Dal Battesimo deriva
anche un modello di
società: quella dei
fratelli. La fraternità
non si può stabilire
mediante un’ideologia,
tanto meno per
decreto di un qualsiasi
qualsiasi
potere costituito. Ci si
riconosce fratelli a
partire dall’umile ma
profonda
consapevolezza del
proprio essere figli
dell’unico Padre
celeste
celeste.
Piazza San Pietro
Domenica, 10 gennaio 2010

Cari fratelli e sorelle!
questa mattina, durante la
santa Messa celebrata nella
Cappella Sistina, ho
amministrato il sacramento del
Battesimo ad alcuni neonati.
Tale consuetudine è legata alla
festa del Battesimo del Signore,
con la quale si conclude il
tempo liturgico del Natale. Il
Battesimo suggerisce molto
bene il senso globale delle
Festività natalizie, nelle quali il
tema del diventare figli di Dio
grazie alla venuta del Figlio
unigenito nella nostra umanità
costituisce un elemento
dominante. Egli si è fatto uomo

perché noi possiamo diventare
figli di Dio. Dio è nato perché
noi possiamo rinascere.
Questi concetti ritornano
continuamente nei testi
liturgici natalizi e costituiscono
un entusiasmante motivo di
riflessione e di speranza.
Pensiamo a ciò che scrive san
Paolo ai Galati: “Dio mandò il
suo Figlio, nato da donna, nato
sotto la Legge, per riscattare
quelli che erano sotto la Legge,
perché ricevessimo l’adozione
a figli” di Dio (Gal 4,4-5); o
ancora san Giovanni nel
Prologo del suo Vangelo: “A
quanti l’hanno accolto / ha
dato potere di diventare figli di
Dio” (Gv 1,12).
Questo stupendo mistero che è
la nostra “seconda nascita” – la
rinascita di un essere umano
dall’“alto”, da Dio (cfr Gv 3,18) – si realizza e si riassume nel
segno sacramentale del
Battesimo. Con tale sacramento
l’uomo diventa realmente
figlio, figlio di Dio. Da allora, il
fine della sua esistenza consiste
nel raggiungere in modo libero
e consapevole ciò che fin
dall’inizio era ed è la
destinazione dell'uomo.
“Diventa ciò che sei” –
rappresenta il principio
educativo di base della persona
umana redenta dalla grazia.
Tale principio ha molte
analogie con la crescita umana,
dove il rapporto dei genitori
con i figli passa, attraverso
distacchi e crisi, dalla
dipendenza totale alla
consapevolezza di essere figli,

alla riconoscenza per il dono
della vita ricevuta e alla
maturità e alla capacità di
donare la vita. Generato dal
Battesimo a vita nuova, anche il
cristiano inizia il suo cammino
di crescita nella fede che lo
porterà ad invocare
consapevolmente Dio come
“Abbà – Padre”, a rivolgersi a
Lui con gratitudine e a vivere
la gioia di essere suo figlio.
Dal Battesimo deriva anche un
modello di società: quella dei
fratelli. La fraternità non si può
stabilire mediante un’ideologia,
tanto meno per decreto di un
qualsiasi potere costituito. Ci si
riconosce fratelli a partire
dall’umile ma profonda
consapevolezza del proprio
essere figli dell’unico Padre
celeste. Come cristiani, grazie
allo Spirito Santo ricevuto nel
Battesimo, abbiamo in sorte il
dono e l’impegno di vivere da
figli di Dio e da fratelli, per
essere come “lievito” di
un’umanità nuova, solidale e
ricca di pace e di speranza. In
questo ci aiuta la
consapevolezza di avere, oltre
che un Padre nei cieli, anche
una madre, la Chiesa, di cui la
Vergine Maria è il perenne
modello. A lei affidiamo i
bambini neo-battezzati e le loro
famiglie, e chiediamo per tutti
la gioia di rinascere ogni giorno
“dall’alto”, dall’amore di Dio,
che ci rende suoi figli e fratelli
tra noi.

