
CHIAMATI PER NOME 
RISURREZIONE DI LAZZARO 
 
 

 
Scoprire che per Gesù io sono unico ed irripetibile. 
 

 
Leggiamo la storia che troviamo in QA5 Allegato 1 e chiediamo ai bambini se c’è qualcosa 
che li colpisce particolarmente.  
 

 
Facciamo vedere un video della risurrezione di Lazzaro (Gv 11, 1-45) 
 https://www.youtube.com/watch?v=u_-IxXsYdmE.   
 
Senza spiegare direttamente il brano, chiediamo ai bambini di trovare degli elementi simili 
tra il brano e la storia ascoltata e lasciamo il tempo di intervenire liberamente. Possiamo 
poi porre delle domande:  

• Come si comporta Gesù nel brano del Vangelo?  
• Notate delle somiglianze con il costruttore della cattedrale della storia?  
• Quali?  

Nel Vangelo sono tante le persone incontrate da Gesù: molte sono guarite, altre discutono 
con lui... Di pochi, però, conosciamo il loro nome. Lazzaro, con le sorelle Marta e Maria, è 
uno di quei pochi... Lazzaro è l’amico di Gesù, per lui Egli piange, soffre, per lui si fa in 
quattro. Prega il Padre suo e, stando fuori dal sepolcro, lo chiama per nome: “Lazzaro, 
vieni fuori!”. Gesù fa tornare alla vita l’amico Lazzaro, lo chiama per nome, lo invita a venir 
fuori, cioè ad uscire dal buio della morte per entrare nella luce della vita. Gesù invita 
Lazzaro ad abbandonare ciò che lo tiene legato alla terra, lo invita a liberarsi dei 
preconcetti su Dio, ad abbandonare ogni pregiudizio: Dio è Padre che si prende cura 
dell’uomo, lo chiama 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 chiamarci col nostro nome. Per Lui ognuno di noi 
è unico ed irripetibile!  
Che bello sapere che anche oggi Gesù mi chiama col mio nome e mi invita ad uscire fuori, 
a vivere la vita che Lui stesso mi ha donato!  
 

 
All’inizio del rito del Battesimo siamo stati chiamati per NOME. Il nome accompagna tutta la 
nostra vita; sanno il nostro nome e ci chiamano per nome le persone che ci conoscono. 
Per prima cosa è stato chiesto ai nostri genitori “Che nome date al vostro bambino?”, che 
bello! Cosa è successo è 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 chiama rivolgendosi personalmente a ciascuno di noi. Nel fonte battesimale diventiamo 
creature nuove, uniche e irripetibili, figli di Dio.   
 
Chiediamo ai bambini di mettere in scena il racconto della risurrezione di Lazzaro e di 
cambiare il nome di Lazzaro e di tutti gli altri personaggi con il nome di ciascuno di loro.  

 

     
In un momento di preghiera finale possiamo pregare in coro: “Noi siamo unici e irripetibili, il 
Signore ci conosce e ci chiama per nome”. Ciascuno poi dice a voce alta il proprio nome e 
segue dicendo “unico e irripetibile”. Per esempio “Nicola, unico e irripetibile”.  
Concludiamo con la preghiera del Padre nostro. 
 
N.B. La domenica a Messa si aggiungerà al carellone in Chiesa la tessera corrispondente 
(QA5 Allegato 2) 
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