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UN EVENTO SORPRENDENTE

In tutto questo c’è un’etica nascosta, non un’etica di proibizioni, di inibizioni o di prescri-
zioni, ma un’etica promettente della «con creatività». Scommettiamo nel battesimo, nella 
presentazione del bambino, ed è in questa configurazione che possiamo crescere insieme e 
credere che le nostre libertà non si inibiranno necessariamente, ma che potranno promuo-
versi vicendevolmente. L’essenza dell’etica cristiana consiste nel compiacersi della crescita 
altrui, è una forma di co-nascita. Le nostre libertà possono co-nascere, favorirsi e promuo-
versi. Questa è l’etica più elementare, come risposta al ritmo della creazione e della pro-
creazione, l’etica del compiacersi e non della compassione. Questa è un farsi concreto della 
concreatività e del compiacersi della crescita altrui, che sono proprie della vita di e in Dio. Un 
tale ethos aiuta anche nel momento della menomazione, della sofferenza dell’altro e ci rende 
disposti a esporci alla sofferenza altrui in vista della sua rinnovata libertà. Dunque, non la 
compassione è la legge o il ritmo fondamentale della mistica cristiana, ma la concreatività e 
il compiacersi, la gioia dell’accrescimento, della libertà, dell’elevazione: gratia elevans.

Tutto questo a partire dall’appartenenza del bimbo e dei genitori a se stessi, a Dio e alla 
loro comunione. Nessuno appartiene soltanto a se stesso ma è inserito in una rete di coap-
partenenza. Noi entriamo nella definizione spontanea dell’altro e viceversa, e di più la nostra 
relazione al divino fa parte della linfa vitale della nostra identità. Con Dio non si entra in 
rapporto di familiarità come con una qualsiasi altra persona, non si trova Dio sulla strada in 
modo fortuito, egli, al contrario, appartiene alle fibre più intime della nostra carne. C’è tra 
Dio e noi una con-visceralità dell’appartenenza. Proprio per questo si può parlare di una mi-
stica naturale. Come apparteniamo all’aria che ci circonda e nel respiro la viviamo, allo stes-
so modo siamo coinvolti da sempre nella circolarità interrelazionale e in quella col divino.

Nella preghiera quotidiana del mattino e della sera rinnoviamo ogni volta il gesto del 
battesimo. « E fu sera e fu mattina: primo giorno» (Gen 1,8). Ogni giorno inizia la sera pre-
cedente, per questo devo abbandonarmi al sonno salutando la giornata che sta per arrivare. 
Prima abbracciando la notte, affidandomi a essa come se fosse un rassicurante ritorno nel 
grembo materno, congedandomi dalla logica della prestazione, dall’affanno del dovercela 
fare a tutti i costi, rinunciando anche all’identità che mi sono costruito; in un secondo mo-
mento salutando da lontano il giorno seguente, pensando a ciò che mi aspetterà domani, 
ma non con l’ansia di programmare, ma con scioltezza, ospitando me stesso e la novità del 
giorno che verrà. Poi la mattina custodisco questa nuova giornata, mi faccio calice e aspetto, 
mi lascio dare e imporre questa giornata. È una rinascita, una ratifica del battesimo con tutte 
le implicazioni: a chi appartengo, la consapevolezza della mia ristrettezza e colpevolezza ma 
anche dei doni che ho. Dunque un rinnovo del patto battesimale, non come una consapevo-
lezza riflessa, ma come un gesto elementare come il respirare.

Poi, nel corso della giornata, incontro altre persone, familiari, colleghi amici, pazienti… 

NEL BATTESIMO 
UN PROGETTO DI VITA CONDIVISA10



10. NEL BATTESIMO UN PROGETTO DI VITA CONDIVISA

Schede per il primo annuncio della fede in famiglia                     Diocesi di Como

10

2

e ciascuna di esse è una persona incommensurabile e libera, un mondo di esperienze perso-
nalissime. Noi corriamo spesso il rischio di vivere la relazione condizionati dal pregiudizio: 
nel momento dell’incontro la mannaia del giudizio è già caduta sulla testa del nostro inter-
locutore. Si deve al contrario rivedere continuamente il nostro giudizio, aprirsi alla sorpresa 
della novità che ogni persona rivela, fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità, e poi lasciare 
che essa si separi da noi e impari a vivere la sua vita davanti al suo Dio; non siamo, infatti, 
padroni della vita altrui.

E la sera, prima di congedare la giornata trascorsa e salutare la nuova, ne raccolgo il mie-
le, non solo i peccati e le sconfitte – che per altro sono estremamente importanti per la mia 
crescita – ma soprattutto le cose riuscite e belle, le persone che mi hanno apprezzato, le idee 
che mi sono venute. 

LA BUONA NOTIzIA

Da: Conferenza Episcopali Italiana, Lettera ai cercatori di Dio, 2009: n. 14

14. Il servizio
Una delle vie per vivere la memoria di Gesù e sentirsi membra del suo corpo, che è la Chiesa, 

consiste nel fare a nostra volta quello che lui ha fatto: servire e amare.

Tanti modi per servire
Sono tanti i modi e le vie che i cristiani hanno oggi per realizzare la memoria di Gesù attraverso 

il servizio al prossimo. La Chiesa ne indica principalmente tre: far conoscere il suo Vangelo, vivere 
il servizio della preghiera, sentirsi responsabili degli altri, prendendosi cura con particolare atten-
zione dei più poveri e bisognosi. Diversi sono i servizi e diverse le competenze, ma la responsabi-
lità è unica: seguire Gesù. Gesù infatti continua la sua presenza in mezzo a noi e in noi attraverso 
il suo Spirito, che ci rende capaci di realizzare la missione che ci affida.

Il servizio nei confronti dei fratelli si è dall’inizio concretizzato in un compito molto importante: 
la cura del corpo di Cristo, che è la Chiesa, la comunità dei cristiani. È Gesù che dall’inizio del suo 
ministero ha chiamato alcuni discepoli perché stessero con lui e per mandarli a predicare. Egli li 
chiamò ed essi lo seguirono. Di loro formò un gruppo stabile, un “collegio”, alla cui testa pose Pie-
tro. Lo stare con Gesù e il venire inviati da lui caratterizza il sacerdozio ministeriale nella Chiesa: il 
fondamento, la radice profonda dell’essere dei preti sta proprio qui. E restando uniti a Cristo, che 
i vescovi e i presbiteri insieme a loro guidano il popolo di Dio e conducono i fedeli sul cammino 
del Figlio verso il Padre.

     Altri servizi sono affidati ai cristiani: tutti sono chiamati a farsi servi per amore, mettendo 
a disposizione degli altri con gratuità quanto hanno gratuitamente ricevuto da Dio. E la fantasia 
dello Spirito ad aiutarci a dare concretezza al comandamento dell’amore che Gesù ci ha lasciato 
come segno distintivo della nostra identità di suoi discepoli (…)

Il nostro vivere quotidiano come servizio offerto a Dio
L’apostolo Paolo si spinge ancora più lontano, nello sviluppo di questa “logica del servizio”: 

partecipando nella fede all’opera di annuncio e diffusione dell’amore di Dio per gli uomini, noi 
siamo in grado di trasformare tutta la nostra vita in un “sacrificio vivente”, in un grande gesto con-
tinuo di preghiera e di ringraziamento a Dio (cf Romani 12,1). Il nostro lavoro, l’amore e gli affetti 
che danno calore e senso alla vita, i molti impegni che riempiono l’esistenza quotidiana possono 
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essere trasfigurati, e assumere così un significato nuovo, se vissuti come luogo in cui rendere visi-
bile l’amore, con cui siamo amati da Dio.

In un mondo in cui le logiche che legano gli uomini tra loro conoscono spesso il dramma del 
peccato e della distorsione, divenendo alienanti e disumane, servire Dio e gli altri risulta per molti 
aspetti faticoso: è questa fatica, tuttavia, che è stata fatta propria dal Figlio di Dio incarnato, che ha 
donato così nuova dignità alle opere e ai giorni degli uomini. In comunione con colui che ha lavo-
rato con mani d’uomo e ha amato con cuore d’uomo, il cristiano riconosce nella fatica quotidiana 
lo strumento con il quale intervenire sulla trasformazione della realtà per conformarla al progetto 
di Dio, in costante relazione e dialogo con l’intera famiglia umana.

Nell’attesa dei cieli nuovi e della terra nuova, il cristiano sa di servire la causa di Dio nella causa 
dell’uomo. Umanizzare il mondo è servire il Signore, che vi è entrato e vi opera in vista della finale 
“ricapitolazione” di tutte le cose in Dio. Offerta a Dio nella fatica dei giorni, la nostra vita può dive-
nire la via di una comunione sempre più profonda con il Cristo, redentore dell’uomo.

Collaboratori della gioia di tutti
Chiamato a servire, nell’impegno di ogni giorno, nella specificità dei servizi d’amore cui Dio lo 

chiama, il cristiano non deve mai perdersi d’animo, né cedere alla tentazione della disperazione e 
dello scetticismo. Il segreto che gli permette di mantenere intatta la sua capacità di leggere gior-
no dopo giorno i segni della salvezza di Dio, che è all’opera, sta nell’incontro fedele e perseverante 
con Cristo, sorgente di vera gioia.

Questa gioia dell’incontro col Signore accompagna la vita del cristiano: anche nella prova e nel-
la persecuzione i discepoli restano “pieni di gioia e di Spirito Santo” (Atti 13,52). La gioia è un frutto 
dello Spirito, conseguenza del dimorare in Dio nella preghiera e nella celebrazione del suo amore 
per noi, sperimentato nella fede e nella speranza: “Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in 
ogni cosa rendete grazie: questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi” (1 Tessalonicesi 
5,16-18). La gioia si coniuga così alla carità, vissuta nel portare con Cristo il peso della sofferenza 
propria e altrui. Servire è farsi collaboratori della gioia di tutti: “Noi non intendiamo fare da padroni 
sulla vostra fede; siamo invece i collaboratori della vostra gioia” (2 Corinzi 1,24).

      Lo spirito delle beatitudini è la caratteristica inconfondibile della vita cristiana: in chi lo vive è 
Cristo che vive, perché è Gesù il povero, il sofferente, il mite, il puro di cuore, l’affamato di giustizia 
e l’operatore di pace, e nessun altro al di fuori di lui è in grado di trasformare nella gioia e nella 
pace dell’amore il dolore, che devasta la terra. Le beatitudini sono al tempo stesso l’annuncio e il 
dono della vita nuova che i cristiani portano nel mondo, il criterio e la misura della loro credibilità, 
la promessa delle meraviglie che la sequela di Gesù opera nella nostra debolezza, secondo una 
logica che la fede comprende, ma che appare perfino sconvolgente agli occhi del mondo (…).

Il dialogo, stile del servizio
Lo stile proprio del servizio è il dialogo, quel linguaggio dell’amore, in cui l’amore stesso si ma-

nifesta come attenzione e disponibilità agli altri. La fatica di amare si riflette perciò inevitabilmen-
te nelle resistenze e nei rischi propri del dialogo. Come la gratuità dell’amore viene inaridita dalla 
possessività, così il dialogo non esiste realmente lì dove non sia suscitato da un’iniziativa gratuita, 
libera dal calcolo. Nulla si oppone di più all’autenticità del dialogo che la strategia o il tatticismo: 
dove il dialogo è strumento per dominare l’altro o per usarlo ai propri fini, lì cessa di esistere. Il 
dialogo ha la dignità del fine e non del mezzo: esso vive di gratuità e si propone come un’offerta 
di incontro che sgorga dalla gioia di amare.

Per dialogare veramente è, poi, necessario unire alla gratuità l’accoglienza dell’altro: il dialogo 
non si sviluppa lì dove la dignità dell’altro non è rispettata e accolta. Il dialogo ha bisogno dello 
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scambio, in cui il dare e il ricevere sono misurati dalla gratuità e dall’accoglienza di ciascuno dei 
due. La massificazione – che ignora l’originalità dell’altro – esclude ogni dialogo, e quindi ogni 
autentico atteggiamento di servizio.

Chi pensa di non aver bisogno degli altri resterà nella solitudine di una vita senza amore. Chi 
si mette alla scuola dell’altro e si fa servo per amore, offrendo se stesso in dono, costruisce legami 
di pace e fa crescere intorno a sé la comunione. Anche nel Dio tre volte santo il Padre è eterna 
gratuità e il Figlio eterna accoglienza: l’eterno Amato davanti all’eterno Amante ci insegna come 
anche il ricevere sia divino! Veramente la gratitudine di chi si lascia amare è essenziale all’amore, 
almeno quanto la gratuità che ne è la sorgente.

Il dialogo, infine, è autentico quando si presenta come un’esperienza liberante, aperta agli altri, 
inclusiva e mai esclusiva dei loro bisogni e delle loro inquietudini. L’incontro dei due deve rendere 
possibili altri incontri: esso proietta fuori del cerchio dello stare a guardarsi negli occhi, verso il 
vasto mondo della solidarietà.

Solo così nell’esperienza del dialogo l’accoglienza e il dono di sé all’altro non si oppongono fra 
di loro, ma sono in certo modo l’uno la forza e l’autenticità dell’altro: ciò che è donato e ricevuto 
nel dialogo fra i due, esige di essere ancora offerto in sempre nuovi itinerari di amore e di servizio. 
Dialogando, si sprigionano le energie nascoste dell’amore, e l’esistenza, lungi dal chiudersi in se 
stessa, si proietta fuori di sé, facendosi servizio e dono. Quest’apertura all’esterno non solo non 
mortifica la comunione di coloro che dialogano, ma la rende vera e gioiosa.

Oltre la fatica di amare
La fatica del servizio è la fatica stessa di amare: essa deve vincere la possessività, la chiusura 

egoistica e l’egoismo al plurale, che fa dei due un’isola. Perciò, la scuola del servizio è la scuola 
dell’amore: si comprende, allora, come si possa vivere un’esistenza piena servendo gli altri e dialo-
gando con loro, solo se si riconosce di essere stati interpellati e amati per primi da un Altro. Come 
scrive sant’Agostino, “non c’è maggior invito ad amare, che prevenire nell’amore” (De catechizandis 
rudibus 4): così Dio ci ha insegnato ad amare!

La rivelazione del mistero trinitario di Dio, culminante nell’offerta della Croce, in cui il Figlio ab-
bandonato ci “amò sino alla fine” (Giovanni 13,1), è per la fede dei cristiani il luogo dove è possibile 
accorgersi di essere stati amati per primi, avvolti nel dialogo della carità divina. La fede nel Dio 
amore si offre come il fondamento più sicuro di uno stile di vita plasmato dal servizio.

Dialogando con Dio e in Dio Trinità d’amore si risponde al primo Amore, nello Spirito che ci è 
stato donato, sull’esempio e in unione con Gesù. Dialogando con gli altri si testimonia loro di aver 
creduto all’amore: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli 
altri” (Giovanni 13,35). Con il dialogo dell’amore, vissuto con Dio e al proprio interno, la comunità 
cristiana – in particolare quella familiare – diventa icona della Trinità, riflesso nel tempo del dialo-
go eterno d’amore delle tre persone divine.

Senza dialogo di adorazione e di intercessione con il Dio vivo e di sollecitudine e di amicizia 
verso la comunità degli uomini, la Chiesa non potrà annunciare credibilmente quanto le è stato 
rivelato e donato. Anche per questo Gesù ha dialogato col Padre, per insegnarci a dialogare con 
lui e fra noi, e insieme con tutti coloro cui ci ha inviati a portare la buona novella del suo amore 
infinito (…).
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LA fEDE BATTESIMALE

Nel Battesimo quanti ‘segni’ di una vita nuova!
Dopo il Battesimo l’unzione con un olio profumato, il sacro crisma, indica la dignità del nuovo 

cristiano: è membro vivo del Corpo vivente di Cristo che è la Chiesa; è chiamato a partecipare ‘nel-
la’ Chiesa alla missione di Cristo nel mondo. Dio ha veramente fiducia dei suoi figli: in Gesù dona 
loro tutto quanto possiede.

Il Battesimo è certamente una grande festa. Ma non solo per questo il Battezzato è rivestito di 
bianco. Piuttosto si vuole indicare che egli ora vive una vita nuova, che è rivestito di Cristo Risorto 
e condivide la sua gloria.

La luce è il contrario della notte e della paura. E il cristiano è liberato per sempre dalle tenebre. 
Ricevendo un cero, acceso al Cero pasquale, coloro che si sono presi la responsabilità del Battesi-
mo di questo bambino lo accompagnano a vivere ogni giorno nella luce e promettono di aiutarlo 
a crescere nella Luce di Cristo.

Leggiamo e preghiamo insieme il cantico del Magnificat.


