
Pietro ricorda 
la sua quaresima con Gesù 

Memorie conosciute e sconosciute di Vangelo 

registrate e scritte da Marco 

 

Non nominare il nome di Dio invano 

Sta tornando di moda la bestemmia anche tra ragazzi e giovani. Gli adulti non avevano mai smesso questo 
pessimo modo di parlare e di intercalare. Sa di una profonda insensibilità per chi crede. Sa di una sciocca 
forma di diseducazione. Sa di sfregio anche non voluto, tante volte. 
Io non regalo ad una madre un sostantivo dispregiativo. La madre resterebbe profondamente offesa. Il 
marito sarebbe portato alla violenza. Il figlio si troverebbe umiliato e anche un po’ profanato nel suo 
amore. 
La bestemmia è il modo più consueto e abitudinario di nominare invano Dio. Se Dio non ti interessa, perché 
ne profani il nome? 
Ci sono, però, maniere più sottili per mettersi in bocca il Nome Santo e deriderlo e dissacrarlo . 
Ogni volta che chiamo Dio a testimone delle mie falsità. 
Ogni volta che ricorro a pratiche magiche per orientare, in modo diverso la mia vita, come se bastassero le 
carte di una chiromante e decidere  delle mie sorti. 
Ogni seduta spiritica praticata come gesto di alleanza con Satana o per gioco. Esistono gruppi, sette, 
congreghe che professano una religione blasfema che si incontrano per mettere insieme invocazione 
macabre, pratiche sadiche, orge innominabili nelle quali il nome Dio è pronunciato come il nome 
dell’avversario da combattere e da distruggere. Le tracce che queste esperienze lasciano nel cuore di chi le 
vive sono terribili, sconvolgenti, disumane. 
Se sulle tue labbra affiora il Nome Santo di Dio, deve essere motivato dalla lode per Lui, che ci dona ogni 
bene. Deve scaturire dal ringraziamento, sapendo che nessuno ci ama come Lui. Deve essere una richiesta 
di perdono a Lui, misericordioso e buono, ogni volta che commettiamo il male. Deve avere il sapore e lo 
stupore della contemplazione per la sua bellezza ineguagliabile. Deve esprimere la nostra rassomiglianza 
con Lui, che ci ha creati a sua immagine, come un prodigio. 
“Marco, Gesù ci diceva: non giurate né per il cielo né per la terra. Amate e contemplate l’amore di Dio che 
si prende cura di noi al di sopra delle nostre richieste e dei nostri meriti. Se dovete nominarlo, fatelo per 
invocarlo, dicendo: <Padre nostro che sei nei cieli. Sia SANTIFICATO IL TUO NOME. Venga il tuo regno. Sia 
fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci, oggi (ogni giorno) il nostro pane quotidiano. Rimetti 
a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E sostienici nel momento della tentazione, 
liberandoci dal male>. 
In un giorno di stanchezza, mentre ritornavamo nel gruppo, attorno a Lui, l’abbiamo sentito pregare il 
Padre-Dio: <Ti ringrazio, Padre, perché hai rivelato il tuoi segreti ai piccoli e ai semplici e li hai tenuti 
nascosti ai presuntuosi e agli arroganti. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a Te>. 
In certe occasioni diventava forte e severo: voleva rimproverare i suoi avversari che accusavano Gesù di 
bestemmia, soltanto perché diceva di essere Figlio di Dio e perché compiva il bene nel nome di Dio. 
Quella gente, che si credeva credente, si stracciava le vesti quando sentivano la preghiera di Gesù, colma di 
amore per il Padre-Dio”. 
“Pietro, voi che cosa avete imparato da Lui, in modo che io possa raccontarlo agli altri?”. 



“Abbiamo imparato l’Amore per Dio. Abbiamo imparato a fidarci di Dio. Abbiamo imparato a ringraziare 
sempre Dio. Abbiamo imparato a stare con Lui nella preghiera. Come era possibile non apprendere da un 
Maestro così innamorato di suo Padre-Dio?”. 
 
Quaresima, tempo della lode per Dio, dei ringraziamento, della richiesta del perdono, del colloquio 
personale con Dio. 
Se non vuoi cercarlo col cuore affettuoso, non nominarlo. Non disprezzarlo con le tua parole stolte. 
Se senti che qualcuno accanto a te lo fa, richiamalo con garbo e con forza. Nessuno ha il diritto di 
offendere la tua fede. Nessuno ha il diritto di mancare di rispetto a Dio che ami e che ti ama come un 
Padre. 
Se assumi questo atteggiamento sicuramente chi ti ascolta rimarrà colpito. Non se l’aspetta. Forse ci 
rimarrà male. Sicuramente dirà: che coraggiosa quella persona. 
Se poi ti insulta, ricorda sempre il proverbio in lingua sarda (lo dico in italiano): “A parole sciocche e 
irrispettose, orecchie sorde. Fa’ orecchie da mercante!”. La tua noncuranza irrita molto di più di una 
reazione aggressiva! 
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