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- Le indicazioni pastorali di Lourdes ci invitano alla riscoperta del battesimo, come fondamento della vita 
cristiana, secondo la parola dell’Apostolo Paolo: “Quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di 
Cristo”(Gal. 3, 27). 
-  Il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC), da parte sua, ricorda che il Battesimo costituisce il 
fondamento della comunione tra tutti i cristiani, anche con quanti non sono ancora nella piena comunione 
con la Chiesa cattolica. Sotto il profilo ecumenico sarà un anno importante per volgere insieme lo sguardo a 
Cristo unico Signore nell’impegno di diventare in Lui una cosa sola, secondo la sua preghiera al Padre (Gv. 
17). 
- Ciò premesso, ricordiamo che siamo ancora avvolti dalla luce della  Festa del Battesimo del Signore: 
• Gesù, scendendo nelle acque del Giordano, si fa solidale con l’uomo peccatore: Egli che è il Giusto e 

l’Innocente! E’ il Servo di Jahvèh, l’Agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo. Egli è 
venuto a liberare l’uomo dalla schiavitù del peccato. 

• I cieli si sono aperti e lo Spirito è sceso su di Lui sotto forma di colomba per consacrarlo alla missione 
di salvezza per il mondo. 

• Si sente la voce del Padre che dà la testimonianza su Gesù: “Tu sei il Figlio mio prediletto; in te mi sono 
compiaciuto”. 

• Gesù scende nelle acque del Giordano per santificarle, cioè per renderle capaci di dare la salvezza nel  
Sacramento del Battesimo, che è raffigurato nel battesimo di Gesù (cfr. Mc. 1, 7-11). 

• Il sacramento del Battesimo dona: - il perdono dei peccati, - l’adesione al piano divino per la salvezza 
del mondo, -l’adozione divina come figlio, - il dono dello Spirito per operare e testimoniare. (Cfr. 2^ 
lettura messa  del Battesimo del Signore: 1Gv. 5, 1-9). 

- Gesù nel Vangelo non solo predica, ma opera guarigioni sui malati (Mt. 8, 1-4. 14;  9, 1-13. 27-34): queste 
guarigioni sono azioni e gesti simbolici che annunciano i segni sacramentali, con i quali il Cristo morto e 
risorto, dopo la Pentecoste, opererà nella sua Chiesa la santificazione delle anime e dei corpi. 
- Tuttavia il fondamento del Battesimo è nella morte e risurrezione di Gesù. Ai discepoli che si 
aspettavano un Messia glorioso Gesù annuncia la sua passione (Mc. 8, 31-33;  9, 30-32;  10, 32-34. 38;  Lc. 
12, 50). Perciò il Battesimo non è un semplice lavacro, ma è finalizzato nell’associare i battezzati a 
questa morte e risurrezione, seppellirli con  Cristo e farli rinascere a nuova vita (Rom. 6, 3-4). Senza 
l’evento della Pasqua di Cristo il Battesimo sarebbe privo del suo carattere proprio ed essenziale. 
- si comprende allora il comando di Gesù: “Andate  e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro tutto ciò che vi ho comandato” (Mt. 28, 19-20). 
- Il Battesimo è un dono di grazia che è sempre presente dentro di noi. Anche quando noi lo oscuriamo o lo 
comprimiamo con il peccato, l’indifferenza ecc.  esso sempre “reviviscit” : è un seme potente di 
risurrezione, di vita nuova. E’ una rinascita, che avviene dall’alto per mezzo dell’acqua e dello Spirito (Gv. 
3, 1-13). Lo Spirito non solo ci perdona i peccati, ma ci assimila, ci rende conformi  a Cristo. Per questo il 
cristiano può compiere le opere di Cristo, anzi ne può compiere di più grandi (Gv. 14, 12), e può 
superare tutte le prove e tentazioni (1Cor. 10, 13).  
 Simbolismo dell’acqua: 
 - In Gen. 1,2 si parla delle acque primordiali e dello Spirito : “Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque” 
(ruah, in ebraico; pneuma, in greco; spiritus, in latino: soffio misterioso, rappresenta la vita di Dio. Il 
CCC(n. 1218) dice: “Fin dalle origini l’acqua... è la fonte della vita e della fecondità”.  
-  In Gen. 7,10-24 e 8,1-12 il simbolismo delle acque del diluvio è duplice: sorgente di vita, ma anche di 
morte (cfr. Veglia Pasquale: “Nel diluvio hai prefigurato il Battesimo, perché, oggi come allora, l’acqua 
segnasse la fine del peccato e l’inizio della nuova vita”; il CCC (n.1219) dice che l’arca di Noè è una 
prefigurazione della salvezza per mezzo del Battesimo.  
- In Es. 14, 21-31 le acque del Mar Rosso diventano morte per gli Egiziani e salvezza per gli ebrei: 
diventano per la tradizione cristiana simbolo delle acque purificatrici del Battesimo (cfr. CCC, n. 12221).  
- In Es. 17, 1-7 l’acqua scaturita dalla roccia, cioè dal Cristo, è segno dell’acqua battesimale che ci disseta 
con un stesso Spirito;  
- In Ez. 47, 1-12 l’acqua che esce dal Tempio e risana tutto ciò che tocca è segno dell’acqua che scaturisce 
dal Costato di Cristo (nuovo tempio), “sorgente che zampilla per la vita eterna” (Gv. 4, 14). 


