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È un avvenimento grande. Lo Spirito Santo prende possesso di questa anima, la trasforma, la 
rende Santa.  
Capirlo, meditarlo. Rivivendo il proprio Battesimo si capirà meglio quello del figlio.  
Ciò che è senza Battesimo, senza grazia, senza la figliolanza, senza diritto al cielo.  
Ció che diviene: nuova vita, virtù teologali, doni dello Spirito Santo; capace di vivere divinamente, 
membro della Chiesa, tempio dello Spirito Santo, fratello di Gesù. Spirito di adorazione, spirito di 
vita, di resurrezione, forza, luce, guida, principio attivo che si modella a somiglianza di Cristo.  
Membro della Chiesa: vivere unito a tutti, partecipando di tutti.  
Acqua benedetta, benedizione, cero acceso nel giorno anniversario e onomastico, il nome, la 
veste candida.  
Il Battesimo è il Sacramento dell'acqua e dello Spirito Santo che trae efficacia causale 
dall'immolazione del vero Agnello di Dio.  
Il battesimo è unitá a Gesú Redentore: “Ingorate forse che quanti fummo battezzati in Cristo Gesú 
lo fummo nella sua morte? Fummo dunque sepolti con lui nella morte mediante il Battesimo 
perché come Crsto è risorto da morte per la gloriosa potenza del Padre, anche noi camminiamo in 
una vita nuova” (cfr Rm 6,3-4); “Sepolti con Lui nel Battesimo, con Lui siete pure risuscitati per la 
fede nella potenza di Dio che ha risuscitato Lui da morte”(Col 2,12).  
Incorporazione a Gesú Cristo: “Fummo battezzati in un solo Spirtio per appartenere a un solo 
corpo”, “Voi siete il corpo di Cristo” (1 Cor 12,27); “Ora il corpo di Gesú Cristo è la Chiesa” (cfr Ef 
1,22-23).  
Remissione dei peccati: “Dove abbondó il peccato ivi sovrabbondó la grazia” (Rm 5,20).  
Rigenerazione: “Ci ha salvato [...] mediante il lavacro di rigenerazione e di rinnovazione dello 
Spirito Santo che Egli ha effuso su di noi largamente per mezzo di Gesú Cristo nostro Salvatore” 
(Tt 3,5).  
Cero pasquale, nel quale sono stati fissati cinque grani d’incenso rappresenta il corpo ferito di 
Cristo; acceso con il fuoco pasquale significa il corpo risorto.  
I genitori rinunciano per lui a Satana. Quanta cura per difenderlo, per aiutarlo a divenire forte.  
Diverrá un’unica cosa con Cristo; imparerá ad imitarlo.  
Il Cristo ha subito due attesimi; uno al Giordano: “Questi è il mio Figlio diletto nel quale mi sono 
compiaciuto”(Mt 3,17). Egli si fa una sola cosa con peccatori. È in quest’atto di obbedienza che ci 
ha rivelato l sua relazione con il Padre - colomba - nello Spirito Santo.  
Quando uno viene battezzato egli diviene con Cristo un figlio legato al Padre per amore.  
Il Battesimo piú grande di Cristo è la sua Passione.  
“Fuoco sono venuto a portare sulla terra e come vorrei che fosse giá acceso! C’è un battesimo che 
devo ricevere; e come sono angosciato, finché non sia compiuto”(Lc 12,49). Per obbedienza si 
getta nella sofferenza.  
Se gli uomini saranno adottati come figli sará nell’associarsi al corpo di Cristo che risorge. È 
sacramento di caritá non solo di fede, sacramento di unione tra gli uomini e Dio.  
Amerá ció che Dio ama. Fa del cristiano un sacerdote perché membro di Cristo sacerdote. Esce 
l’inno di lode offerto a Dio dal Cristo totale.  

Da “Ti amo Signore”, mons. Pietro Margini  

	


