PREGHIERE

10 gennaio - Battesimo del Signore

BENEDIZIONE DEL FONTE BATTESIMALE
L’inaugurazione di un nuovo fonte battesimale avviene mediante una speciale benedizione in cui la
Chiesa prega perché discenda sull’acqua la potenza santificatrice dello Spirito Santo.
La preghiera di benedizione è ricca di concetti teologici, di riferimenti biblici e di spunti di profonda
meditazione. Vale la pena di leggerla con singolare attenzione:

Dio, Creatore dell’universo e
Padre di tutti gli uomini, salga
a te l’inno di ringraziamento e
di lode, perché ci doni la gioia
di inaugurare con solenne rito
questo fonte di salvezza che
scaturisce dal grembo della
Chiesa madre.
Ceggia

Qui si dischiude la porta della vita
nello Spirito e si riapre ai figli della Chiesa la
soglia vietata del Paradiso.
Qui è offerto all’uomo il lavacro salutare che
lo guarisce dalle piaghe devastanti dell’antico
peccato e lo reintegra nello splendore della
divina immagine.
Di qui fluisce l’onda purificatrice che travolge
i peccati e fa sorgere nuovi germogli di virtù e
grazia.
Di qui scaturisce la sorgente che emana dal
fianco di Cristo e chi ne attinge entra nella
vita eterna.
Di qui la lampada della fede
irradia il santo lume che
dissipa le tenebre della mente
e svela ai rinati nel Battesimo
le realtà celesti; in questo
fonte i credenti sono immersi
nella morte di Cristo, per
risorgere con lui a vita nuova.

Gainiga

Manda, o Padre, su queste

acque, lo Spirito Santo, che
adombrò la Vergine Maria,
perché desse alla luce il
Primogenito; il tuo soffio
creatore fecondi il grembo
della Chiesa, sposa del
Cristo, perché generi a te
una nuova progenie di
candidati alla patria celeste.

Fossà

Fa’, o Signore, che la moltitudine dei figli
rigenerati da questo fonte attuino nelle
opere gli impegni del Battesimo e onorino
con la coerenza della vita i doni della tua
grazia.
Riemersi da questa sorgente viva, pur di
diversa stirpe e condizione ma uniti in una
sola famiglia, si mostrino fratelli nella carità e
concittadini nella concordia. Riflettano come
veri figli la luce del tuo volto e come discepoli
custodiscano le parole del Maestro.
Risuoni in loro come in un tempio la voce del
tuo Spirito; siano testimoni
del Vangelo e operatori di
giustizia;
riempiano
dell’amore di Cristo la città
terrena in cui dimorano, per
divenire tuoi eredi nella santa
Gerusalemme.
Per Cristo nostro Signore.
Amen (dal Benedizionale, 38 - 1187)
Grassaga

