“B#ttezz#” cioè immerge
L# c#techesi sul s#cr#mento del B#ttesimo ci port# oggi # p#rl#re del s"nto l"v"cro #ccomp#gn#to
d#llʼinvoc#zione dell# S#ntissim# Trinit<, ossi# il rito centr"le che propri"mente “b"ttezz"” cioè immerge nel
Mistero P"squ"le di Cristo.
Il senso di questo gesto lo richi#m# S#n P#olo #i cristi#ni di Rom#, d#pprim# dom#nd#ndo: “Non s#pete che
qu#nti si#mo st#ti b#ttezz#ti in Cristo Gesù, si#mo st#ti b#ttezz#ti nell# su# morte?”, e poi rispondendo: “Per
mezzo del B#ttesimo si#mo st#ti sepolti insieme # lui nell# morte, #ffinché, come Cristo fu risuscit#to d#i morti,
così #nche noi possi#mo c#mmin#re in un# vit# nuov#.”
Il B"ttesimo ci "pre l" port" " un" vit" di risurrezione, non " un" vit" mond"n". Un" vit" secondo Gesù.
Il fonte b#ttesim#le è il luogo in cui si f# P#squ# con Cristo! Viene sepolto lʼuomo vecchio, con le sue p#ssioni
ing#nnevoli (cfr. Ef 4,22), perché rin#sc# un# nuov# cre#tur#; d#vvero le cose vecchie sono p#ss#te e ne sono
n#te di nuove.
Nelle “C#techesi” #ttribuite # S#n Cirillo di Gerus#lemme viene così spieg#to #i neob#ttezz#ti qu#nto è loro
#cc#duto nellʼ#cqu# del B#ttesimo. Bell# quest# spieg#zione di S#n Cirillo: “Nello stesso ist3nte siete morti e
n3ti, e l3 stess3 ond3 s3lut3re divenne per voi e sepolcro e m3dre.”
L# rin#scit# del nuovo uomo esige che si# ridotto in polvere lʼuomo corrotto d#l pecc#to. Le imm#gini dell# tomb#
e del grembo m#terno riferite #l fonte, sono inf#tti #ss#i incisive per esprimere qu#nto #vviene di gr#nde
#ttr#verso i semplici gesti del B#ttesimo. Mi pi#ce cit#re lʼiscrizione che si trov# nellʼ#ntico B#ttistero rom#no del
L#ter#no, in cui si legge, in l#tino, quest# espressione #ttribuit# # P#p# Sisto III: “L# M#dre Chies# p#rtorisce
vergin#lmente medi#nte lʼ#cqu# i figli che concepisce per il soffio di Dio. Qu#nti siete rin#ti d# questo fonte,
sper#te il regno dei cieli.” È bello: l" Chies" che ci f" n"scere, l# Chies# che è grembo, è m"dre nostr" per
mezzo del B"ttesimo.
Se i nostri genitori ci h"nno gener"to "ll" vit" terren", l" Chies" ci h" gener"to "ll" vit" etern" nel
B"ttesimo. Si#mo divent#ti figli nel suo Figlio Gesù. Anche su ci#scuno di noi, rin#ti d#llʼ#cqu# e d#llo Spirito
S#nto, il P#dre celeste f# risuon#re con infinito #more l# su# voce che dice: “Tu sei il mio figlio #m#to”. Quest#

voce p#tern#, impercettibile #llʼorecchio m# ben udibile d#l cuore di chi crede, ci #ccomp#gn# per tutt# l# vit#,
senz# m#i #bb#ndon#rci.
Dur"nte tutt" l" vit" il P"dre ci dice: “Tu sei il mio figlio "m"to, tu sei l" mi" figli" "m"t".”
Dio ci #m# t#nto, come un P"dre, e non ci l"sci" soli. Questo d"l momento del B"ttesimo. Rin"ti figli di Dio, lo
si"mo per sempre! Il B#ttesimo inf#tti non si ripete, perché imprime un sigillo spiritu#le indelebile: “Questo sigillo
non viene c#ncell#to d# #lcun pecc#to, sebbene il pecc#to impedisc# #l B#ttesimo di port#re frutti di
s#lvezz#.” (C#techismo Chies# C#ttolic#, 1272).
Il sigillo del B#ttesimo non si perde m#i!
“P#dre, m# se un# person# divent# un brig#nte, di quelli più f#mosi, che uccide gente, che f# delle ingiustizie, il
sigillo se ne v#?”
No. Per l# propri# vergogn# il figlio di Dio che è quellʼuomo f# queste cose, m# il sigillo non se ne v#. E continu#
#d essere figlio di Dio, che v# contro Dio m# Dio m#i rinneg# i suoi figli. Avete c#pito? Dio m"i rinneg" i suoi
figli. Lo ripeti"mo insieme: Dio m"i rinneg" i suoi figli.
Incorpor#ti # Cristo per mezzo del B#ttesimo, i b#ttezz#ti sono dunque conform#ti # Lui, il primogenito di molti
fr#telli. Medi#nte lʼ#zione dello Spirito S#nto, il B#ttesimo purific#, s#ntific#, giustific#, per form#re in Cristo, di
molti, un solo corpo. Lo esprime lʼunzione crism#le, che è segno del s#cerdozio reg#le del b#ttezz#to e dell# su#
#ggreg#zione #ll# comunit< del popolo di Dio.
Pert#nto il s#cerdote unge con il s#cro crism# il c#po di ogni b#ttezz#to, dopo #ver pronunci#to queste p#role
che ne spieg#no il signific#to: “Dio stesso vi cons#cr# con il crism# di s#lvezz#, perché inseriti in Cristo,
s#cerdote, re e profet#, si#te sempre membr# del suo corpo per l# vit# etern#.”
Cos" signific" p"rtecip"re del s"cerdozio reg"le e profetico di Cristo? Signific" f"re di sé unʼoffert"
gr"dit" " Dio, rendendogli testimoni#nz# per mezzo di un" vit" di fede e di c"ritL, ponendol# "l servizio degli
"ltri, sullʼesempio del Signore Gesù.

