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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! I cin-
quanta giorni del tempo liturgico pa-
squale sono propizi per riflettere sulla 
vita cristiana che, per sua natura, è la 
vita che proviene da Cristo stesso. 
Siamo, infatti, cristiani nella misura in 
cui lasciamo vivere Gesù Cristo in noi. 
Da dove partire allora per ravvivare 
questa coscienza se non dal principio, 
dal Sacramento che ha acceso in noi la 
vita cristiana? Questo è il Battesimo. La 
Pasqua di Cristo, con la sua carica di no-
vità, ci raggiunge attraverso il Batte-
simo per trasformarci a sua immagine: 
i battezzati sono di Gesù Cristo, è Lui il 
Signore della loro esistenza. Il Batte-
simo è il «fondamento di tutta la vita 
cristiana» (Catechismo della Chiesa 
Cattolica, 1213). E’ il primo dei Sacra-
menti, in quanto è la porta che per-
mette a Cristo Signore di prendere di-
mora nella nostra persona e a noi di im-
mergerci nel suo Mistero. Il verbo 
greco “battezzare” significa “immer-
gere” (cfr CCC, 1214). Il bagno con l’ac-
qua è un rito comune a varie credenze 
per esprimere il passaggio da una con-
dizione a un’altra, segno di purifica-
zione per un nuovo inizio. Ma per noi 
cristiani non deve sfuggire che se è il 
corpo ad essere immerso nell’acqua, è 
l’anima ad essere immersa in Cristo per 
ricevere il perdono dal peccato e ri-
splendere di luce divina (cfr Tertulliano, 
Sulla risurrezione dei morti, VIII, 3: CCL 
2, 931; PL 2, 806). In virtù dello Spirito 
Santo, il Battesimo ci immerge nella 
morte e risurrezione del Signore, affo-
gando nel fonte battesimale l’uomo 
vecchio, dominato dal peccato che di-
vide da Dio, e facendo nascere l’uomo 
nuovo, ricreato in Gesù. In Lui, tutti i fi-
gli di Adamo sono chiamati a vita 
nuova. Il Battesimo, cioè, è una rina-
scita. Sono sicuro, sicurissimo che tutti 
noi ricordiamo la data della nostra na-
scita: sicuro. Ma mi domando io, un po’ 
dubbioso, e domando a voi: ognuno di 
voi ricorda qual è stata la data del suo 
battesimo? Alcuni dicono di sì – sta 
bene. Ma è un sì un po’ debole, perché 
forse tanti non ricordano questo. Ma se 
noi festeggiamo il giorno della nascita, 
come non festeggiare – almeno ricor-
dare – il giorno della rinascita? Io vi 

darò un compito a casa, un compito 
oggi da fare a casa. Coloro di voi che 
non si ricordano la data del battesimo, 
domandino alla mamma, agli zii, ai ni-
poti, domandino: “Tu sai qual è la data 
del battesimo?”, e non dimenticarla 
mai. E quel giorno ringraziare il Signore, 
perché è proprio il giorno in cui Gesù è 
entrato in me, lo Spirito Santo è en-
trato in me. Avete capito bene il com-
pito a casa? Tutti dobbiamo sapere la 
data del nostro battesimo. E’ un altro 
compleanno: il compleanno della rina-
scita. Non dimenticatevi di fare questo, 
per favore. Ricordiamo le ultime parole 
del Risorto agli Apostoli; sono un man-
dato preciso: «Andate e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo» (Mt 28,19). Attraverso il lavacro 
battesimale, chi crede in Cristo viene 
immerso nella vita stessa della Trinità. 
Non è infatti un’acqua qualsiasi quella 
del Battesimo, ma l’acqua su cui è invo-
cato lo Spirito che «dà la vita» (Credo). 
Pensiamo a ciò che Gesù disse a Nico-
demo per spiegargli la nascita alla vita 
divina: «Se uno non nasce da acqua e 
Spirito, non può entrare nel regno di 
Dio. Quello che è nato dalla carne è 
carne, e quello che è nato dallo Spirito 
è spirito» (Gv 3,5-6). Perciò il Battesimo 
è chiamato anche “rigenerazione”: cre-
diamo che Dio ci ha salvati «per la sua 
misericordia, con un’acqua che rige-
nera e rinnova nello Spirito» (Tt 3,5). Il 
Battesimo è perciò segno efficace di ri-
nascita, per camminare in novità di 
vita. Lo ricorda san Paolo ai cristiani di 
Roma: «Non sapete che quanti siamo 
stati battezzati in Cristo Gesù, siamo 
stati battezzati nella sua morte? Per 
mezzo del battesimo dunque siamo 
stati sepolti insieme a lui nella morte 
affinché, come Cristo fu risuscitato dai 
morti per mezzo della gloria del Padre, 
così anche noi possiamo camminare in 
una vita nuova» (Rm 6,3-4). Immergen-
doci in Cristo, il Battesimo ci rende an-
che membra del suo Corpo, che è la 
Chiesa, e partecipi della sua missione 
nel mondo (cfr CCC, 1213). Noi battez-
zati non siamo isolati: siamo membra 
del Corpo di Cristo. La vitalità che sca-
turisce dal fonte battesimale è illu-
strata da queste parole di Gesù: «Io 
sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in 
me, e io in lui, porta molto frutto» (cfr 
Gv 15,5). Una stessa vita, quella dello 

Spirito Santo, scorre dal Cristo ai bat-
tezzati, unendoli in un solo Corpo (cfr 1 
Cor 12,13), crismato dalla santa un-
zione e alimentato alla mensa eucari-
stica. Il Battesimo permette a Cristo di 
vivere in noi e a noi di vivere uniti a Lui, 
per collaborare nella Chiesa, ciascuno 
secondo la propria condizione, alla tra-
sformazione del mondo. Ricevuto una 
sola volta, il lavacro battesimale illu-
mina tutta la nostra vita, guidando i no-
stri passi fino alla Gerusalemme del 
Cielo. C’è un prima e un dopo il Batte-
simo. Il Sacramento suppone un cam-
mino di fede, che chiamiamo catecu-
menato, evidente quando è un adulto 
a chiedere il Battesimo. Ma anche i 
bambini, fin dall’antichità, sono battez-
zati nella fede dei genitori (cfr Rito del 
Battesimo dei bambini, Introduzione, 
2). E su questo io vorrei dirvi una cosa. 
Alcuni pensano: ma perché battezzare 
un bambino che non capisce? Spe-
riamo che cresca, che capisca e sia lui 
stesso a chiedere il Battesimo. Ma que-
sto significa non avere fiducia nello Spi-
rito Santo, perché quando noi battez-
ziamo un bambino, in quel bambino 
entra lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo 
fa crescere in quel bambino, da bam-
bino, delle virtù cristiane che poi fiori-
ranno. Sempre si deve dare questa op-
portunità a tutti, a tutti i bambini, di 
avere dentro di loro lo Spirito Santo che 
li guidi durante la vita. Non dimenticate 
di battezzare i bambini! Nessuno me-
rita il Battesimo, che è sempre dono 
gratuito per tutti, adulti e neonati. Ma 
come accade per un seme pieno di vita, 
questo dono attecchisce e porta frutto 
in un terreno alimentato dalla fede. Le 
promesse battesimali che ogni anno 
rinnoviamo nella Veglia Pasquale de-
vono essere ravvivate ogni giorno affin-
ché il Battesimo “cristifichi”: non dob-
biamo avere paura di questa parola; il 
Battesimo ci “cristifica”, chi ha ricevuto 
il Battesimo e va “cristificato”, assomi-
glia a Cristo, si trasforma in Cristo e lo 
rende davvero un altro Cristo. 

 

APRIAMO LA BIBBIA 
 
Conosci le Scritture? Stiamo             

facendo un cammino di introdu-
zione/lettura della Bibbia il lunedì 
alle ore 21 o il venerdì alle ore 15. 
Stiamo iniziando il libro degli Atti de-
gli Apostoli. 
  

  



 

Ufficio Liturgico Diocesano 
INCONTRI PER I MINISTRI 

STRAORDINARI  
DELLA COMUNIONE 

Parrocchia S. Cuore di Gesù 
via dei fiordalisi 14, Ladispoli ore 20.30 

- venerdì 20 aprile: L’Eucaristia: il sacramento 
della memoria. (B. Acuna) 
- venerdì 27 aprile: L’Eucaristia: il sacramento 
dello Spirito Santo. (G. Woodall) 
- venerdì 4 maggio: L’Eucaristia motiva la fa-
miglia verso il malato. (C. Borriello e M. Sar-
della) 

- venerdì 11 maggio: L’Eucaristia: mistero 
della fede. (+ G. Reali)  
Il mandato triennale verrà conferito da 
S.E.R. mons. Vescovo Gino Reali, nella 
Veglia di Pentecoste: sabato 19 maggio 
2018, ore 21 in Cattedrale. 

 

15 aprile   III DOMENICA DI PASQUA  
94ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore   
At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48                
8 – 11 - 18 S. Maria Maggiore S. MESSA - 12 BATTESIMO 
9.30 Madonna dei canneti S. MESSA 

LUNEDI’ 16 APRILE               At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 
15 Cimitero vecchio S. MESSA         S. Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 Cresima 2 Lucilla, Comunione 2 Rossella 
21 APRIAMO LA BIBBIA. Atti degli Apostoli 

MARTEDI’ 17 APRILE At 7,51-8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35          9.30 Incontro diocesano del clero al Centro pastorale 
8 Madonna dei Canneti S. MESSA                                 S. Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 Comunione 1 Manuela, Sonia; Comunione 2 Stefania; Cresima 1 Manila; Cresima 1 Cinzia; Cresima 2 Francesca 
21 CATECHESI PREBATTESIMALE 

MERCOLEDI’ 18 APRILE At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40 
S. Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA                  19 Oratorio S. Michele S. MESSA  
17 Comunione 1 Manila, Sonia; Comunione 2 Cinzia; Cresima1 Stefania; Cresima2 Francesca              

GIOVEDI’ 19 APRILE At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 
9  S. Maria Maggiore S. MESSA                   
S. Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA, 21 DIALOGO COL VANGELO 

VENERDI’ 20 APRILE At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59  
8 S. Antonio S. MESSA                                 S. Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
15 APRIAMO LA BIBBIA. Atti degli Apostoli               18.30 CATECHESI PREBATTESIMALE 

SABATO 21 APRILE S. Anselmo At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69 
8 Madonna dei Canneti S. MESSA             S. Maria Maggiore 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

22 aprile   IV DOMENICA DI PASQUA  
At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18 
8 – 11 - 18 S. Maria Maggiore S. MESSA - 12 BATTESIMO                  
9.30 Madonna dei canneti S. MESSA 

Sabato 5 maggio 18.30 dalla Chiesa di S. Michele l’immagine  
viene portata a S. Maria Maggiore S. MESSA. FESTA DELLA CITTÀ   

Domenica 6 maggio S. Maria Maggiore 11 S. MESSA E FESTA DELLA CITTÀ 
Lunedì 7 maggio Chiesa della SS. Trinità 18.30 S. MESSA  

Martedì 8 maggio alla SS. Trinità ore 18.30 S. MESSA  
PROCESSIONE CON L’IMMAGINE DI SAN MICHELE ARCANGELO 

fino al Belvedere della Rocca antica con la  
SOLENNE INVOCAZIONE DELLA PROTEZIONE DI SAN MICHELE 

Domenica 6-13-20 maggio ore 11  PRIME COMUNIONI  
Venerdì 18 maggio PELLEGRINAGGIO A PIEDI AL SANTUARIO MARIANO DI CERI 

Domenica 27 maggio INFIORATA DI S. MARIA MAGGIORE, NOSTRA PATRONA  
Domenica 3 giugno INFIORATA NELLA PROCESSIONE EUCARISTICA DEL CORPUS DOMINI 

PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE         
Piazza S. Maria 14 00052 CERVETERI - RM - tel. 06.5656.7321  

www.smariamaggiorecerveteri.it  - email: SMMaggiore@outlook.it - ccb IT82W 083 273 903 000 000 000 3670 
c.f. 91007700585 - Don Gianni Sangiorgio 3334690381, don Ronald Kigozi 3299614763  

Ufficio parrocchiale: lunedì, giovedì e sabato ore 9-12; martedì, mercoledì e venerdì ore 15-17  
Oratorio S. Michele Arcangelo, piazza Bruzzesi 3358152793 o 3427401070 

Facciamo parte della DIOCESI SUBURBICARIA DI PORTO – SANTA RUFINA. Il nostro Vescovo è S. Ecc. mons. 
Gino Reali. La Curia Diocesana è in via del Cenacolo 53, 00123 Roma La Storta (uffici lunedì/venerdì ore 9 -13)  

tel. 06.30893848 fx 06.30893658 -www.diocesiportosantarufina.it  email: curia@diocesiportosantarufina.it 


