
Battesimo

1. -

Che cosa ha portato di nuovo l’avere un figlio?

Che domande ha posto?

Guardare nostro figlio, i suoi ancora piccoli gesti, a cosa ci fa pensare?

La struttura dell’uomo è bisogno; ci si muove e si agisce per un bisogno.

Il bisogno, come pure il limite, non sono quindi disgrazie ma opportunità. Erano infatti i malati che

andavano da Gesù; in Luca 17,11-19 si racconta l’episodio della guarigione di dieci lebbrosi. Guariti, uno uno

dei dieci ritornò da Lui e non perse così il meglio: la prosecuzione del rapporto con Lui.

L’esperienza ci dice che la soddisfazione deriva dall’aver risposta ad un bisogno e che il non sentire bisogni

produce la noia.

Siamo per natura bisognosi e questo 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?”.

Non sappiamo spesso vedere una risposta e per questo la vita è drammatica. Ma una domanda che

non fosse posta ad un soggetto presente ed in grado di rispondere sarebbe tragica e non semplicemente

drammatica.

Cristo e quindi il Cristianesimo prende sul serio la nostra struttura umana di bisogno/domanda e pone

un incontro alla base della Fede.

Per quale motivo chiediamo il Battesimo per nostro figlio?

Quando il Battesimo si è inverato per me?

2. -

Vivere nella Chiesa, cioè vivere la presenza di Cristo, comunica, attraverso il metodo dell’incontro, una realtà

divina. San Giovanni dice: “ha dato il potere di diventare Figli di Dio” ( Giovanni 1, 12-13); San Paolo parla

di “adozione a figli” ( Galati 4, 1-7) da parte di Dio.

È una cosa vera fino da ora.

Il Cristianesimo non è solo la comunicazione di “verità”, ma la partecipazione dell’umano alla vita di

Dio, tanto che “Il Verbo si fece carne” (Giovanni 1, 14) : questa partecipazione/comunicazione tocca l’essere

dell’uomo e lo muta.

L’uomo resta uomo ma diviene qualche cosa di più.

Gesù, parlando con Nicodemo ( Gio 3,1-11) usa il termine “ Rinascita”.

Ogni sforzo umano per entrare nel regno di Dio sarebbe destinato al fallimento; per questo Dio deve porre

il fondamento di un nuovo essere dell’uomo, che gli renderà possibile un comportamento nuovo.

La Chiesa esprime ciò con il termine di “Grazia soprannaturale o santificante”.
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• Grazia vuol dire Gratuità, dono gratuito.

Essa porta nell’uomo una novità umana il cui dinamismo resta misterioso ma di cui si vedono gli effetti.

Gesù, sempre nel colloquio con Nicodemo, porta come esempio il vento: soffia di forza propria e per

una legge propria.

L’essenza ed il modo sono divinamente misteriosi, ma questa forza c’è; lo Spirito Divino opera ed è

visibile negli effetti che produce nell’uomo.

• Santificante perchè porta l’uomo ad avere gli stessi sentimenti di Dio, che è il “tre volte Santo”.

Coloro che aderiscono alla iniziativa gratuita di Dio entrano in un rapporto più profondo con l’Essere,

tanto da divenire “membra del corpo di Cristo”.

Chi vive della comunità ecclesiale riceve un cambiamento della sua natura. Non si capisce come,

ma se uno si impegna con la Chiesa diventerà diverso in modo verificabile. Magari in modo appena

percettibile, come lo sono i primi accenni del giorno.

Chiesa quindi come albore di una umanità diversa, più vera.

3. -

La Grazia Soprannaturale in quale modo viene comunicata?

Non nasce dal sentimento o dall’immaginazione dell’uomo. Si comunica alla persona attraverso gesti

chiamati “Sacramenti ”, vissuti all’interno della Chiesa.

Il termine Sacramento esprime/evoca il patto di fedeltà connesso all’alleanza che Dio ha voluto stringere

con l’uomo.

Da un lato indica qualcosa che stà oltre la nostra capacità di conoscenza, dall’altro esiste in quanto Dio

ha voluto rendersi conoscibile dentro l’esperienza umana, ove ha voluto restare in modo permanente.

Per mettere in contatto l’uomo con Lui, Cristo utilizzò fango, pesci, vino, il lembo del suo mantello ...

I Sacramenti “prolungano” nel tempo i gesti redentori di Cristo, sono gesti della Chiesa come tale. Sono

gesti concreti in quanto l’attenzione al sensibile faceva parte della pedagogia di Cristo nel rivelarsi.

I Sacramenti non sono una “ricetta privata”, individuale, quasi che la Grazia possa giungere al singolo a

prescindere dalla sua appartenenza alla Chiesa. Ad esempio quando il sacerdote stende le mani sulle offerte,

le stende anche sopra tutta la gente e la loro vita che diviene parte dell’offerta stessa.

Il sacramento è per questo anche preghiera. La più semplice forma di preghiera.

4. -

Il Battesimo deve essere domandato.

Rito di accoglienza
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• Accoglienza della famiglia da parte della Comunità e la presentazione del bambino alla Chiesa da parte

dei genitori

• Domanda alla Chiesa del Battesimo

• Segno della Croce sul bambino da parte dei genitori e dei padrini ( punto 1235 del Catechismo )

• Preghiera di esorcismo sul bambino e sua unzione con l’olio dei catecumeni. Con l’orazione di esorcismo

si chiede a Dio di rendere forte il catecumeno contro le tentazioni e le insidie del male. Come gli antichi

gladiatori si ungevano con olio per rendere più tonica la muscolatura e più difficile la presa all’avversario,

così l’olio dei catecumeni rappresenta la forza di Dio contro l’avversario, Satana. ( punti 1237 e 1241

del Catechismo )

Ogni sacramento ha un suo aspetto materiale

Per il Battesimo questo è l’Acqua: simbolo della vita ma anche simbolo del rischio e della fatica. ( punto

1238 del Catechismo )

Il battesimo è infatti il gesto di Dio con cui Cristo afferra l’uomo e lo introduce all’interno della Santissima

Trinità; ciò rende possibile all’uomo di attraversare il mare della vita con una libertà diversa. ( punti 1239 e

1240 del Catechismo )

Inizia con questo un percorso in cui Cristo ci restituisce un’umanità capace di giustizia, di gioia e di

accoglienza. Fà questo venendo a casa nostra come nell’episodio di Zaccheo ( Luca 19,1-10).

Non si tratta però di magia perchè la trasformazione avviene attraverso la libertà dell’uomo.

Il rito termina con il ricevimento della Veste Bianca e della Candela accesa al Cero Pasquale. Questi gesti

non sono formali ma implicano che il battezzato può rivolgersi a Dio chiamandolo “Padre nostro ...”. ( punto

1243 del Catechismo )

5. -

Se è necessaria la libertà, perchè battezzare i bambini?

La scelta esprime la visione Cristiana dell’uomo e della storia.

Un missionario che trovasse, nella foresta, un bambino piccolo non potrebbe arbitrariamente battezzarlo.

Sarebbe una grave forma di violenza.

Senza la possibilità, moralmente prevedibile, di una educazione del bambino nella Fede sarebbe ingiusto

battezzarlo ( salvo il caso di morte imminente). Questo perchè la Chiesa concepisce la libertà della persona

profondamente inserita in un contesto comunitario, in un corpo. Senza un, se pur minimo, contesto educatore

comunitario la libertà dell’uomo non potrebbe esprimersi ed agire.

Anche Dio si è comportato così: si è scelto un popolo, è nato in esso, ha fondato ed inviato nel mondo

una comunità di uomini in cui Cristo sia sempre presente: la Chiesa.
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Per il cristianesimo il singolo uomo non è un essere autonomo, ma è profondamente legato a tutti gli altri.

Un esempio emblematico è il legame del bambino con i genitori.

Il bambino piccolo non può ancora esprimere la sua capacita di libertà, tuttavia non è estraibile dall’unità

familiare in cui nasce e di cui fa parte.

È proprio la dimensione comunitaria in cui viene al mondo (famiglia) che permette, come prospettiva

educativa, lo sviluppo della capacità di libertà del bambino.

In particolare nel battesimo la Chiesa concepisce il bambino come appartenente alla comunità cristiana.

Per questo la Chiesa battezza i bambini (salvo casi di morte imminente) solo nel caso che sia moralmente

prevedibile che quel bambino possa essere educato nella comunità cristiana, perchè altrimenti quella libertà

non potrebbe avere storia.

Il dono che Dio fa di sè può svilupparsi solo nella comunionalità. ( punti 1250-1255 del Catechismo)

La prima responsabilità di una vita comunitaria è nella famiglia e/o in una responsabilita aggiuntiva

che la Chiesa riconosce nella figura dei padrini. Essi sono l’emblema della comunità che, nell’esperienza di

amicizia che i genitori vivono, si assume la responsabilità dell’educazione del bambino.

È nella vita comunionale che, con il tempo, potrà emergere una personalità non divisa ma unificata dalla

verità e dalla realtà in cui crede.

Come può un genitore assumersi tale responsabilita?

Se la può assumere in quanto partecipa alla vita della Chiesa. Per questo il “Battesimo del bambino”

rapprenta anche occasione di conversione per i genitori.

Il sacramento è infatti anche preghiera. La forma più semplice di preghiera, in quanto, non basandosi su

personali sentimenti o predisposizioni, è alla portata di tutti.

Anche il semplice essere lì, quasi fuori posto a “rigirarsi il cappello in mano” senza sapere bene cosa dire,

non è uguale a niente.

Nel tempo il cuore fiorisce se si è coscienti del dono di Dio e si ha l’umilta della Madonna che “meditava

nel suo cuore” quanto Le accadeva e che magari al momento non capiva.
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