
..SIA SANTIFICATO IL TUO NOME … 

Come santifichiamo noi? 

lo possiamo fare con le parole, la messa è piena di parole, ma soprattutto noi santifichiamo attraverso la 

nostra vita,siamo testimoni, la testimonianza affascina, le parole dopo un po’ ti fanno rendere conto di chi 

hai davanti. 

Il suo nome è la nostra vita, quelli che seguivano Cristo vengono chiamati Cristiani, il nome del Padre e il 

nome di Cristo 

è il nostro nome, dirà Gesù “nel mio nome”, pensate che valore ha il nome. 

SIATE SANTI PERCHÉ IO SONO SANTO (Levitico 11,44), il compito di ogni uomo è la santità, la vocazione di 

ogni persona è la santità, non è fare l’architetto, la suora, il medico, la casalinga, non è questo, quella è la 

“modalità” attraverso la quale uno si santifica, ma la vocazione di ogni persona, comune a tutti, è la felicità, 

perché il Santo è un uomo felice. 

Felicità cosa vuol dire? Non puoi dire ad una persona che è nel letto di ospedale di essere felice, ma di 

guardare sotto un altro aspetto la gioia e felicità; la parola che mi corrisponde è letizia, è un modo di 

essere, guardo le cose più brutte in maniera lieta, non in maniera sciocca, ma con lo sguardo qualcosa di 

più grande. 

È Dio che santifica, non siamo noi a santificare il nome di Dio, noi accettiamo di mettere a disposizione la 

nostra vita. La gloria di Dio si manifesta così, attraverso la nostra vita, la gloria di Dio, diceva san Irineo, è 

l’uomo che vive, l’uomo che vive la vita, è lui che ci santifica e ci precede sempre. 

Ezechiele 36, 22-29 “NON PROFANERETE IL MIO NOME, PERCHÉ IO MI MANIFESTI SANTO IN MEZZO AGLI 

ISRAELITI. IO SONO IL SIGNORE CHE VI SANTIFICA, CHE VI HA FATTO USCIRE DAL PAESE D' EGITTO PER 

ESSERE IL VOSTRO DIO”. 

Un autore spirituale ha trovato cinque tratti. 

- La santificazione è opera di Dio, il Signore vi santifica, io vi ho fatto uscire, non voi, io Dio, è grazia la 

santità del nome di Dio, 

- Dice anche un’appartenenza:  noi siamo suoi, apparteniamo a lui. Che cosa grande, che libertà, se sei di 

qualcuno sei libero, altrimenti sei in difficoltà. Se sei di qualcuno cammini speditamente, vinci la paura, 

cammini speditamente; se non sei di nessuno rischi di essere di tutti in maniera negativa. 

- Noi non siamo schiavi, ma siamo di Gesù, che ci chiama “amici”. 

- C’è una trasparenza, lui è il Santo in mezzo a noi, noi siamo testimonianza del nome Santo di Dio. 

 Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome… 

 Possiamo santificare il Tuo nome. Noi spesso potremmo avere un modo di fare che potrebbe non far 

trasparire il Suo nome ma noi stessi e ribaltare i punti precedenti. 

- Non profanerete il nome di Dio. 



Sia Santificato il tuo nome, pensate all’importanza del nome che ha nella vita, noi sappiamo chi siamo 

perché qualcuno ci ha chiamato per nome, non ci ha chiamato funghetto, fagiolo, pupo, da grande sentirsi 

chiamato pupetto non è bello. 

L’importanza del nome è fondamentale, io scopro chi sono perché loro mi chiamano. Pensate a quando 

eravate piccoli e vi veniva storpiato il nome: ci dava fastidio. 

 Ci viene dato il nome anche a livello civile. Mi hai chiamato per nome, non “Ehi, tu" ma "Ehi, Fabio”.. è 

diverso, si è ricordato il mio nome, è bello! Il nome è fondamentale, Dio ha dato all’uomo di dare il nome a 

tutte le cose, questo potere è tutto nelle nostre mani, decidiamo il nome dei figli e purtroppo li roviniamo a 

volte, non è un gioco. 

Esodo 3, 13-14 Dio rivela a Mosè il suo nome, “IO SONO COLUI CHE SONO” 

" YHWY" sono quattro consonanti perchè l’ebreo non poteva nominarlo. Addirittura nelle sinagoghe si 

facevano dei gargarismi, perché non si poteva nominare. 

"Io sono Colui che sono". Pensate a quando qualcuno dice “Io sono”: ha una forza incredibile, Dio è 

presente, Dio è colui che è. 

Esodo 33, 18-33                                                                                                                                                                         

C’è il Dialogo tra Dio e Mosè “FARÒ PASSARE DAVANTI A TE TUTTO IL TUO SPLENDORE E PROCLAMERÒ IL 

MIO NOME, SIGNORE DAVANTI A TE”. Dio sta davanti a noi, non dietro, siamo noi che seguiamo Lui. A volte 

tentiamo di tirarlo giù, lui deve venire dietro di noi, secondo i nostri pensieri. Quando c’è di mezzo una 

malattia, qualcosa di pesante, una divisione o fatica, dire che il Signore è davanti a me e lo seguo è messo 

alla prova, dentro l’esperienza, una mamma che ha perso il primo figlio e sta per perdere il secondo, ti dice 

che non ha neanche voglia di litigare con Dio. 

Che fede, coscienza e grazia sono necessarie a Mosè nel deserto, quando viene continuamente attaccato e 

tentato da quel popolo che lui sta salvando, che ha portato fuori dall’Egitto che è lì liberato e 

continuamente deve lui per primo fare questo percorso e fidarsi di Dio.  

C’è chiesta questa grande fiducia.  Dio precede sempre con la sua grazia, "Ma tu" dice Dio a Mosè "Non 

potrai vedere il mio volto". Il volto di Dio nessuno l’ha mai visto, ma il volto del Figlio l’ha manifestato. 

Il volto di Dio per noi diventa concretezza per opera dello Spirito Santo in Cristo Gesù. Quando si è staccato 

da noi ci ha fatto un regalo bellissimo, perché non ci ha lasciati da soli, perché Cristo Gesù ci fa compagnia 

oggi attraverso la chiesa, attraverso il suo corpo.  

Spesso Dio non risolve i problemi, non è venuto a fare questo, non ha convertito tutto il mondo in quei 33 

anni, i suoi che ha scelto lui o lo hanno tradito o sono scappati o ha dovuto continuamente riprenderli per 

fargli fare da capo il lavoro per riconoscerlo.  

A quella madre uno cosa dice? Guarda, io non ho parole, non so Dio cosa farà, forse non è venuto a 

risolvere i problemi, forse è venuto a farti compagnia, a stare con te in questa circostanza che stai vivendo, 

attraverso di me, una compagnia più grande, Dio è presente.  

Ci ha lasciato anche una forma concreta e reale per fare questo:  attraverso i sacramenti, Lui sempre di più 

ci prende e ci precede. 



Sia santificato il tuo nome ci mette davanti al secondo comandamento, NON NOMINARE IL NOME DI DIO 

INVANO, non profanarlo. Il comandamento non è solo come una proibizione, è riduttivo. Quando dite a 

vostro figlio di non fare una cosa, glielo dite per massacrarlo o perché gli volete bene? Il comandamento è 

un’indicazione che ci dà perché ci vuole bene, è un padre che ci dà questo comandamento, è uno che ci 

giudica da padre, il giudizio è un paragone e non una condanna; è giusto giudicare da padre. 

Pronunciare il nome di Dio, significa entrare in intimità con Lui. 

Cosa proibisce il secondo comandamento?                                                                                                                          

Le promesse fatte in nome di altri in nome di Dio: “lo giuro su Dio”, “Che mi cascassero gli occhi se questa 

cosa non è vera” “lo giuro sui miei figli”..non devono esserci  mai! Il diavolo le prende sul serio, infatti Gesù 

dice di non giurare mai. 

 Cosa significa giurare? Questa cosa è vera… perché non ti fidi di me, della mia parola? Sono affari tuoi, 

lontano da me se non mi credi! 

Abbassi Dio alla tua piccolezza? Se metti il nome di Dio in ballo, Signore io ti piego a quello che io ritengo 

giusto o sbagliato, alla mia pretesa, è quello il problema. 

 

Le parolacce, la volgarità, si infilano nelle frasi perché uno vuole in qualche modo dare forza a quello che 

dice.  

Quando il rafforzamento lo facciamo con il nome di Dio, riveliamo una nostra debolezza, una fatica. 

Quando trovo uno che bestemmia sono certo che sono più forte di lui, che è un debole umanamente. 

C'è anche l’uso "magico" del nome di Dio…                                                                                                                               

Ho incontrato una cartomante, un’astrologa, che diceva "Io aiuto le persone e le porto a Dio"... ma quanto 

si fai pagare?  Il demonio fa pagare, sempre,state  lontani da queste persone, perché mentre parla con te, è 

un altro, demonio ti fa pagare, è un mafioso, ti dà tanto e ti prende tutto.  

Chiediamo la grazia a Dio di essere sempre liberati, noi dobbiamo dare la testimonianza di Lui e non è Lui 

che deve piegarsi al nostro volere. 

 Il secondo comandamento ci aiuta in questo: “Signore santificaci, tu puoi farlo, perché mentre tu santifichi 

noi, noi diventiamo disponibili a rendere santo il tuo nome". 

 Come?  Attraverso la nostra vita. 


