
CHIAMATI PER NOME 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

Gloria al Padre, al figlio e allo Spirito santo. Come era… 

Padre nostro…  

 

1. LA SCELTA DEL NOME 

L.1 Ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giu-
seppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua 
sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. 
Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù». 

L.2 Il nome dice la nostra identità. È stato pensato con cura dai nostri 
genitori prima ancora della nostra nascita. Ringraziamo per il no-
stro nome e preghiamo per chi lo ha scelto con amore. 

Ave Maria… (3 volte) 

 

2. L’ALBERO GENEALOGICO 

L.1 Gesù era figlio di Giuseppe, figlio di Eli, figlio di Mattàt, figlio di Levi, 
figlio di Melchi, figlio di Innài, […]  

  […] figlio di Enoch, figlio di Iaret, figlio di Malleèl, figlio di Cainam, 
figlio di Enos, figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio». 

L.2 Non siamo i primi e gli unici a questo mondo. Il nostro nome ha 
radici profonde. Il pensiero corre a chi ci ha preceduto, anche a 
quanti magari non sono più visibilmente presenti in mezzo a noi. 

Ave Maria… (3 volte) 

 

3. I NOMI DEI 12 APOSTOLI 

L.1 Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai 
quali diede il nome di apostoli: Simone, che chiamò anche Pietro, 
Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Mat-
teo, Tommaso, Giacomo d'Alfeo, Simone soprannominato Zelota, 
Giuda di Giacomo e Giuda Iscariota, che fu il traditore. 

L.2 Agli occhi di Dio non siamo dei numeri: Gesù ci conosce e ci 
chiama per nome. Chiediamo a Maria di aiutarci a capire qual è 
il progetto grande che lui ha per ciascuno di noi. 

Ave Maria… (3 volte) 

 

4. I NOMI DEI NSOTRI AMICI 

L.1 Salutate Ampliato, Salutate Urbano e il mio caro Stachi. Salutate i 
familiari di Aristòbulo. Salutate Erodione, mio parente. Salutate Tri-
fèna e Trifòsa. […]  

  […] Salutate Filòlogo e Giulia, Nèreo e sua sorella. Salutatevi gli uni 
gli altri con il bacio santo. 

L.2 Paolo aveva un sacco di amici. Oggi diremmo che aveva una 
straordinaria rete di contatti. Anche noi pensiamo ai nomi di 
amici e parenti e per loro preghiamo. 

Ave Maria… (3 volte) 

 

5. IL LIBRO DELLA VITA 

L.1 Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti, non cancellerò il 
suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio 
e davanti ai suoi angeli. 

 L.2 È un poco misterioso il brano dell’Apocalisse che abbiamo ascol-
tato. Giovanni vuol suggerire che Gesù ha scritto il nostro nome 
nel libro della vita, dove mai nessuno lo potrà cancellare. 

 Ave Maria… (3 volte) 

Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza 
nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva; a te sospiriamo, 
gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, av-
vocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, 
dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo Seno. O cle-
mente, o pia, o dolce Vergine Maria!     

 

Il Signore ci benedica e ci protegga. Amen 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 


