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Educare la domanda

L’uomo è strutturalmente caratterizzato da una profonda ricerca di pienezza: egli si 

muove e agisce per colmare in se stesso uno spazio vuoto, chiamato bisogno. È proprio 

nell’esperienza del riconoscimento del proprio bisogno, e dunque del proprio essere 

bisognosi, come pure del limite personale, che il soggetto sperimenta non più una disgrazia 

ma un’opportunità. È la nostra stessa esperienza a insegnarci che la soddisfazione del 

proprio io deriva dall’aver risposta ad un bisogno, e al tempo stesso che il non sentire 

bisogni ingenera noia. Sempre l’esperienza ci dice che la nostra struttura di bisogno si 

traduce in domanda: lo sguardo di tenerezza che ogni madre ha per il proprio figlio 

contiene implicita la domanda: “Che ne sarà di questo bambino?”. È a partire dalla 

domanda che l’uomo è chiamato a cercare una proposta di senso al proprio io.  

Cristo, e quindi l’esperienza cristiana, prende sul serio questa struttura umana di 

bisogno/domanda e pone un incontro alla base della fede. Tutto parte da un incontro.

Abbiamo creduto all’amore di Dio – così il cristiano può esprimere la scelta 
fondamentale della sua vita. All’inizio dell’essere cristiano non c’è una 
decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con 
una Persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione 
decisiva1. 

Il primo punto che il Santo Padre mette in luce è che il cristiano deve compiere una 

scelta fondamentale, che non ha a che fare immediatamente con l’aderire ad una dottrina o 

ad un pensiero: non si tratta di fare propria un’idea precostituita da altri o di cercare negli 

altri la conferma di un proprio ideale. La scelta in questione, infatti, ha a che fare con un 

incontro. Cosa è l’incontro? È difficile darne una spiegazione esaustiva, eppure è la realtà 

più umana che si possa sperimentare, in quanto coinvolge l’uomo nella sua totalità.

L’incontro è prima di tutto un evento personale, un qualcosa che, seppure inaspettato, 

«accade» nella nostra vita e ha qualcosa da dire al nostro modo di essere, di entrare in 

relazione con gli altri. L’incontro, in definitiva, ha a che fare con il nostro io: è così 

coinvolgente che a partire da esso l’attenzione si stabilisce più su noi stessi che su chi 

abbiamo incontrato. Ma perché sia tale, è anche necessaria una presenza «altra-da-noi» con 

cui entrare in relazione: l’incontro è il «tra» l’io e il tu, è lo spazio entro cui facciamo 

1 BENEDETTO XVI, Deus Caritas est, 1.
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esperienza di con-partecipazione. Questo «tra» che si trova in mezzo all’io e al tu, è una 

realtà così gratuita, che si presenta agli occhi di ognuno come un dono inaspettato, un 

imprevisto: è un essere colpiti da qualcosa di impensabile e sorprendente che desta la nostra 

curiosità e il nostro stupore in quanto intuiamo che vi è del vero per noi. Per questo l’io che 

incontra il tu realizza umanamente se stesso. Senza andare troppo lontano con il pensiero, 

basterebbe riflettere sulla dinamica affettiva che ognuno di noi ha vissuto nell’esperienza 

dell’innamoramento, per comprendere il significato di quanto affermato. Questa 

corrispondenza tra ciò che si desidera e ciò che ci viene offerto nell’incontro non assume da 

subito una forma evidente; ciò nonostante l’io aderisce anche senza avere una chiarezza di 

idee: è un essere abbracciato e compreso da un’umanità diversa, affascinante, che tocca il 

più profondo desiderio del proprio cuore; aspettare di aver capito ogni cosa, significherebbe 

non muoversi mai!

Questa trasformazione nasce dalla consapevolezza che Colui che incontriamo ci rivela 

una novità nella nostra vita, per cui tutto diventa nuovo, anche il modo di guardare noi 

stessi. Il tu che ho davanti, che realizza l’incontro, è descritto dal Papa come un 

«avvenimento» che ha a che fare con l’esperienza dell’Amore: «Abbiamo creduto all’amore 

di Dio». Credere all’amore non è un sentimento, ma significa sperimentare che ciò che 

tocco e che ho davanti, e che costituisce l’incontro, è proprio per me: l’amore è il sentirsi 

interlocutore di un qualcuno che c’è e che si rivolge direttamente alla mia umanità. Questa 

consapevolezza offre una nuova comprensione di se stessi, del proprio limite, e ci fa 

capacitare che quello che prima sembrava essere un imprevisto, ora è un tu che domina, a 

cui bisogna cedere il proprio io per riuscire a mettersi in gioco con tutto quello che uno è. Ti 

accorgi infatti di comprendere meglio te stesso solo cercando di guardarti come vorresti 

essere guardato da Lui.

 Afferma Giovanni Paolo II: 

L’uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere 
incomprensibile; la sua vita è priva di senso se non gli viene rivelato l’amore, 
se non si incontra con l’amore, se non lo sperimenta e lo fa proprio, se non vi 
partecipa vivamente2.

Senza aver compreso, e soprattutto sperimentato, che il nostro essere cristiani, prima di 

assumere i connotati di un «far parte di», ha a che fare con l’esperienza di un incontro, non è 

2 GIOVANNI PAOLO II, RH, in EV/6, n.1194.
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possibile cogliere cosa sia il Battesimo. Scrive Benedetto XVI: 

Tutto ciò avviene concretamente attraverso la vita e la testimonianza della 
chiesa; anzi, la Chiesa stessa costituisce la primizia di questa trasformazione, 
che è opera di Dio e non nostra. Essa giunge a noi mediante la fede e il 
sacramento del battesimo, che è realmente morte e resurrezione, rinascita, 
trasformazione in una vita nuova. È ciò che rileva san Paolo nella Lettera ai 
Galati: “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (2,20). È stata 
cambiata così la mia identità essenziale, tramite il battesimo, e io continuo ad 
esistere soltanto in questo cambiamento3.

Il Battesimo così, come evento sacramentale, è il nostro primo incontro con questo 

avvenimento, con quel tu di cui si parlava: Cristo. Senza soffermare, per il momento, 

l’attenzione su cosa sia il Battesimo nel suo riferimento teologico, concentriamoci su di esso 

come incontro. 

Se l’incontro è ciò che accade «tra» un io e un tu, allora il Battesimo (come incontro) 

accade tra il mio io e il Tu che è Cristo. Tutto quanto è stato precedentemente affermato sul 

tu, e che la nostra stessa esperienza può testimoniare, ora è applicabile a Cristo. Il Battesimo 

però non è solo ciò che è «tra» il mio io e il Tu divino, ma è ciò «mediante il quale» Cristo 

mi assimila a sé. Se prima la relazione è quella di un io che si trova faccia a faccia con un 

Tu, come in un rapporto di reciprocità, ora vi è quella del noi in cui l’io è inserito; per 

questo il Papa afferma: 

Il mio proprio io mi viene tolto e viene inserito in un nuovo soggetto più grande, 
nel quale il mio io c’è di nuovo, ma trasformato, purificato, «aperto» mediante 
l’inserimento nell’altro, nel quale acquista il suo nuovo spazio di esistenza. 
Diventiamo così «uno in Cristo» (Gal 3, 28), un unico soggetto nuovo, e il nostro 
io viene liberato dal suo isolamento. «Io, ma non più io»: è questa la formula 
dell'esistenza cristiana fondata nel Battesimo, la formula della risurrezione dentro 
al tempo, la formula della «novità» cristiana chiamata a trasformare il mondo4. 

Si può così comprendere che qui il noi («un unico soggetto nuovo») non è 

semplicemente la somma di un io e di un tu, ma è il Corpo nel quale, mediante il Battesimo, 

veniamo innestati, avendo Cristo stesso come capo: si tratta del noi-ecclesiale. L’io così si 

scopre definito non più da ruoli, desideri e situazioni personali, di cui diverrebbe 

ultimamente schiavo, ma sperimenta «uno spazio nuovo di esistenza», in quanto tutto ciò 

che fa o gli accade concorre alla percezione di sé all’interno di un rapporto che 

3 BENEDETTO XVI, Discorso di Verona, 5. I corsivi sono nostri.

4 BENEDETTO XVI, Discorso di Verona, 5. I corsivi sono i nostri.
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continuamente lo rigenera. Ad imitazione di Cristo, il primo emergente aspetto della 

santificazione consiste in una umanizzazione che non solo non ha più bisogno di censurare 

nulla ma si scopre aperta a tutto. La categoria del noi è quella che meglio si addice per 

indicare l’«io, ma non più io» di cui parla Benedetto XVI. 

Il problema è l’inconsapevolezza della nostra presenza a questo primo evento 

sacramentale che è il Battesimo ricevuto da piccoli: molti di noi non possono ricordare cosa 

hanno sperimentato in quel lontano giorno; al massimo si può domandare a chi era presente 

in modo più consapevole, o guardare alcune fotografie. Ma allora come è possibile parlare 

di incontro, del nostro personale incontro con Cristo, se già il primo è inconsapevole a causa 

dell’età? Come poter raccontare di aver incontrato Cristo nella propria esistenza se tale 

esperienza non è descrivibile in un dato spazio e tempo? Può bastare spiegare una dottrina 

battesimale per descrivere l’incontro? È credibile parlare di un evento personale senza 

sentirsi protagonisti, coinvolti in prima persona? Per questo, per parlare di Battesimo agli 

altri, è necessario avere una conoscenza previa di cosa esso sia per ciascuno di noi; essendo 

però un evento accaduto inconsapevolmente, è fondamentale, scrive Angelo Scola, 

che ciascuno di noi facesse il lavoro di rintracciare il momento preciso in cui 
nella sua vita si è dato questo incontro. Concretamente si tratta di riconoscere 
quando e dove nella propria esperienza il battesimo si è inverato, è diventato 
efficace, ha assunto questo carattere di incontro personale con Cristo5.

 

Si tratta così di cogliere dove e quando si è fatta un’esperienza concreta di Cristo come 

incontro con Lui, e questo non è facile. Non scandalizziamoci della nostra difficoltà e 

piccolezza nel comprendere, ma di fatto questo è il punto di partenza del nostro essere 

cristiani, testimoni, catechisti.

Essendo noi testimoni ci rendiamo conto che, se abbiamo incontrato nella nostra vita 

Cristo, il problema e le domande che qualsiasi altro uomo ci porrà (fosse anche la semplice 

richiesta di un genitore di poter battezzare il proprio figlio), li ritroviamo e li riscopriamo 

nella nostra esperienza di vita. Proprio per questo il lavoro che dovremmo far fare agli altri 

deve essere prima di tutto una provocazione di chiarimento esperienziale per ciascuno di 

noi. 

Scrive Benedetto XVI: «Ritorniamo così al punto da cui siamo partiti: decisivo è il 

5 A. SCOLA, Come nasce e come vive una comunità cristiana, 27. I corsivi sono nostri.
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nostro essere uniti a Lui, e quindi tra noi, lo stare con Lui per poter andare nel suo nome»6.

Ogni forma di testimonianza (l’essere uniti tra noi) deve essere preceduta 

dall’esperienza dell’incontro (essere uniti a Lui): con questa premessa possiamo pensare ad 

una catechesi pre-battesimale. La richiesta del Battesimo per i propri figli può passare 

attraverso le motivazioni più disparate, poco chiare e nebulose (tradizioni familiari, routine, 

ecc.), ma essere capaci di accogliere la domanda dell’altro è possibile se nell’altro 

riconosciamo la nostra domanda, attraverso la quale abbiamo incontrato Cristo, quello 

stesso Cristo di cui abbiamo fatto esperienza, che si manifesta in quella particolare 

circostanza, che ci chiede di riconoscerlo e di accoglierlo.

Come aiutare a rintracciare nella propria vita quell’incontro con Gesù a partire dalla 

domanda di battezzare il proprio figlio? Se si ha a che fare con una persona che ha chiaro 

quell’evento particolare, allora il catechista dovrà far comprendere che esso altro non è che 

l’inveramento del proprio battesimo. Se invece si ha davanti una persona che non riesce a 

riconoscere questo incontro, o forse che ancora non ha incontrato Cristo nella propria vita, 

allora in quella richiesta si apre una duplice occasione di incontro (sia per il genitore che 

domanda sia per il catechista che accoglie la domanda), che non è determinata dalla nostra 

genialità di dare risposte «intelligenti», ma dall’aiutare a suscitare interrogazioni più vere, 

presenti nel cuore di ogni uomo (le domande dell’altro sono le mie domande). Si tratta in 

altre parole di ridestare nell’adulto la curiosità tipica del bambino: basterebbe probabilmente 

far sì che l’altro possa essere attratto dalla mia curiosità. Per questo è necessario che il 

catechista, nel fare emergere i bisogni dell’altro, li abbia prima fatti propri; deve emergere 

chiaro al genitore che l’incontro non avviene tra lui e un «tecnico» della fede, ma si 

realizza, attraverso la domanda del Battesimo, con il Tu di Cristo presente nella famiglia del 

noi-ecclesiale: questa è la dimensione testimoniale della Chiesa che viene richiesta a noi 

uomini del XXI secolo. 

6 BENEDETTO XVI, Discorso di Verona, 7.
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Teologia del sacramento

I

Il sacramento del battesimo è fondamentale per comprendere “cosa” sia la Chiesa e la 

struttura dell’atto di fede del singolo cristiano. Scrive Benedetto XVI: 

Per evitare discorsi inutili e andare possibilmente al nocciolo del battesimo e alla 
profondità del suo significato, dobbiamo limitarci a esaminare l’atto nucleare 
dell’amministrazione del sacramento, nella sua effettiva esecuzione; in via del tutto 
generale, anche per la teologia dei sacramenti potrebbe essere consigliabile 
procedere il meno astrattamente possibile ed attenersi all’evento liturgico7.

Facendo tesoro di quanto scrive il Papa, cercheremo di comprendere gli elementi 

essenziali del Battesimo a partire da quanto accade nella liturgia; questo rappresenta un 

invito a riflettere sul rapporto di stretta connessione tra ciò in cui il singolo crede e ciò che 

il singolo professa nella fede liturgica: il soggetto crede ciò che celebra, celebra ciò in cui 

crede. È chiaro così il metodo che viene qui proposto, vale a dire presentare a coloro che 

domandano il battesimo per i propri figli l’evento liturgico per cogliere in esso il significato 

sacramentale più profondo.

Benedetto XVI spiega cosa sia il battesimo e quali siano i suoi elementi caratteristici 

costitutivi, esemplificando al massimo; egli afferma: “L’amministrazione del battesimo è 

legata alla parola sacramentale e all’atto di bagnare con l’acqua o dell’immersione in 

7 J. RATZINGER, “Battesimo, fede e appartenenza alla Chiesa”, in La vita di Dio per gli uomini, Milano 2006, 
51-67, 52.
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essa”8. Questa breve asserzione esprime le componenti essenziali che caratterizzano il 

battesimo: materia e parola. Nel nostro immaginario l’elemento materiale è il più 

banalizzato, pur vivendo in un contesto culturale tipicamente materialista; anzi, molto 

spesso il cristiano, per opporsi alla società attuale, arriva addirittura a esaltare lo spirito a 

scapito della materia, come se quest’ultima fosse una contrapposizione o una negazione 

dell’esperienza spirituale.

La riflessione ecclesiale, invece, si è sempre sforzata di evidenziare il profondo legame 

tra parola e materia; mai quest’ultima poteva essere interpretata come fuorviante. L’attività 

di Dio, come si può vedere sin dal Libro della Genesi, è sempre stata così strettamente 

legata alla materia che proprio lì dove c’è Dio vi si può scorgere la creazione, così come 

ogni realtà creata rimanda costantemente al suo Creatore. Considerare negativamente la 

materia potrebbe portare addirittura a relegare Dio alla sola sfera del sentimento, e al tempo 

stesso a sradicare l’azione di Dio dall’elemento materiale, arrivando così a favorire, scrive 

il papa, proprio quel “crasso materialismo che, dal canto suo, non riconosce più alcuna 

capacità di mutamento nella materia”9. 

Strano a dirsi, ma l’eliminazione dell’elemento materiale può arrivare a favorire il 

materialismo contemporaneo, senza riflettere su quali disastrose implicazioni potrebbe 

portare in ambito sacramentale, quando invece il sacramento, proprio per la sua stessa 

costituzione, è dato dall’unità intrinseca di materia e parola.

Senza andare troppo lontano con il pensiero, basti recuperare il battesimo come primo 

incontro che il cristiano ha con il Cristo; guardando attentamente agli elementi caratteristici 

di un incontro, vale a dire ciò per cui esso può essere ritenuto tale, se ne scoprono almeno 

tre fondamentali: deve avvenire almeno con un’altra persona, in un dato tempo e in un 

particolare luogo. Così l’elemento materiale è costitutivo per l’incontro, in quanto per fare 

un’esperienza concreta è necessario il coinvolgimento della totalità della persona, e la 

concretezza di un avvenimento non può essere relegata al semplice dato sentimentale.

A questo punto cerchiamo di capire cosa indichino la parola e la materia nel battesimo. 

Continua papa Benedetto: 

Se il segno materiale esprime l’unità della creazione, l’inclusione del cosmo nella 
religione, d’altra parte la parola significa introduzione del cosmo nella storia. Già 

8 Ibid.

9 J. RATZINGER, “Battesimo, fede e appartenenza alla Chiesa”, 52.
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in Israele non esiste mai il segno e la danza puramente cosmici o l’offerta 
puramente naturale, come in molte delle cosiddette religioni naturali. Del simbolo 
fa sempre parte l’istruzione verbale, la parola, che collega tutti i simboli della storia 
di Israele con il suo Dio. Il rapporto con Dio non si origina solo dal cosmo e dai 
suoi simboli perenni, ma da una storia comune, in cui Dio ha riunito gli uomini ed 
è divenuto per essi la via10.

Qui il papa sottolinea come materia e parola, ossia cosmo e storia, siano il luogo 

privilegiato in cui un soggetto può fare esperienza concreta di Dio. Contro il materialismo 

contemporaneo, la realtà sacramentale non solo non elimina la materia, ma propone una 

visione di essa che le fa recuperare tutto il suo spessore di significato, come spazio in cui 

poter sperimentare il divino. La grandezza del sacramento è proprio nel suo riferimento a 

Cristo/sacramento, Dio Figlio divenuto carne, la Parola fatta materia. Anche per questo si 

potrebbe affermare che se un cristiano nega la positività della materia, prima o poi dovrà 

fare i conti con la dinamica più profonda dell’incarnazione, e con quanto, dunque, la stessa 

storia della salvezza ci insegna.

Anche la parola è un elemento fondamentale, anzi, è il mezzo attraverso cui Dio crea, è 

ciò che sta tra creatore e creazione: Dio dice, e attraverso la parola, crea (qui si rileva il 

senso più profondo del termine “parola” come espressione di colui che la proferisce). La 

parola, come la materia, è indice del fatto che la fede non possa essere ridotta al livello 

unicamente individuale, personalistico e sentimentale, poiché essa esprime anzitutto la 

realtà di un dono, ricevuto dal singolo e trasmesso da un noi ecclesiale. Scrive papa 

Benedetto: 

La storicità della fede significa al tempo stesso il suo carattere comunitario e la sua 
forza perenne: l’unità di ieri, oggi e domani nella fiducia dello stesso Dio. Va anche 
detto che la parola introduce, nel nostro rapporto con Dio, il fattore tempo, così 
come l’elemento materiale vi introduce lo spazio cosmico. E oltre al tempo 
introduce con questo gli altri uomini che in questa parola dichiarano insieme la loro 
fede e accolgono con la loro fede la vicinanza di Dio11. 

La riduzione della fede al livello sentimentale (contro la materia) o al puro individuale 

(contro la parola) sembra rappresentare il pericolo più grosso nell’oggi della Chiesa, 

proprio perché finirebbe per togliere al sacramento uno dei suoi due elementi costitutivi.

Tutto questo discorso sulla parola e sulla materia è stato messo in luce per spiegare 

quella breve formulazione di Ratzinger: “L’amministrazione del battesimo è legata alla 

10 Ibid., 53.

11 J. RATZINGER, “Battesimo, fede e appartenenza alla Chiesa”, 53.
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parola sacramentale e all’atto di bagnare con l’acqua o dell’immersione in essa”12. La 

materia di cui qui si parla è l’acqua.

II

Cristo, nell’incontro con l’uomo, offre una piena umanizzazione, data attraverso non 

tanto un cumulo di risposte certe e definitive, ma di domande su una proposta di senso 

della propria esistenza. Questo incontro, dunque, è una realtà totalmente rigenerante, in 

quanto cambia l’occhio con il quale il soggetto legge la realtà, e tanto l’io quanto l’oggetto 

che ho davanti mi rimandano ad altro, soprattutto a quell’Altro da cui tutto mi è sembrato 

come “nuovo”: tutte le cose sono più che cose. Scrive Benedetto  XVI: 

“Acqua” non è soltanto H2O, una struttura chimica che in maniera appropriata può 
essere trasformata in strutture differenti e impiegata per i fini più disparati. 
Nell’acqua della sorgente, nella quale s’imbatte l’assetato viandante del deserto, 
diventa visibile qualcosa del mistero del ristoro che, nella disperazione, ricrea una 
vita nuova. Nelle acque impetuose della corrente, nella cresta delle cui onde si 
rinfrange lo splendore del sole, si riflette qualcosa della potenza e della magnificenza 
dell’amore divino, ma anche dell’ira mortale nella quale si può imbattere l’uomo che 
si oppone ad esso. Nella maestà del mare brilla qualcosa del mistero che noi 
tentiamo di descrivere mediante il concetto di “eternità”. Questo è solo un esempio 
che dovrebbe aiutare a comprendere cosa intendiamo quando diciamo che le cose 
sono più che cose13.

Una stessa realtà, dunque, è diversa perché diverso è l’occhio che vede e che interpreta. 

Il problema che è importante porsi è: come riuscire a mantenere questo sguardo che sa 

andare oltre in tutto l’arco della giornata? Come riuscire non solo a guardare in modo 

diverso, ma anche e soprattutto a inserirsi in quello sguardo con cui Cristo guarderebbe la 

stessa realtà? Come mantenerci costantemente su un livello così alto? Questa è la sfida 

quotidiana del cristiano: non solo cercare Cristo nella realtà (il che non sarebbe poco), ma 

guardare gli oggetti, le persone, le circostanze con quello sguardo di ulteriorità che solo 

Lui ha. È una sfida.

Si è visto come l’incontro è ciò che realizza pienamente l’uomo, offrendogli una 

condizione nuova di libertà di aderire a ciò che accade nella sua vita. Probabilmente, senza 

avere la presunzione di dare risposte, ma con l’unico intento di suscitare domande, è 

12 Ibid., 52.

13 J. Ratzinger, Il fondamento sacramentale dell’esistenza cristiana, Brescia 2005, 31-32.
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proprio nell’inserimento quotidiano in quell’orizzonte vasto che si era sperimentato 

nell’incontro che si può riuscire a mantenersi sulla stessa onda.

Questa dinamica di “innesto”, in ultima istanza, è decisiva per l’uomo stesso, in quanto 

è attraverso la penetrazione della realtà e della circostanza che egli si sperimenta come 

essere in relazione a Dio. Proprio per questo il “sacramento” è di per sé un concetto 

relazionale: è indice non di una realtà misteriosa, proposta come vera, ma di un Dio che 

entra in relazione con la sua creatura. Il sacramento, così, in questa struttura relazionale è 

l’incontro privilegiato tra l’umano e il divino, il sacramentum è l’umano e il divino, è 

Cristo stesso.

Partecipare al sacramento/Cristo è inserirsi in questa dinamica di incontro, non 

spirituale, ma reale nella sua corporalità e storicità: un incontro ideale, infatti, non è reale. 

È importante così ricordare, nell’approcciarsi a comprendere cosa sia il battesimo 

sacramentalmente, che si è sempre all’interno di un incontro.

Perché sottolineare tutto questo nel parlare del battesimo? Perché non ricorrere 

unicamente alla teologia retro e sottostante? Comprendere che nel sacramento si invera un 

incontro concreto con Qualcuno è l’unico modo che mi faccia sentire protagonista 

dell’avvenimento e non un semplice spettatore.

La “parola” che viene pronunciata nell’atto del Battesimo , e che in qualche modo ne è 

un elemento costitutivo, non ha unicamente un valore in riferimento alla trasmissione della 

fede, come se il sacramento avesse sussistenza a partire dall’annuncio, ma porta con sé un 

significato molto più profondo, in riferimento alle parole pronunciate: “Io ti battezzo nel 

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”.

Un primo elemento che sottolinea Ratzinger è che il battesimo crea una vera e propria 

comunione di nome con le tre Persone della Trinità. Scrive il Papa: 

Sotto questo aspetto è in qualche modo paragonabile alla celebrazione del 
matrimonio, che sancisce tra due esseri umani una comunione nominale, la quale, a 
sua volta, è espressione del fatto che d’ora in poi essi formano una nuova unità: 
lasciano quello che finora era stato il loro luogo esistenziale e si incontrano l’uno 
nell’altro. Il battesimo ha come effetto la comunione di nome dell’uomo con il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo; la situazione del battezzando è qui paragonabile, 
sotto un certo profilo, alla situazione della donna in una società patriarcale: ha 
acquisito un nome nuovo e d’ora in poi è necessariamente legato all’ambito 
esistenziale di quest’ultimo14.

14 J. RATZINGER, “Battesimo, fede e appartenenza alla Chiesa”, 54-55.
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La Trinità, così, non è tanto un marchio, ma è lo “spazio” nuovo in cui il battezzato 

viene innestato.

A partire da questo primo elemento sottolineato, basterebbe chiedersi quanto noi 

catechisti conosciamo della Trinità: l’ignoranza, in tal senso, significherebbe vivere in un 

determinato tempo senza conoscere il luogo della propria esistenza. Il problema qui non 

riguarda la conoscenza che uno ha di Dio, ma la consapevolezza che ognuno ha dell’uomo 

e dunque di se stesso (è difficile pensare all’uomo senza inserirlo in un determinato spazio, 

a tal punto che anche quando si pensa a luoghi in cui lo spazio e il tempo non sussistono 

realmente, come il Paradiso, non si può fare a meno di ricorrere alle categorie spazio-

temporali).

L’accesso allo spazio trinitario avviene nella formula battesimale, in un modo preciso, 

attraverso il “nome”: “Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. Per sapere 

come entrare nella Trinità dobbiamo prima comprendere cosa sia il “nome di Dio”. Scrive 

Ratzinger: 

Più dei “padri” è il “figlio” ad appartenere a Dio; Egli è il suo vero nome, la sua 
testimonianza nel mondo. Ma non è un attributo di Dio: fa parte di Lui come Dio 
stesso, come suo vero nome. D’ora in poi Dio viene definitivamente denominato a 
partire da Gesù Cristo. Essere battezzati significa entrare in comunione nominale 
con Lui, che è il Nome, e divenire quindi attributo di Dio, ben al di là di Abramo, 
di Isacco e di Giacobbe15.

Dire dunque che il battezzato entra nello spazio trinitario “nel nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo” significa affermare che egli entra in Dio mediante Cristo, vero 

nome di Dio. In Cristo l’uomo che riceve il battesimo cambia definitivamente spazio di 

esistenza.

Esploriamo allora dall’interno cosa sia questo nuovo spazio. È qui necessario avere 

l’occhio ecclesiale, vedere cioè attraverso l’occhio della fede (oculata fides), tenendo 

presente però che il proprio sguardo si inserisce all’interno di quello della Chiesa (si tratta 

anche qui di aderire a un’esperienza che precede il singolo: un noi che precede l’io e nel 

quale l’io è inserito). Da quanto la Chiesa, nella sua Tradizione, ci trasmette, se si dovesse 

sintetizzare tale “paesaggio” in una parola, si potrebbe affermare che tale spazio è “vita”, e 

la vita è costituita primariamente da persone e da rapporti. Scrive Ratzinger: “Ciò significa 

15 J. RATZINGER, “Battesimo, fede e appartenenza alla Chiesa”, 55. 
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innanzitutto che Dio stesso esiste sia come raffronto del Padre al Figlio, che come unità 

dello Spirito”16.

La nuova realtà in cui il battezzato entra è uno spazio vitale di tre Persone, in cui 

appaiono almeno due forme diverse di rapporto, una di raffronto tra Padre e Figlio (in cui 

l’uno guarda l’altro avendolo di fronte a sé), e una di unità dello Spirito (in cui Padre e 

Figlio non si guardano più tra loro ma guardano, in uno sguardo comune, lo Spirito, e lo 

Spirito coglie il rapporto d’unità, l’unico sguardo, di Padre e Figlio).

Il battezzato è così chiamato ad entrare nello spazio divino, vale a dire in queste due 

forme di rapporti. Ma in che modo? Prima si è detto: “Nel nome di”, vale a dire “in 

Cristo” (nome di Dio).

Questo comporta, scrive Ratzinger, che “siamo destinati ad essere Figlio, ad entrare nel 

rapporto del figlio con Dio e ad essere quindi ammessi nell’unità dello Spirito con il Padre. 

L’essere battezzato sarebbe allora il richiamo a partecipare al rapporto di Gesù con Dio”17. 

Con questo, il Papa compie un passo fondamentale: se è “in Cristo” che noi entriamo nella 

Trinità, allora veniamo inseriti nelle due forme di rapporto rimanendo sempre l’unico e 

medesimo Cristo: ognuno (reso altro-Cristo) guarderà la realtà con gli occhi del Figlio, 

tanto che il cristiano non avrà più davanti a sé l’immagine del Padre che guarda il Figlio e 

viceversa, ma la visione del Padre che guarda lui e viceversa. Non c’è più lo scenario 

creato dal Padre che, con il Figlio, guardano verso un’unica direzione (Spirito Santo), ma il 

Padre che, con il battezzato, guarda verso un’unica direzione. La fede cristiana così è la 

“religione del dimorare nell’intimo di Dio”18.

Come può avvenire una cosa così grande? Come poter essere figli nel Figlio19? Tante 

volte si è sentita questa frase. Essa significa che il Padre guarda ciascuno di noi come 

guarda Cristo, ama in noi ciò che ama nel Figlio20. Scrive ancora il Papa: 

16 Ibid.

17 Ibid.

18 G.P. II, Lett. Apost. Tertio millennio adveniente, Città del Vaticano 1994, n.8.

19 Cfr. Emile Mersch, Filii in Filio, ….

20 Cfr. VII domenica del Tempo Ordinario.
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Si può già cominciare a intuire come mai il battesimo può esistere solo al passivo, 
come essere battezzato; dal momento che nessuno è in grado di rendersi figlio da sé 
ma è necessario che qualcuno ci renda figli. L’atto passivo precede quello attivo21.

Con questo non si vuole negare che l’uomo rimanga il protagonista dell’evento, proprio 

in quanto nel momento in cui l’incontro accade, il soggetto vive la sua vita come “donata”, 

e dunque proveniente da un Altro, una strada nuova di cui, seppure già strutturata, può 

sempre disporre, nella libertà, di scegliere se percorrerla o meno. A questo punto ci si 

dovrebbe domandare non più come “diventare” figli nel Figlio, ma come “essere resi” tali.

Scrive Ratzinger come primo passo: 

Essere il Figlio significa innanzitutto pregare. Nel fondo della sua esistenza Egli è 
sempre aperto al Dio vivente, anche quando agisce o riposa tra gli uomini, gli 
appartiene, considera sempre il proprio «essere qui» come scambio con lui, scambio 
che può diventare una lotta: allontana da me questo calice ma sia fatta la tua, non la 
mia volontà. È la sua volontà l’elemento che lo sostiene22.

In questo orizzonte di comprensione, la preghiera non è unicamente un parlare con Dio, 

ma è la comunicazione che nasce dall’incontro, è il mezzo necessario per inverare giorno 

dopo giorno la concretezza del rapporto. Anche al centro della vita di Cristo non c’era la 

preghiera, ma il rapporto che Egli costantemente aveva con il Padre, di cui la preghiera era 

espressione; la tensione del Figlio verso il Padre non girava attorno al modo di pregare, ma 

nel conformarsi e aderire sempre più alla volontà del Padre, nel fare proprio anche ciò che 

non gli corrisponde. La preghiera è segno di questo desiderio comunicativo; scrive 

Ratzinger: “Se per gli uomini essere battezzato nel nome di Dio uno e trino significa 

entrare a far parte dell’esistenza del Figlio, per quanto si è detto è necessario che essa abbia 

come punto centrale la comunità di preghiera con il Padre”23.

Il cristiano così, per vivere, inverare il proprio battesimo, deve passare da una preghiera 

rivolta a Gesù, al diventare Gesù che prega il Padre, tanto da riuscire ad esclamare anche 

soltanto “Abba”. L’essere battezzati, dunque, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo significa entrare, in Cristo (nome di Dio), all’interno dello spazio trinitario.

Ora questo divenire “Cristo” del credente non implica la scomparsa del Figlio, come se 

Egli dovesse venire meno alla Trinità per far tornare sempre il numero “tre”: essere “in 

21 J. RATZINGER, “Battesimo, fede e appartenenza alla Chiesa”, 55.

22 Ibid., 56.

23 Ibid.
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Cristo” (cioè nel nome di Dio) comporta che sia l’io del battezzato, sia l’io di Cristo 

vengano entrambi conservati. Non solo il mio “io” e l’“io” di Cristo, ma devono essere 

presenti in Cristo anche tutti gli altri “io” che per il battesimo vengono innestati nella 

Trinità. In parole ancora più semplici, “in Cristo” deve esserci: il mio io, l’io di Cristo e 

l’io di tutti i battezzati. Risulta ormai evidente la dimensione ecclesiale del battesimo; 

scrive Ratzinger a tale proposito: 

Diventando figli di un padre del genere non si resta soli. Entrare in questo ruolo 
significa entrare nella grande famiglia di tutti coloro che, come noi, sono figli. Si 
crea una nuova parentela. Andare incontro a Cristo significa sempre andare incontro 
anche a tutti coloro che Egli volle rendere un unico corpo. Già dalla formula 
trinitaria risulta evidente la dimensione ecclesiale del battesimo: non è qualcosa di 
supplementare, ma attraverso Cristo si viene inseriti nel concetto di Dio. Nascere da 
Dio significa essere inseriti nel Cristo totale, capo e membra24.

Per meglio esprimere un’immagine che tenga conto sia dell’io di Cristo sia dei tanti io 

dei battezzati, Ratzinger ricorre all’immagine agostiniana del Christus Totus, che è sempre 

stata presa come fondamento per una riflessione sulla Chiesa. C’è un unico Cristo, capo e 

membra e il singolo battezzato si inserisce nel Suo corpo, rimanendo sempre e comunque 

un Cristo Totale unico; quell’unico Cristo che nella Trinità fa sì che tutte le membra si 

connettano all’unico “io” del Figlio.

24 J. RATZINGER, “Battesimo, fede e appartenenza alla Chiesa”, 56.


