
Cari genitori, padrini e madrine,  Cari fratelli e sorelle! 
 
Che cosa succede nel Battesimo? Che cosa ci si aspetta dal Battesimo? Voi avete dato una 
risposta sulla soglia di questa Cappella: aspettiamo per i nostri bambini la vita eterna. 
Questo è lo scopo del Battesimo. Ma, come può essere realizzato? Come il Battesimo può 
dare la vita eterna? Che cosa è la vita eterna? 
Si potrebbe dire con parole più semplici: aspettiamo per questi nostri bambini una vita 
buona; la vera vita; la felicità anche in un futuro ancora sconosciuto. Noi non siamo in 
grado di assicurare questo dono per tutto l'arco del futuro sconosciuto e, perciò, ci 
rivolgiamo al Signore per ottenere da Lui questo dono. 
Alla domanda: «Come accadrà questo?» possiamo dare due risposte. La prima: nel 
Battesimo ciascun bambino viene inserito in una compagnia di amici che non lo 
abbandonerà mai nella vita e nella morte, perché questa compagnia di amici è la famiglia di 
Dio, che porta in sé la promessa dell'eternità. Questa compagnia di amici, questa famiglia di 
Dio, nella quale adesso il bambino viene inserito, lo accompagnerà sempre anche nei giorni 
della sofferenza, nelle notti oscure della vita; gli darà consolazione, conforto, luce. Questa 
compagnia, questa famiglia gli darà parole di vita eterna. Parole di luce che rispondono alle 
grandi sfide della vita e danno l'indicazione giusta circa la strada da prendere. Questa 
compagnia offre al bambino consolazione e conforto, l'amore di Dio anche sulla soglia della 
morte, nella valle oscura della morte. Gli darà amicizia, gli darà vita. E questa compagnia, 
assolutamente affidabile, non scomparirà mai. Nessuno di noi sa che cosa succederà nel 
nostro pianeta, nella nostra Europa, nei prossimi cinquanta, sessanta, settanta anni. Ma, su 
un punto siamo sicuri: la famiglia di Dio sarà sempre presente e chi appartiene a questa 
famiglia non sarà mai solo, avrà sempre l'amicizia sicura di Colui che è la vita. 
E così siamo arrivati alla seconda risposta. Questa famiglia di Dio, questa compagnia di 
amici è eterna, perché è comunione con Colui che ha vinto la morte, che ha in mano le 
chiavi della vita. Essere nella compagnia, nella famiglia di Dio, significa essere in comunione 
con Cristo, che è vita e dà amore eterno oltre la morte. E se possiamo dire che amore e 
verità sono fonte di vita, sono la vita - e una vita senza amore non è vita - possiamo dire 
che questa compagnia con Colui che è vita realmente, con Colui che è il Sacramento della 
vita, risponderà alla vostra aspettativa, alla vostra speranza. (…) 
 

(dall’omelia di papa Benedetto XVI per la festa del Battesimo di Gesù, 8 gennaio 2006) 
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O Spirito Santo, 
vieni nel mio cuore: 
per la tua potenza 
attiralo a te, o Dio, 

e concedimi la carità 
con il tuo timore. 

Liberami, o Cristo, 
da ogni mal pensiero: 

riscaldami e infiammami 
del tuo dolcissimo amore, 

così ogni pena 
mi sembrerà leggera. 

Santo mio Padre, 
e dolce mio Signore, 

ora aiutami 
in ogni mia azione. 

Cristo amore, 
Cristo amore. Amen. 

 
(S. Caterina da Siena) 

 

O Spirito Santo, 
anima dell’anima mia, 

in te solo posso esclamare: Abbà, Padre. 
Sei tu, o Spirito di Dio, 

che mi rendi capace di chiedere 
e mi suggerisci che cosa chiedere. 

O Spirito d’amore, 
suscita in me il desiderio 

di camminare con Dio: 
solo tu lo puoi suscitare. 

O Spirito di santità, 
tu scruti le profondità dell’anima 

nella quale abiti, 
e non sopporti in lei 

neppure le minime imperfezioni: 
bruciale in me, tutte, 

con il fuoco del tuo amore. 
O Spirito dolce e soave, 

orienta sempre più 
la mia volontà verso la tua, 

perché la possa conoscere chiaramente, 
amare ardentemente 

e compiere efficacemente. Amen. 
 

(San Bernardo) 

 

O Spirito Santo, 
sei tu che unisci la mia anima a Dio: 

muovila con ardenti desideri 
e accendila con il fuoco 

del tuo amore. 
Quanto sei buono con me, 

o Spirito Santo di Dio: 
sii per sempre lodato e benedetto 

per il grande amore che effondi su di me! 
Dio mio e mio Creatore 

è mai possibile che vi sia 
qualcuno che non ti ami? 

Per tanto tempo non ti ho amato! 
Perdonami, Signore. 

O Spirito Santo, 
concedi all’anima mia 

di essere tutta di Dio e di servirlo 
senza alcun interesse personale, 

ma solo perché è Padre mio e mi ama. 
Mio Dio e mio tutto, 

c’è forse qualche altra cosa 
che io possa desiderare? 
Tu solo mi basti. Amen. 

 
(S. Teresa d’Avila) 

PREGHIERE ALLO SPIRITO SANTO 

 


