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Premessa:  
CCC 2803 Dopo averci messo alla presenza di Dio nostro Padre per adorarlo, amarlo, benedirlo, lo Spirito filiale fa 
salire dai nostri cuori sette domande, sette benedizioni. Le prime tre, più teologali, ci attirano verso la gloria del Padre, 
le ultime quattro, come altrettante vie verso di lui, offrono alla sua grazia la nostra miseria. « L'abisso chiama l'abisso » 
(Sal 42,8). 
CCC 2815 Questa (prima) domanda, che le compendia tutte, è esaudita attraverso la preghiera di Cristo, come le sei 
domande successive. La preghiera al Padre nostro è preghiera nostra se si prega nel nome di Gesù (Gv 14, 13; 15, 16; 
16, 23-24. 26). Gesù nella sua preghiera sacerdotale chiede: « Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai 
dato » (Gv 17,11). 
 
I. « Sia santificato il tuo nome » 

E’ la prima delle sette domande del Padre Nostro. La prima annotazione è che Dio ha un nome, cioè è una 
persona, che noi possiamo incontrare, una persona con cui possiamo intessere una relazione. Tuttavia egli è qualcosa 
che va al di là del nostro concetto di persona, perché è un mistero che ci supera e ci trascende. Per questo motivo – lo 
abbiamo già detto negli incontri precedenti - noi possiamo avere contatto con Lui solo tramite il dono dello Spirito. (cfr 
Rom 8, 15: Mt 11, 27).  

Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC) che questa domanda va intesa in senso ottativo, cioè come 
“un desiderio e un'attesa in cui sono impegnati Dio e l'uomo… Chiedergli che il suo nome sia santificato ci coinvolge 
nel disegno che egli «nella sua benevolenza aveva [...] prestabilito» (Ef 1,9), «per essere santi e immacolati al suo 
cospetto nella carità» (Ef 1,4) (CCC 2807). 

Per i greci santo è ciò che si sottrae al mondo e ciò su cui il mondo non ha potere. Ma al tempo stesso essi 
credono che soltanto ciò che è santo  possa guarire l’uomo. Soltanto se l’uomo entra in contatto con ciò che è santo, 
diviene sano ed integro. Per questo che il nome di Dio sia santificato significa, quindi, da una parte, che Dio si sottrae al 
mondo (Egli difatti abita una luce inaccessibile, noi non lo possiamo possedere o chiuderlo nella nostra mente) e 
dall’altra che noi pure, a contatto con la sua santità, possiamo vivere santamente. Dio, cioè, è santo per natura, 
indipendentemente dal nostro riconoscimento o meno… Ma il nome di Dio è santificato in noi nella misura in cui noi 
viviamo santamente. Perciò santificheremo il nome di Dio quando anteporremo l’adorazione e l’amore per Lui a tutto. 
Difatti, secondo il pensiero di S. Giovanni Crisostomo,  la santificazione del nome di Dio avviene  attraverso la nostra 
vita.  

S. Gregorio di Nissa sottolinea un secondo aspetto: “Chi prega: ‘Sia santificato il tuo nome’ si rivolge in 
questo senso: ‘Aiutami con la tua grazia a diventare irreprensibile, giusto, timorato di Dio, un uomo che si astiene da 
ogni cattiva azione, che dice la verità, che esercita la giustizia, che cammina nell’onestà, splende di castità, si orna di 
saggezza e moderazione, aspira alle cose di lassù, tiene in poco conto ciò che è terreno e conduce un’esistenza 
angelica’ ” (CCC 2808). 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC 2813-2814) riportiamo, per approfondire il tema, ancora questi 
brani dei Padri: 

« Chi potrebbe santificare Dio, giacché è lui che santifica? Ma traendo ispirazione da queste parole: "Siate 
santi, perché io sono santo" (Lv 11,44), noi chiediamo che, santificati dal Battesimo, possiamo perseverare in ciò che 
abbiamo incominciato ad essere. E lo chiediamo ogni giorno, perché ogni giorno ci lasciamo sedurre dal male, e 
perciò dobbiamo purificarci dai nostri peccati con una purificazione incessantemente ricominciata [...]. Ricorriamo, 
dunque, alla preghiera perché la santità dimori in noi » (S. Cipriano). 

« Chiediamo a Dio di santificare il suo nome, perché è mediante la santità che egli salva e santifica tutta la 
creazione. [...] Si tratta del nome che dà la salvezza al mondo perduto, ma domandiamo che il nome di Dio sia 
santificato in noi dalla nostra vita. Infatti, se viviamo con rettitudine, il nome divino è benedetto; ma se viviamo nella 
disonestà, il nome divino è bestemmiato, secondo quanto dice l'Apostolo: "Il nome di Dio è bestemmiato per causa 
vostra tra i pagani" (Rm 2,24; cfr Ez 36, 20 -22). Noi, dunque, preghiamo per meritare di essere santi come è santo il 
nome del nostro Dio » (S. Pietro Crisologo). 

« Quando diciamo: "Sia santificato il tuo nome", chiediamo che venga santificato in noi, che siamo in lui, ma 
anche negli altri che non si sono ancora lasciati raggiungere dalla grazia di Dio; ciò per conformarci al precetto che ci 
obbliga a pregare per tutti, perfino per i nostri nemici. Ecco perché non diciamo espressamente: il tuo nome sia 
santificato in noi; non lo diciamo perché chiediamo che sia santificato in tutti gli uomini » (Tertulliano). 

 
II. La gloria di Dio, irradiazione della sua santità, risplende anche in noi 

1. Il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC 2809) dice ancora: “La santità di Dio è il centro inaccessibile del 
suo mistero eterno. Ciò che di esso è manifestato nella creazione e nella storia, dalla Scrittura viene chiamato la gloria, 
l'irradiazione della sua maestà (Sal 8; Is 6, 3). Creando l'uomo «a sua immagine e somiglianza» (Gn 1,26), Dio lo 
corona di gloria,(Sal 8, 6) ma l'uomo, peccando, viene privato « della gloria di Dio » (Rom 3, 23). Da allora, Dio 
manifesta la propria santità rivelando e donando il proprio nome per restaurare l'uomo «a immagine del suo Creatore»” 
(Col 3,10). 



Il vangelo di Giovanni, a sua volta, parla spesso della glorificazione di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Il 
culmine di questa glorificazione è la croce, dove si manifesta l’amore di Dio. Questo amore, conosciuto dagli uomini, 
diventa la gloria di Dio. Difatti Gesù nella preghiera sacerdotale dice: “Io ti ho glorificato sulla terra” (Gv 17,4). Per 
questo con questa prima domanda del Padre nostro imploriamo che la gloria di Dio si manifesti anche tra di noi oggi e 
che possiamo avvertire e sperimentare il suo amore. 

C’è da sottolineare anche l’aspetto sociale – comuniatario della santità. Il nome di Dio è santificato anche 
quando noi siamo solidali con gli altri ed operiamo per la giustizia: difatti non si può disgiungere la santità personale 
dall’apertura verso i poveri e tutti gli altri uomini che hanno bisogno di aiuto (Anselm Grun). 

Quando noi con le nostre opere santifichiamo il nome di Dio, riceveremo da Lui tutto il nostro vero bene e 
saremo restituiti a tutti, diventando partecipi del Suo per ognuna delle Sue creature. In questo modo Egli ci rapisce a noi 
stessi per restituirci al mondo, ricchi del Suo amore: imparando da Lui a farci sempre di nuovo servi, per irradiare a tutti 
l’amore con cui Egli ci ama.  

2. E’ evidente che noi non possiamo aggiungere nulla alla santità infinita di Dio. E allora che significato può 
avere questa "santificazione" dell’essere di Dio? E che cosa vogliono dire i termini "santo" e "santificato"? 

Con la rivelazione che Dio è amore sappiamo che la santità è dimenticare se stessi e amare veramente gli altri 
con i fatti. L’espressione "Sia santificato il tuo nome" può essere compresa solo così: "Che tu sia rispettato, predicato, 
manifestato, riconosciuto per quello che sei: l’amore stesso. Rivela la tua santità, ossia il tuo amore". 

In questo senso appunto Dio proclama per mezzo del profeta Ezechiele: "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. 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 purificherò 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 le mie leggi. Abiterete 
nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Vi libererò da tutte le vostre 
impurità: chiamerò il grano e lo moltiplicherò e non vi manderò più la carestia" (Ez 36,23-29).  

Da questa lunga citazione capiamo che questa domanda indica due direzioni ben precise e impegna a fondo 
Dio e noi. a) Innanzitutto domandiamo che Dio stesso irradi la sua gloria, che moltiplichi nel mondo le meraviglie del 
suo amore e della sua misericordia, che parli più forte e più teneramente agli uomini attraverso la creazione, le persone, 
gli avvenimenti, attraverso i poeti, gli artisti, i santi. b) Che si degni di moltiplicare la grazia e la vocazione missionaria 
della chiesa affinché tutti gli uomini possano conoscerlo e lodarlo in eterno. 

Ma questa manifestazione del Padre impegna concretamente anche tutti i suoi figli. "Mostrerò la mia santità in 
voi davanti ai loro occhi" ha detto il Signore. La gloria del Padre sono i figli. Così già la prima domanda del Padre 
nostro non ci lascia tranquilli nella nostra nicchia, ma ci fa implorare la grazia di contribuire il più possibile alla gloria 
di Dio. Il nostro comportamento – lo abbiamo ascoltato sopra - può essere occasione di bestemmia contro Dio o di 
riconoscimento del suo amore, appunto perché siamo suoi figli. Proprio così si esprime il vangelo: "Voi siete la luce del 
mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte né si accende una lucerna per metterla sotto il 
moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti 
agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli" (Mt 5,14-16). E 
l’apostolo Paolo, senza mezzi termini, ci dice: "Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione: che vi asteniate 
dall’impudicizia, che ciascuno sappia mantenere il proprio corpo con santità e rispetto, non come oggetto di passione e 
di libidine, come i pagani che non conoscono Dio... Dio non ci ha chiamati all’impurità, ma alla santificazione. Perciò 
chi disprezza queste norme non disprezza un uomo, ma Dio stesso, che vi dona il suo santo Spirito" (1Ts 4,3-8). I nostri 
pensieri, quindi, le nostre parole, le nostre opere sono lo specchio della santità divina, dell’amore del Padre. 
Il nostro primo compito è quello di ripulire in noi e attorno a noi l’immagine del Padre da tutte le incrostazioni che la 
sfigurano e dalle caricature che la deformano: il Dio carabiniere, inquisitore, torturatore, o, dal lato opposto, il Dio 
bonaccione, accomodatutto, il Dio salvagente e altre puerili deformazioni che degradano Dio e l’uomo. 
Il nostro secondo compito, più difficile, è quello di dare alla nostra chiesa il volto che deve avere, quello che Dio le ha 
assegnato: il volto di un popolo cristiano onesto, distaccato e generoso, purificato dai suoi peccati; un popolo unito e 
pacifico, lavoratore sincero e gioioso, che canta e prega, abitato dallo Spirito di Dio; un popolo in cui l’amore è sovrano 
e le cui mani sono ricolme di opere di giustizia. 
 
Domande per la revisione di vita: 

1. Per comprendere il significato di questa prima domanda del Padre nostro, hai recepito qualcosa sulla 
santità di Dio, che salva e santifica tutta la creazione?  

2. Hai inteso il duplice aspetto di questa di questa prima domanda? E cioè: – Egli viene santificato quando 
noi viviamo nella santità (perciò: sia santificato in noi e negli altri)? – Aiutaci a divenire santi 
irreprensibili )cioè supplica a diventare santi)? 

3. La “gloria di Dio” è la manifestazione della sua santità nella storia. Essa risplende anche in noi quando 
viviamo la santità secondo queste due direttrici:ripulire in noi tutto ciò che imbratta l’immagine di Dio 
in noi e dare alla nostra chiesa il volto che deve avere, cioè una comunità, che diventa “luce del mondo”. 
Hai preso coscienza di tutto questo? 


