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“Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa” (Esodo 3, 5). 

Mosè e il roveto ardente. Ravenna, Basilica di San Vitale, mosaico, sec. VI.  

 

Martedì 12 novembre 2013 è iniziato l’anno sociale del Gruppo Ecumenico di 

Trieste. Il programma prevede come di consueto lo studio biblico, gli incontri 

su altre tematiche di interesse ecumenico, le riunioni di preghiera comuni in 

preparazione al Natale, alla Pasqua e alla Pentecoste, la partecipazione alla 

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, La Giornata di Conoscenza 

dell’Ebraismo. Quest’anno lo studio biblico ha come tema il Nome/nome nelle 

due accezioni di Nome sacro o proprio (con la N maiuscola) e di nome comune 

delle cose (con la n minuscola). 

L’anno è stato inaugurato da mons. Giampaolo Muggia con una relazione sul 

tema: IL NOME NELLA BIBBIA. Mons. Muggia ha evidenziato come la Bibbia, 

pur non offrendo teorie linguistiche modernamente intese in merito, ha molto 

da dire sul “nome”. Il testo è infatti attraversato da un uso “pratico” del nome 

che ci dice molto a suo riguardo, sia quando viene dato che quando viene 

ricevuto. Da un breve excursus sulla creazione – la prima ad essere nominata 

è la luce in Genesi 1, 3 –, su Adamo che dà il nome agli animali (Genesi 2), 

sulla presenza nel testo di noiose(?) genealogie di difficile memorizzazione, si 



desume come nel nome proprio l’uomo si trovi a continuare e a portare a 

compimento la vita ricevuta e come nel nome della singola creatura debba 

compiersi una realtà per portare a pienezza la creazione. Il nome nella Bibbia 

non è un accidente o una convenzione, ma qualcosa che fa parte di chi o di che 

cosa nomina ed in un certo modo ne porta a compimento l’essere.  In 

particolare l’atto di imporre un nome proprio può determinare/descrivere 

l’essenza di colui che lo riceve (Caino da qanah=ho acquistato un uomo, 

Babele=confusione, Samuele=esaudito da Dio, Abram che diventa 

Abraham=padre di molti popoli, Ezechiele=Dio rafforzi, Isaia=Dio salvi). 

E il Nome di Dio? Nessuno impone il Nome a Dio, è lui che lo rivela. Nel 

tetragramma sacro, ancora oggi impronunciabile per gli Ebrei. A Mosè quando 

gli dice: «Io sarò sempre quello che sono» (Esodo 3, 14 nella traduzione 

interconfessionale) e proseguendo: «Il Dio che si chiama “Io Sono” mi ha 

mandato da voi». Ma c’è di più. Nello Zohar II (124a), testo della tradizione 

ebraica, si afferma che l’intera Torah è composta dai nomi di Dio: le lettere che 

la compongono cioè, tolte le vocalizzazioni e la punteggiatura, sono esse stesse 

il Nome di Dio. «Vi è l’idea che l’intera Torah sia sapienza divina con cui è stato 

creato il mondo e con cui esso sussiste» si legge nel commento. 

Tale concetto viene ulteriormente esteso e ripreso anche dalla tradizione 

cristiana. P. Guido Innocenzo Gargano, monaco benedettino camaldolese, 

scrive in “Il Libro La Parola e La Vita”: «Secondo la sapienza ebraica, la 

motivazione ultima per cui è impossibile pronunciare il Nome Santo di Dio sta 

nel fatto che Egli non ha concluso ancora di pronunciarLo, nella sua totalità, 

attraverso la storia del mondo». Qui il Cristianesimo “innesta” la meditazione 

sul «Nome più grande» (Filippesi 2, 9), quello di Gesù, «Perché lui salverà il 

suo popolo da tutti i suoi peccati» (Matteo 1, 21). Ma non solo. In Gesù si 

porta a compimento la rivelazione di Dio stesso. Egli infatti dice: «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» (Giovanni 17, 26 nella traduzione CEI 2008). 

Rivelazione del mistero presente nel primo atto creativo di Dio attuato 

attraverso l’imposizione del nome alla luce (secondo l’antica arte della 

ghematria che trovava corrispondenze numeriche nei nomi e nelle parole 



scritte in ebraico, la parola “luce”, aor, corrisponde alla parola “mistero”, raz). 

Il fatto che Gesù e il suo nome siano il compimento della rivelazione trova 

conferma nel testo di Apocalisse (=rivelazione) in cui l’ultimo nome a 

comparire alla fine dei tempi è proprio quello di Gesù. Dice infatti il testo: 

«Colui che attesta queste cose dice: “Sì, vengo presto!”. Amen. Vieni Signore 

Gesù» (Apocalisse 22, 20). E come promesso, alla fine dei tempi, anche i nostri 

di nomi avranno importanza in quanto garanzia della nostra salvezza. A chi 

sarà degno come alcuni dei fedeli della chiesa di Sardi «che non hanno 

macchiato le loro vesti» (Apocalisse 3, 4), Gesù promette: «Sarà vestito di 

bianche vesti; non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò 

davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli» (Apocalisse 3, 5). 
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