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1. Per amore del nome di Gesù 

Nei primi capitoli del Libro degli Atti degli Apostoli che 

leggiamo in questi giorni pasquali risuona con una 

frequenza impressionante l’espressione “nel nome di 

Gesù”. “Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare 

nel nome di Gesù Cristo” (At 2, 38). Così Pietro al termine 

della sua prima predicazione dopo l’effusione dello Spirito 

nel giorno di Pentecoste. “Nel nome di Gesù Cristo, il 

Nazareno” (At 3, 6) con Giovanni intima allo storpio di 

camminare.  Nella loro predicazione davanti al popolo, 

gli Apostoli esprimono più volte che è stato il nome di 

Gesù a dare vigore alle gambe di quello storpio (Cfr At 3, 

16). E così pure davanti al sinedrio non hanno paura di 

affermare che è “nel nome di Gesù il Nazareno” (At 4, 

7.10.12) che lo storpio è guarito. Ma anche gli stessi capi 

del popolo – come abbiamo ascoltato nella prima lettura 

(Cfr At 5, 27-33) - sono costretti, loro malgrado, a riferirsi 

a questo nome per proibire agli apostoli di pronunciarlo 

(Cfr 4, 17-18; 5, 28). E infine anche la piccola comunità 

cristiana riunitasi in preghiera dopo la vicenda dello 

storpio invoca Dio perché stenda la sua mano affinché nel 

nome del “santo servo Gesù” (At 4, 30) si compiano 

guarigioni, segni e prodigi. E tutta la storia si conclude di 

nuovo con un forte richiamo al nome di Gesù: “Li fecero 

fustigare e ordinarono di non continuare a parlare nel 

nome di Gesù. Ma essi se ne andarono dal sinedrio, lieti 

di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù” (At 

5, 4).  

Ma la storia continua. Per tutto il mondo, da quei 

giorni luminosi della prima Pasqua e Pentecoste cristiana, 

il nome di Gesù risuona ancora oggi con forza seminando 

i segni della salvezza e producendo i frutti della Pasqua. E’ 

risuonato, il nome di Gesù, sulla bocca degli 

evangelizzatori, dei martiri, dei pastori, dei confessori 

della fede, di tutto il popolo di Dio. Le nostre labbra lo 

pronunciano aprendo e chiudendo ogni momento di 

preghiera: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo; la Chiesa lo proclama nella celebrazione dei 

sacramenti: nel nome di Gesù, io ti battezzo, io ti assolvo, 

ricevi la forza dello Spirito, cammina nella gioia, riprendi 

vigore nella tua fede…  

Apostolo fervente e appassionato del nome di Gesù fu 

san Bernardino da Siena. Egli – come si sa -  portava 

sempre con sé, nella sua predicazione itinerante per tutta 

la penisola, un simbolo con stampate le prime tre lettere 

greche del nome di Gesù (IHS), perché, diceva, il nome di 

Gesù “illumina di splendore l’annunzio e l’ascolto della 

sua parola. Donde credi – domandava – si sia diffusa in 

tutto il mondo una luce di fede così grande, repentina e 

ardente, se non perché fu predicato Gesù? Non ci ha Dio 

chiamato alla sua ammirabile luce (Cfr 1Pt 2, 9) con la luce 

e il sapore di questo nome?” (Dal Discorso 49 sul glorioso 

nome di Gesù Cristo, cap. 2). Il nome di Gesù, diceva il 

santo senese, “si deve annunciare perché risplenda, non 

tenerlo nascosto” (cit.).  

 

2. Liquido dolcissimo e fuoco veemente 

Altre due immagini san Bernardino usava per divulgare 

il nome di Gesù. Esso è come un liquido prezioso 

contenuto in un vaso eletto. “Per questo, il Signore, dice 

l’apostolo: Egli è per me un vaso eletto per portare il mio 

nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele (Cfr At 9, 

15). Un vaso eletto, diceva, dove si espone un dolcissimo 



liquore da vendere, perché rosseggiando e splendendo nei 

vasi preziosi inviti a bere: per portare, aggiunge, il mio 

nome” (Cit.).  

L’altra immagine è quella del fuoco: “Come per 

ripulire i campi si distruggono con il fuoco le spine e i rovi 

secchi e inutili, e come al sorgere del sole, mentre le 

tenebre vengono respinte, i ladri, i nottambuli e gli 

scassinatori si dileguano, così quando la bocca di Paolo 

predicava ai popoli, come per il fragore di un gran fuoco, 

o per l’avvampare irruente di un incendio o per il sorgere 

luminoso del sole, l’infedeltà era distrutta, la falsità periva, 

la verità splendeva come cera liquefatta dalle fiamme di 

un fuoco veemente” (cit.). Ecco la forza e la potenza del 

nome di Gesù, cioè la forza e la potenza di Gesù stesso: 

perché il nome indica la persona. 

 

3. Giuseppe e Maria 

I primi a pronunciarlo furono Maria e Giuseppe. E’ 

bello ricordarlo qui oggi nell’imminenza della festa della 

Madonna del Popolo e nell’anno giuseppino che stiamo 

celebrando. In ossequio a quanto l’angelo gli aveva detto 

in sogno, Giuseppe lo chiamerà Gesù (Cfr Mt 1, 21). E a 

Maria sicuramente rimasero impresse le parole 

dell’angelo. “Concepirai un figlio e lo chiamerai Gesù” (Lc 

1, 31). Furono le loro bocche per prime e far risuonare 

questo nome, nella casa di Nazareth, nella bottega del 

falegname, per le strade del villaggio, nell’aia di casa… 

Perché ci chiediamo con amarezza e con un po’ di sapore 

nostalgico, questo nome benedetto non risuona più con 

la medesima frequenza e con lo stesso amore nelle nostre 

case, nelle nostre scuole, nelle nostre fabbriche? Ma solo – 

ahimè nelle nostre chiese? Perché non passa, questo nome, 

dalla bocca dei genitori e dei nonni alle orecchie e al cuore 

de nostri fanciulli che arrivano a 7/8 anni e si chiedono: 

Ma chi è Gesù? Il nome di Gesù, sembra non avere più 

rilevanza sociale. Noi invece, stasera, o Signore, con 

Giuseppe, con Maria, con Pietro e Paolo, con Bernardino 

da Siena vogliamo, ci impegniamo a pronunciarlo con 

forza, con amore davanti a tutti, perché solo nel suo nome 

c’è salvezza. (Cfr Fil 2, 10): sia benedetto nei secoli, o 

Signore, il santo nome del tuo Figlio Gesù! 

 


