
La radice battesimale della fede 
Ritiro spirituale: 17 febbraio 2013 

Le riflessioni di questo ritiro le prendiamo dalla Lettera pastorale “L’obbedienza della fede” che il nostro 
Arcivescovo ci ha donato in questa Quaresima del 2013.  
 
 C’è un legame tra la fede ed il Battesimo. Gesù Risorto dà agli apostoli questo comando: “Andate in 
tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non 
crederà sarà condannato” (Mc 16, 15s). In questo testo si afferma che per ottenere la salvezza occorre credere 
alla predicazione e ricevere il battesimo: fede e battesimo sono legati tra loro. Non si può dare il battesimo a 
chi non crede. (Il Battesimo ai bambini è dato nella fede dei genitori). Tutto ciò vuol dire che la fede, 
proveniente dall’ascolto della predicazione, ha bisogno di ricevere il suo sigillo nel sacramento del 
Battesimo: è nel sacramento che si compie ciò che la Parola annuncia. Difatti attraverso il Battesimo il Padre, 
il Figlio e lo Spirito Santo vengono ad abitare nell’uomo, che diventa così figlio di Dio, fratello di Gesù 
Cristo ed amico dello Spirito Santo: è da questo momento che ha inizio la relazione ineffabile di ciascuno di 
noi con le tre Persone della SS. Trinità. 
 La fede, quindi, è un dono di Dio. Essa, però, esige una risposta libera, pienamente umana, da parte 
dell’uomo. “Il dono divino precede la decisione dell’uomo, la sostiene e le svela un orizzonte di completezza 
e di felicità”. L’Arcivescovo, citando S. Tommaso, aggiunge: “Credere non è soltanto credere che Dio esista 
(credere Deum), ma anche credere a Dio come verità, alla sua bontà e al suo amore (credere Deo), affidarsi a 
lui, accoglierlo, aderire con la totalità di se stessi al suo disegno di amore e di felicità (credere in Deum). 
Completa il pensiero citando la Dei Verbum (n. 5): “A Dio che si rivela è dovuta l’obbedienza della fede, 
con la quale l’uomo gli si abbandona tutto intero e liberamente prestandogli il pieno ossequio dell’intelletto e 
della volontà e assentendo volontariamente alla rivelazione che egli fa”.   
 Il Battesimo rispecchia la morte, la sepoltura e la risurrezione di Cristo. 
 Rom 6, 3-11: [3]O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati 
nella sua morte? [4]Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché 
come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in 
una vita nuova. [5]Se infatti siamo stati completamente uniti a lui con una morte simile alla sua, lo saremo 
anche con la sua risurrezione. [6]Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui, 
perché fosse distrutto il corpo del peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. [7]Infatti chi è morto, è 
ormai libero dal peccato. [8]Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, [9]sapendo 
che Cristo risuscitato dai morti non muore più; la morte non ha più potere su di lui. [10]Per quanto 
riguarda la sua morte, egli morì al peccato una volta per tutte; ora invece per il fatto che egli vive, vive per 
Dio. [11]Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. 
 Ecco il commento dell’Arcivescovo: “(in questo testo) S. Paolo dichiara che il Battesimo è un atto 
che rispecchia il mistero centrale della salvezza, la morte la sepoltura e la risurrezione di Cristo. Come ora 
Cristo vive in Dio, così i battezzati devono camminare in novità di vita. Essi si sono sottoposti ad un 
cambiamento radicale e non sono più sottomessi al dominio del peccato”.  
 Cita anche Col 3, 1-4: “[1]Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova 
Cristo assiso alla destra di Dio; [2]pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. [3]Voi infatti siete 
morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio! [4]Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, 
allora anche voi sarete manifestati con lui nella gloria”. 
 Questa novità di vita non è, perciò, frutto della nostra bravura umana, ma è dono della grazia, 
ricevuta nel battesimo. E la grazia del battesimo è come un seme, che produce frutto se trova un terreno 
buono. Il terreno buono, però, va sempre coltivato. Questo vuol dire che per vivere la fede ci vuole la nostra 
collaborazione. Possiamo perciò affermare che dentro di noi “in nuce” c’è la vita nuova dei figli di Dio. Se 
questa non si manifesta, è perché manca la nostra risposta di collaborazione… Quando non c’è l’obbedienza 
della fede il seme del battesimo non porta frutto, perché è schiacciato dal peso dei nostri peccati e dalla 
nostra trascuratezza e superficialità. Nel momento in cui noi riconosciamo i nostri peccati e ci emendiamo, la 
grazia del battesimo “reviviscit”, cioè si ravviva e si manifesta con comportamenti che sono tipici dell’uomo 
nuovo, cioè dell’uomo che non vive più secondo la carne, ma secondo lo Spirito: 
 La vita secondo la carne e la vita secondo lo spirito 
 Questo testo della lettera ai Galati ci spiega bene il significato della vita secondo la carne e della 
vita secondo lo Spirito:  [16]Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare 
i desideri della carne; [17]la carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari 



alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. [18]Ma se vi 
lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. [19]Del resto le opere della carne sono ben note: 
fornicazione, impurità, libertinaggio, [20]idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, 
divisioni, fazioni, [21]invidie, ubriachezze, orge e cose del genere; circa queste cose vi preavviso, come già 
ho detto, che chi le compie non erediterà il regno di Dio. [22]Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, 
pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; [23]contro queste cose non c'è legge. 
[24]Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. 
[25]Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. [26]Non cerchiamo la 
vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri.(Gal 5, 16-26) 
 Il tempo della Quaresima è il tempo propizio per ravvivare in noi la grazia del battesimo. Essa si 
ravviva con l’ascolto della Parola di Dio. E’ fondamentale per il nostro cammino di fede l’ascolto religioso 
della Parola di Dio, che è luce nel cammino della vita. Noi, in quanto battezzati, non possiamo più seguire la 
sapienza di questo mondo La fede, difatti, viene dall’ascolto della predicazione. E’ particolarmente 
significativo questo brano della Lettera ai Romani: [13]Infatti: Chiunque invocherà il nome del Signore sarà 
salvato. [14]Ora, come potranno invocarlo senza aver prima creduto in lui? E come potranno credere, 
senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? [15]E come lo 
annunzieranno, senza essere prima inviati? Come sta scritto: Quanto son belli i piedi di coloro che recano 
un lieto annunzio di bene!... [17]La fede dipende dunque dalla predicazione e la predicazione a sua volta si 
attua per la parola di Cristo. (Rom 10, 13-15.17). 
 Non si può pregare, non si può invocare il nome del Signore in modo salvifico senza credere. 
Questo testo ci dice che la fede viene dalla predicazione e, quindi, dall’ascolto della parola di Dio. La parola 
di Dio, ascoltata, deve suscitare in noi la preghiera di invocazione che salva; soprattutto deve illuminare e 
sostenere con la grazia la nostra vita concreta, fatta di impegno e di relazioni interpersonali: la coerenza della 
vita e la carità fraterna devono scaturire da questo contatto vivo con la parola di Dio. Anche qui va 
sottolineato che questa fede include l’accesso ai sacramenti, che sono sempre accompagnati dalla Parola di 
Dio e ci donano lo Spirito, nel quale noi preghiamo e riceviamo la forza per vincere il male e perseverare 
nella grazia.  
 La nostra risposta al dono di Dio 
 L’Arcivescovo dedica un intero capitolo al tema della nostra risposta al dono di Dio, che è la fede. 
Anzitutto afferma che la fede ha un carattere personale, in quanto ha come oggetto l’incontro con la Persona 
di Gesù Cristo. Egli cita la confessione pasquale di Tommaso (“Mio Signore e mio Dio” – Gv 20, 28), la 
testimonianza di Paolo (“Io vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e si è dato per me” – Gal 
2, 20), la testimonianza di Pietro (“Da chi dobbiamo andare? Tu hai parole di vita eterna. Noi crediamo e 
sappiamo che sei il Figlio di Dio” – Gv 6, 68s).  
 Afferma ancora l’Arcivescovo:  “L’aspetto più esigente della fede cristiana è l’imitazione di Cristo 
nella sua obbedienza radicale al Padre”. Egli è venuto per fare la volontà del Padre (Cfr Sal 40, 7ss; Eb 10, 
9), si è fatto obbediente fino alla morte di croce (Fil 2, 8)”, è venuto “non per fare la sua volontà, ma la 
volontà di colui che lo ha mandato” (Gv 6,38). E’ stato obbediente anche ai genitori (Lc 2,51), alle autorità 
legittime (Mt 17, 27)… “L’obbedienza di Cristo nel mistero pasquale è stata causa di salvezza per tutti gli 
uomini: ‘Come per la disobbedienza di un solo uomo gli altri sono stati costituiti peccatori, così per 
l’obbedienza di un solo uomo gli altri saranno costituiti giusti’ (Rom 5,19)”. La fede, inoltre, intesa come 
adesione a Cristo, nobilita e accresce la dignità dell’uomo. Essa “non soffoca né impedisce lo sviluppo di 
tutto ciò che è autenticamente umano, ma lo purifica ed eleva…: ‘Chi segue Cristo, l’uomo perfetto, si fa lui 
pure più uomo’… solo in Cristo l’uomo scopre il senso del suo vivere e del suo morire” (cfr GS 41. 45). 
 Un altro versante della fede è la “nuova evangelizzazione”, che spinge i credenti a testimoniare la 
loro fede in questo mondo secolarizzato e scristianizzato. In questi decenni è avanzata una “desertificazione” 
spirituale. Nel deserto del mondo di oggi “sono innumerevoli i segni spesso espressi in forma implicita 
negativa, nella sete di Dio, del senso ultimo della vita. E nel deserto c’è bisogno soprattutto di persone di 
fede che con la loro stessa vita indicano la via verso la Terra promessa. E così tengono desta la speranza. La 
fede vissuta apre il cuore alla Grazia di Dio che libera dal pessimismo”.  
Domande per la revisione di vita: 

1. Ti è chiaro il legame tra la fede ed il Battesimo? Soprattutto ti è chiara l’importanza dei sacramenti 
nella vita di fede? 

2. Come vedi i tuoi comportamenti di vita: sono secondo la carne o secondo lo spirito? Sei convinto che 
seguendo ed imitando Cristo, vivi più profondamente e più pienamente la tua vita di uomo?  

3. Dinanzi al “deserto spirituale” che ci circonda, ti senti luce e segno di speranza per quelli ti sono 
attorno? La tua fede ti apre alla Grazia di Dio, liberandoti dal pessimismo? 


