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SEMINARIO S.T.B.  9/05/06 

 

RINATI DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO 

Relazione di Maria Chiara Algeri 

 

Il termine “uomo nuovo” è presente in Ef. 4,25 dove designa l’uomo rinnovato dal Signore 

Gesù e da Lui chiamato alla santità e a rivestirsi di Lui: “…rivestire l’uomo nuovo, creato 

secondo Dio nella giustizia e nella santità vera” – L’esistenza umana ha perciò il suo senso e la 

sua pienezza nel vivere di Cristo, nella grazia.  

Il cristiano è uomo nuovo perché rinato dall’acqua e dallo Spirito con il sacramento del 

Battesimo, che realizza in modo attuale ed automatico la grazia che esso significa. La 

profondità di questa trasformazione, già documentabile nelle categorie bibliche della 

nuova creatura e della nuova nascita, è stata resa dai Padri con i termini di divinizzazione, 

restaurazione dell’immagine che Dio ha posto in noi, la visione di Dio, l’”admirabile 

commercium”;  sono tutte categorie attraverso cui i Padri hanno cercato di esprimere il 

realismo della grazia donata da Dio.  

Il Battesimo è l’atto di nascita del cristiano e in quanto tale è di una importanza 

fondamentale. Ma uno è cristiano nella misura in cui aderisce nella fede a Cristo e per 

mezzo di Lui comunica con tutti i fratelli di fede. Da qui scaturisce la rilevanza che 

assumono nel battesimo la fede e anche la sua dimensione ecclesiale. Il Battesimo è stimolo 

a trascendersi ed a riaggregarsi alla comunità. La persona, cioè, si realizza totalmente solo 

nel rimando a qualcosa che è oltre se stessa.  

Il mistero divino, colto nel suo comunicarsi, appare così il luogo del non-ancora a cui la 

persona è strutturalmente tesa. L’uomo, cioè giunge a se stesso solo in forza di questa 

presenza gratuita e di questa vicinanza immediata di Dio all’uomo.  

Analizzeremo prima la teologia biblica sul battesimo e poi scorreremo il pensiero dei Padri 

per cogliere in modo ancora più profondo, l’importanza e la pregnanza di questo 

sacramento; per concludere infine sull’identità dell’uomo rinato dall’acqua e dallo Spirito.  

La prassi del battesimo non solo è attestata fin dall’EPOCA APOSTOLICA, ma è 

addirittura il sacramento di cui più si parla in tutto il Nuovo Testamento.  
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1. Testimonianza degli atti  

Gli Atti degli Apostoli evidenziano costantemente che il primo passo da fare per diventare 

cristiani è quello di farsi battezzare, accettando la fede proclamata dagli apostoli. Così, vi 

troviamo che dopo il discorso di Pietro sull’evento di Pentecoste, alla gente che domanda 

cosa deve fare per salvarsi egli risponde. “Pentitevi e ciascuno si faccia battezzare nel nome di 

Gesù Cristo per ottenere il perdono dei vostri peccati; e riceverete il dono dello Spirito” (AT. 2,37-

38).  

Il battesimo è qui chiaramente congiunto con la fede, che esige la conversione dai peccati e 

produce come frutto una particolare presenza dello Spirito. Come si vede, il battesimo non 

è un gesto isolato, che vale in sé e per sé, ma è collegato con tutto un insieme di 

atteggiamenti spirituali, in parte da esso prodotti e in parte presupposti. In un certo senso, 

è come la sintesi di tutti gli elementi che costituiscono la ‘novità’ cristiana; soprattutto 

fondamentale è il rapporto battesimo-fede, che viene espresso subito dopo, nel testo 

precedente, quando si dice che “essi accolsero la loro parola e furono battezzati, e in quel 

giorno si aggiunsero a loro quasi tremila persone” (2,41). 

Anche dei primi credenti di Samaria si dice che, dopo aver creduto all’annuncio di Filippo, 

“uomini e donne si fecero battezzare” (8,12). Dopo l’incontro del diacono Filippo con l’eunuco 

della regina Candace, a cui egli spiega la profezia di Is. 53,7-8, essendo giunti presso una 

sorgente d’acqua l’eunuco dice: “Ecco dell’acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato…. 

Entrambi scesero nell’acqua e Filippo lo battezzò” (8,36-38). Persino Saulo non sfugge alla legge 

del battesimo (9,19). Pietro battezza la famiglia di Cornelio dopo che si accorge che i segni 

dello Spirito già incominciano a manifestarsi su quei primi credenti pagani (10,47-48).  

Anche Paolo, che sarà il grande teologo del battesimo, lo pratica costantemente nella sua 

molteplice attività missionaria. Così a Filippi battezza Lidia, dopo che il Signore le aveva 

“aperto il cuore perché potesse intendere quello che Paolo diceva” (16,14-15). Sempre a Filippi 

battezzerà il carceriere dopo la prodigiosa liberazione dal carcere ad opera di un 

improvviso terremoto: “Ed annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli di casa sua. 

Poi li prese con sé, in quella stessa ora di notte, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato con tutti i 

suoi” (16,32-33). 

Anche a Corinto, in seguito alla predicazione di Paolo, “credette al Signore Crispo, capo della 

Sinagoga, insieme a tutta la sua famiglia; come pure molti corinzi, che avevano ascoltato Paolo, 
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credettero e vennero battezzati” (18,8). Ad Efeso, avendo incontrato alcuni discepoli che 

erano battezzati solo nel “battesimo di Giovanni”, li invitò a farsi battezzare “nel nome di 

Cristo”: “Udite queste parole, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Dopo che Paolo ebbe 

loro imposte le mani, scese sopra di essi lo Spirito Santo e cominciarono a parlare in lingue e a 

profetare” (19,4-6). 

Da questi testi risulta evidente che il battesimo è il rito che presuppone e inizia, 

contemporaneamente, alla fede cristiana, di cui è la proclamazione pubblica, e costituisce 

anche un impegno a viverla davanti agli altri. L’annuncio del Vangelo include anche 

l’annuncio del battesimo come sacramento significativo e produttivo della novità cristiana.  

Il battesimo deriva direttamente da Gesù; a riguardo sono significative le conclusioni del 

vangelo di Marco e di Matteo, in cui il battesimo fa parte essenziale del mandato 

universale affidato da Gesù ai suoi apostoli “Andate in tutto il mondo, predicate il vangelo a 

tutta la creazione. -  Chi crederà e ‘sarà battezzato’, sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Ed 

ecco i miracoli che accompagneranno coloro che avranno creduto: nel mio nome cacceranno i 

demoni, parleranno lingue nuove” (Mc. 16, 15-18). 

Il mandato missionario in Matteo, ha notevoli differenze, pur essendo sostanzialmente 

uguale: “mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i 

popoli ‘battezzandoli’ nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad 

osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del 

mondo” (Mt. 28, 18-20).  

Si evince da questi due testi quanto fondamentale sia la “predicazione” della fede, senza 

limitazione geografica e tanto meno di razza, e la sua accettazione. Accanto alla fede, però, 

si esige il battesimo, che non può essere soltanto una ratifica esterna della fede, ma 

qualcosa di più profondo, che realizza quello che nel suo rito esterno significa.  

E il “più profondo” sta proprio nella parola che solo Matteo riporta: “Battezzandole nel 

nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. Qui “nel nome” non significa semplicemente 

“con l’autorità”, ma piuttosto consacrandoli e quasi innestandoli nel seno del mistero 

trinitario. Se la fede è l’accettazione del mistero, il sacramento è l’introduzione totale nel 

mistero trinatario dove tutto è stupore e meraviglia. E poiché lo Spirito è il dono del Padre 

e del Figlio, il battesimo è non solo comunione al mistero trinitario, ma anche espressione 

del dinamismo di grazia che da esso promana.  
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2. La dottrina del Battesimo nel Vangelo di Giovanni 

La tradizione giovannea conferma la particolare presenza dello Spirito nel battesimo 

cristiano. È quanto insegna Giovanni nel dialogo di Gesù con Nicodemo, dove il maestro 

fa a riguardo quattro affermazioni importanti:  

• Il Battesimo come rinascita dall’Alto. Per entrare nel regno di Dio, bisogna ‘nascere’ di 

nuovo: “In verità, in verità ti dico, se qualcuno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di 

Dio” (Gv. 3,3). Questa nuova ‘nascita’ trae la sua forza solo dalla potenza di Dio, e 

produce una nuova vita.  

• In questo processo di rigenerazione entrano in gioco gli elementi dell’acqua e dello Spirito: 

“In verità, in verità ti dico, se qualcuno non sarà rinato dall’acqua e dallo Spirito, non può entrare 

nel regno di Dio” (Gv. 3,5). 

Per la forza dello Spirito, operante nel segno dell’acqua, il cristiano rinasce a vita nuova 

che ha anche moralmente esigenze nuove: “Ciò che è generato dalla carne, è carne, e ciò che è 

generato dallo Spirito è Spirito” (3,6).  

• Solo la fede permette di capire questa realtà e di appropriarsene. Tutto si regge sulla 

capacità di accettare la testimonianza di Gesù, che annuncia soltanto quello che lui ha 

visto e conosce.  

• La sorgente dell’efficacia del battesimo, col quale ci viene donato lo Spirito, è la 

passione e morte di Gesù che sono la sua glorificazione e l’esaltazione suprema del suo 

amore, e perciò capace di salvare. Il battesimo trae tutta la sua forza dalla morte in 

croce, in cui si esprime il massimo d’amore di Cristo per noi e che il battezzato deve a 

sua volta riesprimere nella propria vita.  

 

 

3. Il Battesimo nella dottrina di Paolo  

Ed è proprio San Paolo che impernia tutta la sua teologia del battesimo sulla morte e 

resurrezione del Signore, di cui è segno sacramentale. Per cui, per l’Apostolo il battesimo 

è:  

a) assimilazione alla morte e resurrezione di Cristo:  

Fondamentale è il passo della Lettera ai Romani: “Non sapete forse che quanti siamo 
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stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Con Lui dunque 

siamo stati sepolti per mezzo del battesimo nella morte, perché, come Cristo è stato 

risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità 

di vita” (Rom. 6, 3-6). Si evince da questo brano che i credenti sono liberati dalla 

sudditanza al peccato e dalla destinazione alla Morte attraverso il battesimo che li 

inserisce da persone nella dinamica della morte e della resurrezione di Cristo. È 

aderendo a Cristo nella fede socializzantesi nel battesimo che l’uomo “muore” al 

Peccato e s’incammina sui sentieri della vita autentica. 

b)  Il battesimo ci rende figli di Dio 

Questo tema è ripreso nella lettera ai Galati, per dire che il battesimo, mai disgiunto 

dalla fede, inserendoci in Cristo fa di noi tutti dei figli di Dio: “Tutti infatti siete figli 

di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù; in realtà quanti siete stati battezzati in 

Cristo, avete rivestito Cristo. 

Non c’è più ormai né giudeo né greco, né servo né libero, né maschio né femmina. 

Tutti voi infatti siete una sola persona in Cristo Gesù” (Gal. 3,26-28). 

Qui è evidente che il battesimo ci rende “figli di Dio” tramite Cristo, che è l’unico 

vero Figlio, ci fa “rivestire” Lui; abolisce tutte le differenze di razza, di cultura, di 

sesso per fare di noi tutti un “solo essere” nuovo in Cristo. 

E subito dopo, in Gal. 4, 4-7 Paolo scrive che “... Dio ha mandato lo Spirito del suo 

Figlio ...” per dire che il battesimo ci ricrea e ci ricostruisce al modo trinitario: 

entrando in rapporto con Cristo, diventiamo figli del Padre che ci dà il suo Spirito. 

c) Il battesimo come lavacro 

È molto importante la testimonianza della Lettera a Tito: “Quando apparve la bontà 

e l’amore per gli uomini del Salvatore nostro Dio, non per le opere che noi avessimo 

fatto nella giustizia, ma secondo la sua misericordia ci ha salvati, mediante il 

lavacro della rigenerazione e della rinnovazione dello Spirito Santo che egli ha 

effuso in noi abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo Salvatore nostro, affinché 

giustificati per mezzo della sua grazia diventiamo eredi della vita eterna nella 

speranza” (Tt. 3, 4-7). 

Qui Paolo, facendo risalire tutto il mistero della nostra salvezza alla bontà e alla 

misericordia del Signore e non alle nostre pretese opere di giustizia, afferma che ciò 
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si è verificato nel segno sacramentale del battesimo, il quale con il simbolismo del 

rito ha realizzato veramente la rinascita del cristiano: esso è un lavacro, che deve 

purificare e mondare, ma anche quasi un germe di vita che ci rigenera, 

distaccandoci dal nostro vivere precedente, e ci rinnova dandoci il dono dello 

Spirito, che è Spirito di novità e di vita. Tutto questo è già realtà, ma aspetta di 

maturare nella vita eterna: perciò siamo “eredi della vita eterna nella speranza” (7). 

Qui l’autore esprime l’incompiutezza del battesimo: esso è segno di un ‘ulteriore’, 

che deve ancora venire. 

Un altro riferimento al battesimo come lavacro lo troviamo in Ef. 5,26 dove, parlandosi 

della Chiesa, si dice che Cristo “l’ha purificata per mezzo del lavacro dell’acqua, 

accompagnato dalla parola”. Dato il contesto nuziale, quasi certamente c’è qui un rimando 

al bagno cerimoniale che la promessa sposa doveva fare per prepararsi al matrimonio. Per 

la Chiesa, sposa di Cristo, questo bagno è il battesimo: la ‘parola’ che l’accompagna 

dovrebbe alludere alla professione di fede, che il catecumeno emetteva solamente in 

quell’occasione. 

Infine, il tema del battesimo come lavacro non solo del corpo, ma soprattutto del cuore, 

l’abbiamo anche in Eb. 10,22, dove si dice che, avendo Cristo come sommo sacerdote, 

possiamo ormai “accostarci con cuore sincero, nella pienezza della fede, con i cuori 

purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura”. 

 

 

Il pensiero dei Padri 

Il battesimo, per OPTATO, è il dono di Dio e non un mistero umano; è la Trinità che 

santifica il battezzando; e secondo Cirillo di Gerusalemme, quando la Trinità viene 

invocata, l’acqua battesimale acquista un potere santificante, in quanto non è più semplice 

acqua, ma acqua unita allo Spirito Santo, che agisce per mezzo suo. 

GREGORIO NAZIANZENO basa l’efficacia del battesimo sullo Spirito e BASILIO afferma 

che “se le acque battesimali hanno una qualche grazia, non la derivano dalla propria 

natura, ma dalla presenza dello Spirito Santo”. 

Ma è sempre CIRILLO DI GERUSALEMME che nel V sec. offre un resoconto completo del 

battesimo. Il nome che egli attribuisce al rito è “battesimo” o “bagno”. 
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È “il bagno di rigenerazione” in cui siamo lavati sia di acqua che di Spirito Santo. I suoi 

effetti si possono riassumere in tre punti: 

a)  la persona battezzata riceve la remissione dei peccati; passa dal peccato alla giustizia, 

dalla sozzura alla purezza; la sua restaurazione è totale e può essere paragonata ad una 

medicina che fa sparire non solo le ferite, ma anche le cicatrici. Nell’elaborare questa 

sua idea Cirillo sfrutta in pieno le immagini tradizionali della purificazione dell’anima, 

dello svestire l’uomo vecchio per rivestire il nuovo, della liberazione dalla schiavitù, 

ecc.. 

b) Il battesimo comporta la benedizione concreta della santificazione che Cirillo definisce 

come l’illuminazione e la deificazione dell’anima del credente, l’inabitazione dello 

Spirito Santo, il rivestire l’uomo nuovo, la rinascita spirituale e la salvezza, l’adozione 

mediante la grazia come figli di Dio, l’unione con Cristo nella sua resurrezione, nelle 

sue sofferenze e nella sua morte, il diritto all’eredità celeste.  

c)  Il battesimo imprime un sigillo sull’anima del credente. Come l’acqua purifica il corpo, 

lo Spirito Santo suggella l’anima. Questo suggello avviene nel momento stesso del 

battesimo e in conseguenza il battezzato gode la presenza dello Spirito Santo. 

Queste idee rappresentano abbastanza bene il pensiero greco e latino a proposito del 

battesimo nel quarto e quinto secolo. 

Riguardo agli effetti positivi del battesimo, è importante tenere presente il posto che 

veniva assegnato al dono dello Spirito Santo. 

Girolamo è un convinto sostenitore dell’idea secondo la quale il battesimo e lo Spirito sono 

inseparabili, mentre Crisostomo spiega che solo mediante la potenza dello Spirito l’acqua 

battesimale può produrre il suo effetto. Secondo Teodoro, otteniamo il dono dello Spirito 

Santo nello stesso momento in cui riceviamo il battesimo, perché è Lui che ci rigenera ed è 

la primizia della nostra perfezione. Ma più frequentemente gli effetti positivi del battesimo 

vengono definiti in altro modo. Secondo Atanasio, attraverso il battesimo, l’uomo si unisce 

alla Divinità; è il Sacramento della rigenerazione mediante il quale l’immagine divina 

viene rinnovata. Il battezzando diviene erede della vita eterna e figlio adottivo del Padre. 

Per Gregorio di Nissa il battezzato riceve Dio ed è in Lui; unito a Cristo mediante la 

rinascita spirituale, diviene figlio di Dio per adozione e riveste la natura divina. 

Crisostomo dice che il cristiano ha Cristo in sé come conseguenza del battesimo ed è così 
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assimilato a lui; uscendo dal sacro bagno, il catecumeno viene rivestito di luce e, 

pienamente rigenerato, gode il possesso della giustizia e della santità. 

Cirillo di Alessandria afferma che la perfetta conoscenza di Cristo e la completa 

partecipazione alla sua vita si ottengono solo con la grazia del battesimo e l’illuminazione 

dello Spirito Santo. 

L’iniziazione battesimale ci restituisce all’immagine di Colui che è Figlio di Dio per natura, 

e diventiamo quindi figli di Dio per adozione. Per Teodoro, il battesimo è la nostra 

seconda nascita, come conseguenza del fatto che apparteniamo a Cristo e siamo associati 

ai privilegi della sua vita gloriosa, essendo noi il suo corpo, le sue membra. 

Avendolo ricevuto, possiamo chiamare Dio nostro Padre, perché siamo stati adottati come 

figli e ci è stata promessa l’immortalità. Il linguaggio dei Padri latini non è dissimile da 

quello dei Padri greci. Per Ilario, il battesimo è il sacramento della nascita divina, che fa di 

chi lo riceve il tempio di Dio, immune dalla morte e suo figlio adottivo. Secondo 

Ambrogio, esso conferisce la nuova nascita, nel senso della resurrezione, rinnovandoci 

mediante l’influenza dello Spirito Santo e rendendoci figli di Dio per adozione; morendo 

con Cristo al fonte battesimale, diveniamo partecipi della sua grazia. 

Agostino sottolinea che i battezzati ricevono la grazia dell’illuminazione, e della 

giustificazione e ricevono la condizione dei figli di Dio. 

 

 

 

CONCLUSIONI 

Da quanto fin qui detto, deduciamo che l’uomo rinato dall’acqua e dallo Spirito per mezzo 

del battesimo, è colui che vive l’incontro di grazia col Padre, col Figlio e con lo Spirito 

Santo nella propria esistenza, camminando in novità di vita, che consegue alla gratuita 

autocomunicazione della vita trinitaria. 

Incontro col Padre 

È il Padre che chiama a vivere il cambiamento di mentalità nell’accoglienza del Cristo, 

muovendo il cuore alla conversione necessaria per entrare nella nuova alleanza: “Nessuno 

può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato ... Chiunque ha udito il Padre 

e ha imparato da lui, viene a me” (Gv. 6, 44s). 
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Dio stabilisce dunque, la nuova alleanza per Cristo e nello Spirito, rendendo gli uomini 

figli nel Figlio: “Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù”, poiché quanti 

siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo” (Gal. 3, 26 s). 

Incontro col Figlio: in quanto ripresentazione della sua morte e resurrezione, il battesimo 

conduce il credente non solo a condividere l’evento del mistero pasquale del Salvatore, ma 

anche a sperimentarne i frutti di riconciliazione nella propria esistenza. 

L’ethos del battezzato è perciò un ethos pasquale: unito al suo Signore, egli vive la storicità 

in maniera nuova, perché l’esperienza del dolore e della morte, che il limite dell’esistenza 

creata e l’inesorabilità del divenire continuamente ripropongono, diventa per lui via per 

attualizzare nella storia l’opera della riconciliazione con Dio e fra gli uomini, compiuta da 

Cristo nella sua passione e resurrezione. La sofferenza del divenire diviene “via crucis” 

dell’amore a Dio e agli altri, luogo di esercizio di un’etica della responsabilità verso il 

prossimo, che spinge l’io a farsi ostaggio della solidarietà che salva. A nessuno però è 

possibile percorrere la via dell’amore più grande senza sperimentare nella propria 

debolezza la forza della vittoria di Pasqua, partecipata a tutti i rinati dall’acqua e dallo 

Spirito: “Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella 

debolezza”. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la 

potenza di Cristo” (2 Cor. 12, 9s). 

Morte e vita coesistono nell’esistenza del cristiano; perciò, l’intera esistenza battesimale è 

un vivere con Cristo nella continua tensione verso la finale vittoria di Dio; così, configurati 

a Cristo siamo continuamente partecipi del suo mistero pasquale di morte e di vita nuova. 

Azione dello SPIRITO SANTO 

È nello Spirito che viene a suggellarsi l’opera della Trinità nell’uomo, realizzata negli 

eventi pasquali ed attualizzata nel mistero battesimale: “È Dio stesso che ci conferma, 

insieme a voi, in Cristo, e ci ha conferito l’unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la 

caparra dello Spirito nei nostri cuori” (2 Cor. 1, 21 s). 

L’azione dello Spirito è “dunamis”, potenza che plasma la nostra vita configurandola a 

Cristo e diventando il criterio ultimo di ogni vero discepolato, di ogni vera obbedienza alla 

Parola. In forza di ciò, l’uomo nuovo non è centrato sulla propria autonomia e sulla 

propria soggettività ma su un’appartenenza, l’appartenenza a Cristo; a riguardo San Paolo 

dice: “Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene” (Rom. 8,9). È qui il 
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principio di ogni identità e di ogni rilevanza cristiana: lo Spirito è la ragione della più 

autentica realizzazione dell’uomo. 

S. Tommaso precisa che la grazia recata in noi sacramentalmente dal mistero pasquale del 

Cristo è un vero ricreare il nostro io secondo lo Spirito di Dio. 

Lasciarsi trasformare dallo Spirito di Cristo in senso pasquale significa consentire la 

mutazione integrale del proprio essere; diventare un uomo nuovo per essere abilitato a 

convivere nell’intimità divina trinitaria; essere abilitati ad amare Dio e gli altri al modo che 

il Signore ama; disporsi ad acquisire la capacità del vivere caritativo (cf. GS. 38; AG. 13). 

Ancora, lo Spirito di Cristo ci unisce intimamente al corpo glorioso del Signore; è questo 

Spirito che ci testimonia che siamo figli di Dio; è questo Spirito che crea unione di pace fra 

i fratelli (Gal. 5, 21); è questo Spirito che autorizza a vivere in libera spontaneità d’amore al 

di là dei vincoli legali (Gal. 5, 18); è questo Spirito che fa vivere ormai per Dio in Cristo 

(Rom. 6,10; 1 Pt. 4,6); è questo Spirito che consente di meritare la vita eterna (Gal. 6,8). 

Certamente è un cammino che non ha compimento quaggiù, ma sarà perfetto e compiuto 

nell’escaton. 

In rapporto allo Spirito Santo, l’evento battesimale è non solo il luogo della sua ‘effusione’ 

e della comunicazione dei suoi ‘doni’, ma anche il ‘sacramento’ che incorpora alla Chiesa; 

nella comunione col Cristo e con i fratelli, riflesso della comunione trinitaria; pertanto 

l’ethos battesimale è un ethos ecclesiale: non c’è Chiesa senza battesimo, non c’è battesimo 

senza Chiesa. 

Vivere da battezzati, allora, è vivere nella comunione col popolo santo di Dio, nella 

reciproca accoglienza e nel comune servizio della carità, nell’unica testimonianza agli 

uomini del dono dell’eternità nel tempo, compiutosi in Cristo e nello Spirito. 

E concludiamo con le parole di Ignazio IV Patriarca di Antiochia: “Senza lo Spirito Santo 

Dio è lontano, Cristo rimane nel passato, il Vangelo è una lettera morta, la Chiesa una 

semplice organizzazione, l’autorità un dominio, la missione una propaganda, il culto 

un’evocazione, l’agire umano una morale da schiavi... Ma nello Spirito Santo il cosmo è 

elevato e geme nelle doglie del parto del regno, Cristo risuscitato è presente, il Vangelo è 

potenza di vita, la Chiesa significa comunione, l’autorità un servizio, la missione è una 

pentecoste, la liturgia è un memoriale e un’anticipazione, l’agire umano è divinizzato. 


