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RICORDO DEL BATTESIMO 
 

 
 
 
 
 
e dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: 
«Andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli, 
e battezzateli nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo». 
 
E ora, Padre, 
guarda con amore la tua Chiesa: 
fa' scaturire per lei la sorgente del Battesimo, 
infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito 
Santo, 
la grazia del tuo unico Figlio; 
affinché, con il sacramento del Battesimo, 
l'uomo, fatto a tua immagine, 
sia lavato dalla macchia del peccato, 
e dall'acqua e dallo Spirito Santo 
rinasca come nuova creatura. 
 
Con la mano destra tocca l'acqua e prosegue: 
 
Discenda in quest'acqua 
la potenza dello Spirito Santo: 
perché coloro che in essa riceveranno il Battesi-
mo, 
siano sepolti con Cristo nella morte 
e con lui risorgano alla vita: immortale. 
Per Cristo nostro Signore.  

 
QUESTA E’ UNA DELLE PREGHIERE 
DI INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 
SULL’ACQUA DEL BATTESIMO 
 
Dio, per mezzo dei segni sacramentali, 
tu operi con invisibile potenza 
le meraviglie della salvezza; 
 
e in molti modi, attraverso i tempi, 
hai preparato l'acqua, tua creatura, 
ad essere segno del Battesimo: 
 
fin dalle origini 
il tuo Spirito si librava sulle acque 
perché contenessero in germe  
la forza di santificare; 
 
 e anche nel diluvio hai prefigurato il Battesimo, 
perché, oggi come allora, 
l'acqua segnasse la fine del peccato 
e l'inizio della: vita nuova; 
 
tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, 
facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, 
perché fossero immagine del futuro popolo dei 
battezzati; 
infine, nella pienezza dei tempi, 
il tuo Figlio, battezzato nell'acqua del Giordano, 
fu consacrato dallo Spirito Santo; 
innalzato sulla croce, 
egli versò dal suo fianco sangue ed acqua; 

 
 



 

Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Romani 
(Rm 5,1-11) 
 

Giustificati dunque per la fede, noi siamo in 
pace con Dio per mezzo del Signore nostro 
Gesù Cristo; per suo mezzo abbiamo anche 
ottenuto, mediante la fede, di accedere a 
questa grazia nella quale ci troviamo e ci 
vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E 
non soltanto questo: noi ci vantiamo anche 
nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribo-
lazione produce pazienza, la pazienza una 
virtù provata  e la virtù provata la speran-
za.  La speranza poi non delude, perché l'a-
more di Dio è stato riversato nei nostri cuori 
per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato 
dato. 
Infatti, mentre noi eravamo ancora peccato-
ri, Cristo morì per gli empi nel tempo stabili-
to.  Ora, a stento si trova chi sia disposto a 
morire per un giusto; forse ci può essere chi 
ha il coraggio di morire per una persona dab-
bene.  Ma Dio dimostra il suo amore verso di 
noi perché, mentre eravamo ancora pecca-
tori, Cristo è morto per noi.  A maggior ra-
gione ora, giustificati per il suo sangue, sare-
mo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, 
quand'eravamo nemici, siamo stati riconci-
liati con Dio per mezzo della morte del Figlio 
suo, molto più ora che siamo riconciliati, 
saremo salvati mediante la sua vita.  Non 
solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo 
del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora 
abbiamo ottenuto la riconciliazione.  

 

 
Mandaci oggi il tuo Spirito! 
 
Oggi, o Dio, noi ti preghiamo:  
mandaci oggi il tuo Spirito! 
E sia per noi un fuoco ardente e luminoso, 
illumini le nostre tenebre e ravvivi  
una volta ancora il nostro amore. 
Sia per noi un alito soave,  
consoli e tranquillizzi 
la nostra pusillanime trepidazione per futuro. 
Sia per noi una brezza forte, 
ci faccia navigare arditamente 
e indirizzi a nuovi orizzonti il nostro cammino. 
Sia per noi tempesta che rende l’aria pura. 
Sia per noi acqua,  
che fa crescere fiori nuovi dopo la siccità. 
O Signore della nostra vita e della nostra storia, 
il tuo Spirito ci faccia toccare con mano  
che l’antica missione, 
che in verità tu ci hai affidato, 
può ancora trasformare il mondo  
in questi tempi nuovi. 
  
Hermann Schaluck ofm  
 
 
 
 

 

 
 

Onnipotente, eterno,  
giusto e misericordioso Iddio,  
concedi a noi miseri di fare,  
per la forza del tuo amore,  
ciò che sappiamo che tu vuoi,  
e di volere sempre ciò che a te piace, 
affinché, interiormente purificati, 
 interiormente illuminati  
e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, 
possiamo seguire le orme  
del tuo Figlio diletto,  
il Signore nostro Gesù Cristo,  
e, con l’aiuto della tua sola grazia, 
giungere a te, o Altissimo,  
che nella Trinità perfetta  
e nella Unità semplice  
vivi e regni glorioso,  
Dio onnipotente,  
per tutti i secoli dei secoli. Amen.  
 
San Francesco d’Assisi 

RIFLESSIONE E PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO PER RIPRENDERE DOPO L’EPIDEMIA 


