
 

 



 

 

V^ DOMENICA DI QUARESIMA  

CHIAMATI PER NOME 
Approfondimenti RAGAZZI 11-13 anni 

Dalla Parola alla vita ... 

All’inizio del rito del battesimo siamo stati chiamati per NOME. Il nome ac-
compagna tutta la nostra vita; sanno il nostro nome e ci chiamano per nome 
le persone che ci conoscono. Per prima cosa e  stato chiesto ai nostri genitori 
“che nome date al vostro bambino?”, che bello! Cosa e  successo e  successo 
per me, mi riguarda personalmente. Un istante prima di ricevere il battesimo 
siamo stati chiamati di nuovo per nome. Dio conosce i nostri nomi e ci chia-
ma per nome, si rivolge personalmente a ciascuno di noi.  

Nel Vangelo sono tante le persone incontrate da Gesu : molti sono guari-
ti, altri con lui discutono… di pochi, pero , conosciamo il loro nome. Laz-
zaro, con le sorelle Marta e Maria, e  uno di quei pochi… Lazzaro e  l’ami-
co di Gesu , per lui Egli piange, soffre, per lui si fa in quattro. Prega il Pa-
dre suo e, stando fuori dal sepolcro, lo chiama per nome: “Lazzaro, vieni 
fuori!”. Gesu  fa tornare alla vita l’amico Lazzaro, lo chiama per nome, lo 
invita a venir fuori, cioe  ad uscire dal buio della morte per entrare nella 
luce della vita. Gesu  invita Lazzaro ad abbandonare cio  che lo tiene le-
gato alla terra, lo invita a liberarsi dei preconcetti su Dio, ad abbando-
nare ogni pregiudizio: Dio e  Padre che si prende cura dell’uomo, lo chia-
ma per nome. Per Dio noi siamo così  importanti da chiamarci sempre 
per nome, non siamo mai un oggetto o una cosa… anche se noi tante 
volte consideriamo Dio e gli altri delle “cose”, Lui continua a chiamar-
mi col mio nome, per Lui io sono unico ed irripetibile! 
Che bello sapere che anche oggi Gesu  mi chiama col mio nome e mi invi-
ta ad uscire fuori, a vivere la vita che Lui stesso mi 
ha donato! 

“Lazzaro, vieni fuori!”   

(Gv 11, 43) 

… ripartendo dal BATTESIMO 

Il corto: LE COCCINELLE  
Sentirsi chiamati per nome e  anche  
aprire gli occhi e le orecchie per vedere  
e ascoltare le richieste di aiuto del fratello in diffi-
colta . Ognuno di noi e  unico e prezioso ma, insie-
me, siamo una vera forza, siamo capaci di ridonare 
vita e speranza a chi ormai si credeva perduto! Ma 
possiamo farlo per gli altri solo se abbiamo speri-
mentato che Dio ci chiama per nome e ci tira fuori 
dai nostri sepolcri, ridonandoci la vita! 

Inserisco nello schema le parole elencate ... 

Attività ... 

VITA  
DISCEPOLI  

PIANTO - PIETRA  
GENTE - BENDE - DIO  

PADRE - BETANIA - MARTA   
MARIA -  GLORIA 

SEPOLCRO  


