
Predica ambrosiana di don Stefano Venturini 
domenica 04.07.2021 

 

 
 
Carissimi amici, arriva l'estate. E oggi come sempre i ragazzi al mare, colpiti dalla bellezza delle 
ragazze, cercano di conoscerle. Il mondo cambia, ma alcune cose restano sempre uguali. E a un 
certo punto, dopo averle invitate a giocare a calcetto e poi fare il bagno etc. (insomma, le cose dei 
ragazzi al mare) diventa necessario dire loro: «Come ti chiami?». Perché sapere il nome vuol dire 
entrare nell'intimità, vuol dire uscire dall'anonimato, da una mera contemplazione, ed entrare in 
una relazione con qualcuno che si comincia a conoscere. E ciò che vale negli amori umani vale 
anche nel rapporto con Dio. «Qual è il tuo Nome?», chiede Mosè al Signore. Cioè: qual è la Tua 
essenza, la Tua personalità, la Tua volontà?  
Noi vogliamo entrare in relazione con Dio. Non ci basta sapere che forse c'è. Non ci serve un 
mero concetto filosofico studiato a tavolino. Noi vogliamo entrare in rapporto con Lui, conoscere il 
suo Nome come Lui conosce ovviamente il nostro. E Dio risponde a Mosè: «Io sono Colui che è», 
il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Io sono Colui che è ha una duplice valenza. Una più 
filosofica, direi: Dio si manifesta come il Fondamento di tutte le cose, la realtà profonda, le radici 



dell'Essere. Ciò ci ricorda che il mondo ha un'origine e un fine, che il mondo ha una grammatica 
interpretativa, un senso, un Logos. L'altra valenza invece, complementare alla prima, dice che 
Dio è fedele, che Egli c'è nei momenti lieti e tristi dell'esistenza del singolo e del popolo. Lo diciamo 
fra di noi quando c'è un amico in difficoltà: ricordati, io ci sono sempre, chiama. Ecco, così è Dio e 
questo è il significato di «Io Sono». Rafforzato dalla definizione «Dio di Abramo, Isacco e 
Giacobbe». Cioè Dio di un popolo e di una storia, Dio che si è legato per sempre a questo popolo e 
che non lo lascerà mai più fino al ritorno del Messia, anche se esso lo tradirà, anche se esso non 
riconoscerà l'incontro con Gesù per il quale era stato preparato. Dio sarà sempre e comunque il 
Dio del popolo di Israele, perché così ha deciso eternamente nella Sua fedeltà. 
Ma facciamo un passo avanti. Oggi San Paolo ci ricorda che Dio si è svelato definitivamente. 
Ha fatto conoscere in modo assolutamente chiaro e senza misteriosità il Suo nome. Il nome 
definitivo di Dio è Cristo e Cristo crocifisso. Dio ha manifestato se stesso in Cristo crocifisso, nella 
solidarietà con il dolore dell'uomo, nell'aver sperimentato il silenzio del Padre proprio del peccato, 
Lui che non aveva peccato. L'abisso del dolore e dell'obbrobrio è divenuto abisso di luce e di 
amore, perché se Dio ha dato Suo Figlio, cosa non ci darà insieme con Lui? E così 
comprendiamo l'invocazione di Gesù nel brano del Vangelo di Matteo di quest'oggi. Il Nome di 
Dio è ristoro per l'uomo. Dio vuole la pace del nostro cuore. Egli non vuole metterci gioghi. Se 
nella fede dobbiamo dire dei piccoli "no" è per affermare e vivere il grande "sì" insito nel nome di 
Dio, Nostro Signore e Redentore. 
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