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Catechesi sul Battesimo: 4. Sorgente di vita

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Proseguendo nella riflessione sul Battesimo, oggi vorrei soffermarmi sui riti centrali, che si
svolgono presso il fonte battesimale.

Consideriamo anzitutto l’acqua, sulla quale viene invocata la potenza dello Spirito affinché abbia
la forza di rigenerare e rinnovare (cfr Gv 3,5 e Tt 3,5). L’acqua è matrice di vita e di benessere,
mentre la sua mancanza provoca lo spegnersi di ogni fecondità, come capita nel deserto; l’acqua,
però, può essere anche causa di morte, quando sommerge tra i suoi flutti o in grande quantità
travolge ogni cosa; infine, l’acqua ha la capacità di lavare, pulire e purificare.

A partire da questo simbolismo naturale, universalmente riconosciuto, la Bibbia descrive gli
interventi e le promesse di Dio attraverso il segno dell’acqua. Tuttavia, il potere di rimettere i
peccati non sta nell’acqua in sé, come spiegava Sant’Ambrogio ai neobattezzati: «Hai visto
l’acqua, ma non ogni acqua risana: risana l’acqua che ha la grazia di Cristo. […] L’azione è
dell’acqua, l’efficacia è dello Spirito Santo» (De sacramentis 1,15).

Perciò la Chiesa invoca l’azione dello Spirito sull’acqua «perché coloro che in essa riceveranno il
Battesimo, siano sepolti con Cristo nella morte e con lui risorgano alla vita immortale» (Rito del
Battesimo dei bambini, n. 60). La preghiera di benedizione dice che Dio ha preparato l’acqua «ad
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essere segno del Battesimo» e ricorda le principali prefigurazioni bibliche: sulle acque delle origini
si librava lo Spirito per renderle germe di vita (cfr Gen 1,1-2); l’acqua del diluvio segnò la fine del
peccato e l’inizio della vita nuova (cfr Gen 7,6-8,22); attraverso l’acqua del Mar Rosso furono
liberati dalla schiavitù d’Egitto i figli di Abramo (cfr Es 14,15-31). In relazione con Gesù, si ricorda il
battesimo nel Giordano (cfr Mt 3,13-17), il sangue e l’acqua versati dal suo fianco (cfr Gv 19,31-
37), e il mandato ai discepoli di battezzare tutti i popoli nel nome della Trinità (cfr Mt 28,19). Forti
di tale memoria, si chiede a Dio di infondere nell’acqua del fonte la grazia di Cristo morto e risorto
(cfr Rito del Battesimo dei bambini, n. 60). E così, quest’acqua viene trasformata in acqua che
porta in sé la forza dello Spirito Santo. E con quest’acqua con la forza dello Spirito Santo,
battezziamo la gente, battezziamo gli adulti, i bambini, tutti.

Santificata l’acqua del fonte, bisogna disporre il cuore per accedere al Battesimo. Ciò avviene con
la rinuncia a Satana e la professione di fede, due atti strettamente connessi tra loro. Nella misura
in cui dico “no” alle suggestioni del diavolo – colui che divide – sono in grado di dire “sì” a Dio che
mi chiama a conformarmi a Lui nei pensieri e nelle opere. Il diavolo divide; Dio unisce sempre la
comunità, la gente in un solo popolo. Non è possibile aderire a Cristo ponendo condizioni. Occorre
distaccarsi da certi legami per poterne abbracciare davvero altri; o stai bene con Dio o stai bene
con il diavolo. Per questo la rinuncia e l’atto di fede vanno insieme. Occorre tagliare dei ponti,
lasciandoli alle spalle, per intraprendere la nuova Via che è Cristo.

La risposta alle domande – «Rinunciate a Satana, a tutte le sue opere, e a tutte le sue
seduzioni?» – è formulata alla prima persona singolare: «Rinuncio». E allo stesso modo viene
professata la fede della Chiesa, dicendo: «Credo». Io rinuncio e io credo: questo è alla base del
Battesimo. E’ una scelta responsabile, che esige di essere tradotta in gesti concreti di fiducia in
Dio. L’atto di fede suppone un impegno che lo stesso Battesimo aiuterà a mantenere con
perseveranza nelle diverse situazioni e prove della vita. Ricordiamo l’antica sapienza di Israele:
«Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione» (Sir 2,1), cioè preparati alla
lotta. E la presenza dello Spirito Santo ci dà la forza per lottare bene.

Cari fratelli e sorelle, quando intingiamo la mano nell’acqua benedetta - entrando in una chiesa
tocchiamo l’acqua benedetta - e facciamo il segno della Croce, pensiamo con gioia e gratitudine al
Battesimo che abbiamo ricevuto - quest’acqua benedetta ci ricorda il Battesimo - e rinnoviamo il
nostro “Amen” – “Sono contento” -, per vivere immersi nell’amore della Santissima Trinità.

Saluti:

Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et de divers pays francophones, en
particulier les jeunes du diocèse de Rouen avec leur évêque Mgr Lebrun et les jeunes du diocèse
de Saint-Brieuc avec leur évêque Mgr Moutel. Quand nous faisons le signe de la croix en
plongeant notre main dans l’eau bénite, puissions-nous penser avec reconnaissance au Baptême
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reçu et renouveler notre "Amen", pour vivre immergés dans l’amour de la Sainte Trinité. Que Dieu
vous bénisse !

[Sono lieto di salutare i pellegrini di lingua francofona, in particolare i giovani di Rouen con il loro
Vescovo Mons. Lebrun e i giovani di San Brieuc con il loro Vescovo Mons. Moute. Quando
facciamo il segno della croce immergendo la nostra mano nell'acqua santa, possiamo pensare
con gratitudine al battesimo ricevuto e rinnovare il nostro "Amen" per vivere immersi nell'amore
della Santa Trinità. Dio vi benedica!]

I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today’s Audience, particularly those
from the United Kingdom, India, Thailand, Canada and the United States of America. In a special
way, I greet the members of the Catholic Extension Society of the United States, with gratitude for
their contribution to the work of rebuilding in Puerto Rico. In the joy of the Risen Christ, I invoke
upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you all!

[Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all’Udienza odierna, specialmente quelli provenienti da
Regno Unito, India Thailandia, Canada e Stati Uniti d’America. Rivolgo un saluto particolare ai
membri della Catholic Extension Society degli Stati Uniti, grato per l’impegno profuso nell’opera di
ricostruzione in Puerto Rico. Nella gioia del Cristo Risorto, invoco su di voi e sulle vostre famiglie
l’amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica!]

Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache. Das Taufgedächtnis, das wir in
der Osterliturgie feiern, führt uns unsere lebendige Beziehung zu Christus vor Augen und macht
uns bereit, ihm in der Liebe zu den Brüdern und Schwestern zu folgen. Gott segne euch und eure
Familien!

[Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. Il ricordo del nostro Battesimo, che
celebriamo nella Liturgia della Pasqua, ci fa presente il nostro legame vivo con Cristo, e ci rende
disponibili a seguirlo nella carità ai fratelli. Dio benedica voi e le vostre famiglie.]

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes
de España y Latinoamérica. Los invito a que hagan memoria agradecida de su bautismo, y a que
renueven con alegría y convencimiento el compromiso que sellaron aquel día, de modo que vivan
siempre inmersos en el amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias.

Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa, presentes nesta Audiência,
nomeadamente aos grupos vindos de Portugal e do Brasil. Queridos amigos, a graça do batismo
deve frutificar num caminho de santidade feito de pequenos, mas profundos, gestos concretos de
confiança em Deus e de amor ao próximo. Que Deus vos abençoe!

[Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese presenti a quest’Udienza, in
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particolare ai gruppi venuti da Portogallo e Brasile. Cari amici, la grazia del battesimo è diretta a
fruttificare in un cammino di santità fatto da piccoli, ma profondi, gesti concreti di fiducia in Dio e
amore al prossimo. Dio vi benedica!]

أُرحّبُ بالحجّاجِ الناطقينَ باللّغةِ العربيّة، وخاصّةً بالقادمينَ من الشّرق األوسط. أيّها اإلخوة واألخوات األعزّاء، تذكّروا
على الدوام أنَّ الكفر بالخطيئة وبإغراءات الشر وبالشيطان، واإليمان بكل ما تؤمن به الكنيسة، ليست أفعاالً موقتة،

تنحصر بلحظة المعمودية؛ بل هي مواقف ترافق نموّ ونضوج الحياة المسيحية. ليبارككُم الرب!

[Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal
Medio Oriente! Cari fratelli e sorelle, ricordatevi sempre che la rinuncia al peccato, alle seduzioni
del male, a satana, è ciò in cui la Chiesa crede; non sono atti momentanei, limitati al momento del
Battesimo, ma atteggiamenti che accompagnano tutta la crescita e la maturazione della vita
cristiana. Il Signore vi benedica!]

Pozdrawiam serdecznie Polaków, a szczególnie delegację Caritas Polska wraz z młodzieżą z
Syrii, przybyłych do Rzymu specjalnym busem, mobilną ambasadą Young Caritas, którzy inicjują
kampanię uwrażliwienia społeczeństwa na problemy ludzi najbiedniejszych, promują wolontariat
młodzieży, akcję informacyjną i pomoc dla ofiar prześladowań w Syrii. Duchowym znakiem
projektu Bus Young Caritas będzie peregrynacja Obrazu Matki Bożej z Aleppo. W nabożeństwach
majowych zawierzajcie Maryi, Królowej Polski, sprawy całego Kościoła, Ojczyzny i waszych
rodzin. Proście o pokój na świecie, a zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Z serca wam błogosławię.

[Saluto cordialmente i Polacchi, e in modo particolare la delegazione della Caritas Polacca,
insieme con alcuni giovani dalla Siria, giunti a Roma con uno speciale bus, l’Ambasciata mobile
della Caritas Giovani, che iniziano una campagna che si propone di sensibilizzare la società ai
problemi dei più poveri; promuovono il volontariato dei giovani e l’aiuto alle vittime delle
persecuzioni in Siria. Il segno spirituale del progetto Bus Young Caritas sarà la peregrinazione
dell’Immagine della Madonna di Aleppo. Durante le funzioni del mese di maggio affidate a Maria,
Regina di Polonia, la vita della Chiesa, la vostra Patria e le vostre famiglie. Pregate per la pace nel
mondo, e in modo particolare nel Medio Oriente. Vi benedico di cuore.]

Radosno pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, a osobito voditelje i učenike Katoličke škole
„Sveti Josip“ iz Sarajeva, u Bosni i Hercegovini. Dragi mladi, još uvijek mi je živ u srcu naš susret u
Sarajevu 2015 godine, osobito vaša radosna prisutnost te vaša žeđ za istinom i idealima. Potičem
vas da se približavate sve više Kristu, kako biste u punini živjeli svoj život. Crkva računa na vas:
budite uvijek velikodušni, hrabri i puni nade. Od srca vas blagoslivljam! Hvaljen Isus i Marija!

[Saluto con gioia i pellegrini croati, in particolare i dirigenti e gli alunni della Scuola Cattolica “San
Giuseppe” di Sarajevo, in Bosnia ed Erzegovina. Cari giovani, ho ancora vivo nel cuore il nostro
incontro a Sarajevo nel 2015, soprattutto la vostra presenza festosa, la vostra sete di verità e di
ideali. Vi esorto ad aderire sempre più a Cristo, per vivere in pienezza la vostra esistenza. La
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Chiesa conta su di voi: siate sempre generosi, coraggiosi e pieni di speranza. Di cuore vi
benedico. Siano lodati Gesù e Maria!]

* * *

Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. In particolare, saluto i sacerdoti del
Pontificio Collegio Missionario Internazionale e del Pontificio Collegio Spagnolo San José di
Roma; la parrocchia Beata Vergine Maria della Stella in Stornella; l’Associazione laboratorio della
speranza di Ascoli Piceno e l’unione Cuochi Toscani. Sono lieto di accogliere i pellegrini della città
di Palermo, accompagnati dal loro Pastore Mons. Corrado Lorefice. Incoraggio tutti ad essere
fedeli a Cristo, fonte della nostra speranza, per far risplendere dappertutto la gioia del Vangelo.

Un pensiero speciale porgo ai giovani, agli anziani, agli ammalati e agli sposi novelli. Oggi ricorre
la memoria di Sant’Atanasio, Vescovo e Dottore della Chiesa. La sua santità, associata ad una
sana dottrina, sostenga la fede e rafforzi la testimonianza cristiana di ciascuno.
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