
IL NOSTRO BATTESIMO E IL NOSTRO NOME 

TI RICORDI LA DATA DEL TUO BATTESIMO?  
Conoscere la data del nostro Battesimo è conoscere una data felice. Il 
rischio di non saperlo è di perdere la memoria di quello che il 
Signore ha fatto in noi, la memoria del dono che abbiamo ricevuto. 
Allora finiamo per considerarlo solo come un evento che è avvenuto 
nel passato — e neppure per volontà nostra, ma dei nostri genitori —, 

per cui non ha più nessuna incidenza sul presente. Dobbiamo risvegliare la memoria del nostro 
Battesimo. Siamo chiamati a vivere il nostro Battesimo ogni giorno, come realtà attuale nella nostra 
esistenza. Se riusciamo a seguire Gesù e a rimanere nella Chiesa, pur con i nostri limiti, con le 
nostre fragilità e i nostri peccati, è proprio per il Sacramento nel quale siamo diventati nuove 
creature e siamo stati rivestiti di Cristo. È in forza del Battesimo, infatti, che, liberati dal peccato 
originale, siamo innestati nella relazione di Gesù con Dio Padre; che siamo portatori di una 
speranza nuova, perché il Battesimo ci da questa speranza nuova: la speranza di andare sulla strada 
della salvezza, tutta la vita. E questa speranza niente e nessuno può spegnere, perché la speranza 
non delude. Ricordatevi: la speranza nel Signore non delude mai. Grazie al Battesimo, siamo capaci 
di perdonare e di amare anche chi ci offende e ci fa del male; che riusciamo a riconoscere negli 
ultimi e nei poveri il volto del Signore che ci visita e si fa vicino. Il Battesimo ci aiuta a riconoscere 
nel volto delle persone bisognose, nei sofferenti, anche del nostro prossimo, il volto di Gesù. Tutto 
ciò è possibile grazie alla forza del Battesimo!  
(dal discorso sul Battesimo all’udienza generale  in Vaticano, 8 gennaio 2014) 
 
IL DONO DEL TUO NOME 
I tuoi genitori ti hanno dato un nome. Dal giorno della tua nascita ti hanno 
chiamato con quel nome. Il nome è parte essenziale di te. Attraverso di esso 
trovi la tua identità. Quando venivi chiamato con il tuo nome, sapevi che si 
riferiva solo a te. Conti nella tua qualità di persona unica. Hai un nome. 
Attraverso questo nome ti differenzi dagli altri. Non sei un numero 
interscambiabile. Il nome diventa parte integrante della tua identità. Nel tuo 
nome è riassunta tutta la storia della tua vita. I tuoi genitori ti hanno 
chiamato con quel nome, ma nel corso della tua esistenza gli hai dato un 
significato con il tuo modo di sentire e di pensare, con la tua azione. Anche in 
bocca ai tuoi amici il tuo nome assume un sapore particolare. Altre persone possono chiamarsi come 
te, ma il tuo ha un suono totalmente diverso, unico, speciale. Quando si chiama il tuo nome, esso si 
riferisce a te, a te e alla tua inconfondibile persona. Il modo in cui percepiamo il nostro nome è 
legato alle persone che ci chiamano così. Quando le persone care ci chiamano con questo nome, 
tutto il loro affetto e il loro amore si condensa in esso. Tutti coloro che pronunciano il tuo nome 
indicano te così come sei. 



Non solo gli uomini ti hanno chiamato per nome, bensì anche Dio. Nel libro del profeta Isaia Dio 
dice a Israele: «Non temere perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni» (Is. 
43,1). Ciò vale anche per te. Quando Dio ti chiama per nome esprime con questo il fatto che per Lui 
sei importante. Davanti a Dio sei unico. Dio stesso ti ha creato. Tu gli appartieni. Nessun essere 
umano ha potere su di te. Dio riversa il suo amore divino nel tuo nome. Dio si rivolge a te, Dio ti 
conosce per nome, conosce il tuo cuore, sa che cosa provi. Si rivolge a te personalmente. Ha una 
relazione individuale con te. Non sei solo uno tra i tanti. Sei unico. Per Dio hai un'importanza tale 
che si rivolge personalmente a te per prometterti qualcosa di bello, qualcosa destinato a essere un 
sostegno per la tua vita, qualcosa che costituisce le fondamenta su cui edificare la tua esistenza. Il 
nome con cui Dio ti chiama ti dimostra la tua inconfondibile dignità di essere umano. Gesù come 
buon pastore «chiama le sue pecore una per una» (Gv 10,3). Ogni singola persona è per lui così 
importante che dona la sua vita per lei. Poiché intercede per ognuno di noi, ciascuno si sente 
protetto. Il sacrificio di Gesù ci dona la vita eterna, la vera vita. «Io do loro vita eterna e non 
andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano» (Gv 10,28). Gesù non ha soltanto 
chiamato i discepoli per nome in un lontano passato, anche oggi pronuncia il tuo nome. Gesù ti 
conosce personalmente. Conosce i tuoi sentimenti, i pericoli che ti minacciano, le tue doti. Desidera 
una relazione personale con te. Se entri in relazione con Lui, ti donerà la vita eterna, una vita degna 
di questo nome. Vita eterna significa vita autentica, un'esistenza in cui cielo e terra, Dio e essere 
umano sono uniti tra di loro. Quando Gesù ti chiama per nome, nessuno ti può rapire dalla sua 
mano, nessuno ti può sciogliere dal tuo legame con Lui. La sua mano ti protegge, ti dona un riparo e 
ti sostiene. Quando pensi al tuo nome, immagina che Gesù in questo momento ti stia chiamando. 
Gesù rigenera anche te quando pronuncia il tuo nome. Si rivolge a te, rivolge a te il suo sguardo. La 
sua voce e il suo sguardo ti trasformano nell'immagine unica che Dio ha di te, nell'immagine bella e 
nuova che rispecchia la gloria di Dio in modo puro. Quando Egli pronuncia il tuo nome vuole dirti: 
«E’ bene che tu esista. E’ bene che tu sia qui. Puoi essere come sei. Sei unico. Io ti sostengo. Ti 
amo. Ora accettati a tua volta. Chiama te stesso con il tuo nome e ricolmalo di tutta la dolcezza di 
cui sei capace». 

Brani estratti del libro “Ti ho chiamato per nome” di Anselm Grün


