
Dio, Padre buono,  

ti ringrazio perché nel santo Battesimo, mi hai reso tuo figlio 

per sempre, facendomi risorgere, con Gesù, 

ad una vita nuova e santa. 

Ti ringrazio perché, con l'acqua battesimale, 

hai riempito la mia anima dello splendore della grazia, 

e mi hai fatto tempio vivo dello Spirito Santo. 

Voglio rinnovare in questo momento le mie promesse battesimali 

con cui mi sono impegnato a vivere nella santità di figlio di Dio. 

Conserva e aumenta in me la fede e la grazia  

che mi hai infuso nel battesimo  

e concedimi di rimanere fedele ad esse per tutta la vita.  

Amen. 
 

1 gennaio: S.Maria Madre di Dio - 52ª Giornata della pace. Preghiamo perché 

la pace regni ovunque. 

6 gennaio: Epifania del Signore - Giornata missionaria dei ragazzi. I nostri 

ragazzi siano attenti alle povertà del mondo. 

13 gennaio. Battesimo del Signore. Come Gesù, sentiamoci amati e 

riconosciuti figli da Dio Padre. 

18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. L’unico 

battesimo ci aiuti a raggiungere la piena comunione. 

22-27 gennaio: 34ª Giornata Mondiale della Gioventù (Panama). Preghiamo 

per l’incontro del Papa coi giovani. 
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I LUOGHI DELLA CHIESA |  

FONTE BATTESIMALE 

Dal vangelo secondo Giovanni (3, 3-6) 

Rispose Gesù a Nicodemo: «In verità, in 

verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, 

non può vedere il regno di Dio». 

Gli disse Nicodemo: «Come può un uomo 

nascere quando è vecchio? Può forse 

entrare una seconda volta nel grembo di 

sua madre e rinascere?». 

Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, 

se uno non nasce da acqua e da Spirito, 

non può entrare nel regno di Dio. Quel che 

è nato dalla carne è carne e quel che è 

nato dallo Spirito, è Spirito». 

Che cosa significa entrare nel Regno di 

Dio? Che cosa significa cercare la Santità? 

Come si diventa santi? 



Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la 

santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di 

mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per 

dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così.  

Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e 

offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni 

di ogni giorno, lì dove si trova.  

Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con 

gioia la tua donazione. 

Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo 

marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa.  

Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e 

competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli.  

Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con 

pazienza ai bambini a seguire Gesù.  

Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune 

e rinunciando ai tuoi interessi personali. 

 

Che cosa significa, per la mia vita, con la mia debolezza, 

vivere da battezzato? 

Lascia che la grazia del tuo Battesimo  

fruttifichi in un cammino di santità.  

Lascia che tutto sia aperto a Dio  

e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. 

Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo  

affinché sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto dello 

Spirito Santo nella tua vita (cfr Gal 5,22-23). 

 

 

Quando senti la tentazione di invischiarti nella tua debolezza, 

alza gli occhi al Crocifisso e digli: “Signore, io sono un poveretto, 

ma tu puoi compiere il miracolo di rendermi un poco migliore”. 

Nella Chiesa, santa e composta da peccatori, troverai tutto ciò 

di cui hai bisogno per crescere verso la santità. Il Signore l’ha 

colmata di doni con la Parola, i Sacramenti, i santuari, la vita 

delle comunità, la testimonianza dei santi, e una multiforme 

bellezza che procede dall’amore del Signore, «come una sposa 

si adorna di gioielli» (Is 61,10). 

 

A volte la vita presenta sfide più grandi e attraverso queste il 

Signore ci invita a nuove conversioni che permettono alla sua 

grazia di manifestarsi meglio nella nostra esistenza «allo scopo di 

farci partecipi della sua santità» (Eb 12,10).  

 

Altre volte si tratta soltanto di trovare un modo più perfetto di 

vivere quello che già facciamo: «Ci sono delle ispirazioni che 

tendono soltanto ad una straordinaria perfezione degli esercizi 

ordinari della vita cristiana». 

Dalla Esortazione Apostolica Gaudete et Exsultate di Papa Francesco 

 

 

 

 


