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Gesù sale dalle acque  

e porta con sé in alto  

tutto intero il cosmo.  

Vede scindersi e aprirsi i cieli, 

 quei cieli che Adamo aveva chiuso 

per sé e per tutta  

la sua discendenza,  

quei cieli preclusi e sbarrati  

come il paradiso lo era  

per la spada fiammeggiante. 
 

(San Gregorio Nazianzeno) 



Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

 

Il clima della celebrazione 

La festa del Battesimo del Signore si colloca a conclusione del tempo di 

Natale e offre un’ulteriore occasione per comprendere il manife-

starsi di Cristo al mondo come Salvatore. Nel Battesimo la Chiesa 

contempla i cieli aperti, lo Spirito di Dio scendere sul Figlio dell’uomo, 

la solidarietà dell’Agnello senza macchia con i peccatori. La prolungata 

meditazione dell’incarnazione del Verbo trasformi il cuore di ogni 

credente affinché possa chiamarsi ed essere realmente figlio amato del 

Padre (cf. Dopo la Comunione). 

 

Monizione iniziale   

Prima dell’inizio della liturgia, un lettore – non dall’ambone – potrebbe offrire 

una monizione d’inizio, con queste parole:  

Il fiume Giordano diviene luogo di rivelazione: il Signore Gesù, unto di 

Spirito Santo, è battezzato da Giovanni e si manifesta come il Figlio 

amato, Salvatore del mondo. In questa domenica che conclude il 

tempo liturgico del Natale, la Chiesa è invitata ad immergersi con 

Cristo nelle acque del Giordano per riscoprire la sua vocazione di 

popolo dell’alleanza, aprendosi all’opera di rigenerazione nello Spirito 

attuatasi in Gesù. 

 

Riti penitenziali 

Se non si celebrano Battesimi durante la Messa, dopo il saluto del 

celebrante e al posto dei riti penitenziali si compia la preghiera di 

benedizione e l’aspersione dell’assemblea con l’acqua benedetta (MR, 

p. 1031 e ss). Si consiglia di benedire l’acqua durante questa 

celebrazione. Il testo del rito è riportato in appendice. 

 



Professione di fede 

Al posto della recita del Credo si propone il Rinnovo delle promesse 

battesimali (cf. MR, pp. 180-181). Il testo è riportato in appendice. 

 

 

Vivere il Programma Pastorale Diocesano 
nel giorno del Battesimo del Signore 

 

ICONA BIBLICA: Mc. 16,1-8 

L’icona biblica proposta nella prima unità del Programma Pastorale è il 

sepolcro vuoto e l’incontro delle donne con l’angelo che annuncia: E’ 

risorto, non è qui. 

 

Centralità del Battesimo 

Il Battesimo richiama la decisione di essere cristiani e di accogliere il 

dono della Pasqua nella propria vita (molti sono cristiani senza mai 

aver deciso di esserlo); rinnovare la memoria del Battesimo è 

riproporre “la decisione”  (Programma Pastorale Diocesano p. 32) 

 

IL SEGNO PROPOSTO 
 

Valorizzazione del Battistero 

Si suggerisce di valorizzare il battistero della Chiesa, con un addobbo 

floreale consono e un’illuminazione adeguata.  

La valorizzazione del Battistero è un modo semplice e immediato per 

richiamare la memoria del nostro Battesimo, e si integra perfetta-

mente con il rito di aspersione con l’acqua e la rinnovazione delle 

promesse battesimali suggeriti per questa domenica. La rinnovazione 

delle promesse potrebbe essere fatta dai fedeli tenendo in mano una 

candela accesa, segno della vita nuova in Cristo ricevuta nel Battesimo. 



Qualche spunto per l’omelia 

 
Liturgia della Parola – Sintesi  

Nella prima lettura, Isaia presenta la missione profetica come mandato 

a esercitare il ministero della consolazione.  Nel salmo la tenerezza di 

Dio si manifesta come attenzione al bisogno di ciascuno. L’annuncio 

della salvezza inserisce i credenti nel grande fiume della tenerezza di 

Dio, e li rende a loro volta attenti e solleciti per i fratelli.  Nella seconda 

lettura Paolo proclama che la salvezza è per tutti gli uomini. L’annuncio 

trova le sue radici nell’ampiezza del progetto di Dio.  Il Vangelo ci 

racconta il Battesimo di Gesù nel Giordano: facendosi battezzare 

insieme ai peccatori, Egli estende la stessa possibilità di essere amati 

dal Padre ad ogni uomo. Il Padre stesso è il primo annunciatore del 

Figlio. 

 

L’annuncio della consolazione 

Nel capitolo 40 del libro di Isaia, al popolo schiavo e umiliato, privato 

della sua terra, viene proclamata la consolazione di Dio. L’annuncio 

della consolazione precede l’effettivo ritorno, l’effettivo possesso della 

terra promessa. La via per ritornare a Sion non è tanto quella di una 

riconquista violenta, ma di una ritrovata accoglienza della presenza di 

Dio. A partire dall’annuncio si generano possibilità nuove. “Sali su un 

alto monte… alza la voce con forza…”: il brano profetico si compone di 

un continuo invito a portare un lieto messaggio. La situazione che si 

configura è quella di un annunciatore che cerca di coinvolgere altri 

annunciatori. Fin dall’inizio egli grida, a nome di Dio, “consolate, 

consolate il mio popolo”. Al termine viene consegnato un messaggio a 

colui che porta liete notizie a Sion, perché lo estenda a tutte le città di 



Giuda. Nella sezione centrale abbiamo invece una “voce” che grida, e 

che invita a preparare la via al Signore. Questa voce non identificata 

con un profeta è simile alla voce del Padre nel Vangelo, che invita a 

riconoscere e ad ascoltare il Figlio. La voce di Dio è in cerca di 

annunciatori che facciano da eco, che la riportino, la ripetano, la 

diffondano.. 

 

Battezzati ed evangelizzatori 

Tutti i battezzati sono per ciò stesso annunciatori. Divenuti figli di Dio, 

in maniera esplicita e consapevole, sono chiamati a mostrare la loro 

appartenenza a Cristo. In passato si è spesso insistito sulla dimensione 

personale della testimonianza; sull’importanza per ogni individuo di 

riappropriarsi dell’evento del battesimo ricevuto, con tutto ciò che 

questo comporta; sarebbe tuttavia fuorviante concentrarsi unicamente 

su se stessi, come se da soli si fosse effettivamente capaci di testimo-

niare la grazia di Cristo, l’eroismo delle proprie virtù, la forza che deriva 

dallo Spirito. Il pieno risveglio dell’identità battesimale, con tutto il suo 

potenziale esplosivo di annuncio, di testimonianza, di trasformazione 

delle strutture di ingiustizia presenti nel mondo, si ha quando si 

avverte anche la sua dimensione comunitaria. Lo Spirito che nel 

Battesimo ci restituisce all’originaria amicizia con Dio, nello stesso 

tempo ci lega alla comunione con i fratelli. Solo insieme a loro è 

possibile dare una testimonianza completa. Tanto più in un contesto 

storico-sociale in cui, sotto la maschera e il trucco dell’individualismo, 

si nasconde la massima rete di interdipendenza che sia mai stata 

presente nella storia. Se guardiamo al brano evangelico, Gesù nel 

Battesimo costituisce un ambito di fraternità. Nella narrazione lucana 

si specifica che “tutto il popolo era stato battezzato”. Il battesimo di 

Gesù avviene in un contesto specificamente comunitario. La voce del 

Padre e la presenza dello Spirito confermano Gesù come Figlio amato, 



che è in grado di abbracciare una moltitudine di fratelli. Tutto lo sforzo 

evangelizzatore di Gesù a partire dal Battesimo è mirato a risvegliare 

anche una consapevolezza comunitaria, che partendo dai suoi 

discepoli coinvolge tutto Israele, anche i peccatori, attraverso 

l’annuncio scandaloso della misericordia. 

 

Un popolo puro che gli appartenga 

La seconda lettura conferma il quadro evangelico: lo scopo del dono di 

amore di Cristo è “costituire un popolo puro che gli appartenga”. Esso 

si distingue per lo “zelo nelle opere buone”. Ma si noti bene che un 

simile zelo è un frutto, non una radice. La costituzione di una comunità 

credente non è il risultato di sforzi troppo  umani, di espedienti psico-

sociologici, di trame politiche. Dio ci salva e ci costituisce in una 

comunità di fratelli e sorelle “non per opere giuste da noi compiute”, 

ma “per la sua misericordia”. Con gli strumenti solo umani si può 

costituire un club, un’associazione, una setta, eventualmente una 

nazione o anche un movimento rivoluzionario, si possono manipolare i 

pensieri di milioni di consumatori… ma non si può costituire la 

fraternità dei credenti. 

 

Battezzati nello Spirito 

Anche l’annuncio del Battista mette in evidenza la differenza qualita-

tiva tra il “battesimo d’acqua” e il “battesimo in Spirito Santo e fuoco”, 

tra il segno di conversione che egli pone e la radicale novità portata da 

colui che è “più forte” di lui. C’è una relazione di anticipazione, di 

preparazione tra le due realtà; ma è necessario anche che il Precursore 

si tiri indietro di fronte al Salvatore. Allo stesso modo anche noi 

saremo ben disponibili ad essere, a modo nostro, precursori di Cristo e 

della sua grazia; ma sapremo  anche tirarci indietro, per lasciare che le 

persone possano arrivare a Cristo. 



APPENDICE 

 

Benedizione e aspersione dell’acqua 
 

Dopo il saluto iniziale, il sacerdote rimane in piedi alla sede, oppure nei pressi 

del fonte, rivolto al popolo; dinanzi a lui, il recipiente dell’acqua da benedire. Il 

sacerdote invita il popolo alla preghiera con queste parole o altre simili: 

+  Fratelli e sorelle, in questa domenica commemoriamo il Battesimo 

del Signore. Suoi discepoli, anche a noi è aperta la strada per la 

salvezza. Ricevendo quest’acqua, facendo su di noi il segno della croce, 

accogliamo il rinnovamento interiore, fedeli allo Spirito che ci è stato 

dato in dono. 

+ Preghiamo ora umilmente Dio nostro Padre, perché benedica 

quest’acqua con la quale saremo aspersi. 

Breve pausa di silenzio. 

+ Dio Onnipotente, 

ascolta le preghiere del tuo popolo, 

che nel ricordo dell’opera ammirabile della nostra creazione, 

e di quella ancor più ammirabile della nostra salvezza a te si rivolge. 

Degnati di benedire  quest’acqua, 

che hai creato perché dia fertilità alla terra, 

freschezza e sollievo ai nostri corpi. 

Di questo dono della Creazione 

hai fatto un segno della tua bontà: 

attraverso l’acqua del Mar Rosso 

hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù; 

nel deserto hai fatto scaturire una sorgente 



per saziare la sua sete; 

con l’immagine dell’acqua viva 

i profeti hanno preannunziato la nuova alleanza 

che tu intendevi offrire agli uomini; 

infine nell’acqua del Giordano, 

santificata dal Cristo, 

hai inaugurato il sacramento della rinascita, 

che segna l’inizio dell’umanità nuova 

libera dalla corruzione del peccato. 

Ravviva in noi, Signore, 

nel segno di quest’acqua benedetta, 

il ricordo del nostro Battesimo, 

perché possiamo unirci all’assemblea gioiosa di tutti i fratelli, 

battezzati nella Pasqua di Cristo nostro Signore. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

R/. Amen. 

  

Il sacerdote prende l’aspersorio e asperge se stesso e i ministri, poi il clero e il 

popolo, passando, se lo ritiene opportuno, attraverso la navata della chiesa. 

Intanto si esegue un canto adatto. Quindi il sacerdote torna alla sede. 

Terminato il canto, rivolto al popolo, dice a mani giunte: 

+ Dio Onnipotente ci purifichi dai peccati, 

e per questa celebrazione dell’Eucaristia 

ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno, 

in Cristo Gesù nostro Signore. 

R/. Amen. 

  



Rinnovazione delle promesse battesimali 
 

Al termine dell’omelia, dopo il tempo di sacro silenzio, il sacerdote invita 

l’assemblea a rinnovare le promesse del battesimo:   

+  Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del 

mistero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, 

per risorgere con lui a vita nuova. Ora, rinnoviamo le promesse del nostro 

Battesimo, con le quali ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio 

nella santa Chiesa. 

+ Credete in Dio, Padre Onnipotente, 

Creatore del cielo e della terra? 

R/. Credo. 
  

+ Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 

che nacque da Maria Vergine, 

morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti 

e siede alla destra del Padre? 

R/. Credo. 
  

+  Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne e la vita eterna? 

R/. Credo. 
 

Il sacerdote conclude 

+ Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha 

liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito 

Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore, per 

la vita eterna.   R/. Amen. 


