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Gruppo interconfessionale per l’unità dei cristiani e il dialogo tra le 
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GRUPPO SAE 
DI TRIESTE 

Segretariato Attività Ecumeniche

 

 

Sia santificato il tuo Nome 
 

(Matteo 6, 9) 

 

Il Nome di Dio. Bibbia sefardita, 1385 

 

Martedì 13 maggio è proseguita la meditazione del Gruppo Ecumenico di 

Trieste sul N/nome nella Bibbia. Padre Renato Caprioli cmf, missionario 

clarettiano, parroco della chiesa Immacolato Cuore di Maria di via 

Sant’Anastasio di Trieste ed assiduo frequentatore del Gruppo Ecumenico, 

ha commentato la frase del Padre Nostro “Sia santificato il Tuo Nome” 
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riportata dall’evangelista Matteo al capitolo 6 (versetto 9) del suo Vangelo. 

Padre Caprioli ha svolto la sua relazione con i modi dell’esegesi biblica e 

spirituale, partendo da una posizione di profonda umiltà, necessaria quando 

ci si accosti alla Bibbia, e facendo ampio riferimento al pensiero del cardinale 

Carlo Maria Martini. Ha anche precisato che il mistero ineffabile comunicato 

dalla Scrittura impedisce il possesso pieno del suo significato. 

L’invocazione in esame, come tutto il Padre Nostro – ha esordito – è rivolta al 

Padre. L’appellativo di Padre nella tradizione greco-romana rappresenta più 

un titolo di onore dato alla divinità; esso non ha la connotazione affettuosa 

con cui viene inteso nella religione ebraica. Per noi, eredi di entrambe le 

tradizioni, esso riassume tutti gli onori e l’affetto che tributiamo a Dio. “Sia 

santificato” è un’espressione cui noi siamo poco abituati. Ci saremmo 

aspettati piuttosto il più comune e comprensibile “Sia glorificato”, ma la scelta 

operata da Gesù nel metterci in bocca la preghiera per antonomasia non è 

casuale: la santificazione è un concetto prettamente veterotestamentario che 

gli Ebrei comprendono molto più facilmente dei Cristiani. È pertanto 

verosimile che Gesù nel sceglierla abbia voluto affermare un rapporto forte 

con il Primo Testamento, con la tradizione. 

Anche il termine “Nome” non è di significato immediato. Con esso indichiamo 

la persona cui si riferisce, la sua potenza, il suo essere, la sua realtà. In 

questo caso ci possiamo chiedere se nella preghiera si chieda che Dio sia 

riconosciuto come Dio, oppure come Padre, oppure che sia riconosciuta la 

sua grandezza o la sua bontà. Probabilmente nell’invocazione ci sono tutti 
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questi significati anche se il relatore preferisce, sulle orme del cardinale 

Martini, il riconoscimento di Dio come Padre. Oggi l’uomo, forse in seguito ai 

conflitti del passato o forse perché ci riconosciamo tutti peccatori, ha un 

bisogno particolare di misericordia, come ricorda quotidianamente il ministero 

di papa Francesco. Una volta si provocava la conversione con la minaccia del 

giudizio mentre oggi si preferisce puntare sulla misericordia che non punta il 

dito sui peccatori ma offre a tutti i Cristiani la bellezza del perdono. In questo 

senso nel Padre Nostro noi chiediamo che Dio sia riconosciuto come Padre. 

L’invocazione “Sia santificato il Tuo Nome” ha un’ulteriore profondità di 

significato. Se lo consideriamo come passivo teologico possiamo vedere in 

essa una richiesta a Dio di santificare lui stesso il suo nome, di intervenire nel 

nostro oggi, facendo vedere quanto è giusto, santo e presente nella Storia. 

Tale significato si ricollegherebbe alle numerose invocazioni che i profeti 

hanno fatto in passato in tal senso e tra gli Ebrei è particolarmente sentito 

ancora nell’oggi in cui si legge l’azione di Dio nella presenza di un popolo, 

quello ebraico, che ha la sua terra e la sua libertà. 

Un altro significato dell’invocazione può essere quello secondo il quale ciò 

che si chiede è il riconoscimento della trascendenza di Dio: in questo senso 

la parafrasi sarebbe “Padre, fa in modo che tutti dicano ‘Dio è grande’”. La 

sua grandezza avrebbe dimora nel suo disegno d’amore che suscita in noi, 

Cristo stesso per primo, la passione per Dio. Gesù in questo modo 

c’insegnerebbe a trattare con Dio richiedendoci di esaltarlo al di sopra di tutto 

e facendoci presentire che questo desiderio è già esaudito in quanto Dio sta 
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portando avanti il suo disegno di salvezza. In queste parole rimarrebbe il 

primato di Dio rispetto a noi, che possiamo soltanto richiedere che Egli si 

santifichi e si glorifichi, e rispondere con la lode. E questo è un altro possibile 

significato dell’invocazione: che Dio sia santificato, ovvero glorificato, dagli 

uomini. È questo l’onore dovuto a Dio di cui parlano i profeti e che il Cristiano 

gli tributa entrando in unione con Gesù. 

In conclusione la frase del Padre Nostro “Sia santificato il Tuo Nome”  può 

assumere significati diversi restando, in ultima analisi, un po’ misteriosa. Sta 

a ciascuno di noi lasciare che lo Spirito ci guidi ora all’uno ora all’altro 

significato. 

Dopo la lectio padre Renato ha proseguito con un po’ di meditatio e 

contemplatio. Si è soffermato in particolare su quali atteggiamenti suggerisca 

il pronunciare queste parole. Innanzitutto esse richiedono nel fedele un 

atteggiamento di lode e ringraziamento. Sempre citando il cardinale Martini, 

ha invitato in primis i sacerdoti e in generale tutti i Cristiani a non lamentarsi 

sempre. Ai sacerdoti per esempio sarebbe obbligo di ringraziare 

quotidianamente Dio per l’esistenza stessa della comunità di cui sono pastori 

ed instillare questo sentimento nei fedeli in tutti i momenti, in particolare 

durante il sacramento della confessione, in cui sono in contatto con essi. Poi 

nel pronunciare le parole “Sia santificato il Tuo Nome” dobbiamo ricordarci 

che la santificazione del Nome è opera di Dio e non comportarci come se 

essa dipendesse da noi. Infine – ci sia concessa un po’ di lamentela – le 

parole “Sia santificato il Tuo Nome” hanno il carattere dell’intercessione: 
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come il salmista, quando pronunciamo queste parole, invitiamo Dio a farsi 

presente, ad intervenire in tutte quelle situazioni in cui è calpestata la dignità 

dell’uomo poiché in ultima analisi ad essere calpestata è la sua stessa gloria. 

 

Trieste, 15 maggio 2014 

Tommaso Bianchi 


