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DIARIO DI BORDO 

di ……………………………   



 
  

Preghiera del Catechista 
Signore Gesù, 
sono soltanto 
un piccolo operaio  
a servizio del tuo Regno, 
soltanto un eco del tuo Vangelo. 
Concedimi di trovare,  
con i ragazzi e le loro famiglie,  
le parole nuove 
che abbiano significato per l’oggi; 
le parole che facciano scoprire  
la bellezza di poterci dire  
amici tuoi oggi e sempre. 
Amen 
 
 



 
 

 
 

  



PER NOME 
(Reale) 

«Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce,  
ti avevo consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni». Ger 1,5  

Dio ti chiama personalmente, ti chiama per nome e ti invita ad amare come Lui ama te. 
 

Sceglimi ogni giorno come in questo in giorno, 
ed io ti parlerò attraverso chi avrai attorno. 
Parlami ogni giorno come puoi, 
io ti ascolterò, lo sai 
che non perdo nulla di ciò che fai. 
Amami ogni giorno come in questo giorno, 
ed io ti amerò attraverso chi avrai attorno. 
Cercami ogni giorno come puoi, 
io ti troverò, lo sai 
che non perdo nulla di ciò che fai… 
Oggi ti chiamo per nome 
sigillo il tuo cuore 
e ti mando nel mondo ad amarlo come io amo te (2 volte). 
Seguimi ogni giorno come in questo giorno, 
ed io ti abbraccerò attraverso chi avrai attorno. 
Pregami ogni giorno come puoi, 
io ti ascolterò, lo sai  
che non perdo nulla di ciò che fai… 
Oggi ti chiamo per nome 
sigillo il tuo cuore 
e ti mando nel mondo ad amarlo come io amo te. 
Oggi ti chiamo per nome 
conosco il tuo cuore 
e ti mando nel mondo ad amarlo come io amo te. 
Dai te stesso da mangiare, 
fatti vino, fatti pane… perché 
Oggi ti chiamo per nome 
sigillo il tuo cuore 
e ti mando nel mondo ad amarlo come io amo te. 
Oggi ti chiamo per nome 
conosco il tuo cuore 
e ci voglio abitare ed amarlo come io amo te, amo te. 
Sì io amo te, amo te. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FNSnA_BG-Z4 
 

 


