COSA E’ CREDUTO
Dimensione sistematica

A PROPOSITO DEL PEDOBATTESIMO:
IL RITO DEL BATTESIMO DEI BAMBINI



Dando corso alla richiesta di SC 67 (Sia riveduto il rito del battesimo dei bambini e sia
adattato alla loro condizione reale. Nel rito stesso siano maggiormente messi in rilievo il posto
e i doveri che hanno i genitori e i padrini), per la prima volta nella storia della chiesa vide la
luce nel 1969 il Rito del battesimo dei bambini esplicitamente adattato per bambini, cioè per
«coloro che non sono ancora giunti all’età della ragione, e quindi non sono in grado di avere
né di professare personalmente la fede» (RBB 1).



Il rito precedente era di fatto un rituale del battesimo degli adulti adattato alla meno peggio
al battesimo dei bambini, partiva dalla finzione di un dialogo fra la Chiesa e il battezzando,
ma alla quale rispondevano i padrini in rappresentanza del piccolo.



Secondo il nuovo rito le domande sono rivolte ai genitori e dopo che i genitori hanno espresso
la loro richiesta di far battezzare il figlio e (con i padrini) hanno professato la loro rinuncia al
male e la loro fede, il battezzante dichiara: «Questa è la nostra fede. Questa è la fede della
Chiesa...» e domanda per un’ultima volta loro: «Volete dunque che N. riceva il battesimo
nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato?».



Si prega sul bambino, si agisce su di lui, lo si chiama anche per nome, ma non lo si introduce
nel dialogo.



In questo modo la struttura comunicativa dell’evento battesimale è cambiata: mentre
secondo il rito precedente i due dialoganti erano il celebrante e il battezzando (piccolo), ora
sono il celebrante e i genitori, mentre il bambino costituisce il punto di riferimento del dialogo.

IL NUOVO RITO



Come nel caso del battesimo degli adulti, il battezzando viene accolto nella Chiesa.



Ciò viene teologicamente formulato come impressione del carattere indelebile e significa in
pratica che al battezzato non potranno mai più essere disconosciuti in linea di principio i diritti
di membro della Chiesa e che, quali che siano le vie che egli percorrerà, non potrà mai più
essere battezzato una seconda volta perché «non ha bisogno» di essere ribattezzato.



Come nel battesimo degli adulti, anche nel caso del battesimo dei bambini si può parlare di
un cammino progressivo sulla via di Gesù Cristo, del dono dello Spirito e quindi di un
contropotere nei confronti del potere del peccato dominante l’umanità.



A differenza del battesimo degli adulti il battesimo dei bambini non è un segno della
conversione e della risposta della fede al vangelo consapevolmente posto dal battezzando.



Se si vuole chiamare «sacramento della fede» anche il battesimo dei bambini, lo si può fare
solo al prezzo di due modifiche rispetto al battesimo degli adulti: o si pensa alla fede delle
persone di riferimento che chiedono il battesimo, oppure si pensa al futuro del bambino, il
battesimo deve divenire l’inizio di questo cammino di fede.



L'importanza pratica di questa distinzione diventa subito chiara se si pensa al carattere
vincolante del battesimo. Gli obblighi se li assumono i genitori e i padrini, il battezzando non è
ancora in grado di farlo.

IL NUOVO RITO



Il rito, quando è celebrato fuori dalla messa, assume la struttura tipica delle celebrazioni
sacramentali: riti di accoglienza, liturgia della Parola, liturgia del sacramento, riti di
conclusione.



La celebrazione si svolge in diversi luoghi: l’ingresso della chiesa per l’accoglienza, l’aula
della chiesa per la liturgia della Parola, il fonte battesimale per la celebrazione del
sacramento, l’altare per la conclusione. Questi luoghi rivestono una valenza simbolica e
suggeriscono un percorso aperto, un itinerario da completare con la futura partecipazione
alla mensa eucaristica.



I riti di accoglienza iniziano con un saluto accogliente ai presenti e con un dialogo che fa
emergere nei genitori la consapevolezza della loro responsabilità e nei padrini la disponibilità
ad aiutarli.



Il segno della croce sulla fronte dei bambini, da parte del celebrante e dei genitori/ padrini,
esprime l’accoglienza della comunità, che si ritrova radunata e unita nel segno di Cristo
salvatore.



A questo punto è stata introdotta molto opportunamente la liturgia della Parola, che tende a
risvegliare la fede dei presenti e a radicare il battesimo nel quadro della storia della salvezza.



Dopo l’omelia, si continua con la preghiera dei fedeli; una breve litania dei santi, espressioni
della sollecitudine della comunità cristiana nella comunione con la chiesa celeste.

IL NUOVO RITO



Seguono, strettamente unite, l'orazione di esorcismo e l'unzione con l'olio dei catecumeni: si
invoca così l‘intervento di Dio. perché in forza dell‘opera di Cristo vincitore del male, liberi il
bambino dalla schiavitù del peccato (dal peccato originale) e lo fortifichi in vista del
cammino della vita.



Inizia quindi. al fonte battesimale, la liturgia del sacramento. La sequenza logica dei riti che la
compongono è generata dal gesto battesimale centrale, con l‘invocazione trinitaria: esso
viene preparato dall‘invocazione della grazia di Cristo e della potenza dello Spirito sull‘acqua.
dalla rinuncia a satana e dalla professione di fede chiesta ai genitori e ai padrini, con
l'assenso della chiesa intera;



viene concluso con l'unzione con il crisma (segno dell’inserimento in Cristo e della
conseguente appartenenza al suo corpo ecclesiale), la consegna della veste bianca e del
cero acceso (espressione del dono ricevuto e del suo orientamento escatologico) e il rito
dell’effetà.



I riti di conclusione mettono l'evento battesimale in tensione verso il completamento del
cammino di iniziazione (cfr. RBB 76). Essi prevedono la recita del Padre nostro all‘altare e una
solenne benedizione finale (RBB 77).

IL NUOVO RITO

 Nella

discussione sulla legittimità del battesimo dei bambini si possono
distinguere quattro aspetti (anche se si tratta di aspetti fra loro connessi):

 biblico-storico:

il Nuovo Testamento conosce il battesimo dei bambini?

 dogmatico:

la stretta connessione fra battesimo e fede permette il battesimo
dei bambini?

 etico:

il battesimo dei bambini è una cristianizzazione coatta?

 pedagogico-religioso:

in una società emancipata come la nostra il battesimo
dei bambini non rappresenta un ostacolo nei confronti della decisione
positiva di credere che l’adulto deve prendere?

«PROBLEMATICITÀ» DEL NUOVO RITO



Nel 1967 vide la luce un volume di Karl Barth intitolato Il battesimo come fondamento della vita cristiana.
In esso il battesimo è inteso come «il fondamento della vita cristiana».



Ma dire «battesimo» significa dire due cose, tra loro collegate, ma ben distinte: battesimo di Spirito e
battesimo d’acqua. Il battesimo di Spinto precede il battesimo d'acqua ed è opera esclusiva di Dio
nella conversione dell’essere umano.



Il battesimo d’acqua è la risposta affermativa della persona che, battezzata o convertita a Dio dallo
Spirito Santo, desidera essere battezzata con acqua e lo chiede alla comunità cristiana. Dunque un
evento necessario, non però per la salvezza (che de unicamente dal battesimo di Spirito), ma come
«atto di ubbidienza al comandamento di Gesù Cristo».



Alla luce di questa comprensione del battesimo, Barth affronta il tema dell’interpretazione del battesimo
come sacramento, che egli respinge in tutte le sue varianti, e quello del battesimo dei bambini che egli
sottopone a una critica ampia e sistematica, svolta sul piano tanto esegetico, quanto storico e
teologico.



In particolare, Barth visita criticamente la posizione dei Riformatori: tutti, senza eccezioni, hanno difeso a
spada tratta il battesimo dei bambini contro gli attacchi degli anabattisti, mettendo efficacemente in
luce le contraddizioni con le premesse della loro stessa teologia battesimale, nelle quali i Riformatori
sono incorsi per difendere a tutti i costi il battesimo dei bambini.

LA «PROBLEMATICITÀ» DELLA FEDE DEL PEDOBATTESIMO: K. BARTH



Così Barth giunge ad affermare che «con la dottrina del battesimo dei bambini non si ha a
che fare con un elemento originale in seno all’organismo della conoscenza teologica, ma a
un elemento fortuito, cioè venuto da fuori e aggiunto dopo, a un problema che solo per
necessità è stato introdotto e sviluppato nel quadro di quella conoscenza, e perciò a una
costruzione che non ne la essenzialmente parte.



In altri termini: il battesimo dei bambini non fa parte del discorso cristiano originario, ma che si
è storicamente sviluppato in seguito al progetto di cristianizzazione forzata dell’intera società,
che lo rese obbligatorio per legge.



In questo senso egli giudica «profondamente disordinata» la prassi del pedobattesimo. In
gioco c'è il presupposto riguardante anzitutto il rapporto tra l’agire di Dio e quello dell’uomo.



In proposito va riconosciuto a Barth il merito di aver posto la domanda radicale per la
teologia: quella circa il modo in cui si unificano, pur restando insuperabilmente differenti, la
libera rivelazione di Dio e la libertà storica dell’uomo.



In questa linea il battesimo d'acqua è un gesto puramente umano. volto a riconosce il «giàqui» di una grazia, che si dà al di fuori di qualsiasi mediazione. Il sempre più deciso rifiuto del
battesimo dei bambini è del tutto coerente con queste prospettive.

LA «PROBLEMATICITÀ» DELLA FEDE DEL PEDOBATTESIMO: K. BARTH



Da parte cattolica, la Sacra Congregazione per la dottrina della fede ha pubblicato l’Istruzione Pastoralis actio sul
battesimo dei bambini (20 ottobre 1980), in cui viene affrontata la questione sia dal punto di vista storico-teologico
che da quello pastorale.



Richiama la tradizione e i precedenti interventi magisteriali :


Papa Siricio, Innocenzo I,



Il Concilio di Cartagine del 418 che condanna «coloro che negano che si debbano battezzare i bambini
appena usciti dal seno materno» e afferma che «in virtù della regola della fede» della Chiesa cattolica circa il
peccato originale «anche i più piccoli, che non hanno ancora potuto commettere personalmente alcun
peccato, sono veramente battezzati per la remissione dei peccati, perché mediante la rigenerazione sia
purificato in essi ciò che hanno ricevuto dalla nascita »



il Concilio di Vienne, nel 1312 che sottolinea che «nel battesimo vengono conferite, sia ai bambini che agli adulti,
la grazia informante e le virtù» e non viene solo rimessa la colpa



il Concilio di Firenze, nel 1442 che riprende coloro che vogliono differire questo sacramento, e ammonisce che
«si deve amministrare quanto prima possibile» il battesimo ai neonati, «mediante il quale sono sottratti al potere
del demonio e ricevono l’adozione a figli di Dio»



il Concilio di Trento che rinnova la condanna del Concilio di Cartagine e, richiamandosi alle parole di Cristo a
Nicodemo, dichiara che «dopo la promulgazione del Vangelo» nessuno può essere giustificato «senza il lavacro
di rigenerazione o il desiderio di riceverlo» e, inoltre, condanna gli errori degli Anabattisti)

LA «PROBLEMATICITÀ» DELLA FEDE DEL PEDOBATTESIMO:
LA RISPOSTA CATTOLICA



si confronta quindi con le difficoltà attuali:


il rapporto fra Battesimo e atto di fede il battesimo non è soltanto un segno della fede: ne
è anche la causa



battesimo e appropriazione personale della grazia (sottolineando che il bambino è
persona molto prima di essere in grado di manifestarlo mediante atti di coscienza e di
libertà, e come tale può già diventare figlio di Dio e coerede di Cristo mediante il
sacramento del battesimo)



sul rispetto della libertà del bambino (prendendo atto che non esiste una libertà umana
così pura, da poter essere immune da qualsiasi condizionamento)



confrontandosi con l’attuale situazione sociologica (rifiutando la normatività dei criteri
dell'omogeneità e del pluralismo)



il rapporto fra battesimo dei bambini e pastorale sacramentale (rifiutando l'accusa di una
carenza missionaria avvalorata da questa tradizione).

LA «PROBLEMATICITÀ» DELLA FEDE DEL PEDOBATTESIMO:
LA RISPOSTA CATTOLICA





Per un approccio corretto al tema, secondo il documento, devono essere tenuti presenti due aspetti,


La condizione universale di salvezza instaurata oggettivamente in Cristo e offerta dallo Spirito a ogni persona,
come unica via di salvezza. La mediazione unica e universale di Cristo introduce la possibilità reale di una
solidarietà con lui che vince fin nella sua radice ultima la forza del peccato, da cui ogni persona è storicamente
segnata. La partecipazione alla vita di Cristo è la vocazione ultima di ogni uomo e motiva la possibilità di
attestare anche ai bambini la conformità a lui, in vista della loro piena realizzazione nella libertà dei figli di Dio.



Il modo in cui si instaura il rapporto tra la fede e il battesimo nel caso dei bambini. La prassi liturgica testimonia
che il battesimo non è amministrato senza la fede: per i bambini si tratta della fede della chiesa che è loro
comunicata. Ciò è vero per diversi motivi: sia perché il battesimo è celebrato nella fede della chiesa; sia perché
con il battesimo il bambino è inserito nella comunità dei credenti, che è come l’ambiente spirituale nel quale il
bambino si risveglia all’esperienza della grazia e alla vita nello Spirito; sia perché il battesimo non è solo segno
della fede, ma ne è anche causa, secondo la dottrina tradizionale.

Per certi aspetti, c’è analogia tra il battesimo degli adulti e quello dei bambini:


per entrambi l’azione di Dio è gratuita e preveniente; entrambi ricevono il battesimo dalla chiesa e nella fede
della chiesa (anche l’adulto, nel battesimo, professa ‘personalmente’ la fede della chiesa); in entrambi il dono
della fede deve essere ripreso e continuamente sviluppato.



Al bambino però questo dono è dato non attraverso la sua cosciente professione di fede, ma come
presupposto di essa. Del resto, il bambino è persona molto prima di essere in grado di manifestarlo mediante atti
di coscienza e di libertà, e come tale può già divenire figlio di Dio e coerede di Cristo mediante il sacramento
del battesimo. La sua coscienza e la sua libertà potranno in seguito, a partire dal loro risveglio, disporre delle
forze infuse nell'anima dalla grazia battesimale (PA 20).

LA «PROBLEMATICITÀ» DELLA FEDE DEL PEDOBATTESIMO:
LA RISPOSTA CATTOLICA



Gli effetti radicali del battesimo (il carattere, come appartenenza a Cristo nella chiesa) sono dati
pienamente e irreversibilmente, mentre i frutti della rigenerazione alla vita nuova maturano in
proporzione allo sviluppo funzionale della libertà del soggetto e alla sua attuazione nella direzione della
fede.



In questo modo il battesimo dei bambini manifesta «l’iniziativa di Dio nei nostri confronti e la gratuità del
suo amore che circonda tutta la nostra vita» (PA 26).



Si tratta, però, di un’accentuazione che si giustifica sul piano manifestativo e non può essere
assolutizzata. L'iniziativa e la gratuità di Dio rimangono decisive anche per l’adulto che vive il battesimo
professando la sua fede.



Tutte le dimensioni costitutive del battesimo devono essere sempre concepite nella loro unità, anche se
differisce la loro articolazione funzionale. Per questo si dice che la piena realtà o la venia: del battesimo
dei bambini - certamente già valido - si ha quando questi vengono educati nella vita cristiana e sono
capaci di professare personalmente la fede.



Ne deriva che la pratica del pedobattesimo deve basarsi su precise ‘garanzie’ circa l’educazione
cristiana dei bambini. in assenza delle quali il battesimo potrà essere differito o anche rifiutato. A questo
punto si inserisce la questione ‘pastorale’ del battesimo dei bambini. Questa si porrà anzitutto in termini
di discernimento sulle condizioni che garantiscono la verità della celebrazione.



Ma il tema deve interrogare più ampiamente le chiese sulla loro capacità, nel mondo attuale, di
introdurre alla fede e di proporre itinerari adeguati sia ai genitori cristiani che ai fanciulli che crescono.

LA «PROBLEMATICITÀ» DELLA FEDE DEL PEDOBATTESIMO:
LA RISPOSTA CATTOLICA

LA NECESSITÀ DEL BATTESIMO



Il tema del battesimo dei bambini fa risaltare più vivamente anche la questione della necessità del
battesimo.



Supportata da alcune affermazioni neotestamentarie (in particolare Gv 3,5 e Mc 16,16), la chiesa ha
inteso il battesimo come necessario alla salvezza, anche se non ha mai preteso di delimitare le
possibilità di salvezza, dal momento che Dio «vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla
conoscenza della verità» (1 Tm 2,4).



I due principi - l’universale volontà salvifica di Dio e la necessità del battesimo - non si elidono né si
limitano a vicenda, perché si pongono su piani diversi e insieme correlati: quello delle relazioni salvifiche
reali e quello dell’ambito sacramentale della loro mediazione.



In altre parole, l’affermazione della necessità del battesimo non limita la volontà salvifico di Dio, ma
piuttosto la afferma e si pone dentro di essa, identificando in questo modo il compito ministeriale della
chiesa e la chiamata rivolta a ogni uomo ad accogliere pienamente la salvezza di Dio.



Perciò “la necessità del battesimo è la stessa della chiesa”, l’uno e l’altra sono al servizio dell’incontro
salvifico con Dio. Ora tale incontro si realizza in Gesù Cristo, unico «mediatore tra Dio e gli uomini» (1 Tm
2,5), per l’azione dello Spirito. Il battesimo è necessario per la salvezza perché attesta e realizza
l’incontro con Cristo nello Spirito tramite la chiesa.

LA QUESTIONE



Il concilio di Trento, che ha affermato la necessità del battesimo (DS 1618), ha anche indicato il
carattere non assoluto di tale necessità, dicendo che la giustificazione, «dopo l’annuncio del vangelo
(post evangelium promulgatum), non può avvenire senza il lavacro della rigenerazione o senza il
desiderio (voto) di ciò» (DS 1524).



Oggi in CCC 1257 si afferma che «il battesimo è necessario alla salvezza per coloro ai quali è stato
annunziato il vangelo e che hanno avuto la possibilità di chiedere questo sacra mento».



Inoltre la chiesa ha sempre riconosciuto che quanti muoiono a motivo della fede, pur senza essere stati
battezzati, ricevono un «battesimo di sangue o nel sangue», come nel caso dei martiri, o un «battesimo
di desiderio», come nel caso della morte dei catecumeni.



Così pure è giunta a riconoscere come accetto a Dio il ‘desiderio implicito‘ del battesimo. proprio di
coloro che, senza riconoscere il vangelo e la chiesa, cercano la verità e si dispongono a vivere una vita
retta, conforme alla volontà di Dio che è loro nota attraverso la coscienza.



Il Vaticano II, sul presupposto che la chiamata universale alla salvezza include anche la vocazione
all'unità del popolo di Dio (LG 13;46), afferma che tutti, in modi diversi, sono ordinati a questo popolo e,
più ancora, riconosce che lo Spirito, per vie che Dio conosce, da a tutti la possibilità di essere consociati
al mistero di Cristo (15), e quindi anche di essere uniti in modo spirituale, non nella visibilità
dell’appartenenza - al corpo ecclesiale.

LA QUESTIONE DA UN PUNTO DI VISTA MAGISTERIALE



Su tale questione la Commissione Teologica Internazionale, nelle Sessioni plenarie del 2005 e
2006, ha discusso e approvato un testo preparato da una sua Sottocommissione intitolato «La
speranza della salvezza peri bambini che muoiono senza battesimo».



Si tratta di un testo molto ampio e complesso, che qui vogliamo riprendere nelle sue linee
essenziali.



Prima però è bene premettere la spiegazione del termine «limbo». Esso deriva dal latino
limbus, «orlo», «bordo» del vestito: donde il termine italiano «lembo»). Parlando del limbus, la
teologia cattolica indica sia il luogo - al «bordo», al «limitare» degli «inferi» - dove si trovano i
bambini morti senza il battesimo, sia la condizione spirituale, in cui essi si trovano, che è una
condizione media tra il paradiso e l'inferno,



Questo è il limbus puerorum (limbo dei bambini), di cui qui si parla. Non si parla, invece, del
limbus patrum, in cui si trovavano i «padri», cioè i santi e i giusti, sia ebrei sia pagani, che non
potevano essere ammessi in paradiso prima che Cristo, per i meriti della sua passione e della
sua morte, non li avesse liberati e con' dotti con sé nel paradiso.

LA SPERANZA DELLA SALVEZZA
PER I BAMBINI CHE MUOIONO SENZA BATTESIMO



Si noti anzitutto che «la teoria del limbo, cui ha fatto ricorso per molti secoli la Chiesa per indicare
la sorte dei bambini che muoiono senza battesimo, non trova nessun fondamento esplicito nella
Rivelazione, nonostante sia entrata da lungo tempo nell’insegnamento teologico tradizionale» (n.
3).



Si noti anche che «nella liturgia non si fa alcun riferimento al limbo, mentre si sono introdotti i
funerali per i bambini morti senza battesimo, che vengono affidati dalla Chiesa alla misericordia di
Dio» (n. 5).



Infine, «pur consapevole che il mezzo normale per conseguire la salvezza è il battesimo in re, la
Chiesa spera che esistano altre vie per conseguire il medesimo fine», perché con la sua
incarnazione il Figlio di Dio «si è unito in certo modo» ad ogni essere umano, e, poiché Cristo è
morto per tutti e «la vocazione ultima dell’uomo è effettivamente una sola, quella divina», la
Chiesa ritiene che «lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire associati, nel modo che Dio
conosce, al mistero pasquale» (n. 6).



Nella discussione teologica sulla sorte dei bambini morti senza il battesimo occorre chiarire di quale
tipo sia la «necessità» del battesimo. In realtà, essa è di «secondo ordine» rispetto alla necessità
assoluta, per la salvezza finale di ogni essere umano, dell’azione salvifica di Dio per mezzo di Gesù
Cristo. «Il battesimo sacramentale è necessario in quanto mezzo ordinario attraverso il quale una
persona partecipa agli effetti benefici della morte e risurrezione di Gesù» (n. 10). '

LA SPERANZA DELLA SALVEZZA
PER I BAMBINI CHE MUOIONO SENZA BATTESIMO



I Padri greci, a eccezione di san Gregorio di Nissa, non ne hanno parlato.



Tra i Padri latini l’unico a parlarne ampiamente è stato sant'Agostino, nella controversia pelagiana,
sorta all’inizio del V secolo.



in un primo tempo, avrebbe ammesso uno «stato intermedio» tra il paradiso e l’inferno;



poi, di fronte ai pelagiani, che distinguevano arbitrariamente tra il «regno dei cieli» e la «vita
eterna», e assegnavano questa ai bambini morti senza il battesimo, negando praticamente
l'esistenza del peccato originale, cambiò idea:



concependo il peccato originale come una corruzione positiva e quindi meritevole di castigo,
dalla quale si poteva essere guariti soltanto con il battesimo, condannò all’inferno i bambini morti
senza battesimo, affermando però che essi vi soffrono la pena più mite possibile.



Ma la riflessione teologica su questo punto non era ancora sufficientemente matura; perciò il
tema della sorte dei bambini morti senza battesimo non fu incluso nel programma del Concilio
Vaticano II. Tanto più che nei due decenni precedenti era stata fortemente dibattuta la questione
della gratuità dell’ordine soprannaturale e dell’ordinazione di tutti gli esseri umani a Cristo e alla
redenzione che egli ha operato per noi.

LA SPERANZA DELLA SALVEZZA
PER I BAMBINI CHE MUOIONO SENZA BATTESIMO



I teologi del Medioevo si allontanano dal rigore di sant’Agostino: cosi Abelardo, mettendo in risalto
la bontà di Dio, afferma che i bambini morti senza il battesimo «sono privati della visione di Dio»,
ma non soffrono nessuna pena aggiuntiva; la stessa cosa afferma Pietro Lombardo.



Da parte sua, il Magistero ecclesiastico medievale afferma che i colpevoli di peccati personali
gravi e i bambini morti senza battesimo «scendono immediatamente nell’inferno, per essere
tuttavia puniti con pene differenti», come è detto nei Concili di Lione II e di Firenze (n. 22).



In questa atmosfera teologica nasce la teoria del limbo. È infatti opinione comune dei teologi che
i bambini morti senza il battesimo non vedono Dio, ma non provano alcun dolore; anzi, secondo
san Tommaso d’Aquino e Duns Scoto, conoscono una piena felicità naturale attraverso la loro
unione con Dio in tutti i beni naturali.



Della privazione della visione di Dio essi non soffrono, perché l’esistenza di tale visione è conosciuta
soltanto per fede, poiché i bambini morti senza il battesimo non hanno avuto la fede in atto né
hanno ricevuto il sacramento della fede, non conoscono l’esistenza della visione beatifica e
perciò non possono soffrire della mancanza di una realtà di cui ignorano l’esistenza (Tommaso
d’Aquino, De malo, q. 5, a 3). Il limbo era così il luogo di «felicità naturale» dei bambini morti senza
battesimo (n. 23).

LA SPERANZA DELLA SALVEZZA
PER I BAMBINI CHE MUOIONO SENZA BATTESIMO



La teoria del limbo fu fortemente respinta al sinodo giansenista di Pistoia (1786).



Pio VI nella bolla Auctorem fidei difese il diritto dei teologi cattolici di insegnare che coloro che
sono morti col solo peccato originale vengono puniti con l’assenza della visione beatifica (pena
della «privazione»), ma non con le sofferenze sensibili (pena del «fuoco»); non adottò però la teoria
del limbo come dottrina di fede.



Tuttavia il limbo ha rappresentato la dottrina cattolica comune fino alla metà del XX Secolo,
quando molti teologi cattolici «chiesero di poter immaginare nuove soluzioni, inclusa la possibilità
che i bambini morti senza il battesimo venissero raggiunti dalla piena salvezza di Cristo» (n. 27).



Ma la riflessione teologica su questo punto non era ancora sufficientemente matura; perciò il
tema della sorte dei bambini morti senza battesimo non fu incluso nel programma del Concilio
Vaticano II. Tanto più che nei due decenni precedenti era stata fortemente dibattuta la questione
della gratuità dell’ordine soprannaturale e dell’ordinazione di tutti gli esseri umani a Cristo e alla
redenzione che egli ha operato per noi.

LA SPERANZA DELLA SALVEZZA
PER I BAMBINI CHE MUOIONO SENZA BATTESIMO



La teoria del limbo fu fortemente respinta al sinodo giansenista di Pistoia (1786).



Pio VI nella bolla Auctorem fidei difese il diritto dei teologi cattolici di insegnare che coloro che
sono morti col solo peccato originale vengono puniti con l’assenza della visione beatifica (pena
della «privazione»), ma non con le sofferenze sensibili (pena del «fuoco»); non adottò però la teoria
del limbo come dottrina di fede.



Tuttavia il limbo ha rappresentato la dottrina cattolica comune fino alla metà del XX Secolo,
quando molti teologi cattolici «chiesero di poter immaginare nuove soluzioni, inclusa la possibilità
che i bambini morti senza il battesimo venissero raggiunti dalla piena salvezza di Cristo» (n. 27).



Ma la riflessione teologica su questo punto non era ancora sufficientemente matura; perciò il
tema della sorte dei bambini morti senza battesimo non fu incluso nel programma del Concilio
Vaticano II. Tanto più che nei due decenni precedenti era stata fortemente dibattuta la questione
della gratuità dell’ordine soprannaturale e dell’ordinazione di tutti gli esseri umani a Cristo e alla
redenzione che egli ha operato per noi.

LA SPERANZA DELLA SALVEZZA
PER I BAMBINI CHE MUOIONO SENZA BATTESIMO

 il

Vaticano II non si è pronunciato direttamente sulla sorte dei bambini morti
senza il battesimo

 ha

tuttavia «indicato numerosi percorsi che potevano guidare la riflessione
teologica».

 Così,

«ha richiamato più volte l’universalità della volontà salvifica di Dio che si
estende a tutte le persone»; ha dichiarato che «Cristo è morto per tutti, e che
la vocazione ultima dell’essere umano è effettivamente una sola, quella
divina: perciò dobbiamo ritenere che. lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di
venire associati, nel modo che Dio conosce, al mistero pasquale. Nonostante
che il Concilio non abbia espressamente applicato questo insegnamento ai
bambini che muoiono senza battesimo, questi testi aprono una strada per
dare ragione della speranza in loro favore» (n. 31).

LA SPERANZA DELLA SALVEZZA
PER I BAMBINI CHE MUOIONO SENZA BATTESIMO

 concludendo

la parte storica della sua ricerca, la Commissione Teologica
Internazionale così la riassume: «L’affermazione che i bambini che muoiono
senza battesimo subiscono la privazione della visione beatifica è stata per
molto tempo dottrina comune della Chiesa, che è cosa distinta dalla fede
della Chiesa. Quanto alla teoria che la privazione della visione beatifica è
l’unica pena di questi bambini, a esclusione di ogni altro patimento, questa è
un’opinione teologica, nonostante la sua lunga diffusione in Occidente. La
particolare tesi teologica concernente una “felicità naturale”, talora attribuita
a questi bambini, costituisce analogamente un'opinione teologica: Ne
consegue che, oltre alla teoria del limbo (che rimane un opinione teologica
possibile), possono esserci altre vie che integrano e salvaguardano i principi
di fede fondati sulla Sacra Scrittura, quali sono, sopratutto, la volontà salvifica
universale di Dio e l'unicità e universalità della mediazione salvifica di Gesù
Cristo» (n, 40 s).

LA SPERANZA DELLA SALVEZZA
PER I BAMBINI CHE MUOIONO SENZA BATTESIMO



La volontà salvifica di Dio, come è espressa nella Prima Lettera a Timoteo - «Dio vuole che tutti
gli uomini siano salvati» (1Tm 2,4) - è universale, come appare dalla ripetizione enfatica di
«tutti». Ciò fa ritenere che nessuno sia escluso da questa volontà salvifica, che si realizza in
Gesù Cristo, il quale è l'unico Salvatore da tutti. «Non c'è infatti altro nome dato agli uomini
sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati» (At 4,12).



L’universalità della redenzione operata da Cristo trova il suo corrispettivo nell’universalità del
peccato: «Tutti hanno peccato e sono privi di gloria di Dio» (Rm 3,23). Ma la Chiesa non ha
mai insegnato la «necessità assoluta» del battesimo per la salvezza; esistono altre strade per
cui può essere realizzata la configurazione a Cristo, come il «battesimo di sangue» (il martirio)
e il «battesimo di desiderio» (il votum baptism).



Ma Per i bambini che non hanno ricevuto il battesimo ci sono motivi di sperare nella loro
salvezza? I cristiani sono uomini e donne di speranza; ma la speranza cristiana è una speranza
«contro ogni speranza» (Rm 4,18) e va ben oltre qualsiasi forma di speranza umana. Perciò «i
cristiani, anche quando non riescono a vedere come possono essere salvati i bambini non
battezzati, osano sperare che Dio li stringerà a sé nella sua misericordia salvifica» (n. 68)

LA SPERANZA DELLA SALVEZZA
PER I BAMBINI CHE MUOIONO SENZA BATTESIMO



In conclusione, quanto ai bambini morti senza il battesimo, la Chiesa non ha l’assoluta certezza che essi
siano salvati; perciò non può che affidarli alla misericordia e all’amore di Dio, e quindi sperare nella loro
salvezza.



Questo ci consente di dire che, «con lo sviluppo della dottrina, la soluzione del limbo possa considerarsi
superata alla luce di una maggiore speranza teologica» (n. 95).



Questa speranza è teologale, non di ordine umano, fondata cioè non su motivi umani, ma su quanto la
Rivelazione ci dice sulla volontà salvifica universale di Dio-Amore, sul fatto che Gesù è morto ed è risorto
per la salvezza di tutti gli uomini e sul fatto che, in Cristo e per Cristo, la Chiesa è sacramento universale
di salvezza.



Questa speranza teologale non deve far dimenticare ciò che ci e stato rivelato e di cui siamo
assolutamente certi è che per tutti, anche per i bambini, «la via di salvezza ordinaria passa attraverso il
sacramento del battesimo». Perciò «nessuna delle affermazioni sopra esposte può essere addotta per
minimizzare la necessità del battesimo né per ritardare il rito della sua amministrazione. Piuttosto, come
vogliamo qui in conclusione ribadire, esistono forti ragioni per sperare che Dio salverà questi bambini,
poiché non si è potuto fare ciò che si sarebbe considerato di fare per loro, cioè battezzarli nella fede e
nella vita della Chiesa» (n. 103).



In altre parole, mentre abbiamo la «speranza» che Dio salvi i bambini morti senza il battesimo, abbiamo
la «certezza» perché rivelata, che Dio salva i bambini battezzati.

LA SPERANZA DELLA SALVEZZA
PER I BAMBINI CHE MUOIONO SENZA BATTESIMO

IL RITO DELLA CONFERMAZIONE



In SC 71 si segnalava un criterio ispirativo per la riforma del Rito della confermazione: «Sia riveduto il rito
della confermazione, anche perché apparisca più chiaramente l'intima connessione di questo
sacramento con tutta l'iniziazione cristiana; perciò è molto conveniente che la recezione di questo
sacramento sia preceduta dalla rinnovazione delle promesse battesimali. Quando si ritenga opportuno,
la confermazione può essere conferita anche durante la messa; per quanto riguarda invece il rito da
usarsi fuori della messa, si prepari una formula che serva da introduzione».



Il nuovo RC ha recepito queste indicazioni, insieme alla decisione relativa all’essenza del rito
sacramentale, stabilita da Paolo VI nella Costituzione apostolica Divinae consortium naturae: «In
avvenire sia osservato nella chiesa latina quanto segue: Il Sacramento della Confermazione si
conferisce mediante l'unzione del Crisma sulla fronte, che si fa con l’imposizione della mano, e
mediante le parole: “Accipe signaculum Doni Spiritus Sanctì”» (cfr. anche RC 9).



La nuova formula ripropone quasi alla lettera quella del rito bizantino. L’ambiguità dell’indicazione circa
il gesto (crismazione e imposizione della mano?) è stata risolta dalla Commissione Pontificia per
l’interpretazione dei decreti del concilio Vaticano II, secondo la quale si tratta di un unico gesto:
l’unzione fatta con il pollice. Essa è sufficiente a manifestare l’imposizione della mano‘".

IL NUOVO RITO



Collocata all’interno della messa, la celebrazione prevede, dopo la proclamazione del vangelo, la presentazione dei
candidati al vescovo, cui segue l’omelia. Il primo elemento rituale della liturgia del sacramento è la rinnovazione
delle promesse battesimali: la rinuncia a Satana e la professione di fede, cui segue l’assenso del vescovo e
dell’assemblea. Si mostra così il legame della confermazione con il battesimo.



Il testo è ripreso (in parte) dalla liturgia battesimale, ma sdoppia l’articolo di fede sullo Spirito. separandone il
riferimento alla chiesa, per esplicitare il parallelismo tra il dono dello Spirito agli apostoli a pentecoste e il
conferimento dello Spirito ai cresimandi oggi. per mezzo del sacramento della conformazione (RC 26).



Segue l’imposizione delle mani e l’invocazione per l’effusione dello Spirito, con i suoi sette doni. Sia nella monizione
introduttiva che nel testo della preghiera (RC 28s ), l’invocazione a Dio per l’effusione dello Spirito si appoggia sul
ricordo dell’azione di Dio già operata nel battesimo.



Per la crismazione si presenta al vescovo il cresimando con i genitori o il padrino (è opportuno che questi sia lo stesso
del battesimo, per sottolineare il legame tra i due sacramenti e la continuità del cammino formativo che li collega:
RC 5 ).



La crismazione avviate tracciando con il pollice intinto nel crisma un segno della croce sulla fronte del cresimando e
dicendo: «N.. ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono». Il ‘sigillo’ (termine che allude ai testi paolini) e da
intendere più che come segno rituale esterno, come la realtà interiore della presenza dello Spirito che è donato. Ciò
che è da ricevere. quindi, è lo Spirito stesso, nel suo carattere di dono e di sigillo.



Segue lo scambio di pace tra il vescovo e il cresimando come segno di accoglienza effettiva e di riconoscimento
reciproco nella chiesa. La preghiera dei fedeli conclude il rito. È prevista una benedizione solenne alla fine della
messa.

IL NUOVO RITO



Il rito, nella sua globalità (inclusa la comprensione teologica formulata dalla Costituzione apostolica e
dall’Introduzione), vuol essere memoria attuativa della reale effusione dello Spirito a pentecoste, evento
storico-salvifico che inaugura la pienezza dei tempi escatologici.



L’istituzione della confermazione da parte di Cristo è da ricondurre al modo con cui Cristo è all’origine di
questo battesimo nello Spirito.



Dal punto di vista del segno sacramentale invece, l’imposizione delle mani da parte degli apostoli viene
considerata come il primo affiorare del sacramento della confermazione.



Ciò spiegherebbe la libertà che la chiesa ha mostrato nello sviluppare e determinare il segno
sacramentale come tale, senza mai perdere il significato di comunicazione dello Spirito Santo.



Il rito attuale manifesta il legame della confermazione con il battesimo, concretizzato nella rinnovazione
delle promesse battesimali e nel richiamo a esso nel momento dell’imposizione delle mani, e con
l'eucarestia, indicato prevalentemente dal suo conferimento nel contesto della celebrazione:
eucaristica.



Molto rafforzato risulta il richiamo alla dimensione pneumatologica del sacramento (è evidente sia nella
professione di fede come nell’imposizione delle mani e nella crismazione) e alla dimensione
ecclesiologica (è significativo il coinvolgimento ecclesiale nella celebrazione e ancor più il ruolo del
vescovo come ‘ministro originario' del sacramento). Meno evidenziata nel rito, ma sottolineata
nell‘introduzione (RC 2), è la dimensione cristologica

IL NUOVO RITO



L'identità della confermazione non può essere precisata se non specificando il senso della sua
distinzione dal battesimo, e questa distinzione rimanda sia allo sfondo storico-salvifico (il mistero di
pasqua e pentecoste) sia alla modalità sacramentale di partecipazione a esso. Già nell’Introduzione
del RICA veniva indicato in questo quadro il senso del legame tra battesimo e confermazione: «Questo
legame significa l’unità del mistero pasquale, lo stretto rapporto fra la missione del Figlio e l’effusione
dello Spirito Santo e l’unità dei sacramenti con i quali il Figlio e lo Spirito Santo vengo, insieme con il
Padre, a prender dimora nei battezzati» (RICA 34).



Il punto di partenza per comprendere la confermazione è il riferimento all‘unità dell’evento storicosalvifico della pasqua di Cristo. La pentecoste, infatti, non è un evento isolato e a sé stante, accaduto
cronologicamente dopo la pasqua, ma è esattamente il compiersi della pasqua, l’inaugurazione dei
tempi escatologici.



Gesù Signore diventa il tramite della partecipazione allo Spirito da parte di ogni altra umanità, nella
misura della disponibilità ad accoglierlo, in vista della partecipazione futura alla gloria della risurrezione;



dall’altra parte, lo Spirito è Colui che consente alla vita di ogni uomo di diventare 'cristiana‘ e di essere
condotta all'incontro con Cristo



Questo duplice versante del mistero salvifico, mentre rivela la reale distinzione di missione tra il Figliouomo e lo Spirito, afferma anche l'unità del disegna salvifico che Dio va operando.

L’IDENTITÀ SACRAMENTALE DELLA CONFERMAZIONE



Questa unità articolata può spiegare la distinzione rituale tra battesimo e confermazione nel medesimo
momento in cui ne qualifica l‘intrinseca relazione strutturale. Non si può definire la conformazione se non
in rapporto al battesimo, sia sul piano teologico che sul piano celebrativo, come riflesso dell’unità del
mistero pasquale e pentecostale di Cristo.



Ciò non vuol dire che si possa distinguere semplicemente la confermazione come il 'sacramento dello
Spirito’ dato dopo il battesimo che è il ‘sacramento di Cristo': entrambi i sacramenti sono già posti
dentro l’unica economia pasquale-pentecostale.



Inoltre lo Spirito non produce una configurazione a sé; la sua funzione è quella di conformare
pienamente il cresimato a Cristo e di renderlo partecipe della di lui missione (cfr. RC 2; 9).



Allo stesso modo, non ci si deve chiedere se la conformazione sia il primo intervento dello Spirito (il
quale, invece, agisce già nel battesimo e anche fuori di esso), ma come il processo di iniziazione,
dispiegato dalla chiesa in fedeltà alla memoria fondativa dell’esperienza originaria, attui la
partecipazione al mistero pasquale e pentecostale di Cristo.



Decisivo, allora, per comprendere il significato della confermazione è anche il contesto dell’iniziazione.
Qui la confermazione, insieme al battesimo e sul presupposto di esso, rimanda a una dimensione
fondamentale per la genesi della chiesa, di cui si entra a far parte con l’iniziazione.

L’IDENTITÀ SACRAMENTALE DELLA CONFERMAZIONE



Lo Spirito dato come dono costituisce il principio e l’animatore interiore della possibilità reale e radicale
di essere e di vivere come ‘cristiani’ nella chiesa.



Questo dono è ciò che fonda la nostra vocazione cristiana come tale, prima ancora e dentro ogni altra
specificazione carismatica e ministeriale.



L’effusione dello Spirito cui rimanda la confermazione, quindi, si radica sulla conformazione a Cristo e
sull'incorporazione alla chiesa che il battesimo ha già operato, non senza l’azione dello stesso Spirito, e
le completa sul piano della partecipazione sacramentale



Tutto questo porta a escludere che il battesimo sia da ritenere come un sacramento incompleto (esso
realizza veramente l’appartenenza a Cristo nella forma dell’inserimento nella chiesa, e la
confermazione presuppone tale effetto), oppure che la confermazione possa essere la semplice ripresa
personale del battesimo (essa specifica la partecipazione sacramentale al mistero pasquale e
pentecostale).



Viene evidenziato il legame inscindibile tra i due sacramenti, dei quali il battesimo continua a essere il
primo e fondamentale, mentre la confermazione rimane il completamento.



I due sacramenti sono da pensare insieme, quanto al loro significato: ogni specificità riconosciuta alla
confermazione risulta tanto più plausibile quanto più evidenzia il suo legame originario con il battesimo,
dentro l ’unico processo di iniziazione cristiana.



Nella misura in cui si dimentica questo legame, fondato sull’unità tra la pasqua e la pentecoste, la
riflessione teologica è tentata di cercare significati della confermazione in altri aspetti

L’IDENTITÀ SACRAMENTALE DELLA CONFERMAZIONE



Tradizionalmente la confermazione è associata alla condizione antropologica della crescita o della
maturità, come il battesimo a quella della nascita.



Questo riferimento analogico, che ha trovato in Tommaso un’autorevole formulazione, non deve essere
tradotto in termini puramente cronologici o psicologici.



il battezzato, in forza di quell’unzione che dispiegherà l’efficacia lungo tutta la sua vita, può
personalizzare nella chiesa il dono di essere figlio in Cristo ponendo questo dinamismo di crescita sotto la
guida dello Spirito.



Non sembra corretto, quindi, confondere il significato ultimo del sacramento con le condizioni della sua
celebrazione, anche se queste influiscono sul modo di riceverlo e di viverlo.



La valutazione dell’opportunità pastorale circa l’età della confermazione, invece, non può esimersi dal
discernere le modalità idonee a salvaguardare e promuovere l’interezza e l’organicità del processo di
iniziazione e la sua accoglienza fruttuosa da parte del soggetto.



Nella confermazione non è in gioco un sacramento isolato, ma il senso del percorso che si è voluto
iniziare con il battesimo e che è destinato a sfociare nella comunione eucaristica ed ecclesiale. Solo la
convinzione teologica dell’unità del processo di iniziazione e la possibilità pastorale di realizzarlo come
tale sono in grado di sostenere la distinzione anche cronologica dei due sacramenti.

L’IDENTITÀ SACRAMENTALE DELLA CONFERMAZIONE



Il quadro che è stato tratteggiato aiuta a capire perché la tradizione abbia riconosciuto nella
confermazione, considerata come sacramento distinto, un dono perfettivo rispetto al battesimo.



Ciò che la confermazione conferisce è il dono dello Spirito, o meglio, lo Spirito come dono che sigilla la
novità di vita inaugurata nel battesimo.



Tale dono non si aggiunge né si somma semplicemente a quello del battesimo, ma si compone
armonicamente con esso. La sua distinzione può sussistere proprio perché è indissolubile il suo rimando
all’unica realtà battesimale dentro il processo di iniziazione, al termine del quale non si ha un cristiano
battezzato cui si è aggiunto un dono/ compito in più, ma si ha semplicemente ‘il cristiano’, che trova la
sua maturità nella partecipazione all’eucaristia e alla vita della chiesa.



Coerentemente con questa visione, l‘esplicitazione degli effetti della confermano ne può rimandare, in
fondo, a quelli del battesimo (conformazione a Cristo e incorporazione alla chiesa per la testimonianza:
cfr. RC 2; 7), ritrovandoli, però, dalla parte del dono dello Spirito, che fa della vita del battezzato—
cresimato una vita ‘nello Spirito’, pienamente riconosciuta e accolta nella realtà ecclesiale e fortificata
in vista del compito di dare testimonianza al vangelo di Cristo.

LA CONFERMAZIONE NEL PERCORSO DI INIZIAZIONE



Questo spiegherebbe il ‘di più" con cui si caratterizzano normalmente gli effetti della confermazione:



non sarebbe da intendersi sul piano quantitativo (quasi che il battesimo riuscisse in misura parziale nel
suo intento), ma sul piano della partecipazione sacramentale all’unico mistero di Cristo, di cui lo Spirito è
l’artefice interiore e permanente.



Su questa base, la riflessione teologico-catechistica, in sintonia con la comprensione che la chiesa ha
maturato di sé e del mistero che la origina, ha evidenziato con diversità di accenti alcuni aspetti del
sacramento:



quello pneumatologico, cercando di specificarci doni in cui lo Spirito si manifesta;



quello ecclesiale, accentuando la comunione ecclesiale o la testimonianza apostolica;



quello personale, richiamando la maturità spirituale e la scelta consapevole della fede”.



Al dono dello Spirito è associato l’effetto del «carattere o segno indelebile del Signore» (RC 2): Il
battezzato sul quale il vescovo stende la mano, per tracciargli in fronte il segno della croce con l’olio
profumato, riceve un carattere indelebile, sigillo del Signore, e, insieme, il dono dello Spirito, che lo
configura più perfettamente a Cristo e gli dà la grazia di spanderne tra gli uomini il ‘buon profumo’ (RC
9).

LA CONFERMAZIONE NEL PERCORSO DI INIZIAZIONE



Come per il battesimo, la piena configurazione ecclesiale a Cristo, unto di Spirito, riposa non
sull’impegno del cresimato, ma sulla fedeltà di Dio al dono dello Spirito



Dal punto di vista della celebrazione, è significativo il rilievo dato alla figura del vescovo,
come ‘ministro originario’ della confermazione (LG 26; RC 7).



La figura del vescovo tiene insieme simbolicamente sia il riferimento alla prima effusione
pentecostale dello Spirito sugli apostoli, sia «il più stretto legame che unisce i cresimati alla
chiesa, e il mandato di dare tra gli uomini testimonianza a Cristo» (RC 7).



Anche se non è presente al momento della celebrazione della confermazione, a lui è
riservata la consacrazione del crisma il giovedì santo.



La rilevanza del ministero del vescovo sottolinea la valenza ecclesiale della confermazione: in
quanto pastore della chiesa locale, il vescovo esprime l’inserimento e la piena comunione del
cresimato con la chiesa.

LA CONFERMAZIONE NEL PERCORSO DI INIZIAZIONE

BATTESIMO COME SACRAMENTO
DELLA FEDE:
IL RICA

come sacramento della fede, esso rinvia a una
sacramentalità della fede che si esplica anzitutto
nella vita eucaristica.
Ma il battesimo oggi incontra un «problema» proprio
con l’essere il sacramento in cui più facilmente la
dimensione simbolico-rituale si lascia ridurre a «fede».
Come sacramento, esso si riduce essenzialmente alla
fede, salvo che poi la fede, in certo modo, si riduce a
sua volta ad aver ricevuto il sacramento (o i
sacramenti) e poco più.
Questa impasse non è poco imbarazzante, poiché
crea facilmente un circolo vizioso nella prassi e un
esubero di retorica nella teoria

come sacramento della fede, esso rinvia però
anche all’«esperienza» della fede. Con tutta la
riscoperta liturgica e iniziatica, è proprio questa
«esperienza» a essere in questione.
Sta di fatto, comunque, che tale esperienza assolutamente necessaria - è ordinariamente
proposta e condotta in forma rituale, nel
linguaggio e nella forma del rito.
La concezione fragile del rito impedisce di
accedere correttamente a tale livello.

IL BATTESIMO: SACRAMENTO DELLA FEDE



Fede e battesimo non risultano due vie alternative di salvezza, ma due realtà che, pur non
essendo riducibili l’una all’altra, si includono reciprocamente all’interno di un unico
percorso.



La fede tende alla sua espressione sacramentale piena



il battesimo è professione di fede in atto.



Senza il contesto della fede il battesimo è rito esteriore, con il battesimo la fede si apre ad
accogliere l’iniziativa redentrice di Dio da cui essa stessa è suscitata.



Il sacramento del battesimo non è solamente l’espressione della fede già esistente, ma è
esso stesso un atto di fede generato e reso possibile dall’attuale offerta di salvezza di
Cristo, che è attestata al soggetto dalla mediazione della chiesa



l’attuazione ecclesiale della fede dà spazio-tempo al dono gratuito di Dio che si fa
incontro qui-ora al soggetto.



Perciò il battesimo rappresenta la fede come dono, prima che come risposta del
credente. Evidenzia il primato e l’assoluta gratuità dell'iniziativa di salvezza da parte di Dio.



Esso dunque, senza esaurire la realtà della fede, rimane quel punto fermo cui il credente
può sempre tornare per ridare impulso al suo esamino di crescita nella vita cristiana.

BATTESIMO: SACRAMENTO DELLA FEDE



La definizione del battesimo come ‘sacramento della fede’ si può intendere in diversi sensi.



In senso oggettivo, il battesimo è una professione di fede in atto, dove il contenuto della
fede trinitaria professata coincide con la realtà del battesimo, che è la partecipazione
sacramentale al mistero di Cristo e alla comunione di vita trinitaria.



In senso ecclesiale, il battesimo è il sacramento della fede della chiesa e determina
l'inserimento nella comunità dei ‘fedeli’, la quale a sua volta si riconosce e si identifica nel
battesimo («Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati»).



In senso personale, il battesimo è anche sacramento della fede del soggetto - se questi è
in grado di compiere un atto personale di fede. Si tratta dell’adesione personale al
contenuto salvifico offerto nell’evento sacramentale.



In senso teologale, il battesimo dona la fede, ne è la causa. Anche per l’adulto che la
professa, la fede rimane un dono gratuito di Dio che si autocomunica all’uomo. Solo
riconoscendo e accogliendo questa iniziativa gratuita di Dio è possibile la fede dell’uomo,
a prescindere dalla forma concreta che assume il cammino con cui il soggetto accoglie e
sviluppa tale grazia.

BATTESIMO: SACRAMENTO DELLA FEDE



La celebrazione del PRIMO grado si può comprendere concentricamente con quello che succede nel momento sacramentale:



così come il segno di croce, induce un movimento di APERTURA graduale dell'esistenza del neofita al mistero di Cristo; apertura
che, attraverso tutto il cammino di conversione e attraverso al celebrazione dei vari esorcismi, porta alla piena liberazione
dell'errore fino al riconoscimento: dal non vedere al veder, dal non sentire all'ascoltare, dal non parlare alla testimonianza.



Il rito dell’ammissione al catecumenato è molto esplicito a tal proposito, quando al candidato viene chiesto: «Che cosa domandi
alla Chiesa di Dio?”, ed egli risponde con l'antica risposta rituale: “La fede”.



Alcuni autori si domandano se sia esatta questa domanda. Può dare la Chiesa la fede essendo un dono di Dio? Ovviamente la
tradizionale risposta può essere capita in diversi modi.


Si può trattare del contenuto della fede (fide quae) che la Chiesa stessa trasmette attraverso le catechesi e in modo speciale nella
sintesi del Simbolo della fede.



Si può trattare anche della fede con la quale si crede (fides qua) e che viene al cuore del candidato attraverso la mediazione della
Chiesa.



Il fatto che questo dialogo di domanda e risposta possa essere sostituito da altre formule rivela anche la globalità dei beni della fede,
Essa significa in questo caso: la grazia di Cristo, l’ingresso nella Chiesa, la vita eterna. Tutto però in termini di dono e di risposta, ma
anche di un inizio e della gradualità di un cammino.



Nelle parole che il celebrante rivolge ai candidati si esplicita ancora meglio questo vero inizio della fede e della conformazione a
Cristo: Viene, infatti, ricordata la vocazione di ogni persona che viene nel mondo che Dio illumina con la sua luce, la chiamata a
rispondere «ponendo i fondamenti di una vita nuova» nell’ascolto della parola che apre alla «via del vangelo». E in questo
contesto si afferma: «Camminando alla luce di Cristo, abbiate fiducia nella sua sapienza e così, ogni giorno, affidando a lui la
vostra vita, possiate di tutto cuore credere in lui». E si aggiunge: «Questa è la via della fede nella quale Cristo sarà la vostra guida,
perché possiate raggiungere la vita eterna».



Con l’adesione del candidato e l’affidamento ai padrini inizia ufficialmente il catecumenato e continua il cammino intrapreso nel
precatecumenato. Il segno della croce tracciato sui catecumeni, l’ingresso nel tempio, la consegna del vangelo, la preghiera
per i catecumeni, sono elementi mistagogici di grande importanza per sottolineare il dono e l’impegno della fede.



Nel rito dell’elezione avviene la verifica del cammino compiuto, tramite la mediazione dei padrini, garanti della loro educazione
ndla vita di fede e l’adesione dei candidati che sono «eletti per celebrare e ricevere i sacramenti dell’iniziazione. Il rito
dell’elezione, con i vari passaggi e preghiere mette in luce il dono della fede e della e suscita la risposta dei candidati,
accompagnati sempre dai padrini e dalla comunione ecclesiale, comunione di fede, di vita di preghiera, che si farà via via più
intima nel tempo di preparazione prossima al battesimo.

LA RITUALITÀ DEL SACRAMENTO DELLA FEDE



In questo contesto hanno un’importanza pedagogica straordinaria gli scrutini che accompagnano il
cammino degli eletti.



Tutta la realtà della fede si concentra ora in Cristo. Tutto il senso vitale della progressiva adesione al
Signore nel cammino di purificazione e di illuminazione viene personalizzato nelle figure e incontri che
determinano la scelta fatta dalla Chiesa, fin dall’antichità per questo «faccia a faccia» con il Cristo
Salvatore. In un crescendo progressivo i tre scrutini presentano





Cristo come acqua viva che lava e fa sgorgare lo Spirito, come nel caso della Samaritana;



come luce che guarisce la cecità dell’errore e rivela la pienezza della verità, come nel caso del cieco di nascita;



come vita e risurrezione che libera Lazzaro dalla morte e lo richiama alla vita, come anticipazione e profezia della
morte e della risurrezione del Signore”.

In tale triplice progressivo rivelarsi di Cristo si ha un aspetto teologico di rivelazione della verità da parte del
Signore e un aspetto soteriologico o esperienza di salvezza da parte dell’eletto in cammino.


la fede rivela la potenza di Cristo Salvatore nei confronti del peccato personale (Samaritana),



sociale (cieco nato),



cosmico o liberazione dalla morte (Lazzaro)



e una progressiva adesione dell'eletto a Cristo suo Salvatore e Signore in una progressiva configurazione a lui nella
adesione, conversione, proclamazione della salvezza.



È quanto suggeriscono con estrema chiarezza i diversi testi degli scrutini: letture, preghiere dei fedeli,
preghiere di esorcismo. Testi di una grande bellezza e di una possente carica pedagogica, mistagogica
ed esperienziale, con il tocco particolare dello scrutinio che mette l’eletto di fronte a Cristo come nel caso
della Samaritana, del cieco, di Lazzaro.



Queste parole e queste preghiere indicano il rapporto personalissimo che si instaura con Cristo Salvatore,
in un’adesione di fede e in una comunione di vita.

LA RITUALITÀ DEL SACRAMENTO DELLA FEDE



Nei riti delle consegne viene dato all’eletto il Simbolo della fede, quella fede che la Chiesa trasmette
come «fede della Chiesa» nella quale sarà battezzato.



Nel Simbolo, come si esprime il celebrante, sono contenute le parole della fede per mezzo della quale si
riceve la vita nuova. Pur essendo «poche parole, ...contengono grandi misteri».



All’eletto viene consegnato il contenuto della fede, del quale deve avere un’accurata conoscenza e lo
deve ricevere con gratitudine, ma è invitato a farne l’esperienza per poter riconsegnarlo con convinzione
nella chiesa prima ancora del battesimo.



La riconsegna del Simbolo esprime tutta la forza unitaria della fede professata e vissuta che contiene i
misteri di Cristo ai quali l'eletto ha cercato di conformare la sua vita sotto l'azione dello Spirito Santo.



Anche la consegna del Padre è il dono che la Chiesa fa agli eletti, dato che è alla Chiesa che è stata
consegnata la preghiera del Signore per essere trasmessa. Ma essa apre i misteri della preghiera del
Signore, in un itinerario che fin dal. l’inizio è contrassegnato dal rapporto di dialogo con Dio nella Chiesa.



Il TERZO GRADO compie tutto questo con la benedizione dell'acqua nella quale l'uomo può risorgere
dall'acqua e dallo spirito, così come la rinunzia con la sua plasticità esprime questo cambiamento.



I RITI ESPLICATIVI, con la consegna della veste bianca e del cero, manifesta l'espansione della dignità e
della luce di Cristo e preannunciano gli effetti della trasformazione già avvenuta, compiendo quel
passaggio che prima era visto come rinuncia, separazione dal vecchio e ora si esprime come novità.



Il compimento di questa trasformazione si ha nella cresima dove, l'effusione dello Spirito santo consacra il
neofita e porta a compimento lui come membro di chiesa.



Questo raggiunge il suo epilogo nell'Eucarestia dove, nel gesto del mangiare, si realizza il processo di
assimilazione a Cristo e nell'epiclesi che trasforma i partecipanti in corpo di Cristo.

LA RITUALITÀ DEL SACRAMENTO DELLA FEDE



Rottura e trasformazione sono i due termini che enucleano tutti gli aspetti della vita
umana, colta appunto attraverso il duplice regime diurno-notturno.



Nella rottura vanno distinti, però, due aspetti.


Nel primo aspetto essa designa la situazione dell’uomo di fronte a Dio, situazione che
storicamente è segnata da una rottura, cioè da quella alienazione radicale che teologicamente
viene designata come situazione di peccato. Di questa situazione viene evocata,
simbolicamente, tutta la tenebrosità, l'opacità fino alla condizione di morte. Ma proprio in
questa condizione Dio si incarna, condividendola fino agli estremi dell’abbandono.



Nel secondo aspetto si evidenzia il fatto che la condivisione da parte di Dio porta al
superamento della stessa situazione, dato che sulla morte dell’uomo, Dio fa brillare la luce della
risurrezione. Così la rottura viene infranta; la situazione di negazione viene negata attraverso un
atto unilaterale di Dio.



i termini liturgici, che dicono la situazione di contrarietà irriducibile tra il «prima» del
peccato e il «poi» della giustificazione e della grazia, esprimono un crescendo che fa
riaffiorare del progetto di Dio nell’uomo e la realizzazione di esso nel momento culminante
della mistagogia.



Cercando di rileggere il tema della rottura e della trasformazione alla luce esplicita
dell’evento di Cristo, possiamo osservare la costanza, nell’ambito della salvezza, sia
dell’aspetto redentivo (liberazione da qualche cosa) sia dell’aspetto della pienezza
(promessa e inaugurazione del compimento escatologico).

L’INIZIAZIONE FRA ROTTURA E TRASFORMAZIONE



Il termine ebraico pasqua concretizza nel «passaggio da e verso» questi due aspetti intrinsecamente legati.



Ma è in Cristo che possiamo cogliere il senso pieno di tutto ciò: il novum che in Cristo risplende,
comprende sia l’aspetto della redenzione come liberazione definitiva dallo stato di peccato dell’uomo, sia
l’aspetto della salvezza che prende forma nella divinizzazione dell’uomo.



La tradizione patristica ha sempre parlato di Dio come soggetto celebrante dei sacramenti. La tradizione
teologica ha formulato la priorità dell’azione di Dio nei termini della causalità principale



Tentando di precisare il senso di questo atto trinitario possiamo dire che:


l'iniziativa dell’iniziazione è di Dio stesso. È Dio che introduce al mistero della sua vita e solo lui può farlo. In questo
senso, nessuno può istituire un sacramento se non Dio solo.



La Chiesa esercita il suo ministero all’interno di questa volontà divina di salvezza. In qualsiasi modo possiamo
tematizzare la ministerialità della Chiesa, essa è conseguente alla volontà benefica di Dio rivelataci in Gesù Cristo.



L’iniziazione è, allora, atto della Trinità nel senso del genitivo soggettivo, cioè atto voluto e posto da Dio attraverso la
mediazione ecclesiale.



Ma l’iniziazione è altrettanto atto con cui la Trinità partecipa il dinamismo della sua vita intradivina nell’ambito della
storia dell’uomo.



Il realizzarsi dell'evento Cristo nella vita sacramentale della Chiesa non può non avvenire in analogia e continuità
del suo originario realizzarsi nella esistenza umana di Gesù di Nazaret.



Se Gesù Cristo è atto del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. allora il suo dilatarsi nel suo corpo ecclesiale si
configura come atto trinitario nel quale viene riconosciuta e celebrata l'iniziativa del Padre, la mediazione del Figlio
e il perfezionamento dello e nello Spirito.



il passaggio dall’evento personale di Gesù alla vita ecclesiale, è instaurato nella Pentecoste dalla presenza
dirompente dello Spirito di Cristo nella comunità ecclesiale.

L’INIZIAZIONE FRA ROTTURA E TRASFORMAZIONE

Nel
nome
del
Padre

•L’iniziazione è proclamazione di fede nella assoluta gratuità del Padre che origina nel tempo la partecipazione
alla vita divina.
•Attraverso Gesù Cristo, il Padre fa risuonare nel tempo la sua parola di amore «Figlio mio sei tu, io oggi ti ho
generato», allargando a tutta l'umanità, divenuta corpo di Cristo, il suo atto di amore fontale col quale egli
dall’eternità condivide col Figlio la sua vita divina, nel vincolo di amore dello Spirito.
•Da qui si sviluppa il passaggio dal simbolismo della tomba a quello del seno materno, evocativo della vita della
madre Chiesa, ma più radicalmente della paternità di Dio.

Nel
nome
del
Figlio

•Il Figlio di Dio incarna nel tempo il suo atto di amore filiale. L’abbà che risuona sulle labbra di Gesù di Nazareth è
l'espressione dell’autoaccogliersi di Gesù dall’atto originario di amore del Padre, risolvendo l’apertura della
esistenza umana in questo atto di abbandono filiale e fiducioso.
•La filiazione eterna e immanente diventa filiazione adottiva nell’economia salvifica in Gesù, inaugurando il
tempo nuovo, attraverso la grazia sovrabbondante di Dio.

Nel
nome
dello
Spirito

•Ma nessuno può dire «Gesù è il Signore», nessuno può entrare in sintonia personale e profonda col mistero della
autodonazione di Dio in Gesù Cristo, e nessuno può gridare Abbà unitamente con lui, se non in forza dello Spirito
che è stato effuso nel cuore della umanità.
•L'unica filiazione eterna, incarnata in Gesù, diventa filiazione adottiva per tutti gli uomini; è lo Spirito di Cristo che
tratteggia in ogni uomo l’infinita varietà di questa filiazione dei «figli nel Figlio». Se Gesù è l'unto, allora i credenti
sono gli unti ad immagine del Cristo.
•Se unica è la chàris, la grazia, cioè il dono della partecipazione alla vita divina in Gesù Cristo, infiniti sono i
charismata, le modalità concrete che tale dono assume nella vita dei singoli credenti. Nell'unico dono e nella
comune partecipazione all'evento salvifico va evidenziata la singolarità della recezione personale.

IL DINAMISMO TRINITARIO NEL BATTESIMO



Così il Padre genera la nostra umanità («nascere dall’alto») a immagine del suo unico Figlio incarnato in Gesù
di Nazaret («figli nel Figlio»), confermando e siglando il suo indefettibile rapporto di amore nel vincolo del suo
unico Spirito («che fa gridare Abbà»).



Generati dal Padre e resi partecipi della filiazione divina a immagine del Figlio diletto, rinati nell’unico Spirito
(battesimo), veniamo unti perché l’unica gloria risplenda nella immensità dei doni di ognuno (cresima o
confermazione), fino alla assimilazione piena della vita di Dio nell’unico corpo di Cristo risorto (eucaristia).



I richiami alla dimensione trinitaria caratterizzano la celebrazione, dal saluto cristiano che scandisce i vari
momenti, alla professione di fede, ai testi eucologici che differenziano l'opera delle persone divine.



Ma i diversi riferimenti liturgici tendono a coniugare la Trinità immanente con la Trinità economica;
l'andamento dei testi, infatti, non consente una differenza tra le affermazioni relative alla vita intima di Dio e
quelle relative al rapporto con la creatura.



Una categoria che permette di comprendere questo è quella dell’«accoglienza»: il Padre si caratterizza per
l’atto originario del donare, ed il Figlio per l'atto dell’accogliersi lasciando compiere questo atto originario, lo
Spirito è il luogo in cui l'uno e l’altro possono riposare e consumare la loro reciprocità accogliente: ; l'uno e
l’altro aspetto sono correlativi, ma si distinguono realmente e segnano la differenza originaria.



l’avvenimento sacramentale è il locus privilegiato in cui possiamo cogliere il compiersi della grazia trinitaria.
L’immersione e l’emersione battesimale attraverso la memoria pasquale ci conducono al mistero profondo
della vita intima di Dio, nel nome del quale il battesimo (e gli altri sacramenti) vengono celebrati.



Nell'economia salvifica, nel Figlio incarnato, morto e risorto il Padre accoglie il diverso da se (la creatura) e lo
accoglie così come è, quindi con tutta la sua condizione di peccato; accogliendo dentro di se, dentro il suo
rapporto filiale tutto l'uomo con la sua contraddittorietà, il Figlio vive la sua condizione di uomo e cosi la sua
esistenza divina dovrà modularsi secondo la duplice condizione della creaturalità e della negazione del
peccato; mentre lo Spirito sarà il ricettacolo in cui la vita divina ed il dono di essa all’umanità potrà compiersi
e consumarsi misericordiosamente.

LA DIMENSIONE TRINITARIA DEL BATTESIMO



Questo permette di comprendere il senso del carattere e la non mutabilità di alcuni
sacramenti e l'indelebilità del carattere conferito.



Questa indelebilità è il segno — impresso nel battezzato e nel cresimato — della fedeltà di Dio
all’alleanza con l'umanità nel sangue del Figlio e nell’effusione dello Spirito;



è l’amen irreversibile di Dio alla creatura, rendendola capace di quella risposta che prende
corpo nell'amen liturgico ed esistentivo del credente.



Parimenti la connotazione configurativa del carattere può essere riletta come configurazione
mistico-pneumatica del battezzato-confermato nel senso che l’uomo riceve l'attitudine ad
assecondare il dono divino nella chiesa.



Per questo esso si è caratterizzato soprattutto come connotazione sacerdotale in quanto
nella celebrazione liturgica viene proclamata l'indefettibile fedeltà di Dio, a cui l’esistenza del
credente viene permanentemente richiamata.

LA DIMENSIONE TRINITARIA DEL CARATTERE



L'iniziazione è atto della Chiesa (genitivo soggettivo) in primo luogo in quanto atto posto dalla
Chiesa in tutta la sua coralità



La Chiesa lo pone in quanto comunità convocata dal Risorto e dal suo Spirito e che
riconosce se stessa in quanto fondata dall'evento Cristo e alimentata dal continuo riferimento
ad esso.



Ma l’iniziazione è parimenti automatizzazione della Chiesa (genitivo oggettivo) perché
attraverso essa si realizza la sua forma originaria di popolo di Dio (battesimo), di natura dello
Spirito (cresima) e corpo di Cristo (eucaristia):





emerge il passaggio da non-popolo della dispersione umana alla convocazione nell’unico popolo
di Dio, radunato nel vincolo della fraternità dello Spirito di Cristo (battesimo).



la comunità viene costituita dai molti doni dello Spirito, che la arricchisce con la partecipazione di
tutti e la rinnova continuamente nel cammino della storia (cresima).



il momento culminante della vita ecclesiale è quando la Chiesa celebra la comunione dei suoi
membri nel nome di Cristo, lasciandosi assimilare al suo Corpo. Qui essa raggiunge la sua massima
espressione della visibilità del Cristo risorto (eucaristia).

Il nesso strettissimo tra il battesimo-cresima e l’eucaristia va ricondotto al fatto che
nell’eucaristia viene espressa la piena forma e la ricapitolazione della vita ecclesiale e
personale.

LA DIMENSIONE ECCLESIALE DEL BATTESIMO



Se la priorità della soggettualità compete a Dio e l’orizzonte di significazione è quello delineato
dalla professione di fede; ogni altra soggettualità è dipendente da quella e da essa attinge la sua
possibilità di significare.



Il compito della Chiesa è conseguente a questo; con termine tecnico parliamo di ministerialità
proprio nel riconoscimento che l’azione e la parola della chiesa non vive di vita propria, ma tende
a ripresentare l’opera di Dio stesso.



Nella Chiesa, a sua volta, c’è una molteplice ministerialità che sfaccetta l’unica opera di Dio; dalla
comunità nella sua interezza ai singoli ministri (padrino, catechista, diacono, presbitero, vescovo)
sono tutte espressioni di un unico servizio, che attinge alla stessa sorgente la possibilità di significare
qualcosa.



Anche del candidato viene affermata una capacità di accoglienza; egli dall’inizio alla fine è
coinvolto in un processo di accoglimento: accoglie il dono del vangelo, accoglie la forza che
viene da Dio, i carismi dello Spirito, la morte e risurrezione del Signore, il crisma della glorificazione,
lo stesso corpo del Signore;



in questa accoglienza non c’è soltanto un atteggiamento passivo, ma piuttosto un
coinvolgimento che va compreso, sia alla luce della dinamica trinitaria che alla luce del
femminile-ecclesiale che interpreta il giusto atteggiarsi della creaturale.



si crea così una certa sinergia, secondo la quale l’intervento di Dio non agisce senza la
soggettualità della comunità e la responsabilità e il coinvolgimento del singolo; ecco perché
talvolta sembra emergere nei testi una certa intercambiabilità nella stessa azione salvifica.

LA DIMENSIONE ECCLESIALE DEL BATTESIMO



le dinamiche di rottura-trasformazione dice l’una, atteggiamento di lotta, di rinunzia, di
opposizione traducibile nel permanente atteggiamento di conversione dal peccato in tutte le sue
manifestazioni personali e comunitarie; l‘altra, la presenza della vita divina che dall'intimo va
coinvolgendo l‘uomo nel dinamismo della vita intradivina, nella pericoresi dell’amore trinitario.



Le due dinamiche emergono in tutta la celebrazione dell'iniziazione e culminano della
celebrazione eucaristica: viene evocato il significato della morte e del sacrificio del Signore, dove
definitivamente e permanentemente viene proclamata la rottura, il passaggio dalla morte alla
vita; e, a sua volta, il dono pieno della vita divina all'umanità.



Così, l'assimilazione nello Spirito al Corpo di Cristo, avviata dal battesimo (il simbolismo dell‘acqua
che rinnova) sviluppata nella cresima (il simbolismo del crisma, olio che da splendore. salute e
nutre) e culminante nella eucaristia, porta dentro di se anche i motivi della liberazione dal
peccato in tutta la sua radicalità, sia perché premunisce di fronte alla debolezza, sia perché
rende sempre più simili a colui di cui ci si nutre.



c’è, quindi, interdipendenza tra il realizzarsi della grazia che divinizza l’uomo (dimensione di
trasformazione), e il sì esistentivo con cui l’uomo traduce la sua permanente conversione d;
peccato (dimensione di rottura) e la piena e consapevole adesione alla vita divina.



Se la grazia sacramentale del battesimo e della cresima inseriscono veramente l'uomo nella
dinamica trinitaria e l‘eucarestia porta alla piena assimilazione del dono divino, nello stesso tempo
si va superando la condizione di rottura e di separazione dell’uomo nei confronti di Dio.



La forma simbolica porterà i segni di questa situazione; in essa, in primo luogo, emerge l’atto di
negazione del peccato, attraverso il molteplice simbolismo della purificazione battesimale,
dell’essere riplasmati nell’unzione crismale e radunati nel banchetto dalla dispersione comunitaria.

LA DIMENSIONE ANTROPOLOGICA DEL BATTESIMO



I sacramenti dell'iniziazione sono posti «nel frattempo», cioè tra il già dell’evento del mistero
pasquale—pentecostale ed il non-ancora della sua piena realizzazione.



Essi sono segni prolettici della trasfigurazione piena «ad immagine del suo corpo glorioso», ma
altrettanto azioni simboliche protese in avanti, capaci di ispirare i gesti profetici della
comunità, capaci di aprire al futuro-adventus di Dio.



l’accoglienza è categoria antropologica che nella filiazione del Figlio trova il suo prototipo e
nella santificazione dello Spirito il dono della creatività personale.



Essa designa l'originario prendersi dalle mani di Dio, creatore e Padre, il riconoscersi
confermato dall‘atto redentore e irreversibile di Dio e l’essere chiamati per sempre alla piena
divinizzazione.



Qui la dimensione escatologica accompagna e segna il percorso in tutto il suo sviluppo,
lasciando intravedere che niente andrà perduto di tutto ciò che Dio ha intrapreso.



L’accoglienza in tutta la sua ampiezza verrà alla luce solo alla fine, quando non soltanto tutto
sarà ricapitolato nel Padre, ma anche tutto sarà trasformato in Dio.

LA DIMENSIONE ESCATOLOGICA DEL BATTESIMO

LA DIMENSIONE ECUMENICA
DEL BATTESIMO



Il battesimo è l'unico sacramento esplicitamente citato nel credo apostolico.



Questo fa supporre un certo consenso fra tutte le chiese cristiane.



Tuttavia il battesimo rimane come problema irrisolto tra le diverse chiese cristiane



Il principale documento teologico su questo tema, elaborato in seno al Consiglio Ecumenico
delle Chiese (CEC)e definitivamente approvato dalla Commissione teologica del CEC, «Fede
e Costituzione», nella sua assemblea di Lima (Perù) nel 1982, è abitualmente citato con le
lettere iniziali di Battesimo, Eucaristia e Ministero (quindi BEM)



dalla prefazione apprendiamo che il BEM è il frutto di cinquant’anni di incontri, dialoghi,
consultazioni, discussioni, che hanno, sì, consentito di raggiungere «un considerevole grado di
accordo» che è «senza precedenti nel movimento ecumenico moderno», ma non «un
consenso pieno» (p. ix).



Il BEM si presenta quindi come un testo di «convergenza», assai significativa se si tiene conto
delle profonde divergenze su questi tre temi esistenti da secoli tra le chiese, sia sul piano della
dottrina sia su quello della pratica liturgica.

IL BEM



Qual e dunque la «convergenza» raggiunta sul battesimo e quali sono le divergenze non
ancora superate?



La convergenza consiste in una teologia battesimale sostanzialmente condivisa da tutte le
chiese, che viene esposta nei primi tre capitoli.



L’ istituzione del battesimo «è radicata nel ministero di Gesù di Nazareth, nella sua morte e
risurrezione» (n. 1);



il battesimo è la partecipazione alla morte e alla risurrezione di Cristo (n. 3);



implica la confessione del proprio peccato, la conversione del cuore e la purificazione
interiore (n. 4);



comporta il dono dello Spirito santo (n. 5);



è segno e suggello del discepolato, unisce a Cristo e associa al suo corpo (n. 6);



è segno del Regno, della vita nuova e della vita futura (n. 7);



è dono di Dio e risposta umana a questo dono; esige la fede e dà vita nel credente a un
processo di crescita verso Cristo che dura tutta la vita; crescendo nella vita cristiana della
fede, i credenti testimoniano che l’umanità può essere rigenerata e liberata (nn. 8-10).

IL BEM



Dov’è che invece la divergenza non è stata superata e quindi non c’è consenso?



Non c'è consenso sulla questione del battesimo dei bambini, che viene trattata, insieme a
quella del battesimo dei credenti, nel capitolo IV, intitolato «La prassi battesimale». Ecco le
affermazioni salienti:


Mentre non si può escludere che il battesimo dei bambini fosse praticato anche nell'epoca
apostolica, il battesimo sulla base di una confessione personale della fede è il modello più
chiaramente attestato nei documenti del Nuovo Testamento (n. 11).



Sia il battesimo dei credenti sia il battesimo dei bambini si svolge nella Chiesa in quanto comunità di
fede.



Quando viene battezzata una persona che può rispondere di se stessa, una confessione di fede
personale sarà parte integrante del rito battesimale.



Quando viene battezzato un bambino, la risposta personale verrà offerta in un momento successivo
della vita.



In entrambi i casi la persona battezzata dovrà crescere nella comprensione della fede. Per quanti
vengono battezzati in base alla loro propria confessione di fede, c’è sempre l 'esigenza costante di
una crescita continua della risposta personale nella fede. Nel caso dei bambini, una confessione [di
fede] personale è attesa più in là nel tempo, e la formazione cristiana ha lo scopo di suscitare
questa confessione (n. 12).

IL BEM



Il battesimo è un atto irripetibile. Bisogna evitare qualsiasi pratica che possa essere
interpretata come un «ri-battesimo» (n. 13).



Nel commento che nel BEM accompagna gli articoli ora citati, si legge quanto segue:




Le differenze tra il battesimo dei credenti e il battesimo dei bambini diventano meno nette quando
si riconosce che le due forme di battesimo incorporano l'iniziativa propria di Dio in Cristo ed
esprimono una risposta di fede data in seno alla comunità credente (com. 12).

E dopo aver detto che il battesimo dei bambini mette in evidenza la fede comunitaria e
pone sul bambino la promessa e la pretesa del vangelo, mentre il battesimo dei credenti
mette in evidenza la confessione di fede esplicita che risponde alla grazia, il testo prosegue in
questo modo:


Ambedue le forme del battesimo richiedono un atteggiamento ugualmente responsabile in
rapporto alla formazione cristiana Una riscoperta del carattere permanente della formazione
cristiana può facilitare la reciproca accettazione di pratiche diverse di iniziazione.

IL BEM



Per quanto concerne il rapporto tra battesimo e dono dello Spirito, il BEM afferma che mentre
«tutti sono d’accordo nel dire che il battesimo cristiano è in acqua e Spirito Santo», c’è
diversità tra i cristiani nell’individuare il segno del dono dello Spirito.


Per alcuni [il segno] è il rito stesso dell’acqua.



Per altri è una unzione (o crisma) con l’imposizione delle mani.



Per altri è l'imposizione delle mani senza unzione, chiamata da molte chiese «confermazione».



Per altri ancora sono tutti e tre questi gesti, poiché in tutti agisce lo Spirito (n. 14).



Per quanto concerne la celebrazione vera e propria, il BEM afferma che il battesimo viene
impartito nel nome del Dio (n. 17) e chiede che le chiese «prendano sul serio, e non
minimizzino, la dimensione simbolica dell’acqua»



implicitamente il BEM sembra raccomandare il battesimo per immersione, che da evidenza
visiva» al fatto che nel battesimo il cristiano partecipa alla morte, sepoltura e risurrezione di
Cristo (n. 18).

IL BEM



Per quanto infine concerne il «riconoscimento reciproco del battesimo» tra le chiese, al quale
il BEM dedica due paragrafi (nn. 15 e 16), vi si afferma che sta crescendo il numero delle
chiese che riconoscono il battesimo celebrato nelle altre, là dove il battezzato confessa Cristo
come Signore nel momento del battesimo, se è un adulto, oppure, se è un bambino, più tardi,
quando sarà in grado di confessare personalmente la fede (n. 15).



Per facilitare il riconoscimento reciproco del battesimo delle diverse chiese si raccomanda sia
alle chiese che praticano solo il battesimo dei credenti sia a quelle che praticano anche o
prevalentemente il battesimo dei bambini di «riconsiderare taluni aspetti delle loro prassi» (n.
16).



Alle prime si chiede di cercare di «esprimere più visibilmente il fatto che i bambini sono posti
sotto la protezione della grazia di Dio».



Alle seconde si chiede di non praticare il battesimo dei bambini in una maniera «che sembra
indiscriminata» e di prendere «più sul serio» la responsabilità per la formazione cristiana dei
bambini battezzati (n. 16).

IL BEM



Ciò che le chiese, con questo documento, dicono insieme sul battesimo è tutto l'essenziale
che su questo tema dicono sia la Sacre Scrittura sia la fede delle diverse chiese. In questo
senso si può dire che oggi c’è tra le chiese una unità sostanziale su ciò che è il battesimo
cristiano e su ciò che le chiese fanno praticandolo.



Ciò nondimeno manca ancora il consenso pieno, tanto che alcune chiese non riconoscono il
battesimo celebrato in altre chiese, qualunque sia la forma del battesimo (questo non
riconoscimento esiste anche tra chiese che celebrano abitualmente il battesimo dei
bambini), cosi come permane in generale il rifiuto delle chiese che praticano solo il battesimo
dei credenti di riconoscere il battesimo dei bambini, qualunque sia il contesto ecclesiale in cui
viene celebrato.



Il risultato è che molti battesimi, benché siano tutti celebrati nel nome di Dio Padre, Figlio e
Spirito Santo, non sono riconosciuti dalle altre chiese, cioè sono considerati come non
avvenuti. Questo fatto è indubbiamente presupposto dal BEM, che però non lo tematizza in
modo esplicito e non lo approfondisce.



Il maggiore nodo irrisolto a proposito del battesimo cristiano è indubbiamente quello sollevato
dall'anabattismo se il battesimo dei bambini sia oppure no un fatto cristiano

ALCUNE OSSERVAZIONI



Il pregio maggiore del BEM, oltre alla qualità della sua teologia battesimale, è che ritiene
possibile il riconoscimento reciproco dei battesimi e invita le chiese a porsi in quest’ottica.



Il battesimo, nelle sue varie forme, è comune a tutte le chiese, e se tutti i battesimi celebrati
nelle diverse chiese fossero riconosciuti, costituirebbero effettivamente un vincolo unitario
profondo tra tutti i cristiani: l’unico battesimo, pur se celebrato in forme diverse,
affratellerebbe tutti i cristiani in un’unica comunione di fede, speranza e amore.



L'unità battesimale è costitutiva dell'unità cristiana: non c’è la seconda senza la prima. A
proposito dell’alternativa tra battesimo dei credenti e battesimo dei bambini, il BEM chiede
alle chiese di aprirsi alla possibilità di considerare quelle due forme di battesimo come
«alternative equivalenti per l’ingresso nella Chiesa» (comm. 12).



Nel battesimo dei bambini la confessione di fede è differita nel tempo, mentre nel battesimo
dei credenti è contemporanea al rito battesimale; è comunque presente nei due riti: i tempi
sono diversi, ma la sostanza, secondo il BEM, è la stessa. Su questa base il documento
suggerisce l'idea di «alternative equivalenti».

ALCUNE OSSERVAZIONI



Un saggio pubblicato da Paul S. Fiddes sulla rivista del Consiglio Ecumenico delle Chiese "The
Ecumenical Review” nel 2002 reca il titolo Il battesimo e il processo di iniziazione cristiana.



Fiddes inizia la sua riflessione chiedendosi se non sia lecito dubitare che si possa parlare «cosi
facilmente» di «battesimo comune», come si è soliti fare in ambienti ecumenici.



Difatti, che senso può avere affermare l’esistenza di una comunione battesimale tra le diverse
chiese, se poi non si è disposti a estenderla ad altre aree di riconoscimento reciproco, ad
esempio sul terreno del ministero e dell’eucaristia?



Lo scopo che Fiddes si propone di raggiungere è di dimostrare che c'è un «potenziale di
comunione» maggiore se ci si richiama «non semplicemente a un evento comune di
iniziazione (battesimo), ma piuttosto a un comune processo o modello di iniziazione nel quale
il momento del battesimo svolge un ruolo»?



A partire da queste osservazioni, potremmo chiederci se, reinserendo la comprensione del
battesimo all’interno del processo dell’iniziazione cristiana, non potrebbe contribuire
significativamente ad una diversa unità delle chiese?

INFINE… UNA DOMANDA

