
Battesimo (Alcuni spunti patristici) 

Matteo 3,13-17 
13 In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. 
14 Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e 
tu vieni da me?». 15 Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora, poiché conviene che così 
adempiamo ogni giustizia». Allora Giovanni acconsentì. 16 Appena battezzato, Gesù uscì 
dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una 
colomba e venire su di lui. 17 Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio 
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». 

Dal trattato «Sui misteri» di sant'Ambrogio, vescovo 
(Nn. 12-16. 19; SC 25 bis, 162-164 
Tutte queste cose accaddero loro come figura 
L'Apostolo ti insegna «che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il 
mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nuvola e nel mare» (1 Cor 10, 1-2). 
Inoltre anche Mosè stesso dice nel suo cantico: «Soffiasti con il tuo alito: il mare li coprì» (Es 
15, 10). Tu scorgi che già in quel passaggio degli Ebrei, nel quale gli Egiziani perirono e gli 
Ebrei si salvarono, vi era certo la figura del battesimo. Che altro infatti ci viene insegnato 
ogni giorno in questo sacramento se non che la colpa è sommersa e l'errore distrutto, mentre 
la pietà e l'innocenza passano oltre intatte? 

Tu senti che i nostri padri furono sotto la nuvola, e certo sotto una buona nuvola, se essa 
rinfrescò gli ardori delle passioni. Una buona nuvola davvero! Essa copre con la sua ombra 
coloro che sono visitati dallo Spirito Santo. Poi si posò sulla Vergine Maria e la potenza 
dell'Altissimo stese la sua ombra su di lei quando generò la redenzione per il genere umano. 
Se dunque lo Spirito era presente nella figura, non lo sarà nella verità quando la Scrittura ti 
dice che «la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù 
Cristo»? (Gv 1, 17). 

Mara era una sorgente amara, Mosè vi getto dentro un legno e diventò dolce. Così l'acqua 
senza la predicazione della croce del Signore non serve a nulla per la salvezza. Ma quando è 
stata consacrata dal mistero della croce che salva, allora è disposta per servire da bagno 
spirituale e da coppa di salvezza. Perciò come Mosè, vale a dire il profeta, gettò un legno in 
quella sorgente, così il sacerdote pronunzia su questo fonte una formula di esaltazione della 
croce del Signore e l'acqua si fa dolce per conferire la grazia. 

Non credere, dunque, solamente agli occhi del corpo. Si vede meglio quello che è invisibile, 
perché quello che si vede con gli occhi del corpo è temporale; invece quello che non si vede è 
eterno. E l'eterno si percepisce meglio con lo spirito e con l'intelligenza che con gli occhi. Del 



resto, ti ammaestri la lettura, che noi abbiamo fatto da poco, del libro dei Re. Naaman era 
Siro, aveva le lebbra e nessuno poteva mondarlo. Allora una ragazza prigioniera di guerra 
disse che in Israele vi era un profeta capace di sanarlo dal contagio della lebbra. 
Avendo preso, come dice il testo, oro e argento si recò dal re di Israele. Questi, appreso il 
motivo della sua venuta, si stracciò le vesti dicendo che era piuttosto una provocazione il 
domandargli ciò che non rientrava nel suo potere di re. Ma Eliseo ingiunse al re di mandargli 
il Siro perché questi avesse a conoscere che c'era un Dio in Israele. E quando arrivò gli 
ordinò di immergersi sette volte nel fiume Giordano. Allora egli cominciò a pensare che i 
fiumi della sua patria avevano acque migliori nelle quali si era immerso spesse volte, ma 
senza venire mai mondato dalla lebbra, e, trattenuto da questo fatto, non obbediva ai comandi 
del profeta. Tuttavia dietro le istanze e le pressioni dei suoi servi, cedette e si immerse. 
Mondato subito, egli comprese che l'essere uno mondato istantaneamente non è opera 
dell'acqua, ma della grazia. Fu prima di essere sanato che dubitò. Tu invece sei già stato 
sanato e perciò non devi dubitare. 

Inizio del trattato «Sui misteri» di sant'Ambrogio, vescovo 
(Nn. 1-7; SC 25 bis, 156-158) 
Catechesi dei riti pre-battesimali 

Ogni giorno abbiamo tenuto un discorso su temi morali mentre si leggevano o le gesta dei 
patriarchi o gli insegnamenti dei Proverbi, perché, modellati e ammaestrati da essi, vi 
abituaste a entrare nelle vie degli antichi, a percorrere la loro strada e a obbedire agli oracoli 
divini, cosicché rinnovati dal battesimo teneste quella condotta che si addice ai battezzati. 

 Ora è venuto il tempo di parlare dei misteri e di spiegare la natura dei sacramenti. Se 
lo avessi fatto prima del battesimo ai non iniziati, avrei piuttosto tradito che spiegato questa 
dottrina. C'è anche da aggiungere che la luce dei misteri riesce più penetrante se colpisce di 
sorpresa anziché arrivare dopo le prime avvisaglie di qualche sommaria trattazione previa. 

 Aprite dunque gli orecchi e gustate le armonie della vita eterna infuse in voi dal dono 
dei sacramenti. Ve lo abbiamo significato, quando celebrando il mistero dell'apertura degli 
orecchi vi dicevamo: «Effatà, cioè: Apriti!» (Mc 7, 34), perché ciascuno di voi, che stava per 
accostarsi alla grazia, capisse su che cosa sarebbe stato interrogato e si ricordasse che cosa 
dovesse rispondere. Cristo, nel vangelo, come leggiamo, ha celebrato questo mistero quando 
ha curato il sordomuto. 

 Successivamente ti è stato spalancato il Santo dei Santi, sei entrato nel sacrario della 
rigenerazione. Ricorda ciò che ti è stato domandato, rifletti su ciò che hai risposto. Hai 
rinunziato al diavolo e alle sue opere, al mondo, alla sua dissolutezza e ai suoi piaceri. La tua 
parola è custodita non in una tomba di morti, bensì nel libro dei viventi. Presso il fonte tu hai 



visto il levita, hai visto il sacerdote, hai visto il sommo sacerdote. Non badare all'esterno della 
persona, ma al carisma del ministero sacro. È alla presenza di angeli che tu hai parlato, com'è 
scritto: Le labbra del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca si ricerca 
l'istruzione, perché egli è l'angelo del Signore degli eserciti (cfr. Ml 2, 7). Non si può 
sbagliare, non si può negare. È un angelo colui che annunzia il regno di Cristo, colui che 
annunzia la vita eterna. Devi giudicarlo non dall'apparenza, ma dalla funzione. Rifletti a ciò 
che ti ha dato, pondera l'importanza del suo compito, riconosci che cosa egli fa. 
 Entrato dunque per vedere il tuo avversario, al quale si suppone che tu abbia 
rinunziato con la bocca, ti volgi verso l'oriente: perché chi rinunzia al diavolo si rivolge verso 
Cristo, lo guarda diritto in faccia. 

Inizio del trattato «Sui misteri» di sant’Ambrogio, vescovo 

(Nn. 1-7; SC 25 bis, 156-158) 
Catechesi dei riti pre-battesimali 
 Ogni giorno abbiamo tenuto un discorso su temi morali mentre si leggevano o le gesta 
dei patriarchi o gli insegnamenti dei Proverbi, perché, modellati e ammaestrati da essi, vi 
abituaste a entrare nelle vie degli antichi, a percorrere la loro strada e a obbedire agli oracoli 
divini, cosicché rinnovati dal battesimo teneste quella condotta che si addice ai battezzati. 
   Ora è venuto il tempo di parlare dei misteri e di spiegare la natura dei sacramenti. Se lo 
avessi fatto prima del battesimo ai non iniziati, avrei piuttosto tradito che spiegato questa 
dottrina. C’è anche da aggiungere che la luce dei misteri riesce più penetrante se colpisce di 
sorpresa anziché arrivare dopo le prime avvisaglie di qualche sommaria trattazione previa. 
Aprite dunque gli orecchi e gustate le armonie della vita eterna infuse in voi dal dono dei 
sacramenti. Ve lo abbiamo significato, quando celebrando il mistero dell’apertura degli 
orecchi vi dicevamo: «Effatà, cioè: Apriti!» (Mc 7, 34), perché ciascuno di voi, che stava per 
accostarsi alla grazia, capisse su che cosa sarebbe stato interrogato e si ricordasse che cosa 
dovesse rispondere. Cristo, nel vangelo, come leggiamo, ha celebrato questo mistero quando 
ha curato il sordomuto. 
   Successivamente ti è stato spalancato il Santo dei Santi, sei entrato nel sacrario della 
rigenerazione. Ricorda ciò che ti è stato domandato, rifletti su ciò che hai risposto. Hai 
rinunziato al diavolo e alle sue opere, al mondo, alla sua dissolutezza e ai suoi piaceri. La tua 
parola è custodita non in una tomba di morti, bensì nel libro dei viventi. Presso il fonte tu hai 
visto il levita, hai visto il sacerdote, hai visto il sommo sacerdote. Non badare all’esterno 
della persona, ma al carisma del ministero sacro. È alla presenza di angeli che tu hai parlato, 
com’è scritto: Le labbra del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca si ricerca 
l’istruzione, perché egli è l’angelo del Signore degli eserciti (cfr. Ml 2, 7). Non si può 
sbagliare, non si può negare. È un angelo colui che annunzia il regno di Cristo, colui che 
annunzia la vita eterna. Devi giudicarlo non dall'apparenza, ma dalla funzione. Rifletti a ciò 
che ti ha dato, pondera l’importanza del suo compito, riconosci che cosa egli fa. 



  Entrato dunque per vedere il tuo avversario, al quale si suppone che tu abbia rinunziato con 
la bocca, ti volgi verso l’oriente: perché chi rinunzia al diavolo si rivolge verso Cristo, lo 
guarda diritto in faccia. 

Dal trattato «Sui misteri» di sant’Ambrogio, vescovo 
(Nn. 19-21. 24. 26-38; SC 25 bis, 164-170) 
L’acqua non purifica senza lo Spirito Santo 
    Ti è stato detto antecedentemente di non credere solo a ciò che vedi perché non abbia a 
dire: È forse questo quel grande mistero che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrò in 
cuore d’uomo? (cfr. 1 Cor 2, 9). Vedo le acque che vedevo ogni giorno. Queste acque nelle 
quali spesso mi sono immerso senza mondarmi, sono proprio esse che devono mondarmi? Da 
questo impara che l’acqua non monda senza lo Spirito. 
   È per questo che tu hai letto che nel battesimo tre testimoni sono concordi (cfr. 1 Gv 5, 8): 
l’acqua, il sangue e lo Spirito, perché se di essi ne togli uno solo, non c’è più il sacramento 
del battesimo. Di fatto, che cos’è l’acqua senza la croce di Cristo, se non una cosa ordinaria 
senza nessuna efficacia sacramentale? D’altra parte, senza acqua non vi è mistero di 
rigenerazione, perché «se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di 
Dio» (Gv 3, 5). Anche un catecumeno crede nella croce del Signore Gesù con la quale è 
segnato anche lui, ma se non sarà stato battezzato nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo non può ricevere la remissione dei peccati e neppure attingere il dono della 
grazia spirituale. 
 Perciò quel Siro si immerse nell’acqua sette volte sotto la Legge, ma tu sei stato battezzato 
nel nome della Trinità. Hai confessato il Padre – ricordati ciò che hai fatto –, hai confessato il 
Figlio, hai confessato lo Spirito. Segui l’ordine delle cose. In questa fede sei morto al mondo, 
sei risorto a Dio e, quasi sepolto in quell’elemento del mondo cioè nell’acqua battesimale, sei 
morto al peccato, sei risorto alla vita eterna. Credi dunque che le acque non sono inefficaci. 
   Così quel paralitico della piscina Probatica attendeva un uomo. E quale uomo se non il 
Signore Gesù, nato dalla Vergine Maria? Alla sua venuta avrebbe operato la liberazione, non 
più mediante la sua ombra, ma con la realtà della sua presenza. Non più di uno solo, ma di 
tutti. 
   Era dunque lui di cui si aspettava la venuta, lui del quale Dio Padre disse a Giovanni 
Battista: «L’uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in 
Spirito Santo» (Gv 1, 33). Era colui del quale Giovanni rese testimonianza dicendo: «Ho 
visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui» (Gv 1, 32). E qui per 
quale ragione lo Spirito discese in forma di colomba se non perché tu vedessi, perché tu 
conoscessi che anche quella colomba, che il giusto Noè fece uscire dall’arca, era figura di 
questa colomba, cioè perché tu riconoscessi la figura del sacramento? 
   E perché dubitare ancora dopo che nel vangelo te lo proclama chiaramente il Padre 
dicendo: «Questi è il Figlio mio nel quale mi sono compiaciuto» (Mt 3, 17)?. Te lo proclama 
il Figlio sul quale lo Spirito Santo si è mostrato in forma di colomba. Te lo proclama lo 



Spirito Santo che è sceso in forma di colomba. Te lo proclama Davide: «Il Signore tuona 
sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore, sull’immensità delle acque» (Sal 
28, 3). La Scrittura stessa ti attesta che alle preghiere di Gedeone il fuoco discese dal cielo 
(Gdc 6, 17-21) e a quelle di Elia fu mandato il fuoco che consacrò il sacrificio (1 Re 18, 38). 
   Non fare attenzione ai meriti delle persone ma al ministero dei sacerdoti. Che se guardi ai 
meriti, come stimi Elia, così terrai conto anche dei meriti di Pietro e di Paolo, i quali ci hanno 
trasmesso questo mistero ricevuto dal Signore Gesù. A quelli era mandato un fuoco visibile 
perché credessero, invece in noi, che crediamo, agisce un fuoco invisibile; a loro in figura, a 
noi per proclamazione. Il Signore Gesù disse: Dove sono due o tre, là sono anch’io (cfr. Mt 
18, 20). Credo perciò che quando è invocato dalle preghiere dei sacerdoti è presente. Quanto 
più non si degnerà di accordare la sua presenza dov’è la Chiesa, dove sono i misteri? 
   Sei sceso dunque nel fonte battesimale. Ricòrdati che cosa hai risposto: che credi nel Padre, 
che credi nel Figlio, che credi nello Spirito Santo. Non hai detto: Credo in un maggiore, in un 
minore, in un ultimo, ma, con l’impegno della tua parola, ti sei obbligato a credere nel Figlio 
come credi nel Padre, a credere nello Spirito Santo come credi nel Figlio, e, se una differenza 
fai, è che, trattandosi della morte in croce, la credi solo di Gesù Cristo. 

Dal libro «Su lo Spirito Santo» di san Basilio Magno, vescovo 
(15, 35; PG 32, 127-130) 

Unica è la morte al mondoe unica la risurrezione dei morti 

   L’economia di salvezza di Dio, nostro salvatore, consiste nel rialzare l’uomo dalle sue 
cadute e nel farlo ritornare alla intimità divina, liberandolo dall’alienazione a cui l’aveva 
portato la disobbedienza. La venuta di Cristo nella carne, gli esempi di vita evangelica, le 
sofferenze, la croce, la sepoltura, la risurrezione sono per la salvezza dell’uomo perché abbia 
di nuovo, mediante l’imitazione di Cristo, l’adozione a figlio di cui era dotato all’inizio. 

   Per l’autenticità della vita cristiana è dunque necessario imitare non solo i suoi esempi di 
dolcezza, di umiltà e di pazienza manifestati durante la vita, ma anche la sua stessa morte. Lo 
dice san Paolo, imitatore di Cristo divenuto conforme a lui «nella morte, con la speranza di 
giungere alla risurrezione dai morti» (Fil 3, 11). 

   Ma come possiamo renderci conformi alla morte di lui? Facendoci conseppellire con lui per 
mezzo del battesimo. Qual è allora il modo della sepoltura e quale il frutto della sua 
imitazione? Prima di tutto è necessario interrompere il modo di vivere di prima. Ma nessuno 
può arrivare a tanto se non rinasce di nuovo, secondo le parole del Signore. La rigenerazione 
infatti, come emerge dalla parola stessa, è l’inizio di una seconda vita. Perciò prima di 
iniziare una seconda vita, bisogna por fine alla prima. A coloro che sono arrivati alla fine del 
giro nello stadio, si dà un po’ di sosta e di riposo prima di far loro iniziare un altro giro. Così 



anche nel mutamento di vita appare necessario che la morte si interponga tra la prima e la 
seconda vita, e che questa morte costituisca la fine della condizione precedente e l’inizio di 
quella futura. 

   E come dobbiamo morire, cioè compiere la discesa agli inferi? Imitando la sepoltura di 
Cristo per mezzo del battesimo. Infatti i corpi di coloro che vengono battezzati, in certo modo 
sono sepolti nell’acqua. Perciò il battesimo significa in maniera arcana la deposizione delle 
opere della carne, secondo quello che dice l’Apostolo: «In lui voi siete stati anche circoncisi, 
di una circoncisione però non fatta da mano d’uomo, mediante la spogliazione del nostro 
corpo di carne, ma della vera circoncisione di Cristo. Con lui infatti siete stati sepolti insieme 
nel battesimo» (Col 2, 11). 
   E il battesimo, in certo qual modo, lava l’anima dalle brutture, che si accumulano su di essa 
a causa delle tendenze della carne, secondo quanto sta scritto: «lavami e sarò più bianco della 
neve» (Sal 50, 9). Per questo motivo noi conosciamo un unico battesimo di salvezza, dal 
momento che unica è la morte al mondo e unica la risurrezione dei morti, delle quali cose 
figura è il battesimo. 


