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Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi iniziamo una serie di Catechesi sui Sacramenti, e la prima riguarda il Battesimo. Per una
felice coincidenza, domenica prossima ricorre proprio la festa del Battesimo del Signore.
1. Il Battesimo è il sacramento su cui si fonda la nostra stessa fede e che ci innesta come membra
vive in Cristo e nella sua Chiesa. Insieme all’Eucaristia e alla Confermazione forma la cosiddetta
«Iniziazione cristiana», la quale costituisce come un unico, grande evento sacramentale che ci
configura al Signore e fa di noi un segno vivo della sua presenza e del suo amore.
Può nascere in noi una domanda: ma è davvero necessario il Battesimo per vivere da cristiani e
seguire Gesù? Non è in fondo un semplice rito, un atto formale della Chiesa per dare il nome al
bambino e alla bambina? E’ una domanda che può sorgere. E a tale proposito, è illuminante
quanto scrive l’apostolo Paolo: «Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù,
siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti
insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del
Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova» (Rm 6,3-4). Dunque non è una
formalità! E’ un atto che tocca in profondità la nostra esistenza. Un bambino battezzato o un
bambino non battezzato non è lo stesso. Non è lo stesso una persona battezzata o una persona
non battezzata. Noi, con il Battesimo, veniamo immersi in quella sorgente inesauribile di vita che è
la morte di Gesù, il più grande atto d’amore di tutta la storia; e grazie a questo amore possiamo
vivere una vita nuova, non più in balìa del male, del peccato e della morte, ma nella comunione
con Dio e con i fratelli.
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2. Molti di noi non hanno il minimo ricordo della celebrazione di questo Sacramento, ed è ovvio, se
siamo stati battezzati poco dopo la nascita. Ho fatto questa domanda due o tre volte, qui, in
piazza: chi di voi sa la data del proprio Battesimo, alzi la mano. È importante conoscere il giorno
nel quale io sono stato immerso proprio in quella corrente di salvezza di Gesù. E mi permetto di
darvi un consiglio. Ma, più che un consiglio, un compito per oggi. Oggi, a casa, cercate,
domandate la data del Battesimo e così saprete bene il giorno tanto bello del Battesimo.
Conoscere la data del nostro Battesimo è conoscere una data felice. Il rischio di non saperlo è di
perdere la memoria di quello che il Signore ha fatto in noi, la memoria del dono che abbiamo
ricevuto. Allora finiamo per considerarlo solo come un evento che è avvenuto nel passato — e
neppure per volontà nostra, ma dei nostri genitori —, per cui non ha più nessuna incidenza sul
presente. Dobbiamo risvegliare la memoria del nostro Battesimo. Siamo chiamati a vivere il nostro
Battesimo ogni giorno, come realtà attuale nella nostra esistenza. Se riusciamo a seguire Gesù e
a rimanere nella Chiesa, pur con i nostri limiti, con le nostre fragilità e i nostri peccati, è proprio per
il Sacramento nel quale siamo diventati nuove creature e siamo stati rivestiti di Cristo. È in forza
del Battesimo, infatti, che, liberati dal peccato originale, siamo innestati nella relazione di Gesù
con Dio Padre; che siamo portatori di una speranza nuova, perché il Battesimo ci da questa
speranza nuova: la speranza di andare sulla strada della salvezza, tutta la vita. E questa speranza
niente e nessuno può spegnere, perché la speranza non delude. Ricordatevi: la speranza nel
Signore non delude mai. Grazie al Battesimo, siamo capaci di perdonare e di amare anche chi ci
offende e ci fa del male; che riusciamo a riconoscere negli ultimi e nei poveri il volto del Signore
che ci visita e si fa vicino. Il Battesimo ci aiuta a riconoscere nel volto delle persone bisognose, nei
sofferenti, anche del nostro prossimo, il volto di Gesù. Tutto ciò è possibile grazie alla forza del
Battesimo!
3. Un ultimo elemento, che è importante. E faccio la domanda: una persona può battezzarsi da se
stessa? Nessuno può battezzarsi da sé! Nessuno. Possiamo chiederlo, desiderarlo, ma abbiamo
sempre bisogno di qualcuno che ci conferisca questo Sacramento nel nome del Signore. Perché il
Battesimo è un dono che viene elargito in un contesto di sollecitudine e di condivisione fraterna.
Sempre nella storia, uno battezza l’altro, l’altro, l’altro… è una catena. Una catena di Grazia. Ma,
io non mi posso battezzare da solo: devo chiedere ad un altro il Battesimo. E’ un atto di
fratellanza, un atto di filiazione alla Chiesa. Nella celebrazione del Battesimo possiamo
riconoscere i lineamenti più genuini della Chiesa, la quale come una madre continua a generare
nuovi figli in Cristo, nella fecondità dello Spirito Santo.
Chiediamo allora di cuore al Signore di poter sperimentare sempre più, nella vita di ogni giorno,
questa grazia che abbiamo ricevuto con il Battesimo. Incontrandoci, i nostri fratelli possano
incontrare dei veri figli di Dio, veri fratelli e sorelle di Gesù Cristo, veri membri della Chiesa. E non
dimenticate il compito di oggi: cercare, domandare la data del proprio Battesimo. Come io
conosco la data della mia nascita, devo conoscere anche la data del mio Battesimo, perché è un
giorno di festa.
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Saluti:
Je salue avec joie les pèlerins de langue française, en particulier les jeunes prêtres du diocèse de
Poitiers. Chers amis, je vous invite à accueillir chaque jour la grâce de votre Baptême et à la faire
fructifier en étant des signes de l’amour du Seigneur pour tous. Bonne année et bon pèlerinage!
[Saluto con gioia i pellegrini di lingua francese, in particolare i giovani sacerdoti della Diocesi di

Poitiers. Cari amici, vi invito ad accogliere ogni giorno la grazia del vostro Battesimo ed a farla
fruttificare, diventando segni dell’amore del Signore per tutti. Buon anno e buon pellegrinaggio!]
I greet all the English-speaking pilgrims present at today’s Audience, including those from
Ausralia, Haiti and the United States of America. Upon you and your families I invoke God’s
blessings of joy and peace!
[Saluto tutti i pellegrini di lingua inglese presenti a questa Udienza, specialmente quelli provenienti

da Australia, Haiti e Stati Uniti d’America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la
pace del Signore!]
Sehr herzlich grüße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache. In der Taufe haben wir das
neue Leben in Christus empfangen. Danken wir Gott für dieses wunderbare Geschenk und bitten
wir ihn, dass wir jeden Tag als seine Kinder, als wahre Brüder und Schwestern Christi und Glieder
seiner Kirche leben. Der Herr begleite euch und eure Lieben mit seinem Segen in diesem neuen
Jahr.
[Con affetto saluto i pellegrini e partecipanti di lingua tedesca. Nel Battesimo abbiamo ricevuto la

nuova vita in Cristo. Ringraziamo Dio per questo meraviglioso dono e chiediamoGli di poter vivere
ogni giorno come Suoi figli, da veri fratelli e sorelle di Cristo e membri della Chiesa. Il Signore
accompagni voi e i vostri cari con la sua benedizione in questo anno nuovo.]
Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España veo la Diócesis de Cuenca, allí - de Argentina, de Bolivia, Venezuela, México y los demás países
latinoamericanos. Invito a todos a experimentar en la vida de cada día la gracia que recibimos en
el Bautismo, siendo verdaderos hermanos, verdaderos miembros de la Iglesia. Feliz año a todos.
Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa, encorajando-vos a todos a
viver o vosso Baptismo como realidade actual da vossa existência. Não deixeis que vos roubem a
vossa identidade cristã! Com estes votos, invoco sobre vós e vossas famílias a abundância das
bênçãos do Céu.
[Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, incoraggiandovi tutti a vivere il vostro
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Battesimo come realtà attuale della vostra esistenza. Non lasciatevi rubare la vostra identità
cristiana! Con questi auguri, invoco su di voi e sulle vostre famiglie l’abbondanza delle benedizioni
del Cielo.]
: ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ،ﻷﺧﻮﺍﺕ ﻭﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻷﺣﺒﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
، ﺍﺩﻋﻮﻛﻢ ﻟﺘﺬﻛﺮ ﻳﻮﻡ ﻣﻌﻤﻮﺩﻳﺘﻜﻢ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﻪ. ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻢ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺗﻐﺬﻳﻬﺎ،ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮﺍﺭ
 ﻭﻛﺄﺑﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺒﻨﻲ ﻟﻶﺏ؛ ﻭﻛﺄﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ، ﻭﻛﻬﻴﻜﻞ ﻟﻠﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ،ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﺪﻧﺎ ﻛﺨﻠﻴﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ
 ﻭﺣﺘﻰ،ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ؛ ﻭﻛﺄﺧﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﻣﺒﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﺴﺎﺭ؛ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
! ﻟﻴﺤﻔﻆ ﺍﻟﺮﺏ ﺣﻴﺎﺗﻜﻢ ﻭﻳﺒﺎﺭﻛﻜﻢ.ﻟﻸﻋﺪﺍﺀ
[Cari fratelli e sorelle di lingua araba, provenienti dal Medio Oriente e specialmente dalla Siria e

dall’Iraq: la Chiesa amministra i Sacramenti ma sono i Sacramenti che costruiscono e nutrono la
Chiesa. Vi invito a ricordare oggi il giorno del vostro Battesimo e a celebrarlo, poiché in esso
siamo diventati nuove creature in Cristo; tempio dello Spirito; figli addottivi del Padre; membri della
Chiesa; fratelli nella fede e annunciatori della Buona Novella, capaci di perdonare e di amare tutti,
perfino i nemici. Il Signore custodisca la vostra vita e vi benedica!]
Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Dziękując wam za wszystkie życzenia
bożonarodzeniowe, jakie wraz z modlitwą nadesłaliście mi z Polski i ze wszystkich stron świata, z
serca je odwzajemniam i proszę nowo narodzonego Pana o Jego błogosławieństwo dla was i dla
waszych rodzin. Niech Jego łaska stale wam towarzyszy!
[Un cordiale saluto rivolgo ai polacchi. Ringraziandovi per tutti gli auguri natalizi che mi avete

inviato, accompagnati dalla preghiera, dalla Polonia e da ogni parte del mondo, li contraccambio di
cuore e chiedo al neo-nato Signore la sua benedizione per voi e per le vostre famiglie. La Sua
grazia vi accompagni sempre!]
***
A tutti i pellegrini di lingua italiana presenti a questa prima Udienza Generale del 2014 porgo un
cordiale augurio di serenità e di pace per il nuovo anno. Saluto i sacerdoti di Milano e di Genova;
le Apostole del Sacro Cuore di Gesù; i gruppi parrocchiali e le Associazioni, in particolare quelle di
volontariato ed assistenza ai bambini dell’Est, di Enna e di Modugno. Do il benvenuto ai
componenti del Golden Circus di Liana Orfei – sono stati bravi, complimenti! – che privilegia
quest’anno il mondo latinoamericano, e li invito, nel loro viaggiare di città in città, a sentirsi
messaggeri di gioia, messaggeri di fratellanza, in una società che ne ha tanto bisogno. Saluto con
affetto i piccoli degenti dell’Istituto nazionale per la ricerca e la cura dei tumori di Milano ed
assicuro la mia preghiera affinché il Signore sostenga ognuno con la sua grazia.
Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Carissimi, in questi giorni che
seguono la festa dell'Epifania, continuiamo a meditare sulla manifestazione di Gesù a tutti i popoli.
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La Chiesa invita voi, cari giovani, specialmente gli studenti dell’Istituto Vescovile di Nola, ad
essere testimoni entusiasti di Cristo tra i vostri coetanei; esorta voi, cari malati, a diffondere ogni
giorno la sua luce con serena pazienza; e sprona voi, cari sposi novelli, a essere segno della sua
presenza rinnovatrice col vostro amore fedele.

©Copyright - Libreria Editrice Vaticana

