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At 18,9-18; Gv 16, 20-23.

Stasera abbiamo un particolare motivo di gioia, adorando lo Spirito Santo che accresce la sua Chiesa. È lo Spirito di
verità, è lo Spirito d’amore, è lo Spirito anima di ogni anima che vive in grazia, è lo Spirito Santo che guida la sua
Chiesa perché  è il  Corpo di  Cristo.  Sentire  così  fortemente  questa verità  è  un nostro dovere,  perché  la  Chiesa si
costruisce con questa pioggia di amore, perché lo Spirito Santo vuole che la Chiesa sia sempre di più conformata a
Cristo.  Tutti  noi  nella  Chiesa  dobbiamo conformarci  a  Cristo,  diventare  simili  a  Lui,  diventare  generosi,  buoni,
impegnati nel bene, proprio per continuare Cristo. Il Battesimo dice una generazione nuova, una creazione nuova, dice
una misteriosa azione che rende giovane perpetuamente la Chiesa. Come ci dobbiamo rallegrare! E come dobbiamo
collaborare, per essere anche noi membra vive di Cristo ed essere degni della grazia che anche oggi ci dà il Signore. 
Essere dei veri cristiani vuol dire lasciarci occupare dallo Spirito, guidare dallo Spirito, sentire la gioia di avere nel
cuore lo Spirito, sentire il valore delle cose, perché le cose che troppe volte ci premono di più sono cose materiali e
secondarie.  Il  valore  delle  cose,  il  valore  dell’amore,  il  valore  della  grazia  di  Dio,  il  valore  delle  opere  buone!
Impegniamoci così giorno per giorno per essere degni del nostro Battesimo. 
Il Battesimo di stasera ci urge, perché viviamo quello che noi abbiamo ricevuto. E mentre preghiamo per coloro che
saranno  battezzati,  per  la  crescita  in  spiritualità  e  in  fede  delle  loro  famiglia,  mentre  preghiamo perché  possano,
crescendo, corrispondere sempre a quello che è il piano di Dio, ecco, ricordiamoci che abbiamo il preciso dovere, la
precisa responsabilità di essere veri cristiani, veri cristiani guidati dallo Spirito, sostenuti dallo Spirito, dei veri cristiani
che apprezzano, che vivono, che operano. Lo Spirito Santo ha costruito la sua Chiesa e la Chiesa è per il mondo, la
Chiesa è per tutti gli uomini, perché tutti gli uomini ricevano la salvezza. Siano questi bimbi battezzati stasera dei veri
templi della gloria di Dio per tutta la loro esistenza, possano essere di bene per la Chiesa, in favore della salvezza del
mondo, siano templi della sua gloria, per dare quello che il Signore vuole da ognuno di loro, la lode e la gloria alla sua
mirabile paternità.
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