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INTRODUZIONE 

 

Mira, gennaio 2019 

Carissimi genitori, 

 il desiderio di proporre ai ragazzi qualcosa che possa aiutarli a comprendere la 

grandezza della vocazione cristiana ad essere figli di Dio, ci ha fatto incontrare con le nove 

catechesi sul battesimo che avete dinnanzi a voi. Sono state tenute da don Fabio Rosini, un 

prete romano che è divenuto punto di riferimento per la pastorale in Italia soprattutto per le 

sue catechesi sulle “10 parole” che si stanno diffondendo in tutta Italia con una sorprendente 

partecipazione di adulti e giovani.  

 Per noi sono state occasione di un piacevole lavoro di riscoperta del nostro battesimo, 

una fonte di luce per il nostro cammino di vita. Ci auguriamo che possano essere utili anche 

a voi e possano aiutare tutti a seguire con più intensità e desiderio il Signore.  

 I testi sono trascrizioni dal parlato, corrette solo in modo marginale e quindi 

conservano l’immediatezza del discorso. Vi raccomandiamo di non far finire questo libretto 

nelle mani dei ragazzi! Buona lettura a tutti. 

Gli animatori &i don 
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1. L’IMPOSIZIONE DEL NOME 

Questa serie di catechesi è dedicata al rito del battesimo definito la porta della vita. Il nostro 

interesse verte sulla materialità del battesimo. Esso è un rito, è molte cose in realtà, ma si 

concretizza in una serie di segni che hanno il loro linguaggio. Noi potremmo molto 

approfondire la teologia e le implicanze ma noi faremo un lavoro più semplice e schematico. 

Prenderemo il battesimo dei bambini e guarderemo con attenzione uno per uno gli elementi 

fondanti che sono proprio la costituzione della realtà del battesimo. Il rito va visto come 

un’esplicitazione profonda del significato. Noi abbiamo un po' di antipatia preventiva verso 

il rito perché lo si vede come ritualismo… ma dobbiamo stare attenti a non scartare un po' 

troppo, dobbiamo prestare attenzione a un ritualismo vuoto dal quale ci mette in guardia il 

secondo comandamento, di nominare il nome di Dio invano, ma dobbiamo stare altrettanto 

attenti a invocare il nome di Dio con sostanza e a vivere i riti che ci esplicitano in modo 

ricchissimo e utile la verità della fede. Il battesimo non è solo un rito ma arriva ad essere un 

rito. Nella preparazione dei genitori al battesimo dei bimbi si deve dire che il battesimo sono 

molti riti, molti elementi messi insieme in successione e che ricordano l’antico percorso di 

preparazione che un adulto che chiede il battesimo deve fare per giungere all’ultimo rito che 

è quello del battesimo. Il battesimo ha il suo centro nel battesimo vero e proprio (incontro 

con l’acqua) ma è preceduto da una serie di atti: il primo lo vediamo ora. 

La prima cosa che accade è un dialogo. Il presidente, colui che amministra il battesimo, 

chiede: “Che nome date al vostro bambino?”, oppure nel caso di un adulto: “Qual è il tuo 

nome?” 

Il primo segno, il primo indizio di una vita nuova che viene consegnata a una creatura e che 

poi al bambino andrà resa cosciente nel percorso dell’iniziazione cristiana, è l’imporre il 

nome a un bambino. I genitori risponderanno e noi potremmo guardarlo come un semplice 

problema di identificazione…come si chiama punto e basta. NO, questo non è un fattore 

pratico. Non è un atto che indica una scelta dei genitori circa il nome dello zio, del nonno, 

del parente… no no è molto di più.  

Il nome al bambino i genitori lo daranno con la vita che vivranno con lui. Prenderà il nome 

dal modo di essere dei genitori, essi segneranno il nome di questo bambino con ciò che 
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sceglieranno, faranno, diranno o non diranno. Dire ai genitori: “Che nome date al vostro 

bambino?” è renderli coscienti - voi disegnerete la vita di questo bimbo con il vostro essere 

col vostro modo di fare, voi darete un confine all’identità di questo bambino. Diceva don 

Oreste Benzi: “Ciò che sei grida molto più forte di ciò che dici”. I genitori vanno resi 

coscienti che volenti o nolenti determineranno il nome di questo bambino o bambina con le 

loro scelte e modo di essere. 

Quindi la scelta dei genitori di dare un nome al proprio bambino va ben oltre la 

praticità… ci sono significati più profondi, come fare per comprenderli? 

Dobbiamo capire cosa sia il nome. Va beh, dare il nome a una cosa…no un momentino. Alla 

realtà del nome corrisponde una capacità umana di dare un nome alle cose. Noi siamo diversi 

dagli altri animali perché abbiamo la facoltà comunicativa diretta, verbale. Forse esistono 

animali molto intelligente però per quanto si industrino non riescono a dare un nome alle 

cose. Ma noi siamo capaci di dare nomi, è una figura di creazione. Adamo dà un nome alle 

cose, noi diciamo alle volte “Chiamiamo le cose per nome”, “in nome di cosa dici questo?”. 

Se noi andiamo a vedere l’etimologia: dal latino NOMEN e dal greco ONOMA, se andiamo 

a cercare nel vocabolario etimologico troveremo il significato di NOME, ma il secondo è il 

senso di PRETESTO. Il nome può essere un NOME o un PRETESTO, può essere un nome 

vero o un nome falso, noi possiamo chiamare le cose in maniera giusta o sbagliata; è Isaia 

che al capitolo 5 dice: “Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene”. Dare nomi 

sbagliati è un errore di vita non solo di codice. Il nome può essere un NOME o un 

PRETESTO. Il nome può essere usato bene o male, cioè un nome sbagliato, un testo che 

viene appiccicato sopra a qualcosa. In ebraico il nome di dice SCEM, un segno di 

riconoscimento, un segnale che identifica una realtà ma ciò che ci interessa è ciò che 

rappresenta il nome nella Scrittura. Esso non è un semplice segno di riconoscimento (Franco 

è Franco), ma è di più (Franco è franchezza), è una realtà tipica della Bibbia, uno nel nome 

ha la sua verità, non tanto nel senso di una realtà dell’anima, quanto tende secondo quella 

che è un’attrattiva tipica degli ebrei tende a definire la funzione di una persona, il suo modo 

di agire o il suo destino, qualcosa di storico che ha a che fare con il futuro della persona, ciò 

che è per gli altri, perché il nome dice relazione, una funzione per gli altri nella società.  
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Tutto questo potrebbe sembrarci astratto, ma se andiamo a questa conseguenza: noi abbiamo 

un nome, il battesimo tocca l’argomento nome, identità e dice “Tu chi sei?”, dice ai genitori: 

“Un momentino, questo bambino chi è?” Dicendo il nome speriamo che i genitori siano 

coscienti di una grandezza nascosta in questo atto, la grandezza verte sul ricevere un nome 

in un rito. Un detto rabbinico dice che “Ogni uomo riceve un nome dai genitori, la gente ne 

dà un secondo e poi se ne evince un terzo con la propria vita”.  

Ciascuno riceve un nome che i genitori scelgono. Cosa significa che la scelta avvenga 

nel rito del battesimo? 

E’ questa la grazia battesimale. E’ in gioco l’identità. E’ il mio nome che cambia, la mia 

identità e infatti l’adulto cambiava il nome nel momento del battesimo. Nelle terre di 

missione la gente ha due nomi, quello civile e quello di battesimo. Noi viviamo felicemente 

in una terra che ha una grossa tradizione cristiana e nei nomi troviamo la vita dei santi o 

richiami alla fede, ma essi spesso sono stati svuotati e riempiti di cosa? Beh vediamo questo 

detto rabbinico ci aiuta a capirlo: ci sono i genitori che danno il nome, ma è anche vero che 

si chiede ai genitori di crescere nella fede il loro bambino, si parla a genitori che si ritiene 

che abbiano fede, si parla a genitori a cui si richiede di professare nel tempo la fede, ma i 

genitori porteranno la loro carnalità, la loro identità fragile e i bimbi riceveranno questo 

nome e sarà il nome dell’infanzia che marca in certe cose tutta la vita. Qui potremmo far 

menzione di tutta quella serie di nomignoli, abbreviazioni soprannomi, accorpamenti, 

labiali, vocali dette in modo infantili che ci fa tirare dietro le cose infantili per tutta la vita. 

Conosco un ragazzo che ha un nome splendido: si chiama Simon Pietro, e tutti lo chiamano 

Pepo. E’ un bambino o un uomo? Tu sei Simon Pietro, sei un uomo non sei più un 

bamboccio. Io mi rifiuto di chiamarlo Pepo, basta essere il ruolo del bambino, sei un uomo!  

Ma è frequentissimo che si viva la vita come se si fosse nell’infanzia, col pretesto 

dell’infanzia. Entrare nella vita con tutto quel corpo di infantilismo con il nome di un 

bambino…quel nome va abbandonato, il battesimo ha il suo nome, non ha il nome delle 

smancerie del bimbetto, è il nome di un adulto di uno che ha un destino eterno e non la vita 

transeunte, fragile, quella dell’infanzia che va abbandonata e speriamo sia abbandonata 

sempre di più dagli uomini.  
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Continuando sul detto rabbinico, c’è un secondo nome, quello scelto dal mondo… 

C’è il nome che spesso è solo pretesto. Essendo il nome la nostra funzione, diventa il ruolo 

che abbiamo nel mondo, e anziché dare e dire il proprio nome per mezzo delle cose che uno 

è chiamato a fare, ricevere il nome dalle cose, che le cose mi dicono il mio nome. Che i ruoli 

e le occasioni di questo mondo mi danno il loro nome. Siamo noi che facciamo il nostro 

lavoro o il lavoro che dà l’identità a noi? Come un uomo nelle relazioni dà vita alle cose che 

fa a partire dal suo essere, non riceve l’essere dalle cose che fa. 

 Tantissime volte si resta incartati, inglobati, incapsulati dentro quella che è la nostra azione 

all’interno della società e si passa dal ruolo infantile al ruolo mondano, non noi stessi, ma 

quello che gli altri si aspettano da noi: ruoli artefatti, che ci precedono, che non sono la 

nostra vera identità. Quando Gesù Cristo torna a Nazareth dicono: “Questo è il figlio del 

falegname? Non può agire da figlio di Dio! Non può essere il suo vero nome. Deve agire da 

falegname!”1. Se uno vuole assumere il nome battesimale dovrà sempre rompere con dei 

ruoli, con delle aspettative, con tutti quei nomi che gli uomini ci hanno dato o per quello che 

siamo per gli altri, quanti soprannomi, nomignoli, specie nei piccoli centri e uno resta così 

per tutta la vita. Gesù infatti a personaggi come Pietro gli cambia il nome perché non fossero 

quello che la società aveva prodotto in loro ma fossero la relazione nuova. E qui dobbiamo 

arrivare al nome che ci dà Dio, al nome del nostro battesimo, il nome che ci dà Dio, e questo 

ci interessa per entrare nella porta della vita. 

Prendere possesso del nostro vero nome, del nome nuovo che Dio stesso ci dà, qual è 

questo nome? 

Qual è la novità che il Battesimo mi annunzia? Io devo ricordarmi chi sono, è interessante 

che c’è una profezia al cap. 62 di Isaia: “Ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del 

Signore avrà indicato”. Ho visto tante volte questa cosa realizzarsi nella vita delle persone. 

Quando uno riscopre o scopre il proprio battesimo, la vita cristiana, scoprono di essere 

persone nuove, di avere un altro codice del proprio essere. Ma questo nome è un dono di 

Dio. E’ interessante a tal proposito la terminologia ebraica del cambiar nome, che era una 

                                                           
1 Lc 4,22. 
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pratica molto presente. Ci sono profeti e personaggi che cambiano nome a seconda del re. 

Cambia il re, cambiano nome. 

 E ci sono dei verbi collegati al cambiare il nome: il primo è SABAB= voltare, mutare. Il 

mio nome è una mutazione di me, nel nome che Dio mi dà, in nome di questo incontro io 

sarò cambiato. Per poter conoscere il proprio nuovo nome bisogna lasciarsi portare a una 

novità. Un altro termine è KARA, che vuol dire proclamare e chiamare. E’ Dio che proclama 

il mio nome, solo lui sa chi sono io veramente. C’è tanta tristezza nella vita di molte persone 

che si fanno dire chi sono dai propri atti, che spesso sono errori, o dagli atti altrui, che spesso 

sono pretese o fragilità. Lasciamoci dire dal Signore chi siamo noi.  Lui sulla croce di dice 

chi siamo, gente che vale la sua vita, il mio nome me lo insegna la croce di Cristo. Lui 

proclama con la sua morte e risurrezione chi sono io, io sono prezioso, perla preziosa per 

cui lui vende tutto, e l’ultimo termine che viene usato è SCIM= dare il nome ma in termine 

di riceverlo, è un regalo, Dio lo dà. Bisogna imparare il nome che la croce di Cristo ci ha 

conquistato, che è il nome di preziosi, persone importanti.  

Il tuo nome nella vita cristiana è gioiello, amato, degno di riguardo da parte del Dio di ogni 

realtà. C’è un nome che è la mia missione, la mia grandezza, Simone sarà Pietro, la sua 

missione sarà la fede, vivere e proclamare la fede, lo riceverà scrollandosi di dosso il nome 

che è legato al suo ruolo, del nome di figlio di Giovanni suo padre, è nuovo il suo nome. Il 

nostro nome è la nostra missione, una missione che Dio ci dà, là ci libereremo dall’infanzia 

dai ruoli ossessivi o asfissianti che la società ci può attribuire. Ho una cosa bella da fare, 

ogni uomo e ogni donna ha il suo nome quando scopre la sua potenzialità in Dio, quando 

scopre che Dio ti affida qualcosa di bello da fare e tutti abbiamo qualcosa di bello e 

importante da fare. Molte volte ho visto malati che hanno creduto al loro nome, che sul letto 

del loro dolore hanno saputo amare, donare, perdonare ed elargire grazie; altre volte persone 

abili e arruolate dalla vita che avrebbero potuto fare grandi cose che invece fanno cose da 4 

soldi perché credono al nome della loro infanzia o al loro ruolo mondano e non a una 

grandezza che Dio ha destinato loro. 
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2. IL SEGNO DELLA CROCE SULLA FRONTE 

Il secondo momento del rito del Battesimo dei bambini dopo aver imposto il nome c’è una 

frase che dice il celebrante: “Caro N. con grande gioia la nostra comunità ti accoglie, in 

suo nome io ti segno con il segno della croce e dopo di me anche voi genitori, padrino 

e madrina farete sul vostro bambino il segno di Cristo salvatore”.  

Dobbiamo notare in questo testo liturgico alcune cose:  

L’accoglienza si traduce in un segno, segno che il sacerdote fa sulla fronte, il segno della 

croce appunto e inviterà i genitori a ripetere l’atto. Quindi dobbiamo prima vedere il segno 

e il suo significato, poi capire in coda a questa riflessione come mai non basta che il solo 

sacerdote faccia il segno ma che lo facciano anche gli altri: genitori e padrini o madrine. 

Cos’ è questo segno? Cosa rappresenta? C’è una radice nell’Antico Testamento, un testo in 

Ezechiele che ci parla di un segno fatto sulla fronte di tutti gli eletti, che saranno segnati per 

scampare a uno sterminio, il discorso di un segno che salva è arcaico, risale addirittura alla 

parte più gloriosa della storia di Israele, l’uscita dalla schiavitù d’Egitto con il segno sugli 

stipiti e gli architravi delle porte che salverà dal passaggio dell’angelo sterminatore nella 

notte della morte dei primogeniti.  

C’è un segno che salva da qualcosa, ma ancora più arcaicamente abbiamo il segno sulla 

fronte di Caino che dopo aver ucciso il fratello chiede perdono a Dio e Dio lo segna con il 

suo segno sulla fronte ed egli sarà risparmiato dalla morte perché chiunque lo vedrà saprà 

che egli è di proprietà di Dio, e non deve essere toccato. E’ un segno che continua ad essere 

sigillo di salvezza nella notte dell’uscita dall’Egitto, e torna sulla fronte in Ezechiele ed è il 

Tau, ultima lettera dell’alfabeto ebraico.  

La fronte è la parte più spaziosa del nostro viso, più libera, è tipico dire in italiano: “Ma ce 

l’ho scritto in fronte…” per dire qualcosa che mostra, manda un messaggio della nostra 

realtà. Il nostro viso, nudo ed esposto, abitato da una quantità di muscoli incredibile, manda 

dei messaggi e la fronte diventa la lavagna che simboleggia qualcosa che sta dentro il cuore, 

nel cervello e si comunica agli altri. Infatti l’aggrottare la fronte sono parte di un’espressività 

ricchissima. E se noi vediamo l’origine della parola ipocrita viene dall’antico nome 
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dell’attore, colui che porta una maschera, infatti noi -con il termine ipocrita- intendiamo con 

questo mettere un diaframma tra noi e gli altri e non avere una comunicazione autentica  

Avere una fronte significa avere una faccia, avere un fronte segnata significa avere un 

aspetto e il nostro aspetto viene segnato da qualche cosa. 

Il segno sulla fronte c’è con Caino, poi in Ezechiele con il segno del Tau, ma cosa 

significa averlo in fronte? 

Con Caino non sappiamo quale sia il segno che ha in fronte…ma con Ezechiele abbiamo 

l’ultima lettera dell’alfabeto ebraico. In verità si fa riferimento all’alfabeto aramaico che era 

entrato nella vita quotidiana di Israele. Ebbene la forma del TAU aramaico è una forma del 

tutto diversa dal Tau antico, ora è simile al greco, a una T in senso vero e proprio. Quando 

Ezechiele dice “segnare un Tau”, dice obiettivamente : a) una croce b) che questa lettera 

rappresenta la fine dell’alfabeto. 

Perché questo viene associato a Dio? Noi abbiamo nell’Apocalisse questa definizione di 

Gesù: l’alfa e l’omega, la prima e l’ultima lettera dell’alfabeto greco per intendere l’inizio e 

la fine. Per l’ebraismo che ha una grande tendenza alla finalizzazione , è pragmatico… c’è 

un grande interesse per la fine delle cose , per il futuro, e quindi è naturale pensare che il 

fine delle cose sia collegata al creatore, al Dio di Israele. Il nome di Dio è l’ultima lettura, è 

l’ultimo come cosa culminante, importante, ciò in ordine al quale tutto esiste. Il segno 

dell’ultima lettera è il simbolo di Dio, della realtà verso cui tutto tende. Il senso di questo 

TAU è il senso del nome di Dio rappresentato tramite questo segno.  

Il TAU come segno del nome di Dio. Ma segnare la fronte di un bimbo cosa indica? 

Dichiaratamente nella matrice della storia di Genesi e di Ezechiele 9 il messaggio è 

proprietà, ciò che viene dato per mezzo di questo segno è un segno distintivo di possesso, la 

persona segnata appartiene, è una persona che porta la protezione di Dio perché è di Dio. 

Caino non sarà toccato perché ha una relazione con Dio, il suo segno sulla fronte, così come 

gli eletti di Ezechiele. 

Nel Battesimo il primo significato dell’imposizione del segno sulla fronte indica un 

possesso. Entrando nell’assemblea cristiana passi dall’essere una persona che ha una sua 



11 
 

identità che andrà pian piano crescendo, a essere qualcuno destinato ad a essere di Dio. 

Questo è il primo livello: essere di Dio. Essere di chi? Appartenere a chi? Avere la propria 

vita orientata ad essere di lui… ognuno di noi in questo spazio che è la sua fronte e vi porta 

il segno del proprio possesso, o che porta il segno di qualcosa che non gli sta dando felicità… 

o uno porta scritto davanti a sé nella sua interfaccia il segno di una gioia di un allegria di un 

segno radioso, indica una relazione di possesso di Dio così intima e preziosa, così dolce 

come il rapporto tra sposo e sposa, questa è una elezione, gli scelti coloro che sono stati 

guardati da Dio con una predilezione che devono indicare ad ogni uomo attraverso la loro 

vita una predilezione che è destinata ad ogni persona perché questa alleanza è rivolta a 

chiunque, perché il battesimo è rivolto ad ogni uomo, il possesso di Dio è destinato a tutti 

per salvarci da altri possessi. 

Tante volte capita che ci chiediamo: “Ma che sto facendo?” oppure: “Ma a che serve tutto 

questo che sto facendo?” siamo espropriati: “Ma dove sto andando, ma chi mi ha portato a 

vivere questa situazione?”. Vivere nel possesso di un padre tenero e amorevole, significa 

sfuggire al possesso di altri. In effetti in Apocalisse si segnala un altro tipo di sigillo, quello 

della bestia, il famoso 666 il codice di un nome. Noi lo riconduciamo ad un nome preciso 

che è quello dell’imperatore Nerone, avere l’impero sulla fronte, cioè non riuscire a fare 

niente che prescinda dai poteri di questo mondo e significa avere una mentalità segnata dalle 

leggi di questo mondo, dai poteri di questo mondo.  

Fin qui il primo significato del segno della croce sulla fronte, che indica appartenenza, 

e il secondo significato? 

La fronte è la parte più vicina al cervello, in aramaico la casa degli occhi. C’è qualcosa che 

brilla nella radice della parola che indica la fronte, qualcosa che si emana, la sua sorgente 

qual’ è ? In greco il METOPON è ciò che sta sopra gli occhi, oltre all’aspetto, ciò che è 

dietro alla vista dietro agli occhi. Il nostro modo di sentire, pensare, gustare, percepire. C’è 

dietro tutta la nostra mentalità, il nostro io nascosto. Ciò che è il nostro modo di vedere le 

cose, il pensiero, Ecco cosa viene toccato sulla fronte: il pensiero.  

Ecco perché i genitori fanno questo segno. Perché viene indicata la strada del pensiero che 

va assegnato dalla famiglia, da coloro che devono garantire della preparazione e del 
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cammino, devono essere genitori… generare. Il rito dice: Chiedendo il battesimo voi vi 

impegnate ad educare i vostri figli nella fede. Genitori e padrini insieme. In questo segno 

inizia il loro iscrivere questa notizia nella mentalità, nell’io profondo, nella matrice dei 

pensieri, degli sguardi del bambino. Dovranno insegnare loro cosa? Il Tau che rappresenta 

tutto questo da insegnare in realtà acquista qui tutt’altro significato: è il simbolo essenziale 

della fede cristiana. La croce su cui Cristo è stato crocifisso rappresenta il nucleo centrale 

della salvezza e della nostra redenzione. E’ stato crocifisso, è posto su una croce ed è risorto 

passando per questa strada orribile, stretta, dolorosa, e ne è uscito vivo. Questo segno ricorda 

il mistero pasquale tutto riassunto in un segno. Questo deve essere segnato sulla fronte! Per 

indicare nella visione, nel modo di stare davanti alla vita, di vivere del bambino: la croce 

del Signore di Gesù e questo ha due funzioni: 

1) Mettere nella memoria di una persona l’amore di Dio, mettere nella coscienza di 

una persona il ricordo costante di quest’uomo crocifisso e risorto che ci ama fino alla 

croce, fino a morire per me. Quante volte i nostri problemi derivano dal fatto che 

cerchiamo di capire chi siamo e ci diamo un’identità a partire da quello che facciamo. 

Questo segno ci indica chi siamo, oltre ciò che io faccio, ma qualcuno ha fatto per me 

qualcosa che mi dice chi sono io per il Signore, sono segnato con il segno della croce 

sulla fronte per ricordare, per avere in mente sempre, che io per Gesù Cristo valgo più 

della sua stessa vita. Dobbiamo ricordare la croce come qualcosa di straordinario che 

lui ha fatto per te, per ricordare questa opera meravigliosa e straordinaria dell’amore 

più grande che è per noi e ci può così togliere il dubbio su di noi. E’ punto di partenza 

per la nostra allegria. Base per non dimenticarci mai che comunque sempre al di là di 

tutto siamo amati e guardati con benevolenza. 

 

2) Quando questa croce la assimiliamo diventa mentalità, sapienza, la cosiddetta 

sapienza della croce, io devo come sacerdote reiterare questo segno tante volte, e i 

genitori lo devono fare insegnando la sapienza della croce, ma cos’è la sapienza della 

croce? Un segno di morte che diventa segno di vita, un segno di sconfitta che diventa 

un segno di vittoria. Stiamo parlando della notizia e del modo di leggere la realtà più 

straordinario: il non aver più paura della croce, che quando essa si presenta nella vita 
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sapere che quello è il momento della fede, non è il momento della sconfitta, è il 

momento della nuova creazione, in cui Dio fa le cose da capo, non aver paura della 

croce. Radicalmente questo è il motivo per cui il nostro amore è da quattro soldi, il 

motivo per cui amiamo poco e male: perché abbiamo paura della croce. La fede 

inscrive in noi un sapere che niente ci può separare dall’amore di Dio, come dice san 

Paolo 

 

“Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la 

persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?37Ma in tutte queste cose noi 

siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. 38Io sono infatti persuaso 

che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, 39né potenze, 

né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di 

Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore”.2 

 

Io ho appartenenza e vita cristiana quando inizio a vivere disobbedendo alla mia paura 

della croce. Una mentalità che crede alla vittoria di Cristo è una mentalità che può 

aprirsi a atti straordinari, atti di vita eterna in cui io disobbedendo alla paura del 

morire, del nulla, posso fare atti che vanno oltre il nulla, quel nulla che c’è tra me e 

le cose, tra me e gli altri, tra me e Dio per cui quel fidarmi di lui mi sembra che mi 

faccia perdere me stesso, per cui perdonare una persona che mi ha fatto qualcosa 

sembra darmi un nulla, un azzeramento di me. E invece no, sapere della croce questo 

è il segno che indica una postura davanti alla vita, a fronte alta, vivendo da uomini 

liberi non avendo più paura di ciò che ci minaccia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Rm 8, 35.37-39. 
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3. L’UNZIONE PREBATTESIMALE 

Nel rito i segni sono molti e tra questi c’è l’unzione, essa viene dopo l’imposizione del nome 

e dopo l’accoglienza con il segno della croce. A questo punto c’è un rito di esorcismo e il 

segno di un’unzione. Il sacerdote unge sul torace il bambino dicendo: Ti ungo con l’olio 

segno di salvezza, ti fortifichi con la sua fortezza Cristo salvatore che vive e regna nei 

secoli dei secoli.  

Ci fermiamo a questo segno che è uno dei meno espliciti quanto al significato. Abbiamo a 

che fare con l’olio e dunque bisogna capire che il battesimo implica due unzioni. Nei 

racconti patristici e antichi sui primi battesimi l’olio non ha sempre avuto una collocazione 

chiara, ora è codificato in 2 unzioni: la prima prebattesimale con l’olio dei catecumeni e una 

post battesimale con l’olio del crisma, quello che poi si userà anche per la cresima.  

E’ un segno, quello dell’olio, che ha un peso specifico molto interessante. Esso ha 

un’ampiezza di significati e simbolismi: è alimento, è combustibile, è unguento, è profumo, 

è medicinale. E noi scopriremo dunque lo specifico di questa unzione prebattesimale. 

Hai accennato al fatto che le unzioni sono due. Quali? 

Il cristiano che sta nascendo passa da una fase a un’altra fase. Prima e dopo l’uscita dal fonte 

battesimale. L’olio dopo l’uscita dal fonte, non dobbiamo dimenticare che si entrava 

fisicamente in acqua, si chiama MYRON (profumo), olio misto di aromi, un cosmetico che 

dà un’aura di onore, nobiltà, mentre invece l’altro è collegato a un atto di esorcismo e non 

si parla di olio come unguento, ma di ELAION olio e basta, come grasso, lubrificante e 

viene collegato all’allontanamento dallo spirito cattivo. Ippolito nel terzo secolo ci riporta 

l’unzione sul petto con l’invocazione “Gli spiriti maligni si allontanino da te” ripetuta tre 

volte; Cirillo di Gerusalemme nel quarto secolo parla di ungere tutto il corpo, si entrava nel 

battesimo tutti unti e per questo si unge il torace del bambino, è collegato a questa totalità. 

Si parla nella terminologia dei padri della Chiesa di essere soldati di Gesù, di essere dei 

lottatori… ma ancora non siamo al nocciolo. Ma i soldati si ungevano? Boh. 

 I combattenti si ungevano, i lottatori si ungevano e questo è collegato all’esorcismo, era 

l’uso di entrare in una lotta dove i lottatori si ungevano per sfuggire alla presa 

dell’avversario, ecco perché è prima del battesimo. Il battesimo corona la fine di un 
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combattimento, la vittoria di Dio nell’uomo sullo spirito del male e l’uomo deve sfuggire 

alla presa del male. Tutto questo parla del linguaggio della tentazione e dell’attitudine che 

l’uomo deve sviluppare, per poter entrare nella vita cristiana, di sfuggire alla presa della 

menzogna, di sfuggire a un avversario. Questo implica primo di identificare un avversario 

con cui lottare, secondo come si combatte, e il segno ci dà la forma più autentica del 

combattimento contro l’avversario.   

Come i lottatori che ungendosi sfuggivano alla presa del nemico così il cristiano deve 

sfuggire alla presa delle tentazioni. Perché questa analogia? 

E’ interessante per capire questa realtà la memoria di Perpetua martire, che viene battezzata 

mentre attende di comparire in giudizio per l’accusa di cristianesimo. Nella notte che 

precede il martirio lei sogna un egiziano nero che la combatte. Un’immagine biblica, 

oscurità e schiavitù si condensano in questa figura dell’egiziano. L’egiziano la combatte e 

c’è un diacono che la aiuta a combattere, un arbitro che la giudica ma la saluta benevolmente, 

con la voce di un vescovo che le chiede se è pronta per il battesimo e lei in questo contesto 

viene unta, e l’egiziano non riesce ad agguantarla. Questo sogno è significativo. 

Caratteristica del catecumeno più che del cristiano è questa realtà che insegna a sfuggire. 

Veniamo al dunque. E’ chiaro che questi segni sono contenuti in tutta la vita cristiana che 

sarà sempre caratterizzata da sfide e tentazioni alle quali bisogna essere pronti. Attraverso 

questo segno dell’olio per ungere i lottatori abbiamo un’indicazione profonda su come si 

combatte il male nel nostro cuore, il male oggettivo e come si combatte con tutto il suo 

codazzo di opere e seduzioni. L’indicazione non è quella di armarsi di strumenti per 

distruggere l’altro, ma l’arma è per non essere presi. L’arma che viene consegnata non è uno 

scudo, una mazza, una spada, o un coltello ma quello che viene fornito al battezzando, al 

catecumeno è uno strumento per sfuggire. Dietro c’è una sapienza molto seria: noi 

scopriamo che la postura migliore davanti al maligno di fronte alle menzogne che entrano 

nel nostro cuore non è devastarle e avere argomenti su argomenti, ma imparare l’arte di 

uscire dal gioco. Questo è un discorso molto serio. Non si vincono le battaglie più serie 

entrando nel campo di battaglia, ma sfuggendone. Nella Scrittura appare un’indicazione 

utile del primo tentatore che in Gn 4,1 è definito la più astuta delle bestie. Esso è più astuto 

dell’uomo, e non è sul piano dell’astuzia che lo battiamo. Non è sul piano dell’astuzia che 
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lo battiamo, noi non battiamo il male della nostra vita entrando nei presupposti di chi ha 

deciso il campo di gioco e le armi per combattere, cioè il maligno, che ha la capacità di 

portarci nel suo ambito. Una delle cose più sorprendenti del Vangelo è notare che il Signore 

Gesù Cristo normalmente non risponde alle domande, non accetta i presupposti delle 

domande, soprattutto delle domande di tentazione. Quando vengono fatte delle domande 

subdole, delle domande che hanno un trucco dentro, il Signore Gesù non risponde alle 

domande. Noi possiamo vedere tutto questo, prevalentemente nel testo di Matteo al capitolo 

quarto, oppure in Luca sempre al capitolo quattro, cioè nelle tre tentazioni. Come si 

combatte? Beh, noi vediamo che il tentatore vuole portare Gesù in una prospettiva e Gesù 

cambia sempre prospettiva, non risponde direttamente alla domanda, cambia la prospettiva, 

sfugge alla presa dell’avversario. Ci sono delle prese su di noi che hanno la loro forza nella 

domanda, è alla domanda che non bisogna rispondere. 

 

Sfuggire alle domande sbagliate, non lasciarsi tentare. Ma come si fa Don Fabio? 

Qualche esempio concreto 

Beh diciamo che proprio qui sta tutta la difficoltà del rendere il senso di quella domanda del 

Padre Nostro che dice: “Liberaci dal male”. E qui è sempre difficile tradurre… non lasciare 

che noi nella tentazione cadiamo…, bisogna fare delle perifrasi molto complicate. Si è 

proposta la nuova traduzione, andrà in auge o non andrà in auge3? Il punto è che il male è 

male. Allora dobbiamo dire delle cose, velocemente, che scuoteranno un pochino i nostri 

ascoltatori da intuizioni un po’ così di riferimento, ma sarebbe interessantissimo entrare 

molto più nello specifico, ma non possiamo.  

Il male è caotico, il male è disordinato, il suo gioco non è un gioco pulito, non fa domande 

che sono oneste, sono disoneste a priori. Se noi vediamo, per esempio, la domanda che il 

serpente fa ad Eva in Genesi 3, se la prendiamo nell’originale ebraico, anche la traduzione 

stessa ci fa capire: “E’ vero che non potete mangiare di nessun albero?”. Una domanda è 

potete mangiare di tutti gli alberi o non potete mangiare di nessun albero, ma “E’ vero che 

                                                           
3 Effettivamente la nuova traduzione è stata fatta e si inizierà ad usare con la nuova edizione del Messale 

Romano che dovrebbe giungere uno o due anni. 
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non potete mangiare di nessun albero?”. In ebraico è ancora più evidente; questa è una frase 

che indica come se la cosa fosse data già per risaputa, tra l’altro c’era poca gente in giro, 

così secondo quella situazione, però è curioso, il serpente crea già l’ambiente da nomea. Se 

una persona gli si domanda “Hai difficoltà sul lavoro?”, è una domanda. Se gli domando 

“Ma è vero che hai difficoltà sul lavoro?”, vuol dire che qualcuno me ne ha già parlato, vuol 

dire che tu sei già in minorità, devi dimostrare che non è vero. E infatti Eva si incastra, 

perché casca nel trucco. Il trucco è che la domanda è mal posta, ci sono domande a cui non 

bisogna rispondere.  

Questa problematica è estesa in un modo assolutamente indescrivibile, è il segreto della 

infelicità umana, molto spesso. Le persone portano dentro di sé domande sbagliate. Vivono 

in una vita che potrebbe essere molto più gradevole, piacevole, allegra, ma non se la godono, 

perché il tentatore ha seminato nel loro cuore una domanda che non troverà mai risposta, 

una domanda che porta con sé un approccio sbagliato alla realtà.  

Si entra nell’ avventura matrimoniale, per esempio, portando dentro di sé delle domande 

dall’infanzia; ma è chiaro che il matrimonio è un fatto di oggi, mentre l’infanzia è un fatto 

di ieri, non può l’oggi rispondere alle domande di ieri. Questo è il trucco con cui le persone 

si trovano nelle loro realtà, nelle loro relazioni con delle domande sbagliate, con delle attese 

a cui bisogna sfuggire. Bisogna uscire dalla domanda, bisogna uscire dalla presa 

dell’avversario. Sicché se una persona, per esempio, si è ritrovato delle carenze dall’infanzia 

continua a chiedere al matrimonio che queste carenze vengano cancellate, risolte, ma mai e 

poi mai oggi, l’oggi risponderà a ieri. Il passato è il passato, il presente è il presente. E allora 

che succede, che uno viene posto in una condizione sbagliata, uno è di fronte alle persone 

con delle domande, uno è di fronte a sé stesso con delle domande, uno è di fronte agli 

avvenimenti, all’avventura propria esistenziale aspettando che arrivino delle domande.  

Una regola essenziale della nostra esistenza è che la vita è un testo; la vita è un testo da 

leggere, la vita è una parola di Dio e noi dobbiamo saperla capire la nostra esistenza, la 

nostra avventura. Una regola della lettura dei testi è tale, se un testo non lo interrogo non mi 

dice niente, se lo interrogo bene mi parlerà, se faccio la domanda sbagliata al testo, il testo 

non lo capisco. Se per esempio mi confronto con il testo delle nozze di Cana e mi chiedo 
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“Quanti anni avevano gli sposi?”, il testo non risponde. Se io invece inizio a pensare che 

questo è un dato importantissimo, inizio a pensare che il testo è sbagliato. No, il testo non è 

sbagliato, è la domanda che è sbagliata. Se faccio la domanda giusta, il testo risponde. Per 

esempio se domando: “Ma quante giare erano quelle che Gesù cambiò in vino”, abbiamo la 

risposta: erano sei. E perché erano sei? Il testo ci ha risposto, allora deve essere interessante 

questo dato e infatti i padri della Chiesa si sono molto articolati sulla spiegazione di questo 

numero. Sia come sia il punto è che noi abbiamo dei dati che ci sono e dei dati che non ci 

sono. La tecnica del maligno è metterci nella ricerca di ciò che non c’è. C’è un elemento 

adesso di sapienza essenziale che io sono contento di emettere, sono contento di dire questa 

cosa che illuminerà la sapienza mondiale definitivamente. Se uno cerca quello che c’è lo 

trova, se uno cerca quello che non c’è non lo trova. Abbiamo pregato molto per arrivare a 

questa sintesi teologica. Allora se io cerco quello che c’è, io probabilmente prima o poi lo 

trovo. Se io cerco quello che non c’è, io sarò molto arrabbiato e più lo cerco meno lo trovo. 

Nella vita noi siamo lanciati a cercare quello che non c’è, siamo espropriati della felicità da 

queste attese che sono attese fuori mira. Nelle persone va cercato ciò che c’è, è inutile 

arrabbiarsi per una carenza di una persona, le persone vanno valorizzate per quello che 

hanno, non vanno incastrate, costrette a diventare quello di cui uno ha bisogno che siano e 

così la vita, e così la realtà. Cosa indica questo? Che noi non dobbiamo metterci a discutere 

sul piano delle risposte, noi dobbiamo, nella sapienza cristiana, contestare le domande, 

chiederci se ci stiamo facendo la domanda giusta. Quando la domanda è posta bene il 

problema è già risolto, è già comunque dipanato, già abbiamo una via davanti. E così le 

tentazioni di vario genere, le tentazioni sensuali, per esempio, ci pongono in necessità che 

non sono necessarie, ci lanciano in frustrazioni che sono molto meno fisiche e molto più 

ideali. E’ molto spesso un problema di giustizia. E’ giusto che io abbia questa tal 

soddisfazione, che io abbia questo tal appagamento, mentre invece qualcuno si risveglia, 

sfugge alla presa e mette in discussione. A monte la domanda quale era? La necessità quale 

era? Quante volte succede che uno si sveglia, magari per mezzo di un fatto grave che 

succede, di un evento doloroso e si rende conto che stava vivendo, chiedendo alla vita cose 

piccole, molto piccole. Noi abbiamo imparato che le tentazioni dell’orgoglio, le tentazioni 

dell’affermazione del proprio ego, è il gioco che è sbagliato, è la pulsione che è fuori mira. 
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Non è vero per niente che è necessario affermarsi per essere felici, non è vero per niente che 

bisogna essere primi per essere appagati, non è vero per niente che uno deve avere tutte le 

cose che intorno a noi vediamo per stare bene. Per esempio questa è una generazione 

intontita dal comfort, intontita dalle comodità. Noi siamo la generazione dello zapping e 

abbiamo tante cose che sono diventate troppo comode, troppo alla portata e chi l’ha detto 

che è questo ciò che ci rende veramente felici. Tante volte questa unzione che il catecumeno 

deve prendere, è l’unzione per lo sfuggire ai presupposti, per sfuggire a ciò che è dato per 

scontato. Liberarsi dalle domande dell’infanzia, liberarsi dalle urgenze di questo mondo, 

tante cose che sembrano urgenti, non sono urgenti per niente. Ma se uno cerca di dimostrare 

la cose a valle, cerca di uscire dalle tentazione di urgenza, riguardo a qualche cosa, riguardo 

a qualche oggetto, riguardo a qualche possesso a valle, non ne esce, casca, uno deve 

contestare l’esigenza a monte, deve uscire, deve divincolarsi. 
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4. LA BENEDIZIONE DELL’ACQUA 

 

La catechesi di oggi è dedicata alla benedizione dell’acqua, il quarto passaggio del rito del 

battesimo. 

 Sì, nella nostra scansione, nella nostra suddivisione di lavoro, per vedere un po’ le cose 

fondamentali del rito del battesimo, siamo arrivati a questo momento, dopo l’unzione pre-

battesimale che, insieme all’esorcismo, viene prima del battesimo propriamente detto.  

Ecco che viene il momento in cui viene preparato proprio l’oggetto che servirà per il battesimo 

stesso: la materia del battesimo appunto è questa acqua. Noi dobbiamo un po’ capire il segreto di 

questo rito, perchè qui siamo arrivati un pochino al centro rituale dell’evento del battesimo. Il 

bimbo, se è un bimbo, o l’adulto, dovranno confrontarsi con questa acqua. La forma primaria, un 

po’ difficile da poter preservare, ma quella che è collegata proprio al tema del battesimo, è quella 

dell’immersione; ma è logicamente preferita in genere, sotto il punto di vista pratico, la formula 

dell’aspersione. Di fatto la parola “battesimo” vuol dire “immergere”, “batizomai” è un verbo che 

vuol dire “essere immersi in qualcosa”, e “immergere qualcosa in qualche luogo” ecco che proprio 

“battesimo” vuol dire “immersione”. Quindi noi dovremo capire questo rito della benedizione 

dell’acqua perchè di fatto spiegherà questo atto vero e proprio dell’immersione, perchè dobbiamo 

entrare nella decodifica di questo oggetto, quest’acqua che serve per l’immersione. Noi dobbiamo 

partire dal demistificare un pochino quelle che sono le precomprensioni sulla funzione dell’acqua. 

Naturalmente ciò che noi pensiamo è: l’acqua serve per lavare, l’acqua serve ancor di più come 

alimento essenziale della nostra vita. Per cui noi pensiamo all’acqua come valenza positiva, come 

valenza che ci dà un valore vitale, essenziale per la nostra sopravvivenza. Ma quella è un’accezione 

che sorprendentemente scopriremo essere un po’ estranea all’intuizione proprio liturgica del 

battesimo. Ovvero sia, senza ombra di dubbio l’acqua ha comunque una forza positiva in sé ma in 

questo caso questa valenza positiva è secondaria. In effetti dovremo un po’ capire perchè bisogna 

fare la benedizione dell’acqua, in questo rito battesimale, qual è la funzione di questa benedizione? 

Qual è la sua utilità e perchè l’acqua deve fungere proprio come strumento per consegnare la vita 

battesimale, consegnare la vita cristiana? Ecco, quello che dovremo fare è un piccolo, essenziale 

viaggio nell’antichità e scoprire che cosa era l’acqua per gli antichi; che cosa era l’acqua così come 

la troviamo, utile al nostro rito battesimale.  

Dobbiamo innanzitutto chiederci se parliamo di acqua che è in funzione dell’essere bevuta, usata, 

maneggiata dall’uomo o se parliamo di un altro tipo di acqua. Ecco, l’acqua quando è poca, la 
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maneggiamo noi, la possiamo bere noi, ma quando invece parliamo di immersione, parliamo di 

tanta acqua, molta acqua: un’acqua che l’uomo non può maneggiare. Diciamo così che qui 

passiamo dal poter bere l’acqua al rischiare di esser bevuti dall’acqua, di esser presi dall’acqua: 

l’acqua quando è tanta è alluvione, è un altro tipo di acqua. Qui dobbiamo capire un pochino 

l’accezione che veniva data ai corsi d’acqua, al mare, all’acqua che è tanta e scopriremo che il suo 

segno è tutt’altro che quello della vita: è piuttosto un segno minaccioso. 

 

L’acqua dunque nella sua accezione negativa, l’acqua che, se presente in grande quantità può 

uccidere, incute timore, fa paura. Dove trova fondamento questa prospettiva dell’acqua? 

 

Partiamo dal fatto che noi troviamo negli antichi rituali e nelle relazioni dei padri della Chiesa 

questo fatto di dover preparare l’acqua. Una invocatio deo per poter far sì che l’acqua possa 

svolgere il suo ruolo. Addirittura parliamo proprio, come di fatto noi facciamo, di un’epiclesi già 

in tempi molto iniziali della storia della chiesa, cioè un epikaleo, un chiamare sopra, un invocare 

sopra l’acqua l’azione dello Spirito Santo. Si parla in Agostino di medicatio aquae cioè l’acqua va 

medicata: perchè? C’è un punto che a noi sfugge: ecco, l’acqua in antichità era concepita come 

sede della tenebra, sede del mistero, è il luogo dove l’uomo non respira, è il luogo dove l’uomo 

muore. L’acqua era anche, nelle religioni antiche, collegata non in quanto acqua - ripeto - 

maneggevole, contenuta in brocche, dall’uomo usata e gestita, ma l’acqua di sorgenti, di pozzi 

naturali, l’acqua logicamente di fiumi e cose di questo genere, era considerata dalle religioni antiche 

(soprattutto dalle religioni della zona mediorientale) la sede degli spiriti maligni, la sede, il luogo, 

della tenebra, dell’oscurità. Vedremo poi che anche la Scrittura conferma una valenza, ripetiamo, 

minacciosa, mortifera dell’acqua. Addirittura noi abbiamo sin dall’inizio i formulari che parlano di 

un esorcismo che viene fatto nel rito ambrosiano al livello di sant’Ambrogio, patentemente viene 

attestato questo rito in cui l’acqua veniva esorcizzata. Noi dobbiamo pensare che ancora oggi nella 

nostra benedizione dell’acqua, tornerò più avanti a parlarne, nel rito che fino alla riforma liturgica 

concepiva addirittura l’immissione dell’olio del crisma nell’acqua e di una serie di preghiere per 

scacciare la potenza di morte insita nell’acqua, ecco, ancora oggi noi abbiamo questo rito di 

immergere durante la benedizione del fonte battesimale nella notte di Pasqua, immergere il cero 

nell’acqua: quale ruolo è questo di immergere questo cero benedetto che è segno di Cristo perchè 

entri nell’acqua e dia la forza di santificare? In sé noi possiamo trovare, per esempio, in un luogo, 

a Banias, in Terra Santa, proprio nell’estremo nord di Israele, il luogo del cosiddetto “primato di 

Pietro”: propriamente una serie di templi raccolti attorno a una sorgente che si trova lì, e sono 
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templi che spaziano dai templi greci, romani, ma anche, e soprattutto, cananei e si consumavano, 

in quella sorgente, per esempio, sacrifici umani. L’acqua è ciò che può togliere la vita all’uomo, 

ciò che l’uomo non gestisce, ciò che supera la sua abilità di sopravvivere. Annegare nell’acqua. 

Non dimentichiamo, fra poco lo vedremo meglio, che proprio il mondo, secondo la Scrittura, nasce 

dallo spostamento delle acque: l’acqua si sposta e appare l’asciutto, e allora appare la vita, in effetti 

noi viviamo sulla terra ferma, e l’acqua, quando è tanta, è il luogo a noi impedito, vietato, dobbiamo 

dominarla ma le navi sono sempre comunque esposte a pericolo. Noi dobbiamo pensare a una 

mentalità arcaica, e alla mancanza della tecnologia moderna che pure garantisce fino a un certo 

punto la nostra sicurezza. E allora, se la terra è il luogo dove si vive, l’acqua è il luogo dove non si 

può vivere, dove non si sopravvive, dove presto o tardi si muore. Che cosa vuol dire questo? Che 

proprio il battesimo implicherà affrontare questo elemento. Affrontare un elemento sede del male, 

secondo la visione arcaica religiosa, luogo dove l’uomo viene preso e mangiato, viene inghiottito. 

Ecco, entrare, essere inghiottiti proprio da questo luogo pericoloso… 

 

Se l’acqua, don Fabio, è il luogo della morte, dove non si può vivere e che è sede anche del 

male ce fa paura, perchè utilizzare proprio l’acqua nel rito del battesimo? 

 

Ecco, questo è ciò che noi dobbiamo scoprire attraverso un viaggio a ritroso, ancora una volta 

ripetiamo come pian piano vediamo che l’acqua rappresenta il nulla. Nel vecchio rito ambrosiano, 

appunto, si parla esplicitamente di spiriti maligni presenti nell’acqua. Nel rito che abbiamo avuto - 

ripeto - fino a prima della riforma liturgica si infondeva crisma e olio dei catecumeni nell’acqua 

per consacrare ed esorcizzare. C’era un peculiare modo di soffiare da parte del sacerdote per 

invocare lo Spirito Santo. Dove affonda le radici questo rito così sorprendente per la nostra 

sensibilità? Andiamo un pochino a vedere l’etimologia della parola “acqua” nella Scrittura e anche 

un po’ nella lingua che la Scrittura ha scelto o nelle lingue che poi la scrittura ha implicato. 

“Mayim” è la parola ebraica che sta per “acqua”, “mayim” è un duale, cioè indica una pluralità ed 

è un segno di un qualcosa che non è tanto domabile, infatti noi parliamo di acqua, la parola ebraica 

indica le acque, il plurale. Se io dico “le acque” anche in italiano inizio a capire la valenza di una 

cosa plurale, molteplice, quantitativamente abbondante. Questo termine quindi richiama un altro 

termine che viene indicato per tutti quelli che saranno poi i segni, le prefigurazioni, del battesimo: 

il termine “tehom” che vuol dire “massa d’acqua” o “abisso”. Ecco, il “tehom” è una creatura di 

Dio mostruosa che mangia l’uomo, che ha una maggiore forza dell’intelligenza e della capacità 

umana. Se noi andiamo al greco abbiamo “ùdor” che è semplice e in questo senso l’acqua - “idrico”, 
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da ùdor - è tutta la valenza razionalistica tipica greca che semplifica in questo senso la problematica. 

Ma è interessante che “acqua” in italiano, viene dal latino aqua, che è un’antica radice indoeuropea 

ak- che vuol dire piegare, pieghevole, mutevole, indomabile. Il senso è quello di mutevolezza, cioè 

l’acqua infatti anche per natura proprio della sua qualità intrinseca passa sorprendentemente dal 

ghiaccio al vapore con una velocità che è piuttosto notevole rispetto a tutti gli altri elementi e 

l’acqua, necessaria per la vita, è però un elemento indomabile. È interessante che nei salmi, per 

esempio, si parla del sentiero di Dio che passa sulle grandi acque. Bisogna appunto notare che c’è 

questa proclamazione di un Dio potente sull’acqua. Vari salmi parlano della voce di Dio che è più 

potente delle grandi acque. Perché, queste grandi acque che cosa vanno a rappresentare? C’è un 

elemento, per esempio, contrario che però ci conferma lo stesso dato, il salmo 23 parla del Dio che 

mi porta alle acque tranquille, perchè esistono delle acque tranquille, sono un’ alternativa alle 

“grandi acque”, all’“abisso”, a questo rischio. Allora noi dobbiamo un pochino vedere che 

propriamente nella benedizione dell’acqua battesimale il rito richiama una serie di elementi. Il rito 

così dice:  

Dio, per mezzo dei segni sacramentali, 

tu operi con invisibile potenza 

le meraviglie della salvezza; 

 

e in molti modi, attraverso i tempi, 

hai preparato l'acqua, tua creatura, 

ad essere segno del Battesimo: 

 

fin dalle origini 

il tuo Spirito si librava sulle acque 

perché contenessero in germe la forza di santificare; 

 

 e anche nel diluvio hai prefigurato il Battesimo, 

perché, oggi come allora, 

l'acqua segnasse la fine del peccato 

e l'inizio della: vita nuova; 
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tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, 

facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, 

perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. 

 

Ecco fino a qui la preghiera di benedizione dell’acqua riguarda gli antichi segni che hanno 

prefigurato il battesimo. 

 

Hai elencato la presenza di questi segni nella Scrittura: guardiamoli più da vicino. 

Si, sono paradigmi dell’Antico Testamento. Allora la prima cosa che compare sono le acque 

primordiali, che nel racconto di Genesi trattengono la vita e lo Spirito Santo le rende feconde 

aleggiando sopra di esse, ma Dio deve comandare alle acque di separarsi, l’abisso deve 

rilasciare la vita e per un comando di Dio per la potenza di Dio, l’aspetto maternale di questo 

spirito che cova le acque le quali vengono sottomesse al potere della parola di Dio e 

rilasciano il permesso alla vita di esistere e quindi c’è stato un momento di dominio di Dio 

su un elemento che poteva non permettere la vita.  

Poi ci sono le acque del diluvio che è la retroversione della creazione. Il male ormai è sulla 

terra e le acque si riprendono la terra che avevano rilasciato. C’è questo segno angosciante 

che se il cuore dell’uomo cede al male e il male straripa, si prende tutto quello che è lo 

spazio vitale dell’uomo le acque non resistono più al comando di Dio ed è Dio stesso che 

comanda di riprendersi lo spazio vitale. Le acque si riappropriano della vita colpevole e la 

uccidono. Questo segno è terribile ma indica che nell’acqua c’è la morte e se la morte è 

richiamata attraverso il peccato, il male, l’ingiustizia, attraverso la mancanza di amore, ecco 

che le acque hanno la loro zona. Il segno è terribile.  

Ma se andiamo al terzo evento ripreso nella preghiera di benedizione dell’acqua, siamo 

davanti a un segno limpidissimo di morte che si deve far da parte: l’acqua del Mar Rosso. Il 

popolo arriva davanti alle acque, grida di paura perché dietro c’è il nemico che insegue ed 

ecco che su comando di Mosè, al tocco del suo bastone di legno, le acque vengono spostate 

ed ecco che passano all’asciutto, ed è un’immagine di creazione, così come all’inizio le 

acque si spostano e appare la vita così adesso le acque si spostano e il popolo passa 
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all’asciutto e quando il popolo è passato ed entra l’esercito egiziano le acque si riprendono 

ciò che gli appartiene cioè una forza di morte, non dimentichiamo che prima c’era tutta la 

descrizione di tutto il male che il potere egiziano aveva imposto sopra il popolo ebraico. E 

allora quello che compare è questo limite invalicabile che uccide o se si sposta permette la 

vita. Entrare in quest’acqua vuol dire entrare nell’elemento che toglie la vita. E allora 

dobbiamo capire esattamente cos’è il battesimo attraverso questo segno.  

Di fatto noi vediamo il potere dell’acqua: uccidere, e nel Battesimo chi viene immerso entra 

nell’elemento che è il regno del male e della morte. Entra perché questa è una creatura che 

obbedisce a Dio, perché questo è importante: svolge una missione questa acqua che sarà 

missione di uccidere, dovrà dare morte. Essere inseriti nel Battesimo vuol dire vivere un 

segno che consegna l’entrare nel nulla di Cristo e l’uscirne vivo, essere immersi nell’acqua 

significa fare, attraverso il sacramento, esperienza che è profezia della vita cristiana la quale 

è così delineata: la possibilità di entrare in ciò che uccide e uscirne vivi per la potenza di 

Cristo, il quale con il suo dominio, con la sua parola, con la sua parola, con la sua 

risurrezione rende l’uomo capace di entrare lì dove dovrebbe morire. Tutto questo ha una 

valenza esistenziale strepitosa. Annunzia la consegna all’uomo della vita eterna, la vita che 

non deve più temere la morte.  

 

La formula di questa benedizione dell’acqua richiama aspetti esistenziali. Quali? 

 

Sono tutto il portato del cristianesimo che si fonda sulla notizia che un uomo crocifisso, 

morto e sepolto è uscito dalla tomba ed è risorto, e il battesimo sarebbe il luogo dove questa 

risurrezione viene assegnata all’uomo come eredità e da lui presa in possesso. Se noi 

andiamo a vedere questa benedizione racconta come le acque hanno portato questa capacità 

di uccidere e di cambiare e di far passare l’uomo attraverso un’esperienza di trasformazione 

e come questo si compie pienamente in Cristo, il quale, dopo la sua risurrezione, manda i 

discepoli a battezzare e quindi la Chiesa chiede che questa acqua abbia per opera dello 

Spirito Santo la potenza di lavare dalla macchia del peccato e far rinascere. Questo lavare 

dalla macchia del peccato non va inteso nel senso di una pulizia, quanto di una 

trasformazione che rende l’uomo libero dalla macchia del peccato. Il segno dell’immersione 
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fa vedere esplicitamente il senso proprio di quello che sarà il rito fatto poco dopo del 

battesimo. Questa benedizione indica lo statuto, i valori impliciti in questa acqua: essa dovrà 

uccidere per poter consegnare la sorpresa di una vita che per la potenza di Dio esce 

dall’acqua e sopravvive all’acqua. E questa è la trasformazione dell’uomo. Allora questo ha 

prima di tutto un senso di trasformazione, l’uomo può vivere la morte dell’aspetto che in lui 

non appartiene al bene, l’uomo come nel diluvio può essere intimamente inondato e può 

essere cancellato in lui quel seme di male che abita in lui e che è il suo disordine, il suo caos, 

rendere la sua vita un luogo senza bellezza. Ma questo ancor di più è visibile nell’atto 

dell’entrare e uscire nel nome di Dio, nel nome della fede, nel nome della Santissima Trinità 

entrare in ciò che uccide e uscirne vivi: questo è ciò che rende possibile la vita cristiana, 

perché in effetti quando parliamo di opere di vita eterna noi stiamo parlando di opere che 

facciano presente una vita più forte del nulla: la fedeltà, che è l’aspetto essenziale 

dell’amore, che vuol dire essere fedeli anche nel dolore, entrare nel dolore che l’altro dà (nel 

matrimonio, nell’amicizia, nella fraternità, nella paternità, nella figliolanza, in tutti i 

rapporti) vuol dire poter entrare nel luogo del nulla, che è l’aspetto povero dell’altro, gli 

errori dell’altro, le cose che ci fanno soffrire e uscirne vivi in nome del battesimo, in nome 

della potenza di Cristo. Poter entrare nella croce della nostra vita, quando il dolore 

l’angoscia ci attanagliano e nel nome del nostro battesimo possiamo fare questa esperienza, 

scoprire che lo Spirito Santo dà a quella morte che si sta presentando, a quel nulla che si sta 

facendo presente, il potere di cambiarci, di trasformarci sicché quando l’uomo incontra ciò 

che teme nel nome del proprio battesimo e per virtù di una vita che sia alla sequela di Cristo 

può trasformare quella situazione, quell’evento che può essere dolorosa, tenebrosa, 

spaventosa in luogo di vita anziché di morte. Il battesimo celebra la possibilità che noi 

cristiani viviamo entrando e non scappando più da ciò che temiamo; annunzia la possibilità 

di vivere nella carità amando oltre il limite del nostro vantaggio; ciò che rende possibile la 

vera speranza: sperare contro ogni speranza, avere la fede che non esistono vicoli ciechi ma 

solo opere di Dio, vivere nella fede e fidarsi di Dio quando tutto sembra minacciarci.  
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5. RINUNCIA A SATANA E PROFESSIONE DI FEDE 

 

Giungendo alla rinuncia a Satana e alla professione di fede ci domandiamo se sono i 

genitori i protagonisti di questa tappa del rito?  

 

I genitori del bambino sono i protagonisti di tutto il rito. Il bambino riceve dei segni e viene 

portato avanti nel rituale, ma sono loro ad essere i veri protagonisti, soprattutto dal punto di 

vista sostanziale: fanno, parlano, dicono, scelgono e prendono impegni.  

Oggi spesso viene detto che il battesimo dei bambini sia una cosa discutibile, toglierebbe 

libertà di scelta. Oggi, infatti, nella mia esperienza di parroco, sto accogliendo un numero 

di persone che non sono state battezzate dalla nuova generazione di genitori che anni fa 

hanno deciso di “lasciar scegliere” ai loro figli la realtà del battesimo, se entrare o meno 

nella vita cristiana. Questo è molto discutibile. Dire che il battesimo dei bambini sia una 

violenza è non capire cosa sia il battesimo, non saperlo esattamente.  

Per esempio, nell’illustrazione del rito battesimale, parliamo del momento della rinuncia a 

Satana e della corrispettiva professione di fede, come un momento in cui i genitori, 

prendendo l’impegno di crescere nella fede il bambino, professano quella fede che devono 

avere per dare il battesimo. Il punto è che dare il battesimo ai bambini non impone loro 

niente altro che un’opportunità, gli viene aperta una porta, gli viene data una grazia, che 

sono liberissimi di rifiutare quando saranno grandi. In effetti, nella mia vita, non ho mai 

visto nessuno che si comportasse in maniera diversa perché ha un riflesso condizionato dal 

rito del battesimo. Il battesimo offre un’opportunità e si chiede ai genitori una professione 

di fede proprio perché questa opportunità è affidata alla loro gestione.  

Altro esempio: cos’è il battesimo? È come un seme che ha la sua potenzialità nel suo 

contesto della terra, solo lì ha sufficiente foraggiamento idrico e quant’altro, si sviluppa e 

diventa una pianta, ma se un seme lo lasciamo in un posto non idoneo rimane lì, resta in 

potenza ma non in atto. Il battesimo è un’opportunità che viene offerta al bambino se vorrà 

essere cristiano, potrà esserlo. D’altro canto non si può dare il battesimo senza la presenza 

di qualcuno che pianterà e annaffierà questo seme, ed in effetti viene chiesto ai genitori di 
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professare la propria fede, perché è assolutamente necessario che il battesimo sia affidato a 

qualcuno che se ne occupi.  

In realtà sin dall’inizio vediamo che i genitori scelgono il nome, prendono l’impegno di 

crescere nella fede questa creatura, hanno un ruolo definitivo sulla vita del bambino, 

imporranno molte cose. Siamo onesti, i genitori impongono molte cose ai figli e lo devono 

fare! L’educazione, le abitudini igieniche, la cultura, lo sport, ecc. e scelgono sempre il 

meglio per loro, cercano di dare tutto ciò che di buono c’è. I genitori cristiani offrono al 

proprio bimbo la cosa più importante: l’incontro con Dio, il senso profondo della vita e la 

chiamata alla vita cristiana, ad una vita strepitosa e straordinaria, il poter dargli una via per 

poter imparare ad amare come ha amato Cristo. Questo lo devono fare se lo sentono 

importante ed è già presente nel momento del matrimonio: con le tre domande del rito, gli 

sposi cristiani prendono l’impegno di crescere nella fede i propri figli. Questo è nel rito 

come una condizione di verifica ad una chiamata sponsale consapevole ed autentica, che 

implica il desiderio della fecondità, di avere figli, e il desiderio di crescerli nella fede. 

Altrimenti non si capisce perché si sposino in chiesa, non si capisce perché questa gente 

ritenga importante vivere la vita matrimoniale sotto la guida di un sacramento. Se sono 

cristiani vogliono che anche i loro figli abbiano l’opportunità di essere cristiani, ma il 

battesimo non impone niente, se uno queste cose le vuole rifiutare, le rifiuta tranquillamente.  

I genitori professano la fede perché sono loro gli attori del battesimo che stanno offrendo al 

proprio figlio, tutto questo parla della natura dei genitori, che è la natura di figli di Dio, che 

vuole essere trasmessa anche ai loro figli.  

Entriamo nello specifico dell’argomento di questa catechesi: perché deve esserci 

l’elemento della rinuncia a Satana da parte dei genitori? 

Questo è importante. Nel momento in cui vediamo il rito del battesimo, dobbiamo sempre 

ricordare l’antica matrice di tutto questo rituale che portiamo avanti. Oggi i genitori vivono 

in maniera concentrata tutta la loro presa d’impegno, l’offerta ai loro figli della fede e del 

dono della vita cristiana. In realtà, sotto questi riti, c’è tutta l’iniziazione cristiana. Se 

guardiamo al catecumenato, che ancora oggi è la meravigliosa via in cui cammina un uomo 

che dalla lontananza da Dio arriva al dono dei sacramenti dell’iniziazione (battesimo, della 

confermazione e dell’eucarestia), allora noi capiamo che dietro questi riti c’è un percorso, 
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bisogna arrivare a ciò che è immediatamente precedente al dono del battesimo: la rinuncia 

e la professione di fede. In effetti questo è l’ultimo rito prima che si chieda ai genitori di 

battezzare i figli e fare il rito proprio dell’aspersione o immersione, a seconda delle 

circostanze. L’ultimo atto che veniva compiuto, e che ancora viene fatto per il battesimo 

degli adulti, è la rinuncia al maligno e la professione di fede. È interessante, per capire quello 

che dobbiamo fare con i bambini o adulti oggi, vedere come la Chiesa, piano piano 

liturgicamente, è andata formando questo rito e momento. Adesso è una domanda e una 

risposta, anticamente, lo vediamo attestato nei testi di Cirillo di Gerusalemme e in altri vari 

testi della Chiesa dal IV e V secolo, il rito si svolgeva fuori, era un movimento, vi veniva 

collegato un atto. Quello che oggi è un dialogo, anticamente era un momento dinamico. 

Fuori del battistero si svolgeva il rito: il catecumeno, che stava per essere battezzato, rivolto 

ad Occidente, puntava la mano e rinunciava a satana come se questo fosse presente. 

Avveniva fuori della Chiesa e contro qualcuno considerato come presente, qualcuno che era 

lì, non qualcosa di vago ed indistinto, un male indefinito, ma contro satana, un’identità 

precisa contro cui puntare il dito. Verso occidente, cioè verso lì dove il sole e la luce 

muoiono e la notte inizia. Un luogo simbolico della confusione, dove muore la luce, la fine 

della chiarezza, della morte della giornata. La persona, puntando il dito ed indicando 

qualcosa di preciso, dichiarava la sua rinuncia, che abbiamo quasi letteralmente riprodotta 

nel rito ancora adesso. Poi si volgeva verso Oriente e andava verso il battistero, perché nel 

movimento del battesimo sarebbe riemerso dall’acqua guardando verso Oriente. Il luogo da 

cui la luce sorge, il Sole che sorge dall’alto è Gesù Cristo secondo il cantico di Zaccaria nel 

vangelo di Luca, il luogo della luce e della vita. È tutto simbolico - esistenziale, era un 

cammino dall’occidente all’oriente, dalla morte alla vita, dalla notte alla luce, un cammino 

verso la chiarezza, verso la luminosità. Dopo questo, ci si volgeva, l’atto di rotazione è un 

po’ il cuore del discorso, per andare a professare la fede nella Chiesa, passando così da un 

luogo non Santo ad un luogo Santo, andando verso oriente professando la fede e quindi 

essere battezzati. Anticamente la professione di fede era proprio all’interno del rito 

dell’immersione, il catecumeno entrava nell’acqua e gli veniva chiesto: “Credi in Dio, Padre 

onnipotente, creatore del cielo e della terra?” rispondeva: “Credo” e veniva immerso una 

prima volta. “Credi in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria 
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Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?” - “Credo” 

e veniva immerso una seconda volta. “Credi nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?” 

- “Credo”, e veniva immerso una terza volta. La professione di fede e il battesimo 

coincidevano, poi sono stati separati per vivere il nocciolo di entrambi in maniera più 

limpida, ma la professione di fede rimane preceduta dall’atto di rinuncia. Rinunciare a 

qualcuno che non è idea vaga, ma qualcosa di preciso, rinunciare alle sue opere e seduzioni, 

al suo spettacolo, al suo gonfiarsi e al suo culto. Importante è cogliere il movimento tra 

oriente e occidente, il cambiare strada da qualcosa per professarne un’altra.  

 

Quello che anticamente era un gesto concreto nel quale ci si voltava fisicamente da 

Occidente a Oriente, quindi dalla tenebra verso la luce, oggi è la rinuncia a Satana. 

 

La parola “rinunciare” (dal latino “renuntiare”) vuol dire non annunciare più qualcosa che 

si è annunciato, non professare più qualcosa che si è professato. In greco vuol dire rompere 

una solidarietà, negare un legame, è un rifiuto, che vuol dire annusare qualcosa e poi 

scansarla perché puzza. È qualcosa che prima si trovava positivo e che adesso si trova 

negativo, sgradevole. È l’atto di rinnegare il male, è l’atto di rompere un’alleanza con le 

cose che ci fanno male.  

Questo vuol dire che l’atto della rinuncia è assolutamente necessario per assumere la 

convinzione della fede: abbandonare il male. Non solo abbandonare il male come 

sottrazione fisica del luogo occupato dal male, ma odiarlo proprio, rifiutarlo, averne 

disgusto. Nessuno lascia veramente un vizio finché in fondo non lo odia. Nessuno lascia le 

strade tortuose della propria tenebra, se non ne ha percepito la distruttività e non ha della 

ripulsa verso questo che gli ha fatto del male. Si tratta di riconoscere di aver avuto un patto 

con il male e romperlo. Si riconosce di aver lasciato entrare nella propria vita cose sballate, 

storte, dannose, futili e sperperanti del nostro bene e fare una rottura chiara, netta dargli un 

colpo serio. In questo momento si vive ciò che si vivrà nel sacramento della riconciliazione, 

la confessione del peccato. “Confessare” si confessa la fede, allora si denuncia il peccato 

come morte, lo si confessa come errore, bruttezza, non vita. Per questo c’è il dichiarare 
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esplicitamente al prete il proprio male, con un atto oggettivo di fronte a chi rappresenta Dio 

e la Chiesa, dando un nome al proprio peccato. Tutto questo ovviamente nel sacramento 

della riconciliazione e nel segreto del confessionale, però bisogna dirlo. Qui nel rito del 

battesimo si rinuncia al padre del male e a tutte le sue opere e seduzioni. “Satàn” in ebraico 

vuol dire l’avvocato dell’accusa, l’accusatore, un angelo nero, il ministro del dubbio, colui 

che insidia l’uomo accusandolo e ponendogli in dubbio l’amore di Dio e l’amore del 

prossimo. È un dito puntato contro noi stessi, che conosciamo tutti molto bene. Un’istanza 

che ci si impone, che è contro di noi eppure lavora misteriosamente nella nostra esistenza e 

ci dice il falso su noi stessi, sul prossimo e su Dio. Il suo strumento di lavoro è la paura e la 

paura diventa la spina dorsale della nostra bruttezza e ci fa fare cose, opere (i peccati) e ha 

strutture di convinzione nei nostri confronti che sono le seduzioni. Si serve della mentalità 

mediocre del mondo circostante per invitarci a diventare incastrati nella paura. Bisogna 

rinunciare a queste istanze, non bisogna semplicemente dichiararle sbagliate. Bisogna 

rinunciare, bisogna odiarle, e nessuno lo fa se le odia veramente. Se uno non odia veramente 

il male non se ne libera. “Odiate il male voi che amate il Signore” diceva un salmo. Finché 

uno non odia il vizio che ha distrutto la propria vita, non se ne libera, tornerà a braccetto. 

Bisogna rompere un patto, vuol dire che c’è qualcosa di noi alleato con il male, che si è 

abituato a mangiare la spazzatura che il male ci fa mangiare. Qualcuno che deve assaggiare 

qualcosa di buono e dice “Basta, non posso più continuare a mangiare così, come mangio 

normalmente”. Qualcuno che deve sentire l’aria pesante, stantia, purulenta, il tanfo del male 

e desiderare di aprire la finestra, farlo uscire. Questo atto indica una recisione netta. Noi 

abbiamo questo stile “sale e pepe”, sempre misto, sempre ambiguo, non tagliare mai fino in 

fondo. La cosa che io dico sempre quando devo spiegare la rinuncia al maligno è: “Pensa a 

un chirurgo che non ti tolga per intero un tumore e te ne lasci un pezzo dentro, così facciamo 

io e te quando non rinunciamo veramente al male”.  

 

Dopo la rinuncia a satana ai genitori viene chiesta la professione di fede 

 

La professione di fede era lo spazio più lungo preso dal catecumenato, quando il vescovo 

spiegava ai catecumeni gli articoli della fede cristiana. In sé dobbiamo precisare alle persone 
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che arrivano a battezzare i loro bambini che quando chiediamo “Credete in Dio, Padre 

onnipotente, creatore del cielo e della terra?” loro rispondono “Credo”, “Credete in Gesù 

Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è 

risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?”  e loro “Credo”, “Credete nello Spirito 

Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 

risurrezione della carne e la vita eterna?” rispondono “Credo”, ecco normalmente lo si 

intende così: credo che c’è Dio, credo che Gesù Cristo è Gesù Cristo, che male mi fa? Non 

mi aggiunge niente, non mi toglie niente, credo. Ma questo lo credono tutti, sono in pochi 

coloro che credono che Dio non esista, anche molti atei credono che poi alla fine un Dio c’è. 

Credere in Dio nel senso di riconoscerne l’esistenza, non è la fede di cui stiamo parlando. 

Credere, in ebraico “AMAN”, vuol dire appoggiarsi, abbandonarsi a qualcosa, fare perno su 

qualcosa. Allora il problema di credere che Dio è nostro Padre, vuol dire fare un atto 

concreto, scegliere nella vita secondo questo fatto. Credere che Dio è nostro Padre, che Gesù 

Cristo è nostro Signore, vuol dire disobbedire agli altri Signori della nostra vita e appoggiarsi 

a Gesù Cristo, allo Spirito Santo. Credere a tutte le opere, la Chiesa, l’opera meravigliosa di 

Dio, credere che Dio nella Chiesa ci salvi. Allora il problema non è credere che Dio c’è, ma 

fidarsi di Dio, fare atti di fede. La domanda è: quand’è l’ultima volta che ti sei fidato di Dio? 

Quand’è l’ultima volta che ti sei sbilanciato dalla parte di Dio che hai rischiato un po’ con 

Lui? Questo vuol dire credere, questa è la professione di fede. E infatti, parlando dei 

bambini, avranno la fede della Chiesa se vedranno nei genitori non chiacchiere, ma atti di 

fede e atti di rinuncia al maligno, che sapranno dire di no al male e sapranno abbandonarsi 

alla volontà di Dio, obbedendo a Dio, fidandosi di Lui. I genitori sono chiamati alla loro 

propria fede per poter dare il battesimo ai bambini. È questo il problema.  

È abbastanza secondario il problema del perché dare o non dare il battesimo. Quando una 

persona vive la rinuncia al male e l’obbedienza a Dio, lo sa benissimo perché dare il 

battesimo ai bambini e come amministrare e gestire tutto ciò.  
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6. L’UNZIONE POST BATTESIMALE 

 

Qualcuno potrebbe dire: “Ma perché non parlare del momento centrale, vero e proprio del 

battesimo?”. Ma noi in realtà la stiamo affrontando attraverso gli altri segni e il valore 

dell’acqua lo abbiamo visto con la benedizione dell’acqua, ed ora con i riti post-battesimali 

vediamo gli effetti del sacramento, si chiamano anche riti esplicativi perché ci consentono 

di capire, approfondire, quanto celebrato. Il primo rito è il rito dell’unzione con il sacro 

crisma, ovvero nel caso del battesimo dei bambini vengono, subito dopo l’infusione o 

l’immersione, unti con l’olio della confermazione, l’olio della cresima. Che differenza dalla 

prima unzione? Che senso ha qui? E’ una tradizione non proprio del primo istante della 

Chiesa, ma è nella chiesa latina occidentale che compare presto questa unzione post 

battesimale. Le piccole differenze tra riti e comunità cristiane creano un po' un nugolo di 

varianti. Quello che si va stabilendo è che c’è una netta separazione tra l’unzione con il 

crisma che appartiene solo alla cresima e il battesimo, mentre noi in occidente avendo il 

battesimo dei bambini separato dalla cresima conserviamo questa antica tradizione 

dell’unzione crismale fatta subito dopo il battesimo.  

Che senso ha questa unzione? E’ utile per capire che effetto produce il battesimo nella vita 

di un uomo e di una donna. 

Riprendiamo dal senso dell’unzione post battesimale, facendo un passo indietro. 

Accennavamo ad un altro passaggio, l’unzione pre-battesimale di cui abbiamo già 

parlato. Esiste un legame tra esse o non sono collegate? 

L’unzione pre-battesimale è sul torace per esprimere il senso del combattimento, è l’olio dei 

catecumeni, il tempo in cui la persona combatte per arrivare alla liberazione, alla redenzione 

celebrata nel battesimo. Qui il senso è completamente diverso: è di consacrazione. 

Tertulliano dice che questa unzione è fatta sulla carne perché l’anima sia consacrata: per 

questo è sul capo. La formula: Dio onnipotente, dice il sacerdote, Padre del Signore nostro 

Gesù Cristo ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo 

unendoti al suo popolo, egli stesso ti consacra con il crisma della salvezza perché inserito 

in Cristo, sacerdote, re e profeta sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Questa 
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è la formula che esprime il senso di questa crismazione, di questa unzione. Dobbiamo 

ricordare che l’olio è usato nella Chiesa in 3 sensi:  

1) c’è l’olio degli infermi che riprende il senso di unguento come cura, medicamento;  

2) l’olio dei catecumeni che riprende il senso di lubrificante, atto a far sfuggire la 

presa;  

3) e finalmente l’olio del crisma che ha il senso di profumo, ha il senso di cosmetico. 

In questo terzo senso si parla di una realtà di bellezza. Viene consegnata attraverso l’olio 

profumato che si versava sul consacrato, veramente lo si inondava di profumo. Cristo, di per 

sé, vuol dire profumato. I cristiani sono i profumati e noi profumiamo il bambino, ha il senso 

di esprimere l’essenza (interessante la parola) della realtà interiore che all’esterno viene 

percepita, appunto il profumo. Noi con l’olfatto percepiamo le molecole di una realtà che il 

nostro apparato percepisce e mi fanno capire chi è quello che ha quel profumo o 

quell’odore…parlano dell’altro a distanza… si è fragranti o rancidi, vita o morte. Il bambino 

viene unto perché profumi di vita. Così si faceva con i sacerdoti e con i re. 

Qual è il legame tra l’unzione dei sacerdoti e dei re nell’Antico Testamento e del 

bambino che viene unto durante il rito del battesimo? 

Questa immagine va un po' riportata alla fisicità dell’atto. Quando venivano unti i sacerdoti 

(come ci mostrano i libri dell’ Esodo e del Levitico) o come vediamo nei casi dei re (Davide), 

noi vediamo che vengono unti con un corno pieno d’olio, venivano invasi, inondati di olio 

così che tutta la persona veniva come vestita d’olio. E la persona veniva cambiata nella sua 

essenza. Egli allora era atto a rappresentare il popolo nel culto, di entrare nei luoghi santi 

del tempio. Allora tra i molti sensi importanti del sacerdozio era importantissimo essere 

ponte tra Dio e gli uomini e tra gli uomini e Dio. Questo uomo doveva essere un uomo ma 

doveva avere una potenza dall’alto, un incontro tra la sua umanità che veniva rivestita 

dall’olio che rappresentava la consacrazione, l’essere legato e destinato a questo compito, il 

compito che riguardava il rapporto con Dio, il legame e il rapporto con Dio. Allo stesso 

modo i re vengono unti con questo stesso unguento, erano i re del popolo eletto, del popolo 

di Dio che era il vero re del suo popolo. E allora il re dovrà esercitare questo compito in 

nome di Dio e allora deve essere rivestito di potenza dall’alto.  
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Nello stesso tempo non è completa la trattazione dell’unzione se non parliamo dell’unzione 

profetica che non è fisica, nessun profeta nell’Antico Testamento lo vediamo unto da parte 

di qualcuno. Però abbiamo il celeberrimo testo di Isaia, che Gesù commenta in Lc 4 nella 

sinagoga, il cap. 61 che parla di un profeta che dice di essere stato unto con l’unzione per 

svolgere la propria missione4. È un’unzione simbolica. Ma alla fine troviamo che queste tre 

funzioni, sacerdotale, regale e profetica, sono legate direttamente o indirettamente a questo 

rito dell’unzione. In effetti il profeta viene rivestito di Spirito Santo, riceve lo Spirito 

profetico e esercita il suo ministero sulla base di questa unzione, di questa investitura. Noi 

vediamo che queste unzioni che vengono determinate dal verbo che sta alla radice della 

parola messia convergono nella figura di Gesù che è l’unto, la sua primaria funzione 

messianica è regale, ma è indubitabilmente profetica nel suo ministero pubblico e come 

splendidamente presenta la Lettera agli Ebrei è sacerdotale sulla croce perché lui svolge il 

sacrificio più alto, più pieno e perfetto. Il problema è che questa unzione porta questo 

significato, regale, sacerdotale e profetico e allora capiamo che mentre stiamo ungendo un 

nuovo cristiano gli stiamo conferendo queste caratteristiche. 

Cosa significa concretamente questo? 

Prima di rispondere a questa domanda, dobbiamo ricordarci la differenza con la santa 

cresima. Quando si riceve la confermazione l’indicazione fondamentale è biunivoca: si parla 

di sigillo dello Spirito Santo molto sbilanciato sulla missione, si dice che il battesimo dà 

l’essere e la cresima dà l’agire. Cioè la cresima è tutta orientata alla missione, all’opera che 

un cristiano dovrà compiere. In questa unzione invece viene più illuminata, attraverso la 

formula, la sua identità; gli si parla su “chi sei tu”, gli viene detto chi è! Attraverso il 

battesimo, abbiamo conferito a un bimbo un destino, gli abbiamo conferito appunto 

un’identità: sarà sacerdote, re e profeta. Un cristiano molto spesso dimentica questa sua 

                                                           
4 Lo Spirito del Signore è sopra di me; 

per questo mi ha consacrato con l'unzione 

e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 

a proclamare ai prigionieri la liberazione 

e ai ciechi la vista; 

a rimettere in libertà gli oppressi, 

a proclamare l'anno di grazia del Signore.  
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condizione di sacerdote, re e profeta in quanto battezzato. Il carattere battesimale, la realtà 

più profonda che Dio ci ha dato per essere suoi figli si esplica in questa attività. Io dico 

sempre ai genitori: dovrete insegnare a questo bimbo e a questa bimba che è un sacerdote, 

dovrà sviluppare l’arte di sapere parlare con Dio, di saper pregare, è partecipare a questa 

vocazione sacerdotale; Cristo è stato il tramite tra Dio e gli uomini e i cristiani continuano 

questa missione. “Io voglio incontrare Dio” e cosa devo fare? Incontro un cristiano! In lui 

che è il mio sacerdote, il mio mediatore mi fa incontrare il Signore Gesù, e quindi il Padre. 

Quando Saulo sarà gettato a terra sulla via di Damasco, si sente dire: “Saulo, Saulo perché 

mi perseguiti?”, ma Saulo non ha mai toccato Gesù di Nazareth, lui risponde: “Chi sei 

Signore?”, “Io sono Gesù, che tu perseguiti”, gli dice questa voce. Ma Saulo non ha mai 

toccato altro che i cristiani: toccare i cristiani è toccare Cristo. Allora un sacerdote era colui 

che metteva in comunicazione Dio con il popolo e il popolo con Dio, ebbene il cristiano ha 

questo ruolo qui: sviluppa questa missione, saper parlare di Dio, saper parlare a Dio degli 

uomini, avere lo splendido, consolante, meraviglioso, fortissimo dono della preghiera; saper 

pregare, saper rivolgersi a Dio, saper intercedere, conoscerne l’intimità. Ogni cristiano è 

chiamato a vivere questa dimensione.  

E ancora a questo bimbo poi diciamo che deve iniziare a pensare da Re, da principe. Noi 

spesso pensiamo da schiavi, da sguatteri, ragioniamo da gente subordinata, mentre il Signore 

ci ha dato uno spirito non da schiavi ma da figli del re dei re. Significa aver vinto 

un’opposizione interiore, in una posizione di dominio della propria realtà, significa essere 

non i marinai, ma i capitani della propria nave, della propria avventura. Tenendo noi il 

timone della nostra nave, essendo capace di essere padroni delle nostre passioni, e non in 

balia degli impulsi. Questo bimbo dovrà scoprire che non deve stare nella vita da schiavo e 

che il vero combattimento è dentro di sé, non fuori di sé. Gli altri ci possono trattare da 

schiavi, ma il punto è quando noi ci comportiamo da schiavi. Cristo è libero ed è re, eppure 

è un carcerato, ma è un carcerato libero; mentre c’è chi è libero, ma vive come un carcerato. 

Vivere con questa unzione vuol dire sapere una cosa di Dio che mi fa re, sapere una cosa di 

Dio che mi fa sacerdote, lo conosco so parlare con lui, lo conosco so vincere le mie passioni 

perché so che non devo temere le altre potestà. Quante schiavitù la vita ci offre per essere 
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l’ombra di noi stessi, per essere la brutta copia di noi stessi. Siamo chiamati a vita 

principesca. 

E da ultimo siamo chiamati a vita profetica. Un profeta sapeva parlare a nome di Dio e 

sapeva cogliere il segreto della storia. Avere questa unzione profetica vuol dire essere 

chiamati a saper dire la verità, a saper cogliere la verità delle cose. Il profeta non è un 

indovino, o uno che ti dice che tra tre anni trovi l’anima gemella, trappole per sciocchi o 

poveretti, un profeta è uno che sa cogliere la verità della realtà, il piano nascosto di Dio nelle 

cose, è uno che impara che tutto è provvidenza , è uno che sa cogliere la grazia nascosta 

nelle cose anche più difficili, sa vedere il bene, sa riconoscere il male, sa distinguere le 

trappole dalle occasioni, sa distinguere la volontà di Dio e la sa anche indicare, è un’unzione 

che fa vivere da sapienti, da saggi in modo tale che si abbia un’attitudine verso la vita per 

cui io so che la mia vita è sempre e comunque cosa buona, e so riconoscere la santa volontà 

di Dio. In pratica il primo rito post-battesimale investe questo bimbo /a di una dignità 

straordinaria, la dignità di chi sa parlare con Dio, di chi sa vivere in modo veramente libero 

con grande autonomia rispetto agli idoli di questo mondo, di chi sa cogliere la verità e il 

senso delle cose e sa cogliere la saggezza stessa di Dio. 
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7. LA CONSEGNA DELLA VESTE BIANCA 

Effettivamente dopo l’immersione nell’acqua c’è il rito dell’unzione con il sacro crisma e 

poi, e poi dopo aver ricevuto la dignità sacerdotale, regale e profetica per mezzo 

dell’unzione, il bimbo che viene battezzato riceve la consegna di una veste bianca, la veste 

candida che è un rito abbastanza antico. Compare piano piano fino a fermarsi limpidamente 

nel quarto secolo dove abbiamo, Ambrogio5 ne parla in maniera esplicita, un rito che 

dobbiamo capire attraverso il suo aspetto materiale di veste e il suo aspetto cromatico di 

veste bianca; innanzitutto dobbiamo capire che da questa veste viene una terminologia che 

molta gente non sa qual è la sua origine, che è la domenica dopo Pasqua. La domenica dopo 

Pasqua è chiamata in albis, perché i catecumeni che vengono battezzati nella notte di Pasqua 

ricevono questa veste bianca che devono mantenere nella liturgia. In alcuni luoghi è attestato 

che addirittura dovevano tenere tutto il giorno, la tenevano anche nei luoghi di lavoro, dove 

andavano, per tutta la settimana successiva alla Pasqua. La settimana dopo la Pasqua anche 

oggi nella liturgia è concepita come una sola giornata, per dire che è iniziato un giorno 

escatologico che non ha i parametri del nostro tempo ma ha parametri diversi, è il giorno 

dell’eternità, l’ottavo giorno, che dura una settimana e termina questa lunga celebrazione 

della Pasqua con la domenica, ed è chiamata in albis perché in questa domenica venivano 

deposte alla fine le vesti candide, ed è tradizione ad esempio nella diocesi di Roma di porle 

sulla tomba di un martire per chiedere il dono della  stessa fede di un martire. Appunto dopo 

questo rito, questo tempo con la veste candida, venivano considerati introdotti pienamente 

nell’assemblea cristiana i neobattezzati o neofiti. Allora questo essere IN BIANCO bisogna 

capire che significato ha. Prima dobbiamo capire qual è il senso della veste, qual è il senso 

del vestito nella Scrittura e nella nostra esperienza antropologica. Come mai chi è stato 

battezzato ed è stato consacrato a questo punto ha bisogno di essere rivestito? Dobbiamo 

capire cos’è il segno della nudità, di essere rivestiti, di deporre vecchie vesti e di prendere 

nuove vesti, un pochino nella Scrittura e un po’ nella nostra esperienza antropologica. 

                                                           
5 Sant’Ambrogio di Milano, famosissimo vescovo di Milano. Vissuto tra il 337 e il 397. Le sue opere 

numerose e di svariati temi sono di importanza decisiva per la conoscenza della vita della comunità cristiana 

in quell’epoca Fu decisivo per la conversione di Agostino di Ippona.  
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Come premessa necessaria quindi don Fabio per arrivare a capire il simbolo della veste 

nel rito del battesimo bisogna, come dicevi, ritornare all’origine del significato 

all’interno della sacra scrittura e anche di quello che ha assunto antropologicamente.  

Senza ombra di dubbio l’abito, la veste, è qualcosa che non serve semplicemente per coprirci 

dal freddo o dal caldo, è ben altro, è molto di più, è una funzione che ha un portato simbolico 

fortissimo, ha una capacità di essere linguaggio addirittura. In effetti noi viviamo con un 

corpo, il nostro corpo e la nostra anima sono la nostra realtà completa, non c’è anima 

separata dal corpo, noi siamo di fatto una unità. E il nostro corpo lo presentiamo vestito e 

questa veste, ripeto, è linguaggio. Che cos’è l’abito nella nostra esperienza? Di fatto è come 

un alter ego, come una forma di presentare il nostro Io. C’è l’abito di lutto, c’è l’abito della 

festa, c’è l’abito ordinario, c’è l’abito straordinario. Il linguaggio dell’abito è una prima 

esplicitazione di noi stessi, è una visibilità, quello che appunto diventa nel nostro linguaggio 

odierno il look, il come appariamo agli altri. Il nostro abito è sottoposto a esame da parte 

degli altri, noi esaminiamo l’abito altrui. E attraverso questo noi capiamo chi sono, cosa ci 

vogliono dire. C’è l’abito opportuno e l’abito inopportuno; andare con un abito feriale, 

ordinario, ad una festa di nozze è un atto di mancanza di rispetto, un atto incongruente. Si 

può stare vestiti troppo bene in un luogo in cui si mettono in imbarazzo gli altri nell’essere 

vestiti troppo bene. Allora cos’è questa storia dell’abito? L’abito non è una realtà statica, 

non abbiamo sempre lo stesso abito. L’abito si cambia e dev’essere adeguato alla situazione, 

dice noi chi siamo davanti a quella situazione. Basti pensare alle uniformi, che tanto 

piacciono agli uomini e sono tanto affezionati a queste cose, questo uniformarsi, avere lo 

stesso abito, che può essere un linguaggio di comunione, ma può essere anche un linguaggio 

di essere pedissequamente schiavi di uno schema, e quindi presentarsi con una visibilità 

predeterminata, che prescinde dalla mia vera personalità. Chi sono io? Il mio abito lo dice. 

Se io non curo il mio abito, se sono trasandato, se ho un abito sporco o un modo sudicio di 

presentarmi, sto parlando un linguaggio: io sto dicendo una problematica e sto dicendo 

anche poca cura di me stesso e verso gli altri. Un’affettazione eccessiva con l’abito parla di 

una personalità narcisistica, o giù di lì.  

L’abito, quindi, è la nostra relazionalità con gli altri, alla fine è il nostro ruolo, il ruolo che 

scegliamo. Un ruolo stereotipato? Un ruolo originale? Un ruolo trasparente? Un ruolo che 
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vuole apparire troppo? Una delle cose che noi vediamo nella Scrittura è che la tematica 

dell’abito è fondamentale nel racconto dell’identificazione dell’uomo. Nella storia 

principale delle coordinate che noi riceviamo dalla Bibbia sull’antropologia, abbiamo la 

storia di Adamo ed Eva e tutto il gioco del loro vestirsi o sentirsi nudi è ciò che esplicita la 

loro condizione di salvezza o di salvezza perduta. Parte la storia con due persone che non 

hanno bisogno di inventare questo alter ego, questo spessore, questa cortina tra me e l’altro 

che diventa l’abito. Non ce n’è bisogno, la verità nuda e cruda è buona per sé stessa, non c’è 

vergogna nel proprio essere. Questa storia è una storia che ha un senso antecedente la nostra 

realtà.  

Quando la Bibbia attraverso il libro della Genesi racconta del peccato originale, non vuole 

tanto indicarci come eravamo prima, anche se quello è importante, ma vuole spiegarci come 

siamo oggi, come siamo arrivati ad essere ciò che siamo. La storia della perdita della fiducia 

in Dio diventa il bisogno di un abito, diventa il bisogno di una cortina, di qualcosa che mi 

nasconda perché io non ho più un ego lineare, non ho più un essere che può presentarsi 

all’altro direttamente. È pericoloso mostrarmi all’altro direttamente. E allora da questo 

punto parte il senso dell’abito, e iniziamo a capire un po’ meglio qual’ è la nostra crisi con 

il look, la crisi con l’apparenza, che diventa il nostro gestire l’abito. 

Quindi la storia della perdita della fiducia in Dio, qui siamo nel giardino dell’Eden, 

quindi l’episodio di Adamo ed Eva, diventa il bisogno di un abito, di una cortina. 

Adamo ed Eva percepiscono la loro nudità e sentono il bisogno di qualcosa che li 

nasconda. Questo riporta anche ad una percezione di un ego che non è più lineare, 

quindi il peccato originale è strettamente connesso alla crisi dell’abito. 

Appunto in loro noi vediamo quello che poi diventa la nostra esperienza spesso non riflessa, 

non consapevole. Dal momento in cui di Dio si può dubitare, dal momento in cui Dio non è 

certo che sia buono, ecco che io sono solo, di fondo. Io mi trovo a dover giustificare il mio 

essere perché la sua origine è confusa, la sua origine è incerta. Ne deriva che io ho bisogno 

di coprirmi, mi vergogno della mia nudità. Questa vergogna della nudità e percezione della 

propria fragilità è in realtà una condizione nativa, in cui siamo tutti. È ciò che ci troviamo 

ad avere di noi stessi e del nostro essere, dobbiamo capire chi siamo, dobbiamo assumere 
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un ruolo. Ed ecco che si vede un atto in Adamo ed Eva, che è quello di intrecciare foglie di 

fico. Sentono il passo di Dio nel giardino e si nascondono, Dio gli parla a distanza, ha con 

loro un dialogo da dietro una coltre. Ma come allora queste foglie di fico non li avevano 

coperti? Non erano in condizioni di essere visibili perché coperti da queste foglie di fico? 

No! Dietro questo simbolo delle foglie di fico ci sta tutto il nostro intrecciare ruoli, il nostro 

cercare di essere qualcuno, il nostro cercare di renderci presentabili, renderci gradevoli allo 

sguardo altrui e in fondo mai sentirci veramente fino in fondo tali. La nostra condizione è 

una condizione di continuo intrecciare, intessere abiti su abiti, abbiamo l’abito dell’infanzia, 

quello delle rivalità, dei ruoli, l’abito del figlio, della sorella, del padre, del fratello, e tutti 

quelli che sono i ruoli inter familiari: questi abiti sono insufficienti per giustificare la nostra 

vita, perché questo abito non basta, e iniziano poi gli abiti nella società, nelle relazioni, 

prima infantili, poi adulte, ed ecco che le persone devono cercare “chi siamo” e lo diciamo 

attraverso ciò di cui ci vestiamo, la veste che prendiamo. Ecco che iniziamo a capire, prima 

il dono di Dio nella genesi, che fa questo regalo ad Adamo ed Eva, donargli un abito da lui 

intessuto, un abito nuovo, ecco che loro potranno uscire allo scoperto nella vita perché Dio 

darà loro un abito, in questo segno che resta lì un po’latente, un po’ compreso e non 

compreso c’è questa storia, l’abito che mi intreccio da solo l’abito che mi dona Dio. Ed ecco, 

andando avanti si scopre che l’abito diventa sempre più un pezzo della propria personalità, 

ed è interessantissimo come nella Scrittura il mantello di un mantello diventa segno della 

sua missione, e quando Elia (1Re,19) elegge Eliseo come suo successore, lo fa 

semplicemente con un atto, ovvero gli butta sulle spalle il suo mantello di profeta, e questa 

è la chiamata a vivere la sua stessa vita, portare il suo abito. Ecco che c’è tutta una storia 

nella Genesi che si legge attraverso la filigrana dell’abito: Giuseppe, figlio di Giacobbe, a 

cui viene strappata la veste lunga che il padre gli aveva fatto per affetto, la veste colorata e 

bella che lui portava, questa veste gli viene strappata, lui viene quindi denudato e poi 

svenduto, e poi ancora una volta, arrivato in Egitto dalla calunnia di una donna maliziosa 

viene svestito, gli viene strappato l’abito e il buon Giuseppe si trova accusato perché 

denudato, fino a che arriverà a diventare dignitario di corte, ricevendo un abito dal faraone. 

Attraverso questo “salire e scendere” dell’abito, noi piano piano stiamo iniziando a capire 

ciò che vedremo in Gesù Cristo, il quale sarà spogliato delle sue vesti e risorgerà invece con 
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il segno che aveva già annunziato nel segno della Trasfigurazione: una veste candida, una 

veste luminosa. In parole semplici, noi cerchiamo costantemente la nostra veste, l’uomo sta 

chiedendosi continuamente chi è, cosa sta facendo, cosa pensano gli altri di lui, è una 

tragedia latente, quella di non essere riconosciuti e accettati, di non essere importanti e di 

non contare nulla. Nel battesimo viene consegnata a chi riceve la grazia della vita di figlio 

di Dio una veste bianca. Questa veste è un ruolo, è la veste donata da Dio, non è una veste 

scelta dall’uomo, è antico eco di quel dono fatto ad Adamo ed Eva dopo il peccato. Perché 

dopo il peccato Dio ha qualcosa da fare con noi, il nostro peccato non è l’ultima parola, Dio, 

che ci guarda come Giacobbe guardava Giuseppe, ci vede belli, ci vuole dare una veste bella, 

una veste nuziale, la veste della luce. Lui, che come dice il Salmo 104 è avvolto di luce, 

come di un manto, ci vuole dare la sua propria veste, ecco che i grotteschi farisei che hanno 

vesti con frange lunghissime, che amano passeggiare in lunghe vesti ed essere guardati, 

rappresentano tutte le vesti fasulle che noi ci mettiamo addosso, sono un po’ l’immagine di 

qualcosa da cui dobbiamo uscire, infatti la veste candida che riceve il battezzato è una veste 

che riceve perché lui ne ha abbandonata un’altra. Dobbiamo parlare un pochino del vestire 

e svestire, del prendere una nuova veste, dell’abbandonare un’antica veste.  

Vestire un nuovo abito implica cambiarlo, quindi lasciarne uno che si indossava 

precedentemente. Qual è il significato simbolico e profondo di questo gesto?  

Cambiare ruolo, cambiare posizione nella vita, cambiare la nostra relazione con gli altri. 

Questa veste bianca che riceviamo, che riecheggia San Paolo e che ci invita a “rivestire 

l’uomo nuovo” -nella lettera ai Galati ci diceva ancora: “Quanti di voi sono stati battezzati 

sono stati rivestiti di Cristo”. Cosa vuol dire rivestirsi di Cristo? Cristo che nella 

trasfigurazione appare luminoso, è colui che si mostra agli altri nella resurrezione secondo 

la sua vera natura, ecco che pure noi abbandoniamo la nostra natura di figli di Adamo 

condannati a ripercorrere le sue stesse orme e assumiamo la nuova natura, di fratelli di Cristo 

e figli di Dio, nelle condizioni di potere camminare per strade nuove e avere ruoli nuovi. È 

interessante, per spiegare il segno della veste, l’ultima parola che Gesù dice a Pietro nel 

Vangelo di Giovanni: dopo che Giovanni ci ha raccontato della triplice richiesta di amore 

da parte di Cristo a Pietro, il quale ha ricordato, attraverso questa triplice richiesta: “Mi ami 

tu?” (Gv 21, 15-17) lui che ha rinnegato tre volte Gesù presso un fuoco di brace, a questo 
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punto quando lui è entrato in quella tristezza che è conseguente al ricordo ormai addolorato 

e pentito di un tradimento vissuto, a questo punto Gesù gli dice: “Quando eri giovane ti 

vestivi come sembrava a te, e andavi dove volevi, ma quando sarai adulto, un altro ti cingerà 

la veste e ti porterà dove tu non vuoi” (cfr. Gv 21, 18). Questa è la condizione, dall’uomo 

infantile che arriva alla maturità e alla pienezza della maturità in Cristo: smettere di 

scegliersi il vestito e iniziare ad accettare il vestito che Dio ci dà, smettere di vivere, come 

uno struzzo, come vulcani nevrastenici, che dobbiamo fare le cose come ci piglia, come ci 

prende la piega della testa, ma iniziare un po’ ad accettare e indossare la veste di una 

missione. C’è chi vive facendo la propria volontà e c’è chi ha capito che la vita è una 

missione, che è chiamato su questa terra a fare cose diverse e nuove: ecco chi ha indossato 

il ruolo e la veste, in che veste è di fronte alla vita come chi finalmente è figlio della luce.  

Il rito dice al bimbo: “Sei diventato nuova creatura e ti sei rivestito di Cristo. Questa veste 

bianca sia segno della tua nuova dignità aiutato dalle parole e dall’esempio dei tuoi cari, 

portala senza macchia per la vita eterna”. Concepire la nostra dignità: la veste che Dio ci 

dà finalmente ci fa capire chi siamo, non siamo persone da poco, non siamo cose secondarie, 

non possiamo trattarci se non da cose importanti, pieni di nobiltà, figli di Dio, siamo 

chiamati ad agire, a vestire, ad avere abitudini, habitus, abitudini belle, luminose. C’è chi 

parla da figlio di Dio, c’è chi agisce da figlio di Dio, c’è chi guarda da figlio di Dio, c’è chi 

ascolta da figlio di Dio, c’è chi ha deposto l’abito vecchio dell’infantile, non va più dove 

vuole lui, ma va obbedendo a un piano, al piano di Dio, che lui sta compiendo, ed è come 

se la nostra vita diventasse uno spartito meraviglioso da eseguire, dove la musica non la 

improvviso fischiettando a casaccio, ma finalmente ho un meraviglioso pezzo da eseguire, 

una missione da compiere. Il mio abito rappresenta la mia personalità rinnovata, rappresenta 

la mia identità finalmente luminosa, rende esteriore ciò che ho interiormente, non ho più 

vergogna, l’ho vinta perché sono stato perdonato, ho vinto il disprezzo di me, e il senso di 

imbarazzo di fronte a me stesso e di fronte agli altri perché so di essere figlio di Dio e so 

che Dio mi tiene per prezioso e non mi molla, e non mi lascia. La veste candida rappresenta 

la pienezza della serenità con cui uno si sente a proprio agio nella vita perché ha sempre la 

giusta veste, la veste della luce, la veste della sua missione, la veste che Dio gli ha donato e 

messo nell’anima, ed essa traspare. C’è chi veste semplice ma è sempre elegante, c’è chi 
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veste in maniera ricercata ed è sempre triviale. Un problema di cuore, un problema di realtà 

interiore, alla fin fine il vestito non è altro che un linguaggio che noi sappiamo o non 

sappiamo emettere. La veste candida battesimale ci insegna il linguaggio giusto, il 

linguaggio della luce, della gloria di Dio, creduta, accolta, coccolata dentro di sé, come la 

propria consolazione. 
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8. LA CONSEGNA DEL CERO ACCESO 

 

Il rito della consegna del cero è un rito che sembra semplice ma nasconde una sua 

elaborazione, dopo che il neofita è rivestito con la veste candida che indica la sua nuova 

dignità, riceve un segno che è collegato al suo nome di neofita; colui che è appena stato 

battezzato si chiama infatti con questo nome, che deriva dalla parola neofotos, che significa 

“nuovamente illuminato/che ha la luce nuova” e questo segno viene concretizzato da una 

consegna.  

Nel rito dei bambini, secondo le regole liturgiche, il sacerdote presenta il cero pasquale 

dicendo “Ricevete la luce di Cristo” e un genitore, la madrina o il padrino accendono alla 

fiamma del cero pasquale la candela del battezzato e quindi mentre loro accendono e 

tengono in mano la candela, il celebrante dice “A voi genitori, padrini e madrine è affidato 

questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare, abbiate cura che i vostri 

bambini illuminati da Cristo, vivano sempre come figli della luce e perseverando nella fede 

vadano incontro al Signore che viene con tutti i santi  nel regno dei cieli”.   

Le candele in realtà sono due, normalmente si pensa solo alla candela che viene consegnata 

ma questa è una candela seconda, prima c’è il cero pasquale. Il battezzante presenta il cero 

pasquale, da quel cero si accende una candela che è collegata al battezzato e ci sono delle 

parole che richiamano i genitori ed i padrini ad un compito che riguarda quella fiamma.  

È fondamentale distinguere varie tematiche:  

1) Il cero pasquale che compare in questo momento del rito;  

2) Il fatto che a questo cero si accenda la candela del battezzato, ciò indica una sorgente 

a cui attingere la fiamma;  

3) Il tema della custodia di questa fiamma. 

Allora prima dobbiamo collegare tutto questo segno al tema del cero pasquale e all’inizio 

della veglia pasquale che è la sorgente della liturgia battesimale, dove tutta la ritualità 

incipiente della veglia è centrata proprio sul cero pasquale che sta al centro del lucernario 

che è il rito iniziale della veglia pasquale.  
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È fondamentale capire perché questo segno è così importante e vedere il tema biblico 

soggiacente a questo tema della candela del cero e anche capire il tema della custodia della 

luce. 

 

Cosa significa il cero acceso e perché viene scelto proprio questo oggetto? 

 

Dobbiamo vedere l’oggetto in sé, è un oggetto antico, un sistema di combustione rallentato 

che crea una luce ed è di utilità fondamentale. L’uso di questo oggetto entra nella liturgia 

perché rappresenta simbolicamente e meravigliosamente la vita, la luce, qualcosa che 

squarcia le tenebre, che rompe il buio.  

Ciò che viene presentato ai genitori ed ai padrini durante il battesimo è proprio il cero 

pasquale. Il cero pasquale è oggetto della prima delle quattro parti della liturgia della veglia 

pasquale; è importante sapere che la veglia pasquale è la sorgente di tanti elementi liturgici 

che ci sono nella nostra vita cristiana.  

C’è un rito che deve essere fatto possibilmente sul sagrato della chiesa dove ad un fuoco 

nuovo viene benedetto ed acceso un cero, che sarà introdotto in chiesa, nel buio, in cui si 

trova l’assemblea ed è proprio questa luce ad illuminare l’assemblea e alla cui fiamma 

vengono accese tutte le candele dei battezzati presenti, i non battezzati non possono avere 

la candela, i battezzandi che riceveranno il battesimo nella notte di Pasqua riceveranno la 

luce dopo il battesimo. 

Questo rito è molto simbolico e suggestivo, c’è questo cero acceso che viene benedetto e su 

cui si fa il canto del preconio, che è il canto di introduzione alla liturgia che 

meravigliosamente presenta tutta la teologia pasquale antica attraverso i simbolismi biblici 

e parlerà di questo cero che è il simbolo di Cristo. L’assemblea avrà questo segno al suo 

centro che presiede e apre la celebrazione del cuore della nostra vita liturgica e che presenta 

la luce fondamentale della nostra fede cristiana, simboleggiando qualcosa che è più forte 

della tenebra. 

 Il cero porta in sé questo elemento: vince la tenebra e per far ciò si consuma, questo cero 

lentamente muore mentre ci dà luce, è l’immagine di Cristo che morendo ci dà la vita ed è 

l’immagine di qualcosa che vince il nulla delle tenebre, il nulla del caos, della confusione. 
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È un’esperienza che noi abbiamo poco a livello della nostra sensibilità ma possiamo 

esemplificarla, quando se ne va la luce in casa allora cerchiamo nei cassetti una candela, 

qualcosa che abbia una sua autonomia per vincere la tenebra e quando si accende la candela 

scopriamo quanto è bella la luce della candela. 

Questo esempio ridicolo che sperimentiamo occasionalmente ci riporta ad un fatto: nella 

nostra vita c’è la tenebra, nella nostra vita c’è tanto di non capito, tanto di difficile da 

affrontare, nella nostra vita c’è uno sfondo di caos, di indeterminatezza, di realtà che non 

sappiamo capire, dentro ognuno di noi c’è tanto di non illuminato, abbiamo bisogno di luce, 

ogni uomo sulla terra deve vivere sfruttando una qualche luce.   

Molto spesso l’uomo ha considerato come importante la luce della sua intelligenza, 

soprattutto negli ultimi secoli l’intelligenza e la ragione sono diventati la luce fondamentale 

dell’uomo. Da tanti secoli sappiamo però che la bellezza dell’intelligenza è una bellezza 

limitata, si infrange miseramente contro molti quesiti della vita. 

Questo povero cero semplice, elementare, autonomo, e che da solo riesce a squarciare le 

tenebre è l’immagine della fede. Infatti, essendo il battesimo un sacramento della fede che 

celebra attraverso i suoi segni la realtà della fede, proprio in questo segno della candela che 

riceve il battezzato, simboleggia la luce nuova, la luce di una vita che va oltre il buio. 

Noi cerchiamo di camminare nella zona illuminata della nostra vita, cerchiamo di percorrere 

le parti della nostra vita che capiamo e che sappiamo gestire, dove conosciamo le cose che 

possiamo incontrare e che possiamo affrontare ed evitiamo accuratamente le zone non 

illuminate, ed anche la nostra ragione fa così. La nostra ragione percorre le strade che le 

fanno comodo, in fondo la ragione ci dà ragione. Noi la crediamo un ente autonomo, 

completo ed oggettivo ma in realtà la ragione è addomesticabile, è un animale domestico 

che ci fa pensare, dire ed andare per le strade che vogliamo cercare.  

La tenebra non la sappiamo affrontare, la tenebra ci fa paura, ci fa paura ciò che non capiamo 

e allora restiamo nei sentieri certi di quello che non ci fa rischiare. Avere una candela, una 

luce che possa illuminare gli angoli oscuri della nostra esistenza cambia tutto. 

Il battezzato che ha ricevuto la possibilità di camminare nella vita nuova di Cristo risorto ha 

una luce, riceve una luce che è il cuore della veglia pasquale, che è al centro della liturgia 
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pasquale che è questo simbolo di Cristo che morendo dà la luce al mondo e consumandosi 

ci salva.  

È l’immagine di una tenebra che noi non sappiamo affrontare ma di una soglia che possiamo 

varcare, possiamo entrare nella porta delle cose di cui noi abbiamo paura. Quali sono queste 

cose? Sono i nostri rapporti interpersonali, sono dento di noi, sono nella nostra storia 

personale, sono in una serie di cose che abbiamo paura di guardare, cose da cui fuggiamo o 

su cui stiamo aggrovigliati, irrisolti, infelici. 

La luce della resurrezione di Cristo illumina qualche cosa che dobbiamo capire un po' 

meglio, perché non è solo capire qualcosa che prima non capivamo, è un po' di più. 

 

Don Fabio quindi la luce del cero simboleggia qualcosa che va oltre l’atto di capire, va 

oltre la ragione? 

Si noi dobbiamo proprio vedere la materialità del rito, il cero acceso è il segno di Cristo, è 

il cero pasquale; la candela invece non è quel cero, la candela è un’altra candela che viene 

accesa, ha la caratteristica che viene accesa. 

Dobbiamo capire che è proprio l’atto di accendere una candela. La candela non ha luce di 

suo, la deve prendere da un altro. Questo è il simbolo che in un certo senso è liberante. 

Queste cose della mia vita che non io capisco, non me le illumino da solo, non perché io 

sono una candela allora automaticamente ho luce, no; tornando all’esempio di prima se 

manca la luce in casa e noi troviamo una candela in un cassetto, non abbiamo risolto il 

problema, avremo comunque bisogno di un fiammifero avremo bisogno di qualcuno che 

l’accenda la candela. 

Questa luce non si accende perché io ci arrivo, perché mi metto, mi impegno e capisco il 

buio della vita dell’uomo, no, c’è un altro che è acceso e io mi accendo alla sua luce. Questa 

fiamma non si accende da sola, si accende perché riceve da Dio la sua luce.  

Adesso dobbiamo svelare certi aspetti della Scrittura intrinseci in questo discorso. 

Se andiamo a vedere infatti la prima parola di Dio nella Bibbia i primi versetti del libro della 

Genesi scopriamo che la prima cosa che Dio dice è in ebraico: “sia la luce” è questa la prima 

parola di Dio: luce.  
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Luce sul mondo, è la parola che Dio continua a dire entrando nella vita di ogni uomo, lui 

porta la luce, pensando alla tenebra come realtà del nulla, del caos, del disordine, di ciò che 

non è vivibile. La luce è un assoluto dell’universo. I fisici prendono la luce come misura 

delle distanze tra i corpi celesti. La luce entra nella famosa equazione di Einstein 

dell’energia E=mc2.  

La velocità della luce è un assoluto, è una cosa oggettiva. Molto interessante come questo 

testo così arcaico sia andato a cogliere un elemento centrale cosmico che i fisici devono 

usare tutt’oggi con tutta l’evoluzione della nostra riflessione sulla realtà. 

La luce è Dio stesso che entra nella vita di un uomo ed è un opera di Dio, questa candela 

che il battezzato riceve indica un’opera di Dio nelle cose che non capisce, lui dovrà 

riaccendere questa candela mille volte nella sua vita credendo che Dio è capace di dire: “sia 

la luce”, capace di accendere la sua candela. 

Mille volte nella vita crediamo che le cose son perse, son tenebra, son morte, ma come Cristo 

risorge dai morti così dà a noi, attraverso il simbolo della candela che si può riaccendere alla 

sua potenza di resurrezione, la capacità di sperimentare che ciò che per noi è morto può 

diventare vita, ciò che per noi è tenebra può diventare luce.  

Questo atto dei genitori di accendere la candela al cero pasquale rappresenta tutto l’atto del 

cristiano di andare mille volte, tutte le volte che ci sarà bisogno ad attingere alla potenza di 

Dio per vivere le cose che non capisce della sua vita.  

Perché dicevamo che è più della ragione? Perché questo si spiega sulla potenza di Dio.  

Dio spiega come una tragedia diventa grazia, come il caos di un dolore/di un’ingiustizia 

subita possono diventare strumento d’amore, è Dio che spiega e solo lui ha potuto 

trasformare un’ingiustizia inaccettabile, come la crocifissione di un innocente, nella 

salvezza dell’uomo. 

Questa è la luce che si accende nella tenebra, la luce che indica qualcosa che viene da Dio, 

che è potenza di Dio.  

Noi annunziano, attraverso la candela accesa, che la luce si può accendere, che tante cose 

che l’uomo non capisce, che non riesce a vivere e che schiva le può affrontare non perché 

ha forze proprie ma perché c’è una luce a cui accendere la propria candela e dobbiamo capire 
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come questo segno, che il bimbo non capisce perché subisce questa realtà, lo debbano fare 

i genitori.  

Ed eccoci giunti così alla terza tematica: la custodia di questa luce  

 

E anche quest’ultimo passaggio che vede protagonisti i genitori che devono accendere 

la candela e devono custodire la luce ha un significato simbolico 

 

È importante perché non ci sarà luce della fede nella vita del bambino se non c’è atto 

intenzionale da parte dei genitori di consegnargli la bellezza della fede. 

E il sacerdote presenta il cero, loro fanno l’atto di accendere la candela e fatto questo atto il 

sacerdote dice: “A voi genitori, padrini e madrine è affidato questo segno pasquale” (e noi 

ricordiamo il rito pasquale di illuminare la notte e cominciare la veglia dal canto del preconio 

e tutti quei simboli a cui abbiamo accennato poco fa) 

“A voi genitori e padrini è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete 

alimentare” e qui emerge il tema di una fiamma che deve stare accesa, che deve essere 

riaccesa e difesa. 

La fiamma si può spegnare, non è un dato stabile come una sedia o un mobile che dove lo 

metti sta, la fiamma la accendi e bisogna darsi da fare perchè stia accesa, bisogna 

alimentarla, la combustione implica il consumo di un combustibile, infatti il rito continua e 

il sacerdote dice: “Abbiate cura che il vostro bambino illuminato da Cristo viva sempre 

come figlio della luce…”. 

Dalla luce deriva un tipo di vita: dal credere alla luce, dall’avere questa luce deriva uno stile 

che dà una natura, da figli della luce: “…e perseverando nella fede vadano incontro al 

Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli”. 

Si indica un passaggio dai genitori che devono avere una cura, al figlio che deve imparare 

questa vita e loro devono curare che lui diventi uno capace di andare incontro al Signore che 

viene.  

Questa ultima notazione riporta tutto il contesto di questa formulazione, alla realtà di una 

parabola che viene anticamente collegata a questo rito: la parabola delle dieci vergini che 

troviamo nel Vangelo di Matteo (25, 1-13). 
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Ci sono dieci ragazze che devono far parte di un corteo nuziale e devono avere le loro 

lucerne per svolgere il corteo e aspettano lo sposo che arrivi perché inizino le nozze.  

Sono un elemento fondamentale perché devono essere il corteo che fa iniziare la festa: 

cinque hanno preparato le loro lampade portando con sé il combustibile, le altre cinque 

hanno solo la lampada. 

Questa storia al riguardo di questo rito fa riferimento alla necessità di avere una lampada 

che possa essere accesa, di avere combustibile e di avere una candela grande, non un 

mozzicone, perché vuol dire che non si dà importanza a chi deve venire, vuol dire che uno 

è disposto ad accendere poca luce. Richiede una cura, richiede l’alimento di tutta la realtà 

che dovrà essere bruciata, nel caso della parabola parliamo dell’olio e l’olio, diventa la cera 

nelle nostre candele che deve essere consumata che viene bruciata pian piano, deve essere 

abbondante. 

Questa è la cura dei genitori: che questa candela, la lampada, la luce si possa accendere, le 

5 vergini stolte che non sono pronte sono persone che non hanno speso per avere da parte 

dell’olio per le loro lampade. Le ragazze sagge sono quelle che, in piccoli vasi, hanno portato 

con sè molto olio, pronto per ogni evenienza. 

Che cos’è questo olio, questo combustibile che è collegato alla candela con la cera? È tutta 

quella realtà di quei beni che possono servire/che possono essere utili per riaccendere la 

fede. 

La fede di un bambino non viene accesa d’ufficio, perché c’è il nome scritto negli elenchi 

parrocchiali o perché è nei registri, no! 

La vita di fede di un bambino cresce dal fatto che qualcuno dà combustibile; a questa candela 

si fornisce combustibile attraverso atti, i genitori devono avere cura che questo bambino 

sappia che cosa è la preghiera, la carità, la speranza, deve crescere sapendo quanto è bella 

la parola di Dio, quanto è meraviglioso avere la compagnia dei santi, l’intercessione della 

Beata Vergine Maria e una quantità di cose che sono olio per la nostra candela.  

La candela va tenuta accesa, se uno vuole tenerla accesa la copre con la mano perché il vento 

potrebbe spegnerla, questo gesto indica che la fede di un bambino va custodita, bisogna dare 

olio/combustibile, deve essere pronta perché lo sposo viene, ci visita. Tanti fatti della nostra 

vita ci chiedono di avere la lucerna accesa. 
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Queste ragazze stolte non hanno la lucerna accesa perché non hanno speso tempo e denaro, 

hanno sottovalutato l’importanza della funzione di quella lucerna. Dipende moltissimo 

dall’importanza che i genitori danno all’importanza di quella candela. Il fatto che il bambino 

cresca avendo imparato ad accendere mille volte la propria candela al cero pasquale, avendo 

imparato a riattingere mille volte all’olio, al combustibile, all’alimento di ciò che la nostra 

fede ci fornisce come strumento per vivere nella luce e non nella tenebra. 

Mille volte dovremo insegnare ai bambini che c’è l’amore di Dio, la grazia della Chiesa, la 

realtà della Parola che ci può illuminare, della preghiera che ci può sostenere, della carità 

che ci rallegra, del bene che si può fare, della verità che puo’ alimentare, di tanti strumenti 

che sono tutti lì e in quel combustibile usato dalla candela. 

La consegna del cero rappresenta tutta la vita della fede nel suo atto di essere riacceso 

costantemente al cero pasquale e nel suo atto di essere pieno di ricchezza, di combustibile, 

di olio, di cera. 
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9. IL RITO DELL’EFFETA 

E’ una parola aramaica che fa riferimento a un testo del vangelo dove Gesù guarisce un 

sordomuto dicendo questa parola che vuol dire apriti, è l’imperativo di una parola che indica 

apertura, la parola ebraica patah vuol dire porta ed ecco che da qui deriva il verbo. L’atto 

che viene fatto è questo: il celebrante tocca con il pollice le orecchie e le labbra dei battezzati 

dicendo: “Il Signore Gesù che fece udire i sordi e parlare i muti ti conceda di ascoltare 

presto la sua parola e di proclamare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre”. Questa è la 

formula. In realtà questo rito nel battesimo dei bambini è l’ultimo rituale del battesimo dei 

bambini, ma in realtà nel battesimo degli adulti ancora oggi è un rito prebattesimale perché 

riguarda l’esercizio dei sensi e mentre il battesimo dei bambini viene fatto in vista della 

formazione cristiana, in vista della crescita che è affidata alla famiglia, ai padrini, alla 

comunità cristiana, nel caso degli adulti deve essere una realtà già acquisita. Si concede il 

battesimo a un adulto perché questa cosa di cui si parla è già avvenuta. Ma di cosa si parla? 

La bocca e l’orecchio rappresentano le funzioni sensoriali e la funzione di comunicazione. 

La comunicazione in sé è un argomento centrale, di fatto l’uomo è relazione, consacrare il 

suo parlare e il suo dire vuol dire saper sbloccare l’alterità, saper parlare, saper ascoltare, 

saper risolvere quella problematica naturale che tutti abbiamo: saper parlare veramente, 

saper ascoltare, il saper ricevere una parola da qualcun altro. In fondo tutto questo viene 

posto come l’ultimo atto che fa l’eletto prima del battesimo il sabato mattina prima del 

battesimo nella notte di Pasqua si compiva questo atto insieme con la professione di fede.  

Noi sappiamo una cosa: introdurre nel battesimo significa introdurre nella vita dei figli di 

Dio, ma l’altra vita che vita è? E’ la vita di chi parla ma non sa parlare, ascolta ma non sa 

ascoltare. E’ un vita dove non si varca il fossato della distanza con l’altro, in fondo è la vita 

della solitudine, la solitudine è non sapere parlare e ascoltare. La vita battesimale invece è 

la comunione, è il saper dire una cosa al cuore di un altro, è il saperlo ascoltare veramente, 

ascoltare la Parola di Dio e saperla professare. Come mai per arrivare alla comunicazione 

felice con il prossimo dobbiamo in realtà partire dall’ascolto della Parola di Dio e dalla 

professione di fede in Dio? 
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Quindi la premessa necessaria per avere una comunicazione buona con il prossimo è 

partire dall’ascolto e dalla comprensione della Parola di Dio? 

Senza dubbio. E’ un cambiamento dell’essere. Noi abbiamo a che vedere con creature già 

viventi e noi gli conferiamo una nuova vita, una vita soprannaturale. Da cosa nasce 

l’ascoltare in modo diverso? Occorre bucare una sordità. Siamo dinnanzi alla necessità di 

sottolineare un testo, il testo più citato da tutti i quattro vangeli è un testo di Isaia che poi si 

ritrova anche nei salmi e che pressappoco dice così: “Gli idoli delle genti hanno bocca e non 

parlano, hanno occhi e non vedono, hanno narici e non odorano”. E’ un testo che ci dice 

della fatica di vedere, di parlare, di sentire, una difficoltà nella gestione dei sensi, l’uomo 

nasce sordo, non nel senso di non avere la capacità uditiva, ma qualcosa deve rompere la 

sua sordità, c’è qualcosa che non è nei suoni di questo mondo e che solo la Parola di Dio 

contiene, c’è qualcosa che deve arrivare al mio cuore, e il mio cuore aspetta questo e io 

dovrò accettare e dirgli di si.  

Cosa sa fare il bambino quando nasce? Sa praticamente solo piangere, dovrà ricevere 

qualcosa che lo salverà, c’è una porta di accesso alla vita che è il seme della Parola e con 

essa Cristo stesso. Questa parola deve arrivare nel cuore di un bambino…deve sapersi amato 

da Dio e ce lo devono dire questo, non lo sappiamo da noi. Che cosa mi stura le orecchie e 

mi toglie dalla sordità? Quando uno sa annunciarmi quanto Dio mi ama e che un salvatore 

ha dato la vita per me che è morto e risorto, e questo non lo so da me quindi devo ricevere 

questa conoscenza. Su questo bisogna che ci vengano forate le orecchie. Altrimenti restiamo 

nelle paure di morire e essere abbandonati, di essere insignificanti, e finiamo col cercare di 

trovare cose che ci facciano sentire accolti,  - “mi ami perché sono simpatico… gradevole… 

perché sono intelligente” - e così via. Una parola grida Dio, il Padre nel battesimo di Gesù, 

ed è questo che deve forare l’orecchio di un bambino: “Questi è il mio Figlio prediletto che 

è il mio piacere”6. Questo devo scoprire, che sono il figlio diletto, che sono il piacere di Dio. 

Questo solo la Parola di Dio me lo può dare, la scoperta di quanta Provvidenza e bellezza 

c’è in questo mondo. 

                                                           
6 cfr Mt 3, 17; Mc 1, 11; Lc 3, 22. 
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Quindi Don Fabio questo gesto dell’Effetta simboleggia la necessità e l’importanza di 

far entrare dentro di noi, e nel caso specifico del bimbo, la parola di Dio che è diversa 

dalle parole degli uomini, farla entrare dentro di noi e poi comunicarla. 

Si, la parola che io riceverò, io la dirò. Torniamo alle parole che accompagnano il gesto. 

Nella formulazione si dice: “Il Signore Gesù che fece udire i sordi e parlare i muti, Ti 

conceda di ascoltare presto la sua parola e professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre”. 

Ne conseguirà che dalla parola ricevuta la bocca parlerà dalla pienezza del cuore. In effetti 

questa funzione comunicativa, quella del parlare, rivela ciò che si ascolta, questo è molto 

interessante, se ci pensiamo bene: c’è un ascolto più serio che noi possiamo fare degli altri. 

Quando ascoltiamo veramente la loro bocca di cosa parla… è anche un ascolto che 

dobbiamo fare di noi stessi, controllare cosa esce effettivamente dalla nostra bocca.  

C’è gente che sostiene e manifesta una sua grande adesione alla fede cristiana e poi tutto il 

giorno parla male degli altri e poi tutto il giorno si lamenta e poi passa molto del suo tempo 

a mettere malizia, dire insulsaggini, parlare di cose da quattro soldi, ma di cosa parli? Parli 

di ciò ascolti, ognuno parla di ciò che accoglie veramente nel suo cuore. Uno può stare lì 

con tutte le parole dei vangeli nelle orecchie ma poi alla fine questo non entra, alla fine ha 

orecchie ma non ode e dalla bocca emette il suono che ode veramente. C’è una parola 

orribile nel vangelo di Giovanni che dice: “Ma perché non potete ascoltare le mie parole? 

Perché volete ascoltare altre parole, le parole di un altro padre, non volete ascoltare le parole 

del Padre mio, di me che sono la parola del Padre. Volete ascoltare altre cose”7. E’ qui che 

entra un lavoro che deve essere fatto prima del battesimo degli adulti e dopo quello dei 

bambini che è il lavoro del discernimento delle parole entrate nel cuore. Stiamo veramente 

parlando di cose importanti, l’uomo è tempio di una parola, porta in sé parole, le parole che 

ascolta veramente. Ci sono le parole che ha fatto entrare nel suo cuore che sono poi quelle 

che sono sulla sua bocca, uno può dire con la bocca qualcosa ma poi alla fine quello è un 

momento, la sua inerzia lo porterà a riparlare delle cose a cui veramente tiene, ognuno parla 

delle cose che ha a cuore, di ciò che nel suo cuore è entrato e nel cuore le cose entrano per 

                                                           
7 Cfr. Gv 8. Don Fabio sta parafrasando in sintesi l’alterco di Gesù con i farisei. 
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l’orecchio in genere e per gli occhi, ma l’orecchio domina, dà il senso, l’occhio da solo la 

forma.  

Per questo nel battesimo il segno riguarda solamente l’orecchio e la bocca; cioè entrata e 

uscita perché la principale delle entrate, l’entrata del senso, quando entra la parola entra la 

comunicazione vera e propria. Anche attraverso gli occhi entra comunicazione ma questa 

comunicazione di cuore diventa parola, diventa suono… e’ il suono il mondo della rottura 

della solitudine o di assenza della comunicazione. Il silenzio e il suono… allora che 

succede? Che noi abbiamo suoni dentro di noi, memorie e parole che abbiamo lasciato 

entrare. In realtà il combattimento battesimale… ricordiamo che questo bimbo è stato unto 

sul torace per diventare un combattente, il suo combattimento sarà su ciò che ascolta, noi 

ascoltiamo tanto, abbiamo tante cose nelle orecchie… ma cosa entra nel cuore? 

Il nostro nemico è qualcosa che abbiamo lasciato entrare nel cuore e che non è l’amore di 

Dio. Sono ferite che portiamo nell’intimo e sono rancori, rabbie, cose non accettate, conti 

in sospeso, un esercito di cose che ci portano sulla via fuorviata, storta, tortuosa, abbiamo 

vie interiori tortuose dove moventi disordinati ci portano a non accogliere questa cosa 

semplice. La menzogna per sua natura… perché per l’orecchio entrano le menzogne, entra 

la verità, ma anche le bugie…. Essa per sua natura è tortuosa, infida, oscura e ambigua. La 

verità invece è semplice, lineare, solare e elementare. Ecco che la verità si rinviene con 

semplicità invece la menzogna è truccata da verità, sembra interessante, intrigante ma in 

realtà è una trappola. 

 

Allora don Fabio come è possibile vivere nella verità, nella vita battesimale, quella che 

ci porta a comunicare la bellezza, cose belle? 

Indubitabilmente ricordiamo che questo è un segno che riguarda un po’ tutto. E’ 

fondamentale far entrare dall’orecchio il bene ed è un pochino più ampio l’atto di professare 

la fede. Perché il “dire” non si è solo un atto che si compie con la bocca, ma si “dice” con 

tutto, il nostro corpo ha un linguaggio, parla, comunica, dalla nostra sola postura 

comunichiamo… quindi come fare attraverso i nostri atti, postura, parole, sguardi, lentezze, 

silenzi a dire il bene? Noi abbiamo bisogno di ascoltare il bene, di cibarci e di ricevere il 
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bene. Infatti, è il sacerdote a toccare l’orecchio. E’ una cosa un po’ stramba, infatti si vede 

in uno dei miracoli di Gesù infilare le dita nelle orecchie, che è una cosa un po’ sgradevole, 

un atto poco estetico. Eppure deve entrare nel mio orecchio il dito di Dio. Il sacerdote deve 

fare questo atto per simboleggiare qualcosa… nelle mie orecchie ci devono essere le dita di 

Dio perché io sappia dire le opere di Dio. Qualcuno me le deve raccontare ma sono le sue 

opere, le sue dita, il suo saper operare. Io devo sentirmi raccontare, qualcuno devi infilarmi 

dentro l’anima per le orecchie l’opera di Dio: il fatto che Dio è potente.  

Se noi andiamo a vedere tutto il paradigma che abbiamo visto nel battesimo lo possiamo 

vedere nella Beata Vergine Maria, con cui siamo contenti di terminare questa serie di 

incontri, la Beata Vergine Maria è colei che ascolta una parola e risponde a quella parola. 

Nell’annunciazione a lei viene annunziato: “Non temere Maria perché hai trovato grazia 

presso Dio”8 e poi da questa apertura inizierà l’opera. Questa opera sarà annunziata, questo 

discorso dell’angelo sarà incluso in una frase: “Nulla è impossibile a Dio”. 

 Ecco questo è ciò che la Beata Vergine Maria dovrà vivere come l’inizio della sua 

straordinaria esperienza. Lei deve lasciare entrare per le parole dell’angelo la notizia 

dell’onnipotenza di Dio, della grazia che ha trovato presso Dio e anche deve ascoltare 

l’attacco frontale alle sue paure: “Non temere Maria”. Ecco questo dice l’angelo, questo 

dicono sempre gli angeli perché questo è il primo fuoco di sbarramento che bisogna superare 

perché l’opera di Dio inizi in noi, avendo accolto il bene che ci viene annunziato. Noi 

dobbiamo disobbedire alla paura per accogliere questa Parola. Infatti, noi abbiamo parlato 

non per caso del fatto che il bambino ha avuto un’esperienza di paura nella nascita e la 

parola che riceverà, che deve diventare la sua formazione cristiana, l’annuncio che riceve 

dalla comunità cristiana combatte quella paura e gli parla dell’opera di Dio. Ed ecco che la 

bocca di Maria si può aprire a dire questa meraviglia. Si aprirà innanzitutto dicendo: “Ecco 

qui, ma io non sono altro che una serva del Signore”. Ecco lei è una che ha risolto il problema 

dell’identità che tanti hanno: ma chi sono?... Ecco Maria giovane e semplice lo ha già 

risolto… è una serva del Signore… come tutti noi. Noi siamo servi del Signore mica siamo 

altro, se concepiamo la nostra vita come padroni siamo fuori mira, quando concepiamo la 

                                                           
8 Lc 1, 26-38. 
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nostra vita come un servizio di Dio e della verità, allora ecco la nostra vita sta incastrata e 

messa bene; “Si compia in me secondo la tua parola”, ecco la tua parola si compia in me..io 

dico si a questa parola. Questa è la preparazione…lei poi corre corre, deve andare da 

Elisabetta a cantare il Magnificat, a dire la professione della sua fede, a dire il bene che Dio 

opera in lei, la potenza che Dio ha mostrato in lei.  

Ecco la vita battesimale è finalizzata in questa allegria, a questo gridare l’opera di Dio, non 

è autoreferenziale, parla di quello che Dio può fare in noi, parla di quello che Dio sa fare, 

innalzare gli umili, abbassare i superbi, che è la storia, è tutta la storia della correzione che 

Dio esercita nei nostri confronti. 

Possa questo percorso del battesimo aiutarci ad arrivare al Magnificat di Maria, arrivare a 

professare la fede, ad avere nella bocca, nel nostro corpo, nei nostri atti un canto di lode a 

Dio per tutto il bene che ci ha fatto. 
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