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Il mio nome, il nome di Gesù
Che nome date alla vostra bambina, al vostro bambino?

«Cari genitori,
chiedendo il Battesimo per il vostro figlio,
voi vi impegnate a educarlo nella fede,
perché, nell'osservanza dei comandamenti,
impari ad amare Dio e il prossimo,
come Cristo ci ha insegnato.
Siete consapevoli di questa responsabilità?»
dal rito del Battesimo

PRIMA RACCOLTA
Il riconoscimento
Come ti chiami? A cosa Lui ti chiama?

Il Nome è la vocazione
Nostra figlia, nostro figlio ha bisogno di un Nome, ha bisogno di
essere riconosciuto da noi come un soggetto, perché proprio
dentro questo riconoscimento gratuito di base impari a riconoscere
noi, il mondo, sé stessa, sé stesso nella libertà e nella
responsabilità.
“Che Nome date al vostro bambino” non è una curiosità anagrafica,
ma l’indizio di una chiamata, di una vera e propria vocazione.
Portare al battesimo i propri figli significa aprire anche a loro la
strada di questo riconoscimento.
E significa ammettere che i figli non sono nostri, che il nome che
abbiamo dato loro contiene un’avventura che va oltre noi, sia
perché ci precede, nel cuore di Dio, sia perché ci supera, in tutta
l’esistenza che sta davanti a loro, nella scoperta della loro strada
dentro quel dialogo con Dio che è la fede: ascoltare lui che chiama e
provare a rispondere, giorno dopo giorno.

Gli indizi di una chiamata

Il nome che abbiamo dato loro contiene un’avventura che va oltre noi, sia perché ci precede, nel cuore di Dio, sia perché ci
supera, in tutta l’esistenza che sta davanti a loro

Provate a giocare con le parole per comporre una filastrocca a
partire dalle lettere che compongono il vostro nome.
Guardate questo esempio (di Gianni Rodari):
SULLA
ALTALENA
SALTANO
SETTE
OCHE
Questo è un acrostico, a ogni lettera corrisponde una parola o una
frase.
Ogni componente della famiglia può realizzare l’acrostico a partire
dal proprio nome.
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SECONDA RACCOLTA
Lo spazio della fede
Chiedendo il Battesimo per vostra figlia, per vostro figlio,
voi vi impegnate a educarla, a educarlo nella fede

Educare nella fede
Cari genitori, chiedendo il Ba6esimo per vostra ﬁglia, per vostro
ﬁglio, voi vi impegnate a educarla, educarlo nella fede, perché,
nell'osservanza dei comandamen>, impari ad amare Dio e il
prossimo, come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa
responsabilità̀?
dal rito del BaSesimo
Nel giorno del BaSesimo, ci impegnammo a vivere la nostra
responsabilità educaTva di genitori nello spazio della fede: ad
oﬀrire ai nostri ﬁgli una casa, un ambito relazionale e aﬀeWvo,
dove si respiri una dimensione spirituale di ricerca, di ascolto, di
preghiera, di riferimento a Dio, a Gesù e al Vangelo. Questo
signiﬁca educarli nello spazio della nostra fede di genitori.
Quale è il senso di questo impegno?
Prima di tuSo favorire la costruzione di uno spazio di casa
spiritualmente signiﬁcaTvo, e cioè aSento a quel dialogo personale
della fede dove si impara a interpretare la propria esistenza come
la risposta ad una chiamata. E questo avviene aSraverso quella
trama quoTdiana dove l’orizzonte della fede pian piano si mescola
ad ogni aspeSo della vita, con il riferimento alla persona di Gesù e
ai valori del Vangelo.

La nostra preghiera, i nostri gesti

Proposte di un ritmo di preghiera
Costruite la vostra preghiera da recitare insieme prima del
pranzo della domenica.
Ogni componente della famiglia propone una parola, una
piccola frase. Ritagliate i fumetti, colorateli e scrivete i
vostri pensieri a Dio per comporre la vostra preghiera.

Preghiera delle persona nella casa
Gesù Bambino, dalla tua capanna guarda
dentro ogni casa e porta il calore del Tuo
amore. Fa che sia un luogo di pace per chi
vi abita e fa che le porte siano aperte per
accogliere chi è solo.

TERZA RACCOLTA
Il cammino nella fede
Amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato

Amare come Cristo ci ha insegnato
Nell’iTnerario di crescita dentro uno spazio di fede c’è una strada, un
argine per non perdersi: “l’osservanza dei comandamen6”. E prima di
imparare ad elencarli si impara concretamente ad onorarli in una casa
che non ha come orizzonte di valore il vincente, ma la persona giusta.
Ma l’osservanza dei comandamenT non è il ﬁne della vita di fede.
Il ﬁne è imparare “ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha
insegnato”.
Il dialogo con Dio di chiamata e risposta non ha come ﬁne una specie
di generico benessere spirituale, ma la piena ﬁoritura umana (nostra
come dei nostri ﬁgli) che il Vangelo sinteTzza nella capacità di amare
“come Cristo ci ha insegnato”.

L’impegno nel mondo
Amare Dio con tutto noi stessi, amare il prossimo come noi stessi
Il cammino dura tutta la vita, e ogni cosa che scopriamo, che
impariamo, che acquisiamo, che diventiamo deve servirci a
costruire non persone ricche, famose o potenti, ma persone
“di successo”, cioè che “fanno succedere” il bene in sé e negli
altri, persone capaci di amare.
Scrivete negli spazi affianco la prima volta che…
La prima volta che ho dato una carezza
La prima volta che ho rotto qualcosa
La prima volta che mi sono arrabbiato
La prima volta che ho pianto
La prima volta che ho fatto uno scherzo
La prima volta che ho chiesto scusa
La prima volta che ho detto no
La prima volta che ho fatto un regalo
La prima volta che mi sono nascosto
La prima volta che ho difeso qualcuno
La prima volta che ho …

Suggerimenti di letture, ascolti e visioni
Libri per bambine e bambini
“La storia della bambina senza nome” di Roberto Piumini - h6ps://www.youtube.com/watch?v=hiAQgUFsXnk
Le+ure
“Il nome” di Gianni Rodari - h6ps://www.ﬁlastrocche.it/contenuL/il-nome/
“Ogni persona ha un nome” di Shir Shishi – h6ps://moked.it/blog/2016/01/26/shir-shishi-ogni-persona-ha-un-nome/
“Nome” di Roberto Piumini - h6ps://www.larecherche.it/testo.asp?Tabella=Proposta_Poesia&Id=298
“il nome” di Karol Wojityla - https://www.le3.it/cc/canto.php?idCanti=4322
Musica
“Dimmi il tuo nome” -https://youtube.com/watch?v=Y5D67Uli7w4&feature=share
“Non insegnate ai bambini” di Giorgio Gaber - h6ps://www.youtube.com/watch?v=IVnPotcVkFQ
“Chiamami ancora amore” di Roberto Vecchioni - https://youtu.be/0Ug3mkIK720
“Scrivero il tuo nome” di Francesco Renga - h6ps://youtu.be/G3RaD_xIj0Y

-

“Costruire” di Nicolo Fabi https://www.youtube.com/watch?v=mhH0X7RtZyM
“Vivere la vita” di Mannarino - https://www.youtube.com/watch?v=CI64l3FiZzg
“L'ombra della luce” di Franco Bafato - https://www.youtube.com/watch?v=E8jo7DBxaos
“Il bambino che contava le stelle” di Ultimo - https://www.youtube.com/watch?v=CTbhLH7jIjI
Film
...
Storie di famiglia, tu+e da inventare…
...

Salmo 139 «Signore tu mi scru4 e mi conosci»
Salmo per ricordare che Dio 4 conosce ﬁno in fondo

