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Is 9,1-3. 5-6; Lc 1, 39-47.

Si rallegri la Chiesa di Dio e la nostra liturgia terrena si unisca alla liturgia celeste nel lodare e
benedire Dio che dà la vita e nella vita la grandezza dell’uomo. Ha dato il suo Figlio stesso perché
potessimo avere, oltre alla vita materiale che è terrena ed è limitata, una vita grande, partecipazione
della sua vita stessa, gioia della sua gioia, una partecipazione fervida, meravigliosa, generosa perché
non si è limitato a qualche cosa. Ha fatto l’uomo veramente grande. 
I  Battesimi  ci  ricordano  questa  bontà  del  Signore  per  cui  una  piccola  creatura  riceve  la
partecipazione del divino, riceve la partecipazione alla vita per cui Dio è Dio. Riceve il destino, la
chiamata  a  realizzare  la  sua figliolanza  divina  e  così  raggiungere la  sua grandezza. Perciò con
questo sentimento di gioia partecipiamo, nella messa, a questo Battesimo e vogliamo che questo
Battesimo, in cui due figli vengono chiamati ad essere tempio dello Spirito Santo, sacrario della
divinità, ci riempia di bene, di pensieri santi e generosi, di sforzo di essere degni anche noi del
nostro Battesimo che abbiamo ricevuto e che vogliamo vivere. 
Viviamo il Battesimo perché vivere questa grazia è realizzare tutto, è porre la vita nel sicuro, è
porre la vita non nel casuale, non nell’incognita,  è porla in Dio, nella sua provvidenza, nel suo
amore,  nella sua misericordia.  Viviamo il  Battesimo contemplando quanto Dio è buono, quanto
amabile è la sua provvidenza. 
E  lo  ringraziamo  per  la  gioia  che  ha  dato  a  queste  famiglie,  per  la  ricchezza  di  vita,  per  le
prospettive del suo amore. Lo ringraziamo tutti insieme. Sappiamo di essere in comunione profonda
perché insieme abbiamo l’ideale del cristiano, l’ideale della grazia. 
Impegniamoci  allora  a  pregare.  Impegniamoci  allora  a  vivere  profondamente  la  nostra  fede
invocando su questi bambini la grazia meravigliosa e grande che faccia di loro dei veri cristiani,
generosi, pronti, che siano la consolazione e la gioia delle loro famiglie. E questi bimbi possano
ricevere la pienezza della fede, la pienezza della grazia, la pienezza della gioia in Cristo Gesù. 


