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Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia lodato! 

Come potete tutti vedere sul foglietto della Santa Messa, che avete tra le mani, in 

alto, alla vostra destra, nel titolo, nell’intestazione, c’è scritto: “II domenica dopo 

Natale, Santissimo Nome di Gesù, 3 Gennaio 2016”. 

In questa II domenica, siamo chiamati a fare memoria del Santissimo Nome di Gesù. 
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È molto bello che quest’anno sia iniziato con una condensazione meravigliosa di 

eventi e di memorie, è bellissimo. 

Il primo giorno dell’anno, Madre di Dio e primo venerdì del mese, sabato, il Cuore 

Immacolato di Maria e primo sabato del mese, e oggi, il 3, II domenica dopo Natale, 

abbiamo la memoria del Santissimo Nome di Gesù. 

Allora, diciamo qualcosa su questo Santissimo Nome di Gesù, perché forse non 

conosciamo bene la storia che si è legata attorno al Nome di Gesù. 

Innanzitutto, diciamo che la fede cristiana consiste nel professare con la bocca e nel 

credere con il cuore, ciò che San Paolo scrive nella Lettera ai Romani al capitolo X, 

versetti 9-13, dove dice che Gesù è il Signore, che Dio Lo ha ridestato dai morti e che, 

nell’invocare il Nome del Signore, conseguiamo la salvezza. 

Quindi, San Paolo ci richiama alla centralità del Nome di Gesù Cristo. 

Come espressione della presenza del Nome del Signore e dell’intera Santissima 

Trinità, nella vita cristiana, noi abbiamo il Segno della croce.  

Quando iniziamo a pregare, noi facciamo sempre il Segno della croce, che introduce 

qualsiasi preghiera, che introduce la Santa Messa, che introduce qualsiasi devozione; 

l’amministrazione dei Sacramenti comincia sempre nel Nome del Padre, del Figlio, e 

dello Spirito Santo, quando veniamo benedetti, veniamo benedetti nel Nome del 

Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. 

Ma vediamo il culto liturgico del Nome di Gesù come si è affermato e come si è 

diffuso. 

Il Santissimo Nome di Gesù è sempre stato onorato nella Chiesa fin dai primi tempi, 

però, solo nel XIV secolo, quindi a partire dal 1300, noi abbiamo iniziato ad avere un 

culto liturgico. 

Chi fu il grande predicatore, chi fu colui che propagò il culto del Nome di Gesù? 
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Fu il famosissimo San Bernardino da Siena, che tutti conosciamo, francescano, nato 

nel 1380, morto agli inizi del 1400, e poi, dopo di lui, vennero altri come i Beati Alberto 

da Sarteano e Bernardino da Feltre, tutti personaggi che hanno raccolto l’eredità di 

San Bernardino da Siena, hanno compreso l’importanza di diffondere e di sottolineare 

il Nome di Gesù. 

Nel 1530, Papa Clemente VII autorizzò l’Ordine francescano a recitare l’Ufficio del 

Santissimo Nome di Gesù, poi questa celebrazione fu estesa a tutta la Chiesa da Papa 

Innocenzo XIII, nel 1721. 

Vedete come, lungo gli anni, lungo la storia della Chiesa e del popolo di Dio, si è 

sempre più radicata, affermata e riconosciuta, l’importanza del Nome di Gesù. 

Il giorno della celebrazione variò tra le prime domeniche di gennaio e si attestò poi al 

2 di gennaio fino agli anni 70 del 900, fino circa al 1970, quando fu soppressa, venne 

tolta. 

Poi, il grandissimo San Giovanni Paolo II ha ripristinato questa memoria e l’ha fissata 

al 3 di gennaio, lasciandola come memoria facoltativa.  

Infatti, anche se oggi non fosse domenica, ma un giorno della settimana, nessuno di 

noi saprebbe del culto del Nome di Gesù, e credo che le cose che sto dicendo siano 

pressoché ignote, quasi sconosciute nella loro totalità, perché non c’è più l’abitudine 

di diffondere, di conoscere, di approfondire il culto del Nome di Gesù. 

Allora vediamo un po’ di capire questo trigramma sacro di San Bernardino da Siena e 

adesso, quando io ve lo descriverò, vedrete che vi verrà subito in mente l’immagine, 

la raffigurazione che avrete sicuramente visto da qualche parte, perché è diffusissima, 

è ovunque. 

San Bernardino ebbe un intuito geniale, soprattutto a livello psicologico, perché 

inventò un simbolo, fatto con dei colori bellissimi e vivaci, che veniva posto in tutti i 
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locali pubblici e privati, e lo inventò per sostituire il blasone e lo stemma delle varie 

famiglie e corporazioni che, a quel tempo, erano in lotta fra loro. 

Ognuno aveva il suo stemma e lottavano per l’affermazione del loro stemma e del 

loro blasone, e lui invece inventò questo bellissimo stemma, questo bellissimo 

trigramma sacro, che voleva un po’ fare piazza pulita di tutte queste divisioni e 

affermazioni personali private, per affermare il culto di Gesù. 

Questo trigramma del Nome di Gesù fu diffuso ovunque, lo troviamo sulla facciata del 

Palazzo Pubblico di Siena, che campeggia in modo enorme e solenne, opera dell’orafo 

senese Tuccio di Sano e di suo figlio Pietro, ma di fatto poi, tutti coloro che hanno 

predicato questo culto, lo hanno diffuso da tutte le parti.  

Uno va al mare e lo trova su una casa, lo trova su una via, lo trova in una nicchia, e 

magari non sa che cos’è, adesso lo sappiamo. 

Se andate su internet e cliccate “trigramma sacro di San Bernardino da Siena”, lo 

trovate subito. 

Lui, San Bernardino, addirittura lo metteva su delle tavolette di legno che poi poggiava 

sull’altare, e, alla fine della Messa, benediceva i fedeli con questo trigramma sacro, 

con questa tavoletta di legno. 

Questo trigramma (dopo capirete perché trigramma) fu disegnato da San Bernardino 

stesso, fu lui proprio a comporlo, a pensarlo, a volerlo. 

In che cosa consiste il simbolo? 

Adesso lo vediamo nel dettaglio. 

Il simbolo consiste in un sole raggiante (già vi verrà in mente), che è posto in un campo 

azzurro e sopra vi sono poste le tre lettere IHS (ecco perché si chiama trigramma 

sacro: un sole, i raggi, lo sfondo azzurro sotto e in centro IHS), che sono le prime tre 

lettere del Nome di Gesù in greco.  
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Questa immagine IHS ha avuto anche altre spiegazioni, come, ad esempio, il motto 

costantiniano “In Hoc Signo (vinces)”, oppure “Iesus Hominum Salvator”. 

Quindi, attraverso questo trigramma IHS, noi abbiamo un riferimento assoluto, una 

sintesi del Nome di Gesù: il sole centrale è chiara allusione a Gesù, che dà la vita come 

fa il sole; i dodici raggi attorno, che serpeggiano un po’, sono un po’ mossi, 

rappresentano i dodici Apostoli e poi ci sono otto raggi diretti in mezzo, che 

rappresentano le beatitudini; c’è una fascia che circonda il sole, che rappresenta la 

felicità dei beati che non ha termine; il celeste, l’azzurro dello sfondo, di cui parlavo 

prima, è simbolo della fede; l’oro, che c’è, è il simbolo della carità.  

Bernardino allungò anche l’asta sinistra dell’H, tagliandola in alto per farne una croce, 

e in alcuni casi la croce è poggiata anche sulla linea mediana dell’H.  

Ma i dodici raggi hanno anche un significato mistico, che era espresso in una litania 

(bellissimo, sentite questi dodici raggi che cosa rappresentano): I, rifugio dei 

penitenti; II, vessillo dei combattenti; III, rimedio degli infermi; IV, conforto dei 

sofferenti; V, onore dei credenti; VI, gioia dei predicanti; VII, merito degli operanti; 

VIII, aiuto dei deficienti; IX, sospiro dei meditanti; X, suffragio degli oranti; XI, gusto 

dei contemplanti; XII, gloria dei trionfanti. Dodici raggi, dodici litanie bellissime. 

Tutto il simbolo è circondato da una cerchia esterna, con le parole in latino tratte dalla 

Lettera ai Filippesi di San Paolo: “Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, sia degli 

esseri celesti, che dei terrestri e degli inferi”. Quindi, in questo simbolo di San 

Bernardino abbiamo dentro tutta la Sacra Scrittura, c’è dentro tutto il nucleo.  

Anche Santa Giovanna d’Arco volle il trigramma sacro di San Bernardino dentro il suo 

stemma, la grandissima Santa Giovanna d’Arco. 

Diceva San Bernardino: “Questa è mia intenzione, di rinnovare e chiarificare il nome 

di Gesù, come fu nella primitiva Chiesa”, spiegando che, mentre la croce evocava la 
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Passione di Cristo, il Nome di Gesù rammentava ogni aspetto della sua vita, dalla 

povertà del presepe, alla bottega del falegname, alla penitenza nel deserto, ai miracoli 

della carità, alla sofferenza del Calvario e a tutta la Resurrezione. 

Veniamo adesso, in un tempo più recente, a una suora carmelitana, Suor Marie de 

Saint-Pierre, morta in concetto di santità, la quale riferisce quanto Gesù le disse, e 

scrive: “Gesù mi ha fatto capire quanto questo peccato tremendo della bestemmia 

feriva dolorosamente e più di tutti gli altri il Suo Cuore divino. 

Attraverso la bestemmia, il peccatore maledice Dio in faccia, Lo attacca apertamente, 

distrugge la redenzione, pronuncia lui stesso la sua condanna e il suo giudizio. 

La bestemmia è una freccia avvelenata che in continuazione ferisce il Cuore di Cristo. 

Lui mi dice di volermi dare una freccia d’oro per ferirLo in modo delizioso e cicatrizzare 

le ferite che Gli fanno i peccatori con la bestemmia”. 

Allora, sentite che bella questa Freccia d’oro, che è una preghiera, che Gesù insegna 

a questa Suor Saint-Pierre: “Sempre sia lodato, benedetto, amato, adorato, 

glorificato, il Santissimo, adoratissimo eppure incomprensibile, Nome di Dio, in terra 

o negli inferi, da tutte le creature uscite dalla mano di Dio. 

Per il Sacro Cuore, il nostro Signore Gesù Cristo, nel Santissimo Sacramento dell’Altare. 

Amen”. 

Gesù le disse: «Fate attenzione a questo favore, che Io vi faccio ad insegnarvi la Freccia 

d’oro, perché ve ne chiederò conto». 

Voi sapete, o dovremmo tutti sapere, che anche nella liturgia, nelle istruzioni generali 

del messale odierno, c’è scritto che, quando, durante la Santa Messa, vengono 

nominati il Nome di Gesù e della Madonna, bisogna fare un inchino di capo. È per 

questo che voi vedete i sacerdoti e i ministranti che, quando si nominano il Nome di 

Gesù e di Maria, fanno l’inchino del capo, non perché ci stiamo addormentando, ma 
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perché così è prescritto, perché davanti al Nome di Gesù ci si inchina, “ogni ginocchio 

si pieghi”, addirittura dice la Scrittura, dice San Paolo. 

Noi ci siamo superficializzati tantissimo nei confronti del Nome di Dio. 

Oggi si sente bestemmiare come niente, come se niente fosse, il Nome di Gesù è 

insultato in tanti modi. 

Sentite cosa dicono i Santi circa la bestemmia, questo peccato così diffuso, questo 

delitto. 

San Gerolamo dice: “Qualunque altro peccato è leggero in confronto alla bestemmia”. 

San Tommaso d’Aquino, Dottore della Chiesa, dice che la bestemmia è peggiore dello 

stesso omicidio e, se è detta per odio, è più grave di ogni altro peccato. 

San Pio da Pietrelcina dice: “La bestemmia attira la maledizione di Dio sulla tua casa 

ed è la via più sicura per andare all’Inferno”. 

San Giovanni Crisostomo dice: “Per la bestemmia vengono sulla terra le guerre, le 

carestie, i terremoti, le pestilenze. Il bestemmiatore attira il castigo di Dio su se stesso, 

sulla sua famiglia e sulla società: Dio, per la bestemmia, spesso punisce gli uomini in 

generale, ma a volte punisce anche il singolo in particolare. Pur se nel corso della vita 

ci sono dei bestemmiatori che non vengono puniti dalla Giustizia di Dio, alla fine della 

vita nessuno sfuggirà alla Sua sentenza”. 

Abbiamo bisogno di insegnare ai bambini e ai giovani la verginità della bocca. 

Abbiamo bisogno di insegnare questo, non c’è solamente la verginità fisica a livello 

sessuale, c’è anche e soprattutto la verginità della bocca. 

Beata quella bocca che non ha bestemmiato mai il Nome di Dio nella sua vita! 

Beata quella bocca, quella è una bocca vergine! 

Va insegnato a quella bocca, quale grazia enorme le ha fatto Dio, di non averLo mai 

una volta offeso in vita sua con una bestemmia, e va insegnato a quella bocca a 
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custodire sopra ogni cosa la sua verginità, cioè la purezza delle sue parole, per non 

aver mai offeso il Nome di Dio nella vita. 

Bisogna insegnarle ai bambini queste cose e dire loro: «Non offendere mai il Nome di 

Dio!» 

Abbiamo qui un bambino piccolo e un ragazzo, Samuele, e Gabriel, che anche lui è 

giovane, abbiamo qui Daniel e la sua sorellina, di cui non so il nome… bisogna dirlo a 

questi bambini e ragazzi: «Non bestemmiare mai il Nome di Dio! Non offendere mai 

il Nome di Dio! Cresci nella tua vita, senza offendere mai il Nome di Dio! Morire, ma 

mai bestemmiare il Nome di Dio!», perché questo vuol dire presentarsi davanti a Dio 

restituendoGli la lingua, questo dono immenso che ha fatto Dio, innocente. 

Innocente cosa vuol dire? 

Viene da innoxium, innocente, ciò che non dà dolo, cioè che non nuoce, da qui viene 

l’innocenza; innocente è colui che non ha recato danno, è colui che non nuoce, perché 

la bestemmia nuoce gravemente a Dio e a coloro che ascoltano, oltre che alla propria 

anima. 

È un peccato mortale, che ci allontana immediatamente dall’Eucarestia! Se 

bestemmiamo dobbiamo confessarci immediatamente per chiedere perdono a Dio. 

Gesù a Santa Faustina Kowalska dice che, se non fosse per la Sua Divina Misericordia, 

l’uomo, nel momento in cui bestemmia verrebbe incenerito, verrebbe fulminato, 

dalla Sua Divina Giustizia. Noi queste cose dobbiamo saperle, perché, parlare della 

Misericordia di Dio, vuol dire parlare anche di questo. 

San Giovanni Paolo II, parlando del disprezzo rivolto al Nome di Dio (lo afferma il 21 

marzo del 1993, in un discorso), elenca anche gli spettacoli dissacranti (oggi ci sono di 

quelle cose terribili, hanno fatto opere chiamate d’arte, che sono delle opere 

infernali, che sono dissacranti contro il Nome di Gesù, contro Dio; anche queste sono 
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bestemmia, dice San Giovanni Paolo II) e le pubblicazioni altamente offensive del 

sentimento religioso.  

Ci sono in giro degli spettacoli terribili, delle musiche terribili, che noi guardiamo e 

ascoltiamo, come se niente fosse, rendendoci complici di questa cosa. 

Sarebbe bello, quindi, che noi oggi andassimo a casa, andassimo su internet, 

dedicassimo questo pomeriggio di domenica a cercare questa bellissima immagine 

del trigramma sacro di San Bernardino, che lo stampassimo con la nostra stampante 

a colori, e poi lo tenessimo in casa, da appiccicare da qualche parte in casa, da 

diffondere (perché no?) e da spiegare anche, saper dire cosa vuol dire il trigramma 

sacro, cosa c’è dentro lì, e da oggi avere un culto incredibile verso il Nome di Dio. 

Siccome questo è l’Anno della Misericordia e c’è l’indulgenza plenaria, alle condizioni 

che sapete, perché non usare oggi questo trigramma e dire: «Bene, io voglio chiedere 

a Gesù e alla Madonna la grazia di chiedere perdono di questa colpa delle bestemmie, 

se l’ho commessa, così da essere lavato, non solo dalla colpa ma anche dalla pena, e 

da adesso la grazia di impegnarmi, soprattutto se nella vita ho bestemmiato, non solo 

a non bestemmiare più io, ma impegnarmi anche a combattere la bestemmia». 

Quando sento bestemmiare devo dire: «Ma cosa stai facendo? Perché stai 

bestemmiando?», per fare in modo che, in nostra presenza, non vengano più dette 

bestemmie, per fare in modo che quando ci vedano dicano: «Stiamo attenti, perché 

quello lì non vuole le bestemmie, se no viene fuori un caso di stato che non è più 

finito». 

Che la nostra vita sia questo, come atto di riparazione, per imparare a dare una 

testimonianza, che sia anche un martirio per il Nome di Gesù. 

Spesse volte, quando si è in confessione, si sentono tanti penitenti… e non ne ho mai 

 visto uno piangere per avere bestemmiato, mai visto. 
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In quindici anni di sacerdozio, io non ho mai visto un penitente piangere, mai, per 

avere bestemmiato il Nome di Gesù, mai, mai. Vengono e ti dicono: «Io peccati gravi 

non ne faccio, ammazzare non ammazzo, rubare non rubo… ma sì, vabbè, qualche 

bestemmia…», come se stessimo parlando di ciliegie, fiorellini e margherite, capito? 

Come se stessimo dicendo: «Ma sì, ho detto qualche bugia», quando invece quello è 

il peccato più grave in assoluto, solo che se non viene predicato…  

Se quello che dicono i Santi non viene detto, uno come fa a saperlo? Se uno non se lo 

va a studiare, come fa a sapere queste cose?  

Come fa a farne coscienza e dire: «No, un momento, questa è una cosa grave, è una 

cosa seria, non posso banalizzarla così e magari confessarmi due volte all’anno, 

tenendo sulla coscienza la bestemmia»? 

E non usiamo come scusa il dire: «Ah… mi è scappata!» 

No! Perché se ti scappa un colpo di pistola e uccidi qualcuno, tu vai in galera e al 

giudice non puoi dire: «Ah… mi scusi, mi è scappato, sa, ero lì un po’ distratto che 

maneggiavo, ho sparato e ho ammazzato una persona. Mi dispiace, capita a tutti di 

distrarsi… succede». Succede, ma tu vai in galera! Comunque. Non è che, siccome tu 

eri distratto, allora il crimine non c’è. 

«No, ma io non volevo...» 

Ho capito che tu non volevi, però intanto vai in galera, perché tu hai commesso un 

delitto, un crimine! 

Ecco il peccato della bestemmia, dice San Tommaso, è più grave dell’omicidio.  

Andate a leggere sulla Summa Teologica il perché, adesso non ho tempo per 

spiegarvelo. Lui lo spiega bene perché è più grave di un omicidio, circa l’intenzione, 

circa la volontà perversa del male. 



Omelia di Padre Giorgio Maria Faré del 3 gennaio 2016 
IL SANTISSIMO NOME DI GESÙ -2 
 

 

 
 
11 
 

Quindi, da oggi, facciamo di questo Nome un motto, come Santa Giovanna d’Arco, 

che poi lo fece ricamare sul suo stendardo. 

Ecco, anche noi, ricamiamolo nel cuore e da oggi impariamo a non essere più conigli 

o Ponzio Pilato, che quando sentiamo bestemmiare facciamo come le tre scimmie, 

“non vedo, non parlo e non sento”, e giriamo la testa dall’altra parte. 

Troppe persone davanti al Cristo flagellato e crocefisso hanno girato la testa dall’altra 

parte, a partire da Ponzio Pilato, troppe persone hanno fatto finta di non vedere, 

troppe persone hanno scelto il consenso del popolo, dei sommi sacerdoti, per 

accusare Gesù e scegliere Barabba. 

Che non ci capiti di morire avendo scelto nella nostra vita Barabba! 

Che non ci capiti di morire da codardi, da vigliacchi, avendo girato la testa dall’altra 

parte per non difendere il Nome di Dio! 

Che vita è, una vita senza il culto, la gloria, del Nome di Dio? 

Che il Nome di Gesù ci faccia questa grande grazia! 

Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia Lodato! 

 

——————————— 

 

Link audio omelia 

https://www.veritatemincaritate.com/2016/01/il-santissimo-nome-di-gesu-

2/#gsc.tab=0 

Link del sito dove trovare tutte le omelie 

http://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/#gsc.tab=0 

 


