 
un monoteismo non assoluto,  bensì 
relazionale. Dio si qualifica con i no-
mi propri dei patriarchi con cui ha 
parlato: Abramo, Isacco, Giacobbe.  
Tuttavia quando  Mosè gli chiede 
qual è il suo nome in se stesso, la ri-
sposta è molto  particolare. “Dio disse 
a Mosè: Io sono Colui che sono” (in 
ebraico ehjeh asher ehjeh, espressio-
ne che si può tradurre in vari modi, 
per esempio “Io sono Colui che sarò”, 
“Io sarò Colui che sarò”). Queste pa-
role sono allo stesso tempo una rispo-
sta e una non risposta, un nome e un 
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non nome. Sembra un "non nome" 
perché in prima battuta è un rifiuto di 
qualificarsi. “Poi disse: dirai ai figli di 
Israele: ‘Io sono mi ha mandato a 
voi’. Dio aggiunse a Mosè: ‘Dirai ai 
figli di Israele, il Signore, il Dio dei 
vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio 
di Isacco, il Dio di Giacobbe mi ha 
mandato a voi, questo è il mio nome 
per sempre, questo è il titolo con cui 
sarò ricordato di generazione in gene-
razione’ ” (Es 3,14-15). Colto sotto 
una determinata angolatura qui è 
espresso un rifiuto di comunicare un 
nome specifico. Non c’è  nulla di pa-
ragonabile  a una situazione in cui, 
per esempio, si fa riferimento a Gesù. 
Gesù è a tutti gli effetti nome proprio, 
senza sfumature o ambiguità. Ovvia-
mente  il Padre Nostro va inteso come 
la  preghiera di Gesù (genitivo sog-
gettivo). Quando Gesù chiede la san-
tificazione del nome, pensa non a se 
stesso  ma al Padre. Si tratta di  un 
riferimento a un nome definito come 
tale, ma che pur non può intendersi  
in senso strettamente personale. Abra-
mo, Isacco e Giacobbe sono nomi di 
uomini e non di Dio. La qualifica av-
viene solo attraverso la presenza di un 
genitivo (tanto soggettivo quanto og-
gettivo): Dio di Abramo, di Isacco e 
di Giacobbe.  

Il nome è impronunziabile. 
Dalla rivelazione del roveto deriva il 
Tetragramma (YHWH) che la tradi-
zione ebraica proibisce di pronuncia-
re. Al posto di quelle lettere ineffabili 
si dice o il temine il Nome  (in ebraico 
ha-Shem), oppure  con la parola 
ebraica Adonai, (resa in  greco con 

Kyrios, in latino con Dominus, in ita-
liano con Signore). Nella Bibbia 
quando  troviamo il termine Signore 
dobbiamo pensare che dietro c’è il 
nome vale a dire il Tetragramma, per-
ciò è un caso diverso da dire Dio 
(differenza che sembra non colta da 
Ratzinger nel suo libro su Gesù in 
cui, riferendosi, ai Canti del servo di 
Isaia dice sempre servo di Dio e non, 
come afferma il testo, "servo del Si-
gnore"). “Questo è il mio nome per 
sempre”, cioè una realtà non afferra-
bile, non utilizzabile. 

Passiamo al secondo passo, 
cioè Esodo 20,7: “Non pronuncerai 
invano il nome del Signore (YHWH) 
tuo Dio perché il Signore (YHWH) 
non lascerà impunito chi pronuncia il 
suo nome invano”. In virtù di quanto 
si è detto si comprende che si tratta 
non di Dio in senso generico, ma del 
Signore che si è rivelato a Mosè e che 
in quella circostanza ha definito il suo 
nome per sempre.  Lì ha rivelato  nel-
lo stesso tempo sia la propria presen-
za, sia (per ricorrere a un termine non 
biblico) la propria  trascendenza. Il 
Signore da nome impronunziabile è 
diventato  il  tuo Dio. Il Signore si 
qualifica nel rapporto che ha con le 
proprie creature..  

Nel  contesto più specifico dei 
Dieci comandamenti, il precetto di 
non nominare invano il nome del Si-
gnore va  collegato all’autopresenta-
zione di Dio posta  all'inizio del pas-
so: “Io sono  il Signore tuo Dio, Colui 
che ti ha fatto uscire dalla terra d’E-
gitto, dalla casa di schiavitù, non 
avrai altri Elohim (altri dèi) davanti a 
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 carlo. Ezechiele infatti rivendica che 
è il Signore stesso a rivendicare a sé 
la santificazione del proprio nome. 
L’atto di santificare è azione sua. Co-
me a dire,  l’uomo può imbrattare ma 
è solo Dio che può far risplendere. Il 
trentaseiesimo capitolo di Ezechiele è 
un riferimento decisivo per compren-
dere il ruolo affidato alla santificazio-
ne o alla profanazione del nome, il 
quale diviene quindi una realtà aperta 
su due prospettive contrastanti. Se va 
santificato significa che non è già in-
tegralmente santo. La prova che non 
sia una realtà intoccabile sta  proprio 
nel suo poter essere profanato. Ci può 
essere anche il rovescio della meda-
glia, può essere profanato, non soltan-
to pronunciato invano, ma anche im-
brattato dal comportamento del suo 
popolo. Il  passo di Ezechiele è molto 
lungo, i versetti cruciali sono però 
quelli che vanno dal 21 al 22.  Il Si-
gnore parla per bocca del profeta di-
cendo: “Ma Io ho avuto riguardo per 
il mio nome santo che i figli di Israele 
avevano profanato. Annuncia alla 
casa d’Israele: così dice il Signore 
Dio: Io agisco non per riguardo a voi 
gente di Israele ma per amore del mio 
nome santo che voi avete profanato 
tra le genti presso le quali siete anda-
ti. Santificherò il mio nome grande 
profanato tra le genti, disonorato in 
mezzo a loro” (Ez 36,21-22). 
“Santificherò il mio nome grande”, in 
questo passo si  scorge molto netta-
mente la contrapposizione tra una 
profanazione del nome compiuta dai 
figli d’Israele quando danno (per usa-
re termini catechistici) una contro-

me”.  Io sono il Signore (YHWH) tuo 
Dio: è l’autopresentazione di Dio a 
cui corrisponde, nell’assunzione del 
comandamento e della fedeltà, l'impe-
gno a tener conto della grandezza 
dell'azione salvifica da lui compiuta 
(l'esodo dall'Egitto) e del nome a essa 
collegato. Perciò non lo si può nomi-
nare invano. In realtà tutti i Dieci co-
mandamenti sono retti da quella pre-
sentazione. Pronunciarla in modo va-
no significa far cadere  tutto il resto; 
tutto è o banalizzato o profanato. Il 
comandamento implica - e qui ci av-
viamo verso il nostro terzo punto - 
che il nome, una volta affidato da 
Mosè ai figli di Israele, può essere 
anche impiegato male, può essere 
pronunciato vanamente. È una rivela-
zione affidata a chi la riceve. Solo chi 
la osserva e la custodisce è all'altezza 
del compito che gli è chiesto. 

Terzo passo tratto dal profeta  
Ezechiele. Si tratta di un brano che si 
può facilmente  far interagire con la 
proibizione contenuta nei Dieci co-
mandamenti. Il suo contenuto lo si 
può riassumere così: voi profanate il 
nome del Signore fra le genti - vale a 
dire lo pronunciate invano – quando il 
vostro comportamento si contrappone 
a quello conforme ai precetti del Si-
gnore.  Siamo all’epoca dell’esilio  
babilonese, il popolo ebraico vive in 
mezzo alle genti ed Ezechiele mette 
in luce che un determinato modo di 
agire profana il nome del Signore. Per 
estensione, si potrebbe ironicamente 
affermare che a noi è dato il privile-
gio di profanarlo, mentre non è con-
cesso fino in fondo quello di santifi-
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testimonianza e una santificazione 
che viene assunta dal Signore quando 
egli, compiendo un’azione di salvezza 
o, all’opposto, anche punendo, dimo-
stra di guidare la storia: “Io santifi-
cherò”.  Vale a dire il Signore santifi-
cherà il proprio nome agendo, facen-
do quanto voi avete evitato di com-
piere. Si potrebbe dire così: mi avete 
costretto a mandarvi in esilio, ora so-
no Io ad agire per la punizione, ma 
poi anche e soprattutto per la salvez-
za. C’è  un riferimento che è impor-
tante per capire, si tratta del riferi-
mento alle genti: avete profanato in 
mio nome tra le genti, Io lo santifi-
cherò tra le genti. Le genti sono i go-
jim; vale a dire  i non ebrei  che vedo-
no la sorte di Israele: se la sua sorte è 
un destino di tradimento, fallimento, 
esilio, ecc., il Signore di Israele non è 
riconosciuto, perciò il suo nome è 
profanato; se  invece  il popolo testi-
monia la propria fedeltà e il Signore 
attua la sua opera di salvezza, il nome 
del Signore d’Israele è santificato.  
 Adesso inizia a farsi meno 
oscuro perché quando ci si riferisce al 
nome del Signore si allude alla sfera 
della comunicazione. In precedenza ci 
siamo riferiti al nome ineffabile che 
non si può essere pronunciato. Si è 
davanti a una specie di contraddizione 
in termini: se si tratta di un nome al-
lora, per definizione, sembrerebbe 
impossibile non pronunciarlo.  Quindi 
ci troviamo di fronte a un “nome non-
nome”.  Però il nome è  anche una 
realtà che si manifesta: può essere 
santificato o profanato a seconda che 
nel mondo, attraverso  una buona o 

una cattiva testimonianza,  cresca o 
scemi la “fama” del Signore. Perché 
ci si riferisce alle genti? Perché sono 
loro a dover riconoscere l’azione del 
Signore o guardando il comportamen-
to di Israele o vedendo l’azione di 
Dio compiuta nei confronti del suo 
popolo. 

Nel vangelo di Matteo il Padre 
Nostro è  riportato – come si è detto – 
all’interno del Discorso della Monta-
gna. In esso ci sono passi carichi di 
una certa tensione contraddittoria. Ad 
un certo punto infatti Gesù invita ad 
agire nel segreto per essere visti solo 
dal Padre celeste (Mt 6,1-3); di contro 
in  altri passi si afferma: “voi siete la 
luce del mondo […] così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini perché 
vedano le vostre opere buone e renda-
no gloria al vostro Padre che è nei 
cieli” (Mt 5,14-16). In questi ultimi 
versetti non si parla in modo esplicito 
di santificazione, ma in essa è ben 
espressa l’idea di rendere gloria non 
già ai discepoli di Gesù, bensì al Pa-
dre che è nei cieli. Se invece il vostro 
modo di agire in luogo di far luce 
estende le tenebre allora è come se i 
discepoli profanassero il nome del 
Signore. Questo senso è collegabile 
all’invocazione del Padre nostro. La 
traduzione interconfessinale in lingua 
corrente (la cosiddetta TILC) traduce 
“sia santificato il tuo nome” con “fa 
che tutti  riconoscano te come Pa-
dre” (Mt 6,9). Più che una traduzione 
si tratta di una mezza spiegazione; 
però in essa vi è una parte di verità. 
La resa sottolinea con sufficiente pre-
cisione che una componente della 
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santificazione del nome sta nel fatto 
che  Dio sia riconosciuto da tutti co-
me Padre. Sullo sfondo c’è l’afferma-
zione biblica che proclama il finale 
riconoscimento del Signore d’Israele 
da parte di tutte le genti. 

Il riferimento che compiamo 
ora non è esegetico in senso stretto. 
Vale a dire non può essere assunto 
come fonte storica per la comprensio-
ne del Padre Nostro. Si tratta di in 
commento giudaico allo Shema‘ 
Israel (“Ascolta Israele”) redatto in 
epoca successiva ai vangeli; tuttavia, 
per così dire, vi si respira una certa 
aria di famiglia. Esattamente ci si ri-
ferisce al brano iniziale: “Ascolta 
Israele, il Signore è il nostro Dio, il 
Signore è uno” (Dt 6,4). Perché, ci si 
domanda,  si accostano le due qualifi-
che di uno e di nostro? Se  il Signore 
è uno, non è per definizione il Dio di 
tutti? Non sarebbe opportuno affer-
mare, come nel caso di Allah, che si 
tratta di Iddio senza aggiungere altro? 
E si risponde, il senso è questo: ora, 
nel tempo presente, solo Israele e po-
chi altri lo riconoscono come Dio, 
mentre in avvenire ciò avverrà a ope-
ra di tutti. L’annotazione non ha alcu-
na diretta attinenza col Padre Nostro; 
tuttavia l’idea che la santificazione o 
la glorificazione del nome passi attra-
verso il riconoscimento umano e che 
il suo allargamento dipenda dalla te-
stimonianza di coloro che già lo co-
noscono non è certo estranea alla pre-
ghiera di Gesù. Tuttavia resta indi-
scusso che la definitiva santificazione 
avverrà ad opera di Dio stesso. 

Il quarto passo di cui ci occu-

piamo è tratto dall’ultimo capitolo del 
profeta Zaccaria. Il suo senso può 
essere riassunto in questa domanda: 
quando avverrà che tutti lo riconosce-
ranno come Signore? Nel corso della 
storia qualcuno lo profana, altri lo 
santificano, qualcuno lo riconosce, 
altri no. Siamo nella parzialità e nella 
divisione. Per il profeta Zaccaria  il 
riconoscimento universale del nome 
del Signore avverrà nel tempo finale, 
messianico, escatologico. Espresso 
nel lessico biblico con queste parole 
“in quel giorno” (che va distinto da 
“questo giorno”). C’è una tensione 
verso il giorno avvenire. L’ultimo 
capitolo di Zaccaria è incentrato sul 
futuro pellegrinaggio dei popoli a Ge-
rusalemme. Esso avverrà durante  la 
festa delle Capanne. In questo conte-
sto si trova l’affermazione 
(continuamente ripetuta nella liturgia 
ebraica) che prospetta, per quel gior-
no, l’unificazione del nome del Si-
gnore: “In quel giorno acque vive 
sgorgheranno da Gerusalemme e 
scenderanno parte verso il mare 
orientale, parte verso il mar Mediter-
raneo, sempre, estate e inverno. Il 
Signore (YHWH) sarà re di tutta la 
terra e in quel giorno il Signore sarà 
uno e il suo nome uno [la CEI traduce 
non molto bene:  ‘e ci sarà il Signore 
soltanto e soltanto il suo nome’]” (Zc 
14,8-9). Nel passo è contenuta l’affer-
mazione ultima dell’unità del Signo-
re. Egli è già uno da sempre e per 
sempre; tuttavia perché il suo nome 
sia definitivamente uno occorre che 
tutti lo riconoscano come tale. È già 
uno, ma sarà pienamente uno quando 
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sarà adorato da tutti.  Gli “dèi falsi e 
bugiardi” per un verso non sono mai 
esistiti; ma, colti sotto altra angolatura, 
essi in un certo senso continuano a 
esistere finché c’è qualcuno che crede 
in loro. Non a caso i Dieci comanda-
menti prescrivono di non avere altri dèi 
di fronte al Signore (Es 20, 3). Se la 
loro inesistenza fosse assoluta il co-
mando non avrebbe ragion d’essere. 
Solo quando la credenza negli elohim  
verrà meno, l’unità del Signore e del 
suo nome sarà davvero piena.  

È stato osservato che questo 
tema biblico è passato nella tradizione 
di Israele fino a giungere all’epoca di 
Gesù. Leggiamo un passo di una pre-
ghiera ebraica di cui non conosciamo 
bene la datazione, ma che è certamen-
te precristiana nei suoi nuclei portan-
ti. Questa preghiera si chiama Qad-
dish (qadosh in ebraico significa 
“santo”). È una preghiera che ha varie 
somiglianze (ma anche varie differen-
ze) con il Padre Nostro. Di questa 
preghiera esistono varie forme tuttora 
in uso nella liturgia ebraica. Si tratta 
comunque di una preghiera solenne 
che implica la presenza del minjan 
(dieci maschi religiosamente adulti 
necessari per gli atti liturgici più im-
portanti). Come si vedrà, anch’essa fa 
ricorso al passivo divino. 

“Il suo grande nome sia magni-
ficato e santificato [si risponde: Amen] 
nel mondo che ha creato secondo la 
sua volontà; e realizzi il suo regno du-
rante la vostra vita e nei vostri giorni e 
durante la vita di tutta la casa di Israele 
presto e in un tempo vicino. E dite 
Amen [e si risponde: Amen, sia bene-
detto il suo grande nome per l’eternità, 

per l’eternità di eternità sia benedetto], 
e lodato e magnificato, innalzato, glori-
ficato, esaltato e celebrato il nome del 
Signore, Benedetto Egli sia [e si ri-
sponde Amen]…”.  

Si tratta, come è facile com-
prendere, di una preghiera molto più 
ripetitiva del Padre Nostro che ha pe-
rò al suo centro questi due termini 
accomunanti: nome e regno. La santi-
ficazione del nome è collegata perciò 
alla venuta del regno.  

Giunti alla fine del nostro per-
corso ci si può chiedere come, tenen-
do conto di questi sparsi riferimenti, 
vada intesa l’espressione sia santifi-
cato il tuo nome. Alcune conclusioni 
appaiono sufficientemente sicure:  
bisogna tener fermo che nell’espres-
sione compare un passivo divino, nes-
suno infatti può davvero essere in 
grado di santificare il nome tranne il 
Padre stesso; tuttavia ciò, lungi da 
escluderlo, addirittura implica che la 
comunità che nella sua preghiera 
chiede la santificazione del nome 
contribuisca ad attuarla. Si tratta di 
qualcosa di più o di diverso da una 
pura lode (“Santo, Santo. Santo il Si-
gnore Dio dell’universo…”), qui si 
domanda che  il Signore, in virtù an-
che della nostra recitazione, della no-
stra invocazione, della nostra testimo-
nianza, possa infine essere universal-
mente riconosciuto da tutti come Pa-
dre. In conclusione, la prima doman-
da del Padre Nostro “sia santificato il 
tuo nome” ci conduce direttamente 
alla seconda: “venga il tuo regno”.  
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Mario Fini 
L’uomo vivente è la gloria di Dio 

Conversazione tenuta alla parrocchia  del Corpus Domini a Ferrara il 22 maggio 2007 
 
Io parto da un testo che mi è molto caro, un testo famoso di un gran-

de Padre della chiesa che a volte, nella prima parte, sembra il ritornello di 
qualche salmo e che dice così: “L’uomo vivente è gloria di Dio e vita 
dell’uomo è visione di Dio”. Perché parto da questo? Perché il “Sia santi-
ficato il tuo nome” si ha quando ogni persona viene riconosciuta nella sua 
dignità di figlio di Dio ed essa può manifestarne la gloria, la quale, po-
tremmo dire anche la gioia di Dio o il disegno di Dio, è essenzialmente 
che l’uomo viva. E come fa a vivere? Vive se vive in comunione con Dio. 
Certo, ma vive nel momento in cui appunto coloro, che sono discepoli del 
Dio vivente e che pregano ogni giorno “ Sia santificato il tuo nome”, san-
no che il nome di Dio non è santificato, ma è profanato tutte le volte che è 
profanata la vita dell’uomo, perché la gloria di Dio è appunto l’uomo. 

Partendo da questa prima riflessione, tento di dire quale significato, 
nella parola di Gesù, nella sua vita ha questa preghiera: “Sia santificato il 
tuo nome”. Poi dirò qualcosa in rapporto a noi che possa avere anche un 
riscontro teologico pastorale. Ritengo che tutti noi percepiamo molto bene 
che le prime tre petizioni _ tre nel vangelo di Matteo, due nel vangelo di 
Luca : “sia santificato il tuo none, venga il tuo regno” le ha anche Luca , 
solo Matteo ha “sia fatta la tua volontà”- le prime tre sono per certi versi 
la preghiera di Gesù. E’ Gesù che prega “Sia santificato il tuo nome, ven-
ga il tuo regno, sia fatta la tua volontà”. E con Gesù e in Gesù Lui invita 
noi a pregare. Sapete che nel Vangelo di Luca è proprio vedendo pregare 
Gesù che gli apostoli chiedono: “Maestro insegnaci a pregare”. Le peti-
zioni della seconda parte del Padre Nostro, per certi versi, sono le nostre 
preghiere. Siamo noi che siamo affamati, siamo noi che siamo peccatori, 
siamo noi che siamo nella tribolazione e tentazione, siamo noi che dob-
biamo essere liberati dal male. 

Gesù, che è ebreo, prega “Sia santificato il tuo nome”; tutti coloro 
che hanno riflettuto su questo ci ricordano una cosa importante: la prima 
parte del “Padre Nostro”, soprattutto questa petizione e “venga il tuo re-
gno”, non fanno altro che riprendere una preghiera della tradizione ebrai-
ca che adesso io vi leggerò, così comprenderemo come di fatto la preghie-
ra di Gesù, la vita di Gesù, la preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi di-
scepoli come caratteristica dell’essere tali, sia innestata profondamente 
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nella preghiera ebraica. Leggo la preghiera del Qaddish, chiamata appun-
to “Santo”: Sia glorificato e santificato il suo grande nome nel secolo che 
egli creò secondo il suo beneplacito. Egli faccia regnare la sua regalità 
durante le vostre vite e ai vostri giorni e nei giorni di tutta la casa d’I-
sraele, presto e in fretta. E dite: Amen!. 

Sia benedetto il suo grande nome per sempre nei secoli dei secoli. 
Sia benedetto, lodato, glorificato, innalzato, esaltato, magnificato, canta-
to ed elevato il nome del Santo, Benedetto egli sia!, al di sopra e più di 
ogni benedizione, di ogni cantico, di ogni lode e sacra invocazione che si 
pronuncia in questo mondo. E dite: Amen! 

Che la vostra preghiera sia accolta e la vostra supplica sia realiz-
zata insieme alla supplica di tutta la casa d’Israele, davanti al Padre no-
stro nel cielo. 

Il cielo produca grande pace, soccorso, redenzione, conforto, vita, 
abbondanza, salvezza, consolazione, sicurezza, guarigione, riscatto, lar-
ghezza e liberazione per voi e per noi e per l’intera comunità di tutta la 
casa d’Israele, per la vita e la pace. E dite: Amen!. 

Vedete come questa preghiera è il fondamento di queste due prime 
petizioni. Sicuramente dobbiamo dire che Gesù è ebreo e vive dentro una 
comunità ebraica , dentro una preghiera ebraica e quindi, in questo senso, 
anche noi vediamo lo stretto rapporto, in questa preghiera, che è pure il 
cuore del messaggio di Cristo, con la tradizione ebraica. 

Una osservazione importante: “Sia santificato il tuo nome, sia fatta 
la tua volontà”, è l’uso del passivo divino, cioè Gesù dice:”Sia santificato 
il tuo nome”, perché implicitamente è Dio il soggetto del verbo, è Dio il 
soggetto vero. 

“Sia santificato il tuo nome”, da chi? E’ Dio che santifica, si chiede 
nella preghiera che sia Dio a santificare il suo nome. Ci può aiutare sapere 
che l’opposto di santificare è profanare; quindi  la domanda”Sia santifica-
to il tuo nome” vuole dire: il tuo nome, Dio, non sia profanato, ma consa-
crato, lodato. Mi sembra molto importante la lettura di Ezechiele 36, un 
testo dove il profeta annuncia che il Signore restaurerà le tribù di Israele 
e, potremmo dire, le riporterà dall’esilio e rifarà un popolo. Praticamente 
santificherà questo popolo che, invece, ha profanato il suo nome in mezzo 
alle genti:  “Mi fu rivolta questa parola del Signore: ‘Figlio dell’uomo, la 
casa d’Israele, quando abitava il suo paese, lo rese impuro con la sua con-
dotta e le sue azioni. Come l’impurità di una donna nel suo tempo è stata 
la loro condotta davanti a me. Perciò ho riversato su di loro la mia ira per 
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il sangue che avevano sparso nel paese (perché avevano sacrificato per-
sone) e per gli idoli con il quale lo avevano contaminato Li ho dispersi fra 
le genti e sono stati dispersi in altri territori: li ho giudicati secondo la loro 
condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano spinti e diso-
norarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: Costoro sono il po-
polo del Signore e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho 
avuto riguardo del mio nome santo che gli Israeliti avevano disonorato fra 
le genti presso le quali sono andati. Annunzia alla casa di Israele: Così 
dice il Signore Dio: Io agisco non per riguardo a voi, gente d’Israele, ma 
per amore del mio nome santo, che voi avete disonorato, fra le genti pres-
so le quali siete andati. Santificherò 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 occhi. 

(Questo è molto importante, in che modo Dio santifica il suo nome 
facendo nuovo il suo popolo, rinnovando il suo popolo, cambiando il cuo-
re di questo popolo, da cuore di pietra a cuore di carne; da una parte è 
Dio che santifica, ma appunto santifica perché fondamentalmente agisce 
nelle persone, nel suo popolo, li trasforma e li porta dall’esilio alla patria 
e i popoli possono riconoscere che davvero Dio è potente, perché ha tra-
sformato questo popolo di peccatori in popolo appunto di persone dal 
cuore nuovo.) 

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 purifi-
cherò 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 precetti e vi farò osservare e mettere in pratica 
le mie leggi’ ”(Ez 36,16-27). 

“Non per riguardo a voi, io agisco – dice il Signore Dio – sappiatelo 
bene. Vergognatevi e arrossite della vostra condotta, o Israeliti” “Così 
dice il Signore Dio:’Quando vi avrò purificati da tutte le vostre iniquità, 
vi farò riabituare le vostre città e le vostre rovine saranno ricostruite’ 
“ (Ez 36, 32.33) 

In fondo che cosa fa il Signore per santificare il suo nome? Trasfor-
ma radicalmente il cuore delle persone, il cuore del proprio popolo attra-
verso l’acqua viva, attraverso il dono dello Spirito. 

In conclusione la frase “Sia santificato il tuo nome” esprime in pri-
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mo luogo il desiderio che Dio manifesti la sua gloria e la sua paternità 
divina; in secondo luogo, la consapevolezza che tale manifestazione della 
gloria di Dio, della Sua santità e paternità coinvolgerà la vita stessa degli 
uomini e trasformerà le persone e il popolo del Signore in comunità nuo-
ve, in persone nuove, con un cuore nuovo; infine la disponibilità a cercare 
di vivere la nostra vita di discepoli a lode e gloria di Dio e quindi in un 
atteggiamento di radicale e totale obbedienza al Signore. 

Nel testo di un autore tedesco,  Lohfink, Come Gesù voleva la sua 
comunità?, egli dice che è Dio che vuole agire nella nostra storia, perché 
il suo nome sia santificato e perché il suo regno venga. Ebbene cosa fa 
Gesù con la sua persona, con la sua predicazione, con i segni di vittoria 
sul male? Lavora, annuncia che questo regno di Dio comincia a essere 
presente, cioè siamo ormai, si potrebbe dire, negli ultimi tempi; Dio sta 
raccogliendo il suo popolo perché lo riconosca come Signore della pro-
pria vita e ne manifesti la gloria con la sua vita nuova. La gloria di Dio 
nel mondo viene manifestata attraverso la comunità che ha accolto l’an-
nuncio di Gesù e vive la vita nuova di figli di Dio. Il testo mostra chiara-
mente che è Dio stesso a santificare il proprio nome, Egli santifica il suo 
nome radunando, alla fine dei tempi, Israele da ogni luogo, rinnovandolo 
e facendo di questo nuovamente un popolo santo. 

Allora il nome di Dio è santificato attraverso il fatto che il Signore 
ricostituisce queste persone che si erano allontanate da Lui e le ricostitui-
sce come popolo di Dio. Possiamo dire così che il nome di Dio è santifi-
cato anche in questa realtà in cui noi viviamo da ogni persona che vive 
come figlio di Dio, ma il segno comunitario, concreto, visibile del nome 
di Dio santificato è che il suo Regno comincia ad essere presente, è la co-
munità cristiana, questo popolo di Dio che vive la radicalità del messag-
gio evangelico. Questo autore dice che fondamentalmente la missione 
della Chiesa si realizza facendo brillare la bellezza della comunità che 
appunto santifica il nome di Dio, attraverso la vita nuova, che si esprime 
nella vita comunitaria. La frase finale del nostro autore è che 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, il 

Regno di Dio brilla nella realtà comunitaria, nel popolo di Dio, la 
santificazione del Nome brilla in modo comunitario nella vita nuova di 
coloro che hanno accolto il messaggio del Signore. 

Questa dimensione comunitaria, questo stretto rapporto tra santifica-
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zione del nome e il radunare di Dio attraverso Gesù Cristo, questo popolo 
che accoglie la vita nuova e vive secondo lo stile della vita nuova il Van-
gelo, fa brillare in mezzo alle nazioni il Nome del Signore invece di pro-
fanarlo. 

In un suo libro Piero Stefani ricorda che, nella tradizione giudaica, 
l’espressione santificazione del nome è divenuto il consueto modo per 
indicare il martirio. Già si è detto che è Dio che santifica il suo Nome, 
sono gli angeli che santificano il Nome di Dio, ma sono anche gli uomini 
e le donne trasformati da questo incontro con il Signore che lo santificano 
attraverso la testimonianza della loro vita e martire significa testimone. La 
vita del credente e la vita degli uomini e delle donne spirituali, che si la-
sciano guidare dallo Spirito, manifesta al mondo la santificazione del No-
me, è come un collaborare con questo Dio vivente che, sempre più, porta 
a manifestare la sua santità in mezzo a noi. 

In un testo di un Padre della chiesa del terzo secolo si legge: Sia 
santificato il tuo nome.  

Non preghiamo certo che Dio sia santificato attraverso le nostre 
preghiere, ma chiediamo a Lui che il suo Nome sia santificato in noi. Del 
resto, se è Dio che santifica, da chi egli può essere santificato? Ma poi-
ché ha detto: Siate santi, perché Io sono santo (Lev 19,2), chiediamo e 
imploriamo di perseverare in quello che abbiamo cominciato ad essere, 
una volta santificati nel battesimo. E questo lo chiediamo ogni giorno, 
ogni giorno infatti siamo bisognosi di santificazione. Noi, che quotidiana-
mente manchiamo, con un’assidua santificazione dobbiamo purificarci 
dai nostri peccati. In che cosa consista poi questa purificazione, che la 
bontà di Dio ci accorda, lo dice chiaramente l’apostolo: Gli immorali, gli 
idolatri, gli adulteri, gli effeminati, i sodomiti, i ladri, gli avari, gli ubria-
coni, i maldicenti, i rapaci non erediteranno il regno di Dio. Voi tali era-
vate, ma siete stati lavati, giustificati, santificati nel nome del Signore Ge-
sù Cristo, e nello Spirito del nostro Dio (1 Cor 6,9b.11). Ci chiama santi-
ficati nel nome del Signore Gesù Cristo, e nello Spirito del nostro Dio. 
Preghiamo perché permanga in noi questa santificazione. E poiché il No-
stro Signore e giudice, all’uomo che fu da Lui salvato e vivificato, ingiun-
se di non cadere perché non gli avesse a succedere qualcosa di peggio 
(Gv 5, 14 b), chiediamo questo con continue preghiere. 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. 

Volevo concludere con un testo di don Primo Mazzolari, dove tutto 
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è incentrato sulla figura del Padre: “Sia santificato il tuo Nome” Perché 
che cosa c’è dentro di noi, che cosa c’è di triste in questo cielo della po-
vera umanità, se non un nome sconsacrato?! Il tuo nome venga santifica-
to! E’ scritto il nome del Padre in ognuno di noi, e c’è questa povera ma-
no – 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 cer-
to momento chiudiamo il nostro cuore fraterno? Perché Iddio è una rive-
lazione che viene dalla carità del Cristo, come è una rivelazione che vie-
ne dalla mia e dalla vostra carità. Non si fa fatica a credere al Padre 
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: que-
sto 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 ad 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? 
Perché 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 diven-
ta la manifestazione, 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 vole-
te bene al fratello che avete vicino? Siete dei menzogneri.” 

Questa la parola di don Primo Mazzolari, che ritorna, in fondo, alla 
parola iniziale da cui sono voluto partire, cioè che la gloria di Dio è l’uo-
mo vivente, la vita dell’uomo è la comunione con Lui. Nel saluto iniziale 
il prete può usare varie formule, io uso quasi sempre questa: “Glorificate 
il Signore con la vostra vita, andate in pace”, uso sempre questo saluto. 
Perché? Perché è questa la gloria di Dio di cui abbiamo bisogno, noi glo-
rifichiamo Iddio attraverso la nostra vita . Se la nostra vita è una vita eu-
caristica come dono totale di noi stessi noi glorifichiamo Dio e il suo no-
me è santificato, se la nostra vita è fatta di andare a messa, ma non è euca-
ristica come dono totale a Dio, noi profaniamo il nome di Dio . 

 



 

 

Il nome che è al di sopra di ogni altro nome  
(Filippesi cap. 2) 
[5]Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, 
 [6]il quale, pur essendo di natura divina, 
 non considerò un tesoro geloso 
 la sua uguaglianza con Dio; 
 [7]ma spogliò se stesso, 
 assumendo la condizione di servo 
 e divenendo simile agli uomini; 
 apparso in forma umana, 
 [8]umiliò se stesso 
 facendosi obbediente fino alla morte 
 e alla morte di croce. 
 [9]Per questo Dio l'ha esaltato 
 e gli ha dato il nome 
 che è al di sopra di ogni altro nome; 
 [10]perché nel nome di Gesù 
  ogni ginocchio si pieghi 
 nei cieli, sulla terra e sotto terra; 
 [11]e ogni lingua proclami 
 che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. 

(Giovanni cap. 17) 
[1] “...Alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, è giunta l'ora, glorifica il Figlio 
tuo, perché il Figlio glorifichi te. [2]Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni esse-
re umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. [3]Questa è 
la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù 
Cristo. [6]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. … [10]Tutte le 
cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. [11]
Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre 
santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa so-
la, come noi. [12]Quand'ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi 
hai dato e li ho custoditi... 
[15]Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. [16]
Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. [17]Santificali nella 
verità. La tua parola è verità. …  Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano an-
ch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. … 
[25]Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi 
sanno che tu mi hai mandato. [26]E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo 
farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro”. 



 

 

«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 appre-
sti ad essere l’ultimo/ dei salvati, ma 
sulla croce, ed a bere / tutta l’amarez-
za dell’abbandono./Poiché Dio è quel-
lo che è» (G. Caproni). 

«Fu col gregge che il Signore lo 
mise alla prova. Osservano i nostri 
maestri: una volta, quando Mosè pa-
scolava 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 fermò davanti 
ad una cisterna per bere. Quando Mo-
sè 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 cam-
minare. Allora il Santo, benedetto 
Egli sia, gli disse: “poiché tu hai com-
passione e sai guidare il gregge degli 
uomini, sono certo che saprai guidare 
anche il gregge del mio popolo Israe-
le”» (Shem. R. 2). 

«Il Santo, benedetto sia, disse a Mosè: 
"Non senti che io sono nel dolore proprio 
come Israele è nel dolore? Guarda da che 
luogo ti parlo - dalle spine! Se così si po-
tesse 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). 


