
 

 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Is 55,4-7; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11 

 

Liturgia ambrosiana 

 

Omelia 

 

La festa del Battesimo del Signore da a tutti noi che partecipiamo a questa eucaristia di fare memoria di 

quanto abbiamo ricevuto e andiamo riscoprendo. La liturgia del Battesimo di alcuni bambini ci da modo di 

rivivere concretamente i segni del Sacramento. 

 

CHE NOME DATE AL VOSTRO BAMBINO? Abbiamo ricevuto un nome, che è la sintesi della nostra 

identità, espressione di storie vissute e promessa di una storia da vivere. 

CON GRANDE GIOIA LA NOSTRA COMUNITÀ CRISTIANA TI ACCOGLIE Siamo stati accolti, 

riviviamo la gratitudine, abbiamo ricevuto e siamo capaci di accogliere a nostra volta. 

SEGNO DI CROCE SULLA FRONTE DEL BAMBINO Siamo stati segnati col segno di Cristo Signore; 

segno di vita e di morte, segno di salvezza, di appartenenza alla chiesa. 

LITURGIA DELLA PAROLA Nascendo, siamo entrati in un mondo di relazioni. In principio c’era la 

parola; continua ad esserci. Chi ama parla. Questa Parola ci è consegnata oggi, all’origine della vita. 

INVOCAZIONE DEI SANTI Siamo entrati in una famiglia più numerosa di quella naturale, con la quale 

siamo in comunione. Ai santi chiediamo l’intercessione. E poi c’è dentro anche il nostro santo. 

ORAZIONE DI ESORCISMO E UNZIONE PREBATTESIMALE Oggi viene posto un argine alla 

nostra naturale tendenza al male e veniamo abilitati a combattere nella vita per vivere la nostra missione. 

PREGHIERA E INVOCAZIONE SULL'ACQUA L’acqua disseta, lava, fa crescere, pulisce, ravviva e 

distrugge. E’ mediatrice di morte e di vita. Il Signore l’ha destinata ad essere segno efficace della sua 

presenza, già dall’inizio del mondo: col mare, nel diluvio, col Giordano, col costato di Cristo, col Battesimo. 

RINUNCIA A SATANA La riscoperta del Battesimo segna una cesura nella vita, una svolta, dei tagli. 

PROFESSIONE DI FEDE IN DIO PADRE, FIGLIO E SS. Passiamo da una fede generica in un Dio al 

quale concediamo al massimo di esistere, ad una Presenza concreta che si può incontrare e che ci cambia. 

BATTESIMO La Parola “io ti battezzo” e l’atto (immersione emersione, oppure infusione) realizzano il 

sacramento: la creatura partecipa della morte e resurrezione di Cristo 

UNZIONE CON IL SACRO CRISMA E’ il primo segno esplicativo dell’Evento battesimale: ereditiamo 

gratuitamente una dignità regale, sacerdotale e profetica; siamo un po’ re, capaci di rendere sacre cose 

profane (ad es. scuola e lavoro), capaci di testimoniarlo con una personale  vocazione e  missione. 

CONSEGNA DELLA VESTE BIANCA La veste bianca indica una persona nuova. E’ il segno di una 

dignità gratuita, di una vittoria ottenuta. La veste bianca è la “divisa” dell’uomo risorto. 

CONSEGNA  DEL CERO ACCESO Nella vita della famiglia e del singolo si riaccende la luce della fede 

RITO DELL' « EFFETA » Abbiamo ricevuto una promessa: di poter avere  l’Incontro  con il Signore, 

udendo la sua chiamata e rispondendo consapevolmente con la nostra personale adesione. 

Ognuno si soffermi su qualcuno di questi segni ravvisandone la necessità per il proprio cammino umano. 


