
INCONTRO DI PREGHIERA DELL’O.A.R.I.

IL BATTESIMO DI GESU’ ED IL NOSOTRO BATTESIMO

IL BATTESIMO DI GESU’

DAL VANGELO DI LUCA: 3,3-4; 15-16
Ed egli  percorse  tutta  la  regione  del  Giordano  predicando  un  battesimo  di  conversione  per  il
perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia….. Poiché il popolo era
in  attesa e tutti  si  domandavano in cuor  loro,  riguardo  a Giovanni,  se non fosse lui  il  Cristo,
Giovanni rispose a tutti dicendo: “Io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me, al
quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali: Costui vi battezzerà in Spirito
santo e fuoco.”
DAL VANGELO DI MATTEO: 3, 13-17
In quel tempo. Il Signore Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da
lui. Giovanni, però, voleva impedirglielo, dicendo: “Sono io che ho bisogno di essere battezzato da
Te e Tu vieni da me?” Ma Gesù gli rispose: “Lascia fare, per ora, perché conviene che adempiamo
ogni giustizia” . Allora Egli lo lasciò fare.
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco si aprirono per Lui i Cieli ed Egli vide lo Spirito
di Dio discendere come una colomba e venire sopra di Lui. Ed ecco una voce dal Cielo che diceva:
“Questi è il Figlio mio, l’amato: in Lui ho posto il mio compiacimento”.

CANTO : “Un solo Spirito” – N° 119 – pag. 70 (solo ritornello)

� RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GL ORIA”

COMMENTO
Gesù,  quando viene battezzato  da Giovanni,  rivela già  il  senso di  tutta  la  Sua vita.  Come ha
accettato di lasciarsi inondare dall’acqua del Giordano, Lui che non aveva bisogno di penitenza né
di purificazione, così accetterà di lasciarsi giudicare ingiustamente e condannare a morte. 
Ma come il Suo emergere dalle acque significava salvezza e novità di vita, così il Suo discendere
nel sepolcro sarà la porta stretta e dolorosa che immette nella promessa realizzata: la morte sarà
vinta. La storia che viene da lontano, preparata dall’inizio del mondo, si compie così nel mistero
pasquale di Cristo e nel Battesimo si comunica a noi. Immersi nell’acqua battesimale, - l’acqua è
segno di lavacro, purificazione, morte e, insieme, elemento primordiale da cui procede la vita – noi
siamo morti al peccato e, purificati e rinnovati, partecipiamo alla vita nuova del Risorto.
Muore l’uomo vecchio, peccatore; nasce l’uomo nuovo redento e figlio di Dio, cittadino del nuovo
popolo dei “santi”

CANTO: “Un solo Spirito” – N° 119 – pag. 70 (solo ritornello)

� RECITA DI 1 !PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GL ORIA”

CHI CREDERA’ E SARA’ BATTEZZATO SARA’ SALVO
“Per mezzo del Battesimo siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, perché come Cristo fu
risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una
vita nuova (Rm. 6,4)”.
Il Battesimo, ingresso alla vita cristiana ed al Regno, è il primo sacramento della nuova alleanza.
Cristo lo ha istituito, perché tutti abbiano la vita nuova e lo ha affidato alla Chiesa insieme con il
Vangelo: “Andate e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e
dello spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato” (Mt. 28,19)



Nel Vangelo di Marco, in modo analogo si dice: “Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo
ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato
(Mc. 16, 15-16)

CANTO: “Un solo Spirito” – N° 119 – pag. 70 (solo ritornello)

� RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GL ORIA”

FIGLI DI DIO
L’acqua  su cui si posa lo Spirito di Dio è il  segno visibile di una vita nuova. E’ una seconda
nascita, che avviene “mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello spirito santo”
(Tt. 3,5). Per essa i credenti diventano figli di Dio: “quale grande amore ci ha dato il Padre per
essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!” (1Giov. 3,1).
Il battezzato, ricco del dono della “grazia”, partecipa della santità stessa di Dio.
Per questo San Paolo, rivolgendosi nelle sue lettere ai cristiani, li chiama “santi”: “i santi che sono
a Roma, Corinto, …) E li esorta, affinché vivano “come si addice ai santi” (Ef. 5,3), si rivestano,
“siccome eletti  da  Dio,  santi  ed  amati,  di  sentimenti  di  misericordia,  di  bontà,  di  umiltà,  di
mansuetudine, di pazienza” (Col. 3,12), ed abbiano come frutto dello Spirito la santificazione.

CANTO: “Un solo Spirito” – N° 119 – pag. 70 (solo ritornello)

� RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GL ORIA”

VERSO LA PIENA MATURITA’ IN CRISTO
L’uomo,   con il  Battesimo,  resta segnato in modo incancellabile  e indissolubilmente vincolato
all’impegno  della  fede.  Non  è  il  suo  un  destino  imposto,  ma  una  vita  nuova  da  vivere,  un
camminare sempre sull’onda del suo Battesimo, affidandosi alla propria fede ed alla sincerità della
quotidiana conversione: “Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo
assiso alla destra di Dio”. (Col. 3,1)
Il battezzato è in tensione continua verso la piena maturità in Cristo, verso la santità.Egli può e deve
diventare pietra viva “per la costruzione di un edificio spirituale” (1Pt. 2,5)  che non passa.

CANTO: “Un solo Spirito” – N° 119 – pag. 70  (ultima strofa + ritornello)

� RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GL ORIA”

PREGHIERA FINALE (Ez. 36, 24-28)
“Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo.
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da
tutti    i vostri idoli.
Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e
vi darò un cuore di carne.
Porrò il mio Spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e
mettere in pratica le mie leggi.
Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri, voi sarete il mio popolo ed io sarò il vostro Dio”.

INTERVENTO DEL SACERDOTE

INTENZIONI PERSONALI: Ricordare gli AMMALATI,  I VO LONTARI, I SACERDOTI

CANTO FINALE: “Salve Regina”


