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III.  COMUNICAZIONE, RACCONTO E LITURGIA

Il  rito  liturgico  non  è  uno  spettacolo  costruito  per  un

uditorio.  Esso  è  prima  di  tutto  azione  che  richiede  e  suppone  una

comunicazione  orientata  verso  l 'attualizzazione  di  un  discorso.

Questa  comunicazione  è  resa  possibile  dalla  liturgia  della  Parola

e  la  partecipazione  ai  misteri  che  si  celebrano.  La  comunità  non

parla la a se stessa:  essa piuttosto ascolta .  L'emittente della Parola

è  Dio ,  mediato  dalla  Bibbia  e  dal  magistero  che  l 'autentica.

D'altronde,  Bibbia  e  magistero  si  basano  entrambi  sulla  fede  della

comunità:  c'è  dunque  un  circuito  di  comunicazione  al l ' interno  della

comunità  grazie  alla  diversificazione  dei  ruoli .  Una  azione

collettiva e di  gruppo è possibile se esiste diversificazione di ruoli e

rapporti comunicazione tra persone che li  detengono (245).

Si  ha  così  un  farsi  nel  dirsi .  Un  individuo  diviene  membro  di

un gruppo o di  una società  mediante un  processo di  socializzazione

dove  apprende  ed  assume  i  simboli  collettivi.  In  questo  modo,  il

gruppo  salvaguarda  l ' identità  personale  e  le  ist ituzioni  vengono

trasmesse  di  generazione  in  generazione.  Si  ritrova  qui  un  duplice

processo:  una  struttura  assunta,  vissuta,  reale,  che  si  esprime  e

mantiene in vita il  gruppo;  e,  insieme,  una struttura che è  ricevuta e

viene  replicata.  La  creatività  resta  possibile  all ' interno  di  questo

quadro di riferimento (246).

In questo  orizzonte  si  situa  il  concetto  di  partecipazione.  La

celebrazione liturgica coinvolge tutti  i  presenti, anche se in modo

diverso,  e  non  solo  coloro  ai  quali  è  direttamente  rivolto  il

sacramento .  La celebrazione è di  tutti ,  in modo differenziato.

__________________

 (245) Cf.  AMALADOSS M., o.c., 20-21.

(246) Cf. Ib. 21-22.
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I soggetti  ne sono, comunque, in qualche modo, privilegiati (247).

La persona, mediante la fede e i sacramenti, l'Eucarestia in

particolar  modo,  viene  integrata  nella  storia  della  salvezza,

luogo  della  comunicazione  di  Dio .  La  comunicazione  che  si

instaura,  ricollega  l 'umanità  di  oggi  e  di  ogni  tempo  con  il  mistero

centrale  della  storia  della  salvezza.  Mediante  la  sua  dimensione

storica,  la  celebrazione  liturgica  pone  costantemente  in  tensione  la

realtà  della  storia  umana  con  la  pienezza  della  realizzazione  della

salvezza  nella  parusia.  Il  l inguaggio  liturgico  media  la

comunicazione  che  intercorre  tra  Dio  e  l 'uomo  nella  comunità

riunita  nel  suo  nome.  Essa  non  è  riducibile  ad  uno  scambio  di  idee,

ma  coinvolge  la  persona  nella  sua  globalità  e  si  ripercuote  sulla

storia.  Il  memoriale  della  morte  e  resurrezione  di  Cristo  è,  infat ti ,

rivivere  il  passato  nella  speranza  del  futuro,  nel  presente  del  ri to

che  viene  celebrato:  un  ri to  di  speranza  e  di  festa.  L'incontro  degli

amici  di  Dio  che  celebrano  il  mistero  di  Cristo  è  segno  di  una

ritrovata  speranza  nella  vita.  Per  questo,  la  celebrazione  liturgica

non  può  essere  una  evasione  dalla  realtà,  ma  i  partecipanti  devono

trarre  da essa ispirazione e forza per una trasformazione della  realtà

(248).

In  questo  ampio  contesto  comunicativo  che  coinvolge  la

Parola  di  Dio,  la  comunità  riunita  nel  suo  nome,  l 'azione  liturgica,

avviene l 'accettazione, da parte del credente,  di se stesso e della sua

storia,  spesso tragica e priva di  senso se non illuminata dalla Parola

______________________

(247)  Cf.  TRIACCA A.M.,  Partecipazione    in  NDL,  1027-1029.  L'A.
non  si  ferma  ad  analizzare  la  partecipazione  solo  sotto  l 'aspetto
esterno,  ma  sviluppa  l 'argomento  secondo  i  diversi  aspetti  e
dimensioni:  interna,  personale,  comunitaria,  cosciente,  attiva,
sacramentale.

(248)  Cf.  SC  9,  in  cui  si  afferma  che  "la  sacra  Liturgia  non
esaurisce  l 'azione  della  Chiesa.  Infatti ,  prima  che  gli  uomini
possano accostarsi  al la liturgia,  bisogna che siano chiamati  alla fede
e si convertano".
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di  Dio.  Alla  luce  della  fede,  la  salvezza  che  i  sacramenti  operano,

al imentano  la  fiducia  nei  confronti  della  quotidianità.  Forse  per  i l

popolo  ebreo  era  più  facile  di  oggi  collegare  il  contesto  liturgico

con  la  propria  storia.  L'ebreo,  educato  ad  una  presenza  continua  di

Dio  nella  storia  personale  e  sociale,  aveva  una  coscienza  di

reciprocità  con  il  divino  che  gli  permetteva  di  rapportare  con

maggiore  facilità,  la  vita  con la  preghiera,  la  memoria  con la  storia.

Quale  espressione  di  una  relazione  fra  l 'uomo  e  il  Dio  vivente  che

comunica,  fa  conoscere  e  chiama,  la  liturgia  è  un  atto  da  educare

affinché  si  realizzi  ciò  che  in  essa  viene  significato  e  non  si  perda

in  formule  e  riti  stereotipati:  è  una  situazione  complessa  e  ogni

complessità  dice  ricchezza.  La  ricchezza,  a  sua  volta,  va  saputa

cogliere.  Infatti,  in  questa  situazione,  concorrono  a  comunicare

la  parola,  gli  scritti ,  i  gesti  e  i  segni  sociali  come  1'agire

quotidiano,  i  comportamenti  e  le  abitudini.  Non  si  può  comunque

dimenticare  che  «anche  i  segni  della  natura  hanno  un  loro  ruolo:

colori ,  condizioni  atmosferiche  e  luoghi  non  sono  spesso  dettati

dalla  intenzionalità  e  tut tavia  influiscono  sulla  comunicazione  che

si  instaura.  Inoltre,  la  comunicazione  liturgica  è  tutto  questo

complesso  processo,  dove  il  racconto  viene  a  far  parte  della

comunicazione  linguistica,  importante  ed  essenziale,  ma  non  unica,

che  a  suo  modo  condiziona  in  modo  determinante  la  comunicazione

di Dio.

Alla  base  di  tutto,  affinché  si  realizzi  una  adeguata

partecipazione  e  si  entri  effettivamente  nella  comunicazione  della

salvezza,  si  richiede  una  vita  di  fede .  Soltanto  la  fede  introduce

nell 'orizzonte  di  comprensione  e  di  partecipazione  al  mistero  di

Cristo.  E'  una  fede  però  che  non  dice  passività,  ma  dinamismo  e

vita.  Dio  non  dà  risposte  gratuite  ai  problemi  dell 'uomo.  Egli  pone

essenzialmente delle domande che provocano il  credente,  illuminano

la sua esistenza orientandone le risposte.  E' sempre Dio a prendere

iniziativa , ma si lascia   trovare  da  coloro  che  lo  cercano  con
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cuore  sincero.  Il  credente,  interpellato  dalla  salvezza  offerta,

risponde con 1'accoglienza ,  la lode e il  servizio.  La fede è questo

atto  totale.  Dall ' inizio  al  termine  della  vita  del  credente,  c'è

l 'attuazione  del  mistero  di  Cristo.  Comunicare  con  Dio  mediante

l 'azione  liturgica  e  ricevere  la  salvezza  non  potrà  avvenire  ai

margini  del  mondo.  Il  passaggio  dal  rito  al  servizio  sarà  allora  i l

frutto maturo della fede che nel  sacramento si esprime .
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SINTESI  Cap. III

 RACCONTO E CELEBRAZIONE LITURGICA

Il  linguaggio  ordinario,  nel  suo  rapporto  con  l'esperienza  di

fede,  si  riveste  di  significato  rel igioso.  La  l iturgia  si  esprime

mediante  diversi  sistemi  linguistici  i  quali  concorrono  ad

attualizzare  il  mistero  della  salvezza  celebrato.  Il  l inguaggio

liturgico  è  un  l inguaggio  totale:  abbraccia  tutte  le  zone

comunicative  dell 'uomo.  Nel  rito,  parola  e  gesto,  linguaggio

verbale e non-verbale sono in una complementarietà reciproca .

La  liturgia  è  storia  di  Cristo  e  storia  della  Chiesa:  la  salvezza

di  Cristo  diventa  at tuale  nella  Chiesa  che  la  celebra.  Questa

esperienza  ricca  di  significato,  è  diffici lmente  esprimibile  mediante

il  linguaggio  ordinario,  perciò,  l 'azione  liturgica  ha  una  forte

componente  simbolica  che  permette  di  recuperare  lo  spessore  di

eventi  capitali  per  la  vita  di  fede.  Il  simbolo  ha  la  possibilità  di

concentrare in  un'unica espressione esperienze passate  e ricollegarle

al  presente compiendo una nuova sintesi  che le ricapitola entrambe.

Nel  linguaggio  liturgico  confluiscono  forme  espressive

proprie  della  tradizione  l iturgica  ed  altre  del  linguaggio  biblico.

Inoltre,  la li turgia cristiana si pone, a suo modo, in continuità con la

tradizione liturgica ebraica.  I  grandi  temi della  liturgia ebraica sono

assunti  dalla  liturgia  cristiana  e  illuminati  dal  nuovo  evento  Cristo:

Alleanza,  Salvezza,  Pasqua, Memoria.

Il  linguaggio  liturgico  è  performativo.  Le  diverse  forme

illocuzionali  in  esso  presente,  concorrono  a  realizzare  1'operativi tà

propria di questo linguaggio. Risveglia la disposizione ad accogliere

la  Parola  di  Dio,  esprime  la  comunione  che  si  instaura  nella

comunità, rende presente il  mistero di Cristo celebrato.  

I  racconti  biblici  sono  assunti  dalla  liturgia  che  l i  integra

nella  celebrazione.  Memoria  ed  azione  vengono  così  ad  essere
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indissolubilmente  legate.  Il  celebrare  un  evento  passato  non  può

prescindere  dalla  forma  narrativa  mediante  la  quale  è  reso  possibile

l 'aggancio  con  l 'evento  originario.  All 'interno  di  una  celebrazione

liturgica,  evento  di  salvezza,  narrazione,ascolto  di  fede,

interpretazione  della  Chiesa  e  at tualizzazione  costituiscono.  aspetti

molteplici  di  un  unico  processo  che  ha  come  momento  chiave  il

Verbo  fatto  carne.  Mediante  il  tempo  liturgico,  Dio  opera  le  sue

azioni di salvezza: tempo ed eterno si  incontrano.

La  comunità  riunita  in  nome  di  Cristo  per  celebrare  il

sacramento,  offre  il  contesto  fondamentale  per  la  comprensione  dei

racconti  presenti  nel  rito.  Il  raccontare  della  liturgia  vuole  far

rivivere  nel  presente  ciò  che  è  stato  per  stimolare  l 'assemblea  ad

aprirsi  al futuro di  Dio.  In questo contesto celebrativo intervengono:

Cristo,  la  Chiesa,  il  celebrante,  l 'assemblea,  il  testo,  i l  r ito,  i  segni

social i e quelli  naturali che,  nel  modo a loro proprio,  contribuiscono

a  determinare  l ' interpretazione  e  l 'at tualizzazione  dei  racconti

liturgici.  Su  di  essi  è  innestata  1'azione  liturgica  la  quale  concorre

affinché  non  siano  solo  narrazioni.  Il  raccontare  la  Pasqua  di  Cristo

in  un  contesto  l iturgico  non  raggiunge  il  suo  scopo  se  il  racconto

non  si  traduce  in  salvezza.  Da  ciò  deriva  che  non  è  tanto  la  forma

narrat iva  quella  che ha  maggiore  rilevanza,  quanto ciò che mediante

questa viene espresso.

Il  racconto  liturgico  non  è  più  semplicemente  un  racconto,  nel

senso  comunemente  inteso,  qualcosa  di  passato  che  viene  ricordato,

ma presenza viva ed operante di Cristo .  

Comunque,  i l  racconto,  quale forma espressiva  che  realizza  la

comunione  tra  Dio  e  1'uomo  nella  comunità,  rimane  essenziale:  è

1'elemento di  continuità della storia della  salvezza operata  da Cristo

e  operante  nella  Chiesa.  Mediante  il  racconto,  le  innumerevoli

storie  della  salvezza  che  Dio  scrive  nel  suo  incontro  diretto  con

le  persone,  vengono  raccolte  in  un'unica  grande  storia  di  amore

che continuamente permea la storia umana.
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Capitolo IV

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO E RACCONTO

Nella  celebrazione  dei  Sacramenti,  Salvezza  e  Rivelazione

sono recuperati  dalla  comunità  credente in  ogni  luogo e tempo come

realtà  attuale  e  presente.  In  questo  modo,  la  storia  di  ogni  uomo,

collegata  a  questi  avvenimenti  e  parole,  diventa  a  sua  volta,  storia

della  salvezza  attualizzata  e  operante,  Nell 'Antico  Testamento,  i l

principale  avvenimento  di  salvezza  era  stato  la  liberazione  del

popolo  ebreo  dalla  schiavitù  dell 'Egitto.  Da  questo  avvenimento  era

sorta  la  celebrazione  della  Pasqua  ebraica.  Attraverso  quel  rito,  gl i

israelit i ,  ogni  anno,  facevano  memoria  di  quel  fatto  attraverso  il

quale  si  era  manifestato  1'amore  di  Dio  per  loro:  vivevano  di

quell 'evento.

Nel  Nuovo  Testamento,  l 'avvenimento  della  grande  e  totale

rivelazione  dell 'amore  di  Dio  per  gli  uomini,  si  è  avuto  quando Dio

"ha  tanto  amato  il  mondo  da  dare  il  suo  Figlio  unigenito,  perché

chiunque  crede  in  lui  non  muoia,  ma  abbia  la  vita  eterna"(249).

Cristo  è  il  grande  sacramento,  il  segno  e  simbolo  vivente  nel  quale

si  fa  presente e  visibile  l 'amore  di  Dio per  1'uomo. Chi accoglie  con

fede  Cristo,  non  può  non  riconoscere  che  in  esso  si  esprime l 'amore

di  Dio  per  l 'uomo.  L'espressione  sacramentale  della  liturgia  ci

ricollega a lui,  modello di  ogni salvezza.  La salvezza si  è rivelata in

Cristo  come nuova nascita,  come presenza attiva  delle  Spirito  Santo

che  spinge  ad  agire  conformemente  a  Dio,  come adorazione  perfetta

del  Padre  che  è  accettazione  piena  della  sua  volontà.  I  cristiani  che

partecipano  ai  Sacramenti ,  entrano  nella  comunione  con  la  salvezza

operata da Cristo,  mediante forme rituali   che    la      ripresentano

______________________

(249) Gv 3; l6.
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 nel tempo e la at tuano.

Dal  momento  in  cui  la  Parola  di  Dio,  il  Verbo  eterno,  si  è

incarnato  in  Gesù  di  Nazareth,  tutte  le  al tre  espressioni  del-  la

Parola  di  Dio  non  possono  essere  che  parzial i  e  relazionate  a

quest 'unica  perfetta  rivelazione.  Così,  la  Parola  di  Dio  espressa

mediante  la  creazione,  gli  eventi ,  la  storia  e  quella  sotto  forma  di

Scrittura,  Antico  e  Nuovo  Testamento,  sottostanno  al1'unica

rivelazione  realizzata  pienamente  in  Cristo.  Essa  si  manifesta  nella

Chiesa attraverso lo  Spirito Santo e  1'attualizzazione della  Parola di

Dio  è  in  ordine  alla  presenza  viva  di  Cristo  nella  Chiesa  e  in

ciascuno  dei  suoi  membri .  Se  la  Scrittura  rimane  indispensabile

per  guidare  e  stimolare  la  vita  della  Chiesa,  nella  celebrazione,

la  vita  dello  Spirito  si  rende  presente  individualmente  e

comunitariamente.  La  celebrazione  è  il  luogo  privilegiato  per

l 'attualizzazione  della  Scrittura,  il  luogo  proprio  dove  si  celebra  la

presenza  di  Cristo  e  del  suo  mistero  ricollegando  il  cristiano  con  la

fonte.  La  memoria  cristiana  non  è  un  ricordo  nostalgico  di  un

passato  definitivamente  perso,  e  neppure  la  volontà  di

conservazione  di  un  patrimonio  prezioso  ma  irrimediabilmente

concluso,  essa  è  tale  in  quanto  capace  di  attualizzarne  i l  contenuto.

Ogni  celebrazione  li turgica  si  pone  in  continuità  con  la  tradizione

della Chiesa,  con Gesù Cristo e il  suo mistero pasquale. E' da questo

legame  con  la  fonte  che  il  r ito  battesimale  non  è  un  insieme  di

azioni  simboliche  folclorist iche,  o  parole  rievocanti  solo  episodi

passati,  ma  segni  efficaci  della  grazia.  Nella  celebrazione  del

sacramento,  il  ricordo  di  un  fatto  storicamente  avvenuto  e

testimoniato  dagli  apostoli  è  indissolubilmente  legato  alla

celebrazione di  una realtà  presente  e  palpitante  nel  momento  del

suo  effettuarsi:  Cristo,  presente,  offre  i  frutti  della  sua

resurrezione dai morti .  

L'Eucarestia  è  il  sacramento  paradigmatico  e  centrale  nella

vita  della  Chiesa  e  ad  esso  si  rapporta  ogni  altro  sacramento:  la

salvezza  ci  è  donata  mediante  la  Pasqua  di  Cristo.  L'ul tima  cena  di
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Gesù si  inserisce  nel1'antica tradizione giudaica della  cena pasquale

ebraica,  quando i l  popolo faceva memoria delle meraviglie  compiute

da  Dio,  in  part icolar  modo,  della  liberazione  dalla  schiavitù

dell 'Egitto.  Gesù  si  immette  nel  memoriale  ebraico  e  lo  completa

attraverso la  novità  della  sua Pasqua:  non più i l  sangue del1'agnello

sugli  stipiti  delle  porte,  ma  l 'Agnello  senza  macchia,  Cristo,

immolato per i  peccati del  mondo.

La  Chiesa  che  celebra  l 'Eucarestia,4  si  inserisce  nel  solco

biblico  del  memoriale:  rievoca  l ' immolazione  di  Cristo  come  i l  più

grande  atto  di  amore  e  insieme  come  1'at to  mediante  il  quale  il

Redentore  crea  l 'umanità  dei  salvati  grazie  alla  Nuova  Alleanza

stipulata  nel  suo  sangue.  L'azione  potente  dello  Spiri to  Santo,  fa

dono della salvezza alla  comunità  che la  celebra.  Così,  il  memoriale

della  morte  e  resurrezione  di  Cristo,  agganciato  alla  storia  di  ieri ,

rende  efficace  nell 'oggi  la  salvezza  mentre  protende  ed  apre  al

domani che speriamo e attendiamo.

L'Eucarestia  è  il  momento  più  alto  e  significativo  della

liturgia  crist iana  ed  è  di  primaria  importanza  per  la  vi ta  della

Chiesa.  E  benché  sia  il  massimo  dei  sacramenti,  non  è  tuttavia  i l

solo  poiché  ad  essa  sono  ricollegati  al tri  sei .  Ognuno  a  suo  modo,

attuano  il  grande  e  totale  sacramento  della  salvezza  che  è  Cristo.

Ogni  volta  che  il  sacramento  viene  celebrato,  viene  comunicata  la

grazia  di  Cristo.  Nel  battesimo,  la  grazia  donata  è  quella  di  nuova

creazione e rinascita a vita nuova: esso ci fa figl i di Dio.

Il  battezzato,  pur  avendo  in  lui  tutta  la  vita  nuova  dei  figli  di  Dio,

deve  renderla  operante  nella  sua  realtà  quotidiana.  La  efficacia  del

sacramento  si  realizza  nella  concretezza  della  vita.  Per  questo,  la

celebrazione  del  sacramento  da  sola,  non  vissuta  nella  quotidianità

del1'esistenza,  sarà come un seme che non viene al la  luce,  un germe

nascosto  sotto  terra,  una  parvenza  di  vita  di  fede,  un  cristianesimo

soffocato e non suscitatore di vita.
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1. Racconto e celebrazione battesimale  .

Il  racconto  permette  il  ricordo  attraverso  il  quale  la  Chiesa

rende  presente  Cristo  e  ne  trasmette  l 'efficacia.  Si  è  visto,  nei

capitoli  precedenti ,  come  il  racconto  di  fede  è  un  invito  a  fare

esperienza  o a  interpretare un'esperienza.  Raccontare  è  un modo per

rendere  visibile  e  comunicare  il  Vangelo  in  modo  immediato  e

accessibile per ogni persona. Nella liturgia,  la Parola di  Dio precede

e  fonda  la  vita  di  fede.  L'assemblea  si  inserisce  nella  tradizione,

accoglie  i  racconti  ricevuti.  La  celebrazione  è  Parola  di  Dio:  non

solamente  nel  senso  che  durante  la  celebrazione  c 'è  la

proclamazione  dei  testi  scritturistici,  ma  nel  senso  che,  lo  svolgersi

della  celebrazione  mediante  gest i  e  parole,  rivela  il  mistero  di  Dio:

Dio  viene  in  mezzo  al  suo  popolo  come Salvatore.  L'attualizzazione

della  Parola  di  Dio  non si  può concepire  come  attualizzazione  di  un

singolo testo della  Sacra Scrittura,  ma come sintesi  del  dato rivelato

raccolto  nella  Bibbia,  esplici tato  dalla  Tradizione,  vissuto  dalla

comunità  credente  e  incarnato.  nella  storia.  L'oggetto

dell'attualizzazione  non  è  un  testo,  o  un  racconto,  ma  una

persona:  Cristo,  morto  e  risorto,  vivente  nella  Chiesa.  Dio  si

comunica  agli  uomini  donando  se  stesso,  facendo  partecipi  i

credenti  della  sua  stessa  vita.  Nella  Chiesa,  vita  nello  Spirito,

Sacra  Scrittura,  Tradizione,  Sacramenti  e  avvenimenti  si

interpretano  a  vicenda  e  tutti  hanno  come  riferimento

imprescindibile  Cristo.  Se  i  racconti  biblici  sono  espressione  della

Buona Novella già realizzata da Cristo,  vissuta e interiorizzata dalla

comunità  credente  attraverso  l 'azione  dello  Spiri to  Santo,  risulta

necessariamente  che  l’attualizzazione  dei  racconti  della  salvezza

non  possono  essere  adeguatamente  compiuti  che  in  una  comunità

nella  quale  1'esperienza  di  salvezza  è  presente.  La  celebrazione

battesimale,  assumendo  la  peculiare  forma  espressiva  del

racconto,  ricollega  l'evento  Cristo  e  l'intera  tradizione  cristiana

con  il  presente  salvifico  della  celebrazione .  Si  ha  così  un  innesto

nella  Storia  della  Salvezza.  Il  cristiano,  immergendosi,  a  part ire  dal
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presente,  nel  passato di  cui  fa memoria,  compie una ri let tura di  fede

della sua storia evidenziandone gli interventi  salvifici di Dio. 

Il  racconto  dell’evento  originario  costituisce  un  elemento

essenziale  del  rito:  esso  rende  presente  l 'evento,  affinché   l 'uomo

possa  inserirsi  come  soggetto  nella  salvezza  narrata.  La  Parola  di

Dio  ha  instaurato  un  ordine  nuovo  all ' interno  della  storia.  Essa  è

stata detta in un part icolare momento storico,  ma in quanto Parola di

Dio  supera  il  tempo  e  lo  spazio  ed  è  attuale  e  vera  per  ogni  luogo

tempo e persona.

". . .la  Parola  si  fa  carne  nella  celebrazione;  ' i l  racconto  viene

ripresentato'  non  come su uno  schermo,  ma 'nella  realtà  delle  azioni

rituali '  "(250).  La  celebrazione  battesimale  è  vita  di  fede  della

Chiesa  che  celebra  la  salvezza.  La  vita  non  si  racconta,  ma  può

essere oggetto di racconto una volta vissuta.  Il  racconto,  come testo,

prende  forma  dagli  avvenimenti  narrati:  tema  e  trama  seguono  lo

svolgersi  e  il  dispiegarsi  delle  azioni,  il  rapportarsi  dei  personaggi,

1'accumulo  e  il  cadere  delle  tensioni.  E'  la  vita  che  viene  narrata  e

da  essa  proviene  tutta  la  dinamica  espressiva  che  il  racconto  fa

propria elaborando una struttura narrativa con la quale ripresentarla.

Il  narratore,  con  i l  suo  punto  di  vista,  determina  le  sequenze  nella

loro  successione  e  importanza  fissandole  in  un  testo  (scritto  o

orale).

Si  può  dire  che  la  celebrazione  battesimale  ha  una  struttura

narrat iva in quanto è essenzialmente costituita da un narratore e una

narrazione.  Il  narratore  è  la  Chiesa,  la  comunità  il  celebrante:  la

Chiesa  ha  dato  vita  alla  narrazione,  la  comunità  l 'ha  assunta,  i l

celebrante  la  ripresenta.  La  narrazione,  a  sua  volta,  è  costi tuita   da

parole e gesti  che,  mediante un linguaggio essenzialmente evocativo

e rappresentativo, instaura un incontro che modifica l 'uomo e il  suo 

_______________

(250)  VENTURI  G.  ,  "II  lezionario,  catechesi  narrat iva  della

Chiesa" in RL 7l(1984) 24.
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mondo; induce alla conversione;  opera la salvezza.

Il  racconto  non  può  che  riproporre  un  avvenimento.  La  peculiarità

della  celebrazione  è  di  assumere  il  racconto  rendendolo  vivo  ed

operante.  Mediante  il  racconto  si  resta  ascoltatori ,  spettatori  forse

anche  interessati  e  in  qualche  modo  coinvolti  nel1'evento  narrato,

ma  sempre  al  di  fuori  di  esso.  L'efficacia  sacramentale  fa  vivere  in

prima  persona  1'immersione  in  Cristo:  sepolti  nella  ,sua  morte,

liberati  dal  peccato,  si  risorge  in  novità  di  vita.  Questa  rinascita

operata  dallo  Spirito  Santo  mediante  il  Battesimo  nessun  racconto,

anche  il  più  particolareggiato,  è  capace  di  trasmettere.

Autonomamente.

In  continuità  con  la  tradizione  narrat iva  ebraica  e  cristiana,  il

raccontare  della  celebrazione  battesimale  narra  di  Dio  e  della  sua

salvezza  in  modo personale e  coinvolgente.  Il  battezzato,  secondo il

proprio  punto  di  vista,  fa  rilettura  delle  esperienze  passate  alla  luce

della  fede  ricevuta  e  orientando  la  propria  vita  ad  una  risposta  che

si esplici terà nella prassi .

2. Come si può parlare di racconto  ?

Ora  se  ogni  celebrazione  liturgica  è  vita  di  grazia,  questa  è

tale  perché  si  innesta  sul  racconto  della  salvezza  e,  nel  celebrarla,

assume  la  struttura  narrativa  del  racconto  e  la  fa  propria.  Così

abbiamo  la  coesistenza  della  struttura  del  rito  e  struttura  del

racconto:  entrambe  si  integrano  e  si  sostengono  a  vicenda,

costituendo un unico testo narrat ivo. Se la vita la si  può narrare solo

come  avvenimento  accaduto,  la  liturgia,  come  racconto  salvifico,  si

presta  ad  una  analisi.  Ma  ogni  analisi  è  descrit tiva  e  incapace  ad

entrare  nel  vivo  della  celebrazione,  e  perciò  riduttiva.  Potranno

essere  effettuati  studi  sincronici  e  diacronici  che  evidenzieranno  la

parole e gesti  che,  mediante un linguaggio essenzialmente evocativo

e  rappresentativo,  instaura  un  incontro  che  modifica  l 'uomo e  il  suo

mondo; induce alla conversione;  opera la salvezza.
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struttura  esterna  della  celebrazione,  ma  non  potranno  penetrarne

1'evento  che  mediante  il  sacramento  si  attua.  Solo  chi  vive  l 'evento

ha  un  buon punto di  vista,  è  all ' interno della  situazione,  e  una  volta

vissuto può narrarlo.

Fatte  queste  debite  premesse,  come  intendo  proseguire  per

cercare  di  presentare  le  strutture  narrat ive  e  il  raccontare  proprio

della liturgia battesimale?

Utilizzando  gli  apporti  dei  capitoli  precedenti  di  questa

esercitazione,  vorrei  fare  due  prime  grosse  distinzioni.  La  prima

viene dalla  domanda che sorge spontanea:  qual 'è  i l  tema conduttore

che  tiene  insieme  tutta  la  celebrazione?  La  seconda  proviene  da

un'altra  domanda  altrettanto  ovvia:  come  questo  tema  si  costruisce

nella trama della celebrazione?

Questa  duplice  distinzione,  tema  e  trama ,  è  una  scelta  arbitraria  e

funzionale  che  mi  permette  di  analizzare  successivamente  come  la

narrat ivi tà  nella  celebrazione  del  Battesimo si  sviluppi  e  si  realizzi,

quali sono le componenti che intervengono, e così raccontare ,  a mio

modo, ciò che la celebrazione vive (251).

Tema  e  trama  fanno  parte  delle  vicissitudini  umane.  Riprese

dal  racconto  vengono  rielaborate  secondo  il  punto  di  vista  del

narratore  e  integrate  nella  logica  narrativa.  Analizzando  i  vari

momenti  narrat ivi  presenti  nella  liturgia  battesimale  è  possibile

vedere  come ciò  che  maggiormente  risaltano  sono i  gradi  temi  della

Storia della Salvezza. Essi  hanno  tale  preminenza  sulla      t rama

______________________ 

(251)  Il  tema  e  la  trama  non  possono  essere  disgiunte  affinché  si
possa  raggiungere  una  adeguata  comprensione  del  racconto.  Esse
costituiscono  il  risultato  di  due  processi  di  let tura:  l 'una  sincronica
e  1'al tra  diacronica.  Entrambe  sono  necessarie  per  una
esplicitazione  del  contenuto  e  del  movimento  del  racconto.  Questa
distinzione  è  comunque funzionale  perché  ogni  analisi  sincronica  in
definitiva  si  risolve  ad  essere  diacronica.  La  differenza  fra  le  due  è
data  dal  fat tore  tempo  che  è  tenuto  presente  nella  diacronia  mentre
viene eluso dalla sincronia.
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che sembra quasi  scomparire.  Il  susseguirsi  di  eventi,  la contrazione

dello  spazio,  il  di latarsi  del  tempo,  sono  frutto  della  sintesi  operata

dalla  celebrazione  liturgica  che  fa  perdere  1'elemento  dinamico  dei

racconti  scrit turist ici  privilegiando  i  temi  conduttori :  1 'acqua  che

purifica;  la  rinuncia  al  peccato  e  1'adesione  al  Padre  e  al  Figlio  e

allo  Spirito  Santo;  la  nascita  a  vita  nuova  morendo  e  risorgendo  in

Cristo. ..  L'insieme  dei  temi  presenti  nella  liturgia,  o  'sotto-temi',

confluiscono  nell 'unico  grande  tema  che  orienta  i l  senso  e

l 'interpretazione  di  tutta  1 'azione  liturgica:  la  nuova  nascita  a  figl i

di  Dio.  Ad  esso  tendono  i  vari  momenti  celebrativi .  Le

interconnessioni  dei  vari  sotto-temi,  costituiscono  la  ricchezza

tematica della celebrazione battesimale.

La  trama  è  l 'aspetto  dinamico  del  racconto,  l 'avvicina  alla

vita.  Si  può  dire  che  at traverso  la  trama,  il  racconto  diviene  in

qualche modo azione.  Mentre in un racconto qualsiasi  l 'azione viene

ripresentata  dall 'at tività  fantastica  dell 'ascoltatore,  nella  liturgia

l 'azione  è  reale  e  si  sviluppa  secondo  i  vari  momenti  celebrativi.

Tutti  questi  momenti ,  dall ' ingresso  dei  catecumeni  nella  comunità

che  li  accoglie  alla  benedizione  dell 'acqua,  al la  rinunzia,  alla

professione di  fede,  al1' immersione,  all 'unzione,  alla consegna della

veste  bianca  e  del  cero  acceso,  fino al  congedo,  si  va  realizzando la

trama  che  non  è  lineare  cosi  come  si  è  costret ti  in  una  descrizione,

ma  che  ha  interconnessioni  e  rimandi.  L'ingresso  dei  catecumeni  è

collegato  con  la  professione  di  fede,  con  l 'unzione  e  tutto  il  resto;

come  l 'unzione  rimanda  alla  rinunzia,  all ' immersione  e  al la

consegna  del  cero  acceso.  La  ricchezza  della  trama  è  la  ricchezza

della vi ta liturgica.  Maggiormente la comunità vive la celebrazione 

battesimale  nel  coinvolgimento  personale  e  più  ricca  sarà  la

celebrazione, l 'azione e la trama.

La  vita,  nei  suoi  valori  fondamentali,  non  può  essere  concentrata  in

un  solo  momento,  ma necessita  di  successivi  ulteriori  eventi,  a  loro

volta  inadeguati  e  imperfetti ,  che  segnino  il  cammino  della  fede.
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Momenti  part icolarmente  densi  come  quelli  della  celebrazione,

acquistano valore di  simbolo e  di  verifica  per  tutte  quelle  situazioni

vitali  che  ad  essi  possono  ricollegarsi.  Il  ricordo  allora  di  quei

momenti  forti  nei  quali  si  è  fatta  esperienza  della  salvezza  è

mediato dal  racconto che fa durare nel tempo 1'esperienza vissuta e

orienta  la  vita  del  credente  in  sempre  nuove  e  autentiche  risposte.

Nella  celebrazione,  la  comunità  che  narra  è  a  sua  volta  interpellata

dalla  Parola.  Il  racconto  svolge  la  funzione  di  rafforzare  1 'identità

personale ed ecclesiale ricollegando all 'esperienza di  salvezza che il

sacramento  rende  presente  ed  attuale.  Trama dei  racconti  salvifici,

trama  dell'azione  liturgica  e  trama  della  vita  formano la  trama

della celebrazione del Battesimo .

3. Come la celebrazione del  Battesimo racconta  .

Mettendo  in  confronto  il  testo  narrativo  di  Matteo  28,  16-20  con  il

testo  della  celebrazione  del  Battesimo  è  possibile  rilevare  in  modo

immediato le costanti  e le variabili  narrative.

TESTO

Matteo 28, 16-20.

"Gli undici  discepoli, intanto,
andarono in Galilea,  sul monte

che Gesù aveva loro fissato.
Quando lo videro,  gli si

prostrarono innanzi; alcuni però
dubitavano. E Gesù,

avvicinatosi,  disse loro: 
'Mi è stato dato ogni

potere in cielo e in terra.  
Andate dunque e ammaestrate
tutte le nazioni, battezzandole

nel  nome del Padre e del Figlio
e dello Spiri to Santo,

insegnando loro ad osservare
tutto ciò che vi ho comandato.

Celebrazione del Battesimo
(RICA 220)

"Il  celebrante, toccando l 'eletto,
immergendo tre volte il  suo corpo o

il suo capo e sollevandolo
altrettante volte, lo battezza,
invocando una sola volta la

Santissima Trinità:

N., ' io ti  battezzo nel  nome
del Padre'

prima immersione
'e del Figlio'

seconda immersione
'e dello Spirito Santo' .

terza immersione.
Il padrino o la madrina,  op-
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Ecco, io sono con voi tutti  i
giorni,  fino alla fine del 

mondo' ".

pure ambedue, toccano il  
battezzando.

CONTESTO

tempo

Dopo la Resurrezione di Gesù Veglia Pasquale

luogo

Sul monte della Galilea In battistero o in chiesa. In
prossimità del  fonte battesimale.

circostanze

Era apparso alle pie donne
Sopruso dei capi  giudei
Luogo fissato da Gesù

Cammino catecumenale
Liturgia della Parola
Preghiera dei  'Santi

Benedizione del1'acqua
Rinunzia

Professione di fede

TEMA

Gesù dà la missione agli
apostoli di ammaestrare tutte le
nazioni, battezzandole nel nome

del Padre e del  Figlio e
dello Spirito Santo, e

insegnando ad osservare ciò che
ha comandato.

I battezzati,  purificati  dai loro
peccati, passano dalla morte alla

vita dei figli  di Dio e sono accolti
dalla comunità

credente.

TRAMA

Matteo e la prima comunità La comunità e il  ministro

narratore

Matteo e la prima comunità La comunità e il  ministro

autore

Gesù Cristo Gesù Cristo

Svolgimento dell’azione

inizio

I discepoli vanno in Galilea
sul monte fissato da Gesù Gesù

Appare
Si prostrano

Alcuni dubitano

Ingresso dei  catecumeni e
saluto del celebrante

Preghiera della comunità
Riti  preparatori

avvicinamento al  fonte battesimale
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momento centrale

Gesù parla e impartisce la
missione di annunciare il

Vangelo battezzando nel nome
del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo

I catecumeni vengono immersi per
tre volte nel1'acqua

battesimale mentre il  ministro
compie la missione affidata agli

apostoli

tensione

Attesa nell ' incontro 
con il  Risorto

Gesù appare: si  prostrano, 
alcuni dubitano

Viene affidato loro il  compito
di  annunciare e battezzare

Attesa nella veglia pasquale
della nuova nascita

La comunità l i  accoglie:  
rinunzia e professione di fede

Immersi per tre volte nella
acqua muoiono al peccato

conclusione

"Ecco, io sono con voi tutti  i
giorni,  fino alla fine del

mondo". La sicurezza che Cristo
non li  abbandona rasserena.  i

discepoli.  La tensione
diminuisce,  il  compito rimane.

Escono da quell ' incontro diversi.

I  catecumeni,  usciti  dall 'acqua
battesimale,  

nascono a nuova vita. 
La comunità li  accoglie.  

Purificat i e consacrati,  saranno
portatori  della luce di  Cristo.

La loro vita è ora al  servizio di Dio
e dei  fratell i .

Da questo semplice e  parziale  confronto fra  struttura narrativa del

racconto  e  struttura  narrativa  della  celebrazione  del  Battesimo

risulta  evidente  come  1'andamento  rimanga  costante.  Anche  il  tema

conduttore  è  identico:  battezzare  nel  nome  del  Padre  e  del  Figlio  e

dello  Spiri to  Santo,  mentre  variano  le  modalità  mediante  le  quali  il

tema viene  ad  essere  espresso:  nel  racconto  ci  t roviamo davanti  al la

'missione';  nella  celebrazione  si  ha  la  'at tualizzazione'  di  tale

missione.  Ciò  che  effet tivamente  cambia  dando  origine  a  due

racconti  completamente  diversi  è  il  contesto :  tempo,  luogo,

circostanze,  personaggi  che  fanno di  quel  racconto  originario  un

racconto  nuovo,  storicamente  presente  e  attuale .  I l  racconto  è

stato  assunto  e  fatto  proprio  dalla  liturgia  che  nel  ripresentarlo  lo

attualizza compiendo la missione che Cristo ha affidato alla Chiesa.
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Quali  sono  le  componenti  che  evidenziano  la  trama  che

caratterizza la celebrazione battesimale?

Gli  elementi che concorrono nell 'azione liturgica sono: il  narratore,

il  testo  (parole  e  azioni),  i  partecipanti,  i l  luogo  e  il  tempo .  La

trama  difficilmente  si  presta  a  descrizioni  o  sunti .   Tema  e  trama

non  potranno  essere  adeguatamente  compresi  senza  essersi  prima

immersi  nel  contesto  del la  situazione  che  orienta  tutta  la

celebrazione.  Contesto,  tema e  trama trovano  la  loro  conclusione

nella  comunicazione  della  salvezza :  la  comunicazione  non  viene

qui  intesa  come  semplice  conoscenza,  ma come incontro personale

con Dio nella comunità credente.

I. IL CONTESTO

Per  comprendere  l ' intero  at to  celebrativo  nel  quale  viene

conferito  il  Battesimo  è  necessaria  una  adeguata  conoscenza  del

contesto,  sia  di  quello  esplici to,  nel  quale  si  concretizza  il  rito,  sia

di  quello  implicito:  le  circostanze  e  le  premesse  che  hanno  reso

possibile  la  celebrazione.  In  riferimento  a  questo  contesto  totale  è

possibile  cogliere  la  portata  delle  singoli  parole  e  azioni  con  le

quali si esprime la celebrazione.

Il  "Rito  dell ' Iniziazione  Cristiana  de  gli  Adulti"  (=  RICA)

riprende  sostanzialmente  la  prassi  della  Chiesa  antica,  frutto  di  una

secolare  esperienza,  sedimentatasi  successivamente  nella  struttura

liturgica-catecumenale  e  la  ripropone  con  adattamenti  esigiti  dalle

mutate  si tuazioni  dei  tempi,  come  proposta  per  garantire

un'adeguata  e  autentica  iniziazione  cristiana.  Esso  è  strumento

pastorale per la iniziazione cristiana e riferimento per un itinerario

di  fede  per  coloro  che,  pur  essendo  battezzati,  non  hanno  ricevuto
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una adeguata educazione catechistica e sacramentale (252).

L'iniziazione  cristiana  non  è  comunque  riducibile  ad  un  fatto

educativo,  ad  un  i tinerario  didattico,  né  ad  un  semplice  rituale,  "ma

esprime  il  Mistero  che  introduce  l 'uomo  nella  vita  nuova,  sia

trasformandolo  nel  suo  essere,  sia  impegnandolo  nella  sua  persona

ad  una  scelta  di  fede  per  vivere  come  figli  di  Dio,  sia  integrandolo

in  una  comunità  che  lo  accoglie  come  membro,  lo  ispira  nell 'azione

e lo nutre con il  Pane della Parola e della vita eterna" (253).

La  celebrazione  battesimale  si  pone  al1' interno  della

iniziazione cristiana  degli  adulti  che  si  sviluppa attraverso  tre  gradi

segnati  da  tre  riti  l iturgici  e  sono  dilazionati  in  quattro  tempi  o

periodi (254):

primo tempo: precatecumenato

- rito dell'ammissione al catecumenato: prima adesione ;

esorcismo  e  rinunzia  ai  culti  pagani;  segno  della  croce  sulla

fronte  e  sui  sensi;  imposizione  del  nuovo  nome;  celebrazione

della Parola di Dio; consegna dei Vangeli .

- riti  del  catecumenato: unzione con l'olio dei catecumeni.

(primo grado): accoglienza della Chiesa come catecumeno .

secondo tempo: catecumenato

-  rito  dell'elezione  o  dell'iscrizione  del  nome :  ammissione  o

elezione.

(secondo grado) :  1'elezione .

_______________

(252) Cf. RICA, Premesse.  Conferenza Episcopale Ital iana  .
(253)  LODI  E.,  Iniziazione-Catecumenato   in  Dizionario  teologico
interdisciplinare   (Mariett i ,  Torino 1977) I, 290-291.
(254) Cf. RICA, Introduzione, 6.
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terzo tempo: preparazione quaresimale

-  purificazione  e  illuminazione :  gli  scrutini ;  le  consegne  del

Simbolo  e  della  preghiera  del  Signore;  unzione  con  l 'olio  dei

catecumeni.

(terzo grado):  celebrazione dei  sacramenti.

quarto tempo: mistagogia.

l.  Il  contesto implicito.

Il  cammino  di  ricerca  e  maturazione  della  fede  attraversa

quattro  tempi  o  periodi:  il  precatecumenato,  i l  catecumenato,  la

preparazione  quaresimale  dedicata  alla  purificazione  e

all’illuminazione e la mistagogia .

Dall ' incontro  dei  candidati  con  la  comunità  cristiana,  essi  ricevono

l’evangelizzazione,  1 'annuncio  del  Vangelo  e  della  salvezza,  dalla

quale ha origine la fede e la conversione:  condizione questa affinché

siano ammessi al catecumenato (255).

I  catecumeni,  quindi,  ricevono  una  graduale  e  integrale  catechesi

nella conoscenza del  mistero della salvezza (256).  Mediante appositi

rit i  l i turgici  e  opportune  celebrazioni  della  Parola,  inizia  in  loro  il

progressivo  cambiamento  di  mentalità  e  costume,  prerequisi ti

richiest i  per  1'accesso  al  periodo  intenso  che  precede  il  Battesimo,

la  quaresima,  tempo  di  purificazione  e  di  illuminazione  (257).  In

questo  periodo,  gli  "eletti"  sono  impegnati  in  una  intensa

preparazione spirituale  mediante vari  riti ,  scrutini  e consegne (258).

Il  sabato  santo  viene  dedicato  alla  preparazione  prossima  del

momento culminante di tutta la preparazione che è il  Battesimo.

_________________

(255) Cf. RICA 9-11.

(256) Cf. RICA 19.

(257) Cf. RICA 22.

(258) Cf. RICA 25.
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I1  cammino  di  preparazione  e  crescita  della  fede  nella

comunità  crist iana,  costi tuisce  il  contesto  necessario  di  riferimento

per  potere  accedere  e  vivere  adeguatamente  la  celebrazione

battesimale.  Pre-evangelizzazione,  evangelizzazione  e  catechesi

unite  a  rit i  e  celebrazioni  della  Parola  costituiscono  il  percorso  che

ha  introdotto  i  battezzandi  alla  vita  della  comunità,  al  mistero  della

salvezza,  in  modo  da  poter  fare  esperienza  diret ta  con  frutto,

at traverso la celebrazione del  sacramento.

L'educazione al la  fede nella comunità credente abbraccia tut ta

la  persona.  Le  celebrazioni  e  i  r iti  accompagnano  i l  cammino

catecumenale  e  introducono  alla  celebrazione  dei  sacramenti

dell ' iniziazione:  "ultimo  gradino,  compiendo  il  quale  gli  eletti ,

ottenuta  la  remissione  dei  peccati ,  sono  aggregati  al  popolo  di  Dio,

sono introdotti  dallo  Spirito  Santo  nel  tempo del  pieno  compimento

delle  promesse  e  anche  pregustano  il  regno  di  Dio  mediante  il

sacrificio,  e il  banchetto eucarist ico" (259).

2. Il contesto esplicito.

Ogni  celebrazione  è  sempre  situata:  fa  parte  integrante  de  la

vita  e  della  storia  della  comunità  che  vive nel  tempo 1'esperienza di

salvezza.  Questo,  implica  che  l'avvenimento  biblico  di  cui  fa

memoria  non  può  essere  scisso  dal  suo  essere  ripresentato  mediante

espressioni  storicamente determinate,  d'altro  canto,  il  presente  della

salvezza  non  può  essere  reciso  dal  suo  rapporto  con  il  passato:

passato  e  presente  coesistono  nel  rito  liturgico  e  aprono  al  futuro

della piena manifestazione della salvezza.

Tutto  l ' insieme  del  contesto  organizzato  svolge  il  compito  di

riferimento  al le  diverse  componenti  che  intervengono  nella

celebrazione:  l 'ambiente,  il  tempo,  i  partecipanti,  le  parole  e  le

azioni . 

______________

(259) Cf. RICA 27.
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-a- L'ambiente

L'ambiente,  inteso  come  luogo  fisico,  orienta,  dà  il  tono  alla

celebrazione.  Il  battistero  o  la  chiesa  costituiscono  in  se  stessi  dei

riferimenti  storici  che  evidenziano  la  vitalità  della  comunità  che  l i

ha  costruit i ,  addobbati,  ornati :  sono  espressione  della  fede  della

comunità,  luogo  di  incontro  con  la  Parola  di  Dio  e  con  i  fratell i .

Struttura,  oggetti ,  pit ture,  a  loro  modo,  narrano  la  fede,  la

disponibilità,  i l  sacrificio,  il  senso  di  appartenenza  di  quella

comunità.

-b- Il  tempo

Il  tempo più opportuno per  la  celebrazione  del  sacramento del

Battesimo è  la  Veglia  pasquale.  In  essa,  la comunità  celebra la  notte

della  redenzione:  realtà  insosti tuibile  nell 'esistenza  dei  fedeli.  E'  la

notte  dell 'azione  salvifica  del  Signore,  notte  della  morte  e

resurrezione  del  Signore.  Celebrare  la  Pasqua  vuol  dire  partecipare

al  passaggio  dalla  morte  alla  vita  di  Cristo.  La  comunità  celebra

questo  momento  fondamentale  insieme  me  al  sacramento  del

Battesimo, nuova nascita dei  figli di Dio.

-c- I partecipanti

La  comunità  riunita  nella  stessa  fede  che  celebra  in  nome  di

Cristo  il  sacramento  del  Battesimo  offre  il  contesto  di  riferimento

fondamentale.  Tutt i  coloro  che  partecipano  all 'assemblea  l iturgica

assolvono  un  ruolo  secondo  il  compito  specifico  e  tutt i  insieme

esercitano  il  ministero  sacerdotale  affidato  da  Cristo  al  popolo  di

Dio:  celebrante,  diacono, let tore,  padrini  e  madrine,  parenti  e  amici .

I battezzandi sono soggett i  dell 'azione sacramentale.

L'assemblea  è  diversificata  per  compiti ,  ma  anche  per  diversa

estrazione  sociale,  per  differenti  disposizioni  interiori  e  per

esperienze  personali.  Questa  eterogeneità  dell 'assemblea  costituisce

il  substrato  umano  che  a  sua  volta  media  il  sacramento  e  nel  quale

la salvezza si fa presente.
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-d- Le parole e le azioni

L'arrivo  dei  catecumeni  è  accolto  dalla  Comunità.  Non  si  è

crist iani  da  soli.  Diventare  cristiani  è  divenire  membra  della  Chiesa

dove,  insieme  a  Cristo  e  ai  fratell i ,  ci  si  pone  in  cammino  verso  il

Padre.  L'assemblea  e  i  battezzandi  si  pongono  al1'ascolto  della

Parola  di  Dio.  Non  ci  sarebbe  né  Battesimo,  né  fede,  né  vita

crist iana  se  non  ci  fosse  prima  di  tutto  Dio  che  parla  e  chiama  a

seguirlo.  La  celebrazione  della  Parola  di  Dio  è  in  funzione  del  rito

battesimale e  ne prepara il  terreno.  All 'ascolto,  l 'assemblea risponde

con  la  fede,  la  preghiera  e  nell 'azione,  aderisce  alla  sua  chiamata.

La  comunità,  in  questo  modo,  confronta  le  sue  esperienze  con  i

passi  scri tturistici  proposti  dalla  liturgia  che  condensano

l'esperienza  di  fede  di  Israele  e  della  Chiesa  nei  suoi  inizi.  La

Parola in questo modo entra  nel  contesto della  celebrazione e quindi

nel contesto umano, assumendo dimensioni storiche.

Poiché  ogni  racconto  della  storia  della  salvezza  narra  aspett i

parziali,  spesso esemplari,  questi  vanno integrati  con riferimenti  più

ampi  a  tutta  l 'opera  di  salvezza  compiuta  da  Dio  in  Cristo  e  con  lo

Spirito Santo.  La celebrazione della Parola nella  liturgia battesimale

sottolinea  tre  aspetti  fondamentali:  i l  Battesimo  è  una  nuova

nascita;  è  la  vita  di  Cristo  in  noi;  fa  entrare  nella  Chiesa.  Ciò  che

Dio sta  per compiere nei  battezzandi  è  qualcosa di  più prodigioso di

una  nascita  fisica:  essi  nascono  al la  vita  divina.  Questo  è  quanto  i

brani  riportat i  dal  rituale  invitano  al l 'asco1to  (260).  Vengono

presentate  le  figure  di  Abramo,Giacobbe,  Mosè,  Naaman  fino

all 'annuncio da parte di Geremia  di  una  legge   scrit ta   nel   cuore

________________

(260) Cf. RICA,  Lezionario  ,  395.
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e  la  promessa  fatta  da  Dio  attraverso  Ezechiele:  "vi  aspergerò  di

acqua pura e sarete purificati"  (36,25).  Con l 'evento Cristo,  la storia

della  salvezza  si  compie.  I  brani  delle  Lettere  degli  Apostoli  ed  i

passi  dei  Vangeli  ricordano  questa  realtà  che  ha  dato  origine  al

nuovo  popolo  di  Dio,  la  Chiesa,  della  quale  i  battezzandi  faranno

parte.

Il  celebrante,  nel1'illustrare  la  Parola  di  Dio,  compie  una

lettura  della  Parola  in  riferimento  al la  celebrazione  in  atto  e

costituisce  un  ulteriore  apporto  all ' inserimento  graduale  nel

momento  centrale  che  è  il  Battesimo.  Questo  è  preceduto  dai  ri ti

preparatori:  la  preghiera  della  Chiesa  e  la  benedizione  dell 'acqua

(261). 

La  chiesa  locale,  prima  di  compiere  un'azione  così  importante,  si

pone  in  comunione  con  la  Chiesa  universale  recuperando  le  pietre

miliari  della  sua  storia  mediante  l 'invocazione  della  Trinità  e  dei

santi.

_____________________

(261)  Cf.  RICA,  Celebrazione  dei  Sacramenti  dell ' iniziazione  ,  213-

215.
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II.   I L  T E M A

Il  tema  si  sofferma  ad  una  visione  d' insieme,  globale,

riassumendo,  se  così  si  può  dire,  il  racconto  nel  suo  aspetto

dominante.  Tutta  la  celebrazione,  nei  suoi  vari  momenti  celebrativi,

concorre  ad  esplicitare  e  sviluppare  il  tema  che  nella  celebrazione

del  Battesimo  ha  come momento  culminante  il  r ito  dell ' immersione.

Analizzando  i  vari  riti  con  i  quali  si  compone  la  celebrazione,  è

possibile  individuare  i  numerosi  sotto-temi  tutti  orientat i  al

momento centrale.

Il  tema  della  celebrazione  del  Battesimo  può  essere  così

sintetizzato:  I battezzandi,  nel  nome del  Padre e del  Figlio e  dello

Spirito  Santo,  vengono  immersi  nell'acqua  battesimale,  muoiono

al  peccato,  risorgono  a  vita  nuova  e  sono  inseriti  nel  corpo  di

Cristo.

1. Temi e sotto-temi

Esaminando  i  vari  momenti  celebrativi  è  possibile  vedere

come,  temi e  sotto-temi  rapportati  tra  loro,  si  sviluppano originando

un unico tema conduttore. 

-a- Litanie dei santi,  (RICA 213-214:)

Il  celebrante  invita  l 'assemblea  a  invocare  la  misericordia  di

Dio sui battezzandi affinché,

- "Dio, che li  ha chiamati  e Li  ha guidati fino a questo momento"

- "doni. . .  luce e forza"

- in modo che "aderiscano a Cristo"

- e "professino la fede della Chiesa"

- concedendo "il rinnovamento dello Spirito Santo".

Mentre  ' i l  primo  sotto-tema  riguarda  il  passato,  i  successivi  sono

tutti  rivolt i  al  futuro  prossimo della  celebrazione  e  in  particolare  al

Battesimo.
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La  comunità,  poi,  invoca  i  santi ,  grande  famiglia  di  Dio,  e  prega

affinché,  per  l ' incarnazione,  morte  e  resurrezione  di  Cristo  e  per  il

dono  dello  Spirito  Santo  sia  donata  la  "grazia  della  vita  nuova  nel

Battesimo".

Il  continuo  ritorno  di  temi  e  sotto-temi  non  è  mai  puramente

ripetit ivo,  ma  costantemente  viene  aggiunto  qualcosa:  l 'adesione  a

Cristo  si  completa  con  l ' incarnazione,  morte  e  resurrezione;  il

rinnovamento dello Spirito dona la grazia della vita nuova. 

-b- Benedizione dell'acqua, (RICA 215)

Si  può  dire  che  qui  ci  t roviamo di  fronte  ad  un racconto  in  un

racconto.  Questo  momento  celebrativo  è  completo  in  se  stesso:  ha

un inizio,  un suo svolgersi  ed un finale  che a  sua  volta  rimanda al la

celebrazione del  Battesimo.

Il  celebrante  si  rivolge  a  Dio  che  opera  le  meraviglie  della  salvezza

"per mezzo dei  segni sacramentali",    “in molti  modi" e "at traverso i

tempi".

Viene  quindi  narrata  l 'azione  salvifica  di  Dio  attraverso  il  segno

sacramentale dell'acqua:

-  alle  origini ,  la  forza  santificatrice  dello  Spirito  di  Dio  si  librava

sulle acque; '

- i l  diluvio che è prefigurazione del  Battesimo;

- il  passaggio del mar Rosso che ha liberato dalla schiavitù

è immagine del  nuovo popolo di battezzati;

-  nella  pienezza  dei  tempi  Gesù  è  stato  battezzato  e  consacrato

dallo Spirito Santo;

-  dal  costato  di  Cristo  in  croce  fuoriesce  sangue  ed  acqua:  origine

della  Chiesa  e  della  sua  missione  di  annunciare  il  Vangelo  e  di

battezzare.

Perché  questo  racconto?  Il  celebrante  chiede  a  Dio  di  continuare

la sua azione salvifica  e  di  fare "scaturire  per  la  Chiesa la  sorgente

del  Battesimo",  infondendo  sull 'acqua,  per  opera  dello  Spirito
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Santo,  la  grazia  di  Cristo,  perché  l 'uomo  sia  lavato  dal  peccato  e

rinasca a vita nuova.

Conclude  il  rito  1'azione  del  celebrante  di  toccare  l 'acqua  mentre

invoca  la  discesa  dello  Spirito  Santo  affinché  i  battezzandi  siano

"sepolt i  insieme  con  Cristo  nella  morte"  e  "con  lui  risorgano  alla

vita  immortale".  L'assemblea  esplicita  la  sua  partecipazione  con

1'amen conclusivo.

Se  il  tema  conduttore  che  si  può  chiamare  nucleo  narrativo,  è

"benedire  1'acqua  affinché  sia  segno  sacramentale  di  salvezza",  i

numerosi  sotto-temi  illustrano,  orientano  e  sviluppano  non  solo

questo tema, ma tutta la celebrazione in at to.

Perché  il  celebrante  può  invocare  l 'azione  di  Dio  sull 'acqua?

La  motivazione  viene  data  dagli  eventi  della  salvezza  operati

mediante  l 'acqua.  E  oggi  1'assemblea  può  chiedere  a  Dio  la  sua

potenza su quel1'acqua perché si  pone in continuità con quella storia

salvifica.  La conclusione si  ha con 1'invocazione della discesa  dello

Spirito  Santo sul1'acqua.  Questa,  a  sua volta,  è  una conclusione non

definitiva,  ma  finalizzata  al  Battesimo.  Solo  in  esso  la  benedizione

dell 'acqua trova il  suo significato e il  suo compimento.

-c- Rinunzia, (RICA.217)

I  battezzandi  esprimono  pubblicamente  la  loro  conversione

rinunciando al  peccato, al le seduzioni del male e a satana.

-d- Professione di fede,(RICA 219)

I battezzandi affermano pubblicamente di  credere in Dio

che  è  Padre,  Figlio  e  Spiri to  Santo  e  si  uniscono  alla  fede  della

Chiesa.

-e- Battesimo, (RICA 220)

Il  battezzato,  lavato  dall 'acqua,  muore  al  peccato  e  risorge  a

vita nuova nel  nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.



RACCON TO ,   FEDE  E  LI TURG IA                                         146   p .  I R  sc j          

I l  ra cc o nto  ne l la  Li turg ia  Ba t t e s i ma le       

-f- Riti  esp1icativi,  (RICA, 224-226)

-  Unzione  dopo  il  battesimo: i  battezzati  sono  rinati

dall 'acqua  e  dallo  Spirito,  sono  perdonati  dei  peccati,  sono

consacrati  e  inseriti  in  Cristo  sacerdote,  re  e  profeta,  sono  membra

del suo corpo.

-  Consegna  della  veste  bianca:  i  battezzati,  "rivest it i  di

Cristo", sono "diventi  nuova creatura".

-  Consegna  del  cero  acceso:  i  battezzati  sono  "diventati  luce

in Cristo".

2. Tema conduttore della celebrazione

Temi  e  sotto-temi  che  concorrono  alla  formazione  del  tema

conduttore  sono  molteplici  e  tali  da  richiedere  maggiore  profondità

di analisi .  Questo è solo un tentativo a titolo esemplificativo.

I  battezzandi,  "nel  nome  del  Padre  e  del  Figlio  e  dello  Spirito

Santo" ,  (RICA 220),

- "Dio, che li  ha chiamati .. .  doni. luce e forza...  perché aderiscano a 
Cristo...  Conceda ad essi  il  rinnovamento dello Spiri to Santo",
(RICA 213).

- "Per la tua incarnazione. .  .  morte e  resurrezione,  per  il  dono dello
Spirito Santo", (RICA 214).

- "Ora Padre.  . .  infondi  in quest 'acqua per  opera dello Spirito Santo 
la grazia del tuo unico Figlio", (RICA 215).

-  "Credi  in  Dio,  Padre.. .  in  Gesù  Cristo.. .  nello  Spirito  Santo".  
(RICA 219).

- "Dio onnipotente, Padre del  nostro Signore Gesù Cristo, vi  ha fat to
rinascere dall 'acqua e dallo Spirito Santo", (RICA 224).

- "Siete diventati  luce in Cristo", (RICA 226).

vengono immersi  nell'acqua battesimale ,(RICA 220),

- "Il  tuo Figlio.. .  nell 'acqua del  Giordano fu consacrato dallo Spirito
Santo.  . .  in essa riceveranno il  battesimo", (RICA 215)

muoiono al  peccato ,
- "Da ogni peccato salvaci  Signore",  (RICA 214).
-  ".. .  l 'acqua segnasse la fine del  peccato. ..  perché.. .  sia  lavato dalla

macchia del peccato", (RICA 215),
- "Credi. .  .  la remissione dei peccati" , (RICA 219).
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- "Dio.. .  vi ha dato il  perdono di  tutt i  i  peccati",  (RICA 224).

risorgono a vi ta nuova

- "Dona la grazia della vi ta nuova"-› (RICA 214).
-  ".  .  .  perché.  .  .  l 'acqua  segnasse.  .  .  l ' inizio  della  vita  nuova.  .  .  ,  

rinasca  come  nuova  creatura.  .  . ,  sepolti  con  Cristo. ..  con  lui  
risorgeranno al la vita immortale",  (RICA 215).

- ". .  .  siete diventat i nuova creatura",  (RICA 225).

e sono inseriti  nel  corpo di Cristo.
-  ". . .  perché.. .  aderiscano  a  Cristo  e  professino  la  fede  della  

Chiesa",  (RICA 213).
-  "Tu hai  l iberato. ..  i  f igli  di  Abramo...  immagine del  futuro popolo  

dei battezzati", (RICA 215),
- "Credi. .  .  la santa Chiesa cattol ica", (RICA 219).
-  Dio  li  ha  unit i  "al  suo  popolo.. .;  perché  inserit i  in  Cristo  

sacerdote,  re  e  profeta,  siate  membra  del  suo  corpo",(RICA  
224).

Si  potrebbe  ulteriormente  vedere  come  temi  e  sotto-temi,  implici ti

ed  esplici ti ,  sono  tra  loro  correlati  convergendo  tutti ,  anticipando  o

spiegando,  verso  il  momento  centrale  della  celebrazione  del

Battesimo in senso strettamente inteso.
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III.  LA TRAMA

Come  ho  già  precedentemente  accennato,  la  trama  rispecchia

le  interconnessioni  delle  esperienze  personali  e  social i  nel  loro

svolgersi .  Riproposte  dal  racconto,  viene  permesso  l ' inserimento

dell 'ascoltatore  nella  vita  del  racconto  o  del1'esperienza  narrata.

Nella  celebrazione liturgica,  racconto  della  morte  e  resurrezione

di  Cristo  e  azione  sono  coesistenti .  La  trama  del  racconto  è  in

simbiosi  con  quella  dell'azione  liturgica  formando  l 'unica  trama

celebrativa .

I  fattori  che  intervengono  nella  celebrazione  del  Battesimo  dal  cui

intreccio è costituita la trama possono essere riassunte a quattro: 

1.  L'ambiente  fisico,  architettonico,  con  il  suo  arredo,  le  luci,  i

colori , i  suoni  e gli  oggetti .

2. Il  tempo  in cui  si svolge il  rito e la durata.

3.  I  partecipanti  con la loro eterogeneità  personale e  sociale e  nella

specificità dei  compiti loro assegnati.

4.  Il  testo  con  il  suo  andamento  e  le  interconnessione  con  la  storia

di Cristo, della Chiesa e della comunità che va via via svolgendosi .

Il  tema  conduttore  costituisce  l 'elemento  fisso  o  la  costante

entro la quale si muovono queste quattro variabili .

l .  L'ambiente fisico: il  luogo e le cose  .

Si  è  già  avuto  modo  di  introdurre  l 'argomento  parlando  del

contesto  esplici to.  E'  possibile  integrare  quanto  detto.  D'altronde,

ogni  discorso  sull'ambiente  fisico  non  può  non  essere  generalizzato

e  fit tizio,  almeno  in  questo  contesto.  Solo  un  discorso

concretamente  si tuato  può  evidenziare  il  suo  apporto  diretto  alla

celebrazione  mediante  le  struttura  architettoniche,  le  decorazioni  e

gli  oggetti  sacri.  Ad  esempio,  nei  battisteri  antichi  erano  frequenti

le  icone  raffiguranti  l 'albero  della  vita  insieme  alla  croce,  fonte  di

immortal ità  e  segno  di  redenzione.  Altre  raffiguravano  colombe  che
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bevevano  al  fonte,  simbolo  del  credente  che,  nel  bere  l 'acqua,  lo

Spirito Santo, viene trasformato in lui .

Le  icone  contribuivano  ad  esplicitare  ulteriormente  le

connessioni  che  esistevano  tra  vita  di  fede  della  comunità  e  vita

nuova alla quale il  sacramento introduceva.

Anche  la  struttura  architet tonica  del  batt istero  o  del  fonte

battesimale,  almeno  in  alcuni  casi,  può  svolgere  funzione

referenziale  per  il  cammino  catecumenale  ormai  giunto  a

conclusione  e  insieme  illustrare  il  passaggio  al la  nuova  condizione

di figli di  Dio.

Elemento  indispensabile  di  ogni  celebrazione  battesimale  è

l 'acqua.  L'acqua  è  simbolo,  ad  un  tempo,  della  morte  e  della  vita:

dall 'acqua  del  caos,  alle  origini,  è  spuntata  la  vi ta;  l 'acqua  del

diluvio  ha  annegato  il  peccato  ed  è  stata  salvezza  per  Noè;

nell 'acqua  del  mar  Rosso  si  è  immerso  un  popolo  di  schiavi  per

uscirne  liberi ;  dall 'acqua  del  Giordano  muore  1'ideale  di  messia  del

popolo  ebreo  e  nasce  Cristo,  messia;  l 'acqua  del  costato  aperto  di

Cristo  segna  la  sua  morte  e  la  nascita  della  Chiesa.  Senza

ricollegarsi  alla  ricca  tradizione  biblica,  diventa  diffici le  oggi

recuperare  la  molteplicità  di  significati  condensatisi  nel  tempo

attorno  a  questo  elemento  e  il  ruolo  determinante  che  ha  avuto  per

la  sopravvivenza  e  lo  sviluppo  dei  popoli .  Agli  occhi  della  gente  di

oggi,  questo  segno  risulta  povero:  oggi  è  sufficiente  aprire  un

rubinetto  per  avere  acqua a volontà!  Per  una lettura  in  profondità  di

questo  segno  sacramentale  è  necessario  ricollegarsi  al la  tradizione

ebraico-crist iana  e  recuperare  gli  innumerevoli  significati,  sacri  e

non  sacri,  che  ad  essa  sono  legati .  Per  la  comprensione  del

significato dell 'acqua occorre ripercorrere il  cammino di  formazione

nel  contesto  culturale  e  cultuale  della  tradizione  ebraica  e  gli

ulteriori  sviluppi  nell 'ambito  della  prima  comunità  cristiana.  Il

significato  di  questo  elemento  trova  la  sua  radice  nell 'Antico

Testamento  e  confluendo  nel  Nuovo,  raggiunge  il  compimento  e  il

significato  più  ampio.  La  salvezza  operata  dalle  acque  del  diluvio
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(262)  si  ricollega  con  la  venuta  escatologica  del  Figlio  dell 'uomo

(253)  ed  è  simbolo  della  nuova  salvezza  operata  dal  Battesimo

(264).  L'acqua  del  Battesimo  trasmette  la  vita  divina:  è  come  una

rinascita  (265);  purifica  dai  peccati  (265);  santifica  (267)  e  salva

(268).

Dopo  l ' immersione,  i  battezzati  vengono  unti  con  il  crisma,

segno  dello  Spiri to  Santo  che  permea  la  vita  del  battezzato

rendendola  persona  consacrata,  inserita  in  Cristo,  sacerdote,  re  e

profeta (269).  Nella tradizione ebraica l 'ol io serviva ad ungere i  re e

i sacerdoti (270).

La  veste  bianca  indossata  è  simbolo  del1'intervento  invisibile

di  Dio  nella  vita  dei  neo-battezzati(271).  Questa  nuova  condizione

preannunciata  profeticamente  da  Ezechiele  (272)  è  stata  preparata,

in  qualche  modo,  dai  ri ti  ebraici  delle  abluzioni  e  purificazioni  e

portat i a compimento da Cristo (273).

La  consegna del  cero  acceso  indica  la  vocazione  a  camminare

da figli  della luce (274).

_____________________

(262) Cf. Gn 6-9.

(263) Cf. Mt 24, 37-39; Lc 17, 26-27,

(264) Cf. lPt 3, 21.

(265) Cf. GV 3,5.

(266) Cf. A12 2,38.

(267) Cf. Ef 5, 26.

(268) Cf. MC 16,15.

(269) Cf. RICA, Introduzione, 33.

(270) Cf. ES 30,22-33; Lv 8, 10.

(271) Cf. RICA, Introduzione, 33.

(272) Cf. EZ 36,25.

(273) Cf. Es 19,10; Lv 15, 1-32; Is 1,16; Mc 7, 1-8.

(274) Cf. RICA, Introduzione  ,  33.
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 E  come  i l  cero  ricevuto  ha  avuto  la  luce  dal  cero  pasquale,

così la luce della fede è trasmessa

messa  da  Cristo  risorto  e  chiama  i  discepoli  a  farla  risplendere  nel

loro cammino nel  mondo. 

Altre  cose  intervengono  nella  celebrazione  come  le  vesti

liturgiche,  la  croce,  i  l ibri  liturgici.  . .  Ciascuna,  secondo  i l  proprio

linguaggio, narra la storia della salvezza.

2 .  Il  t  e m po   

La  celebrazione  liturgica  è,  come  ho  già  detto,  vita  e  racconto;  vi ta

in  quanto  è  azione  salvifica;  racconto  perché  la  salvezza,  già

completamente  realizzata  in  Cristo,  viene  narrata.  Se  la  salvezza

fosse  attuale  nella  sua  pienezza,  la  celebrazione  sarebbe  solo  un

raccontare  ciò  che è  stato.  Proprio perché la  salvezza è  presente,  ma

non  ancora  completamente,  nella  celebrazione  si  ha  la  con-presenza

di  racconto-attualizzazione  della  salvezza-anticipazione  della  vita

dei  figli  di  Dio.  Il  tempo  della  celebrazione  liturgica  compie  una

sintesi  t ra  passato,  presente  e  futuro,  ripresentando  il  mistero  della

salvezza nella sua globalità (275).

Dove  non  esiste  successione  non  c'è  racconto,  ma  descrizione

e  argomentazione.  Inoltre,  solo  in  rapporto ad  un  progetto  umano le

azioni  prendono  senso  e  si  organizzano  in  una  serie  temporale

strutturata.  

Un  avvenimento  è  storico  quando  è  compreso  tra  le  coordinate  del

tempo e dello spazio. Se queste sono assenti , la realtà manca. 

______________________

(275) Cf.  a  riguardo il  terzo capitolo della presente eserci tazione;  in
part icolare i l "tempo come storia" (l00-l02).
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Anche  se  un  narratore  esperto  fosse  capace  di  renderla  'viva'

mediante  la  sua  grande  capacità  comunicativa,  la  presenza

dell 'avvenimento  narrato  resta  a  livello  di  immagine  e  non  di  vita

(276).  Nella  celebrazione  battesimale,  narrazione  e  azione  sono

ugualmente  presenti.  Il  racconto  liturgico  riceve  le  coordinate

temporale  e  spaziale  dalla  celebrazione .  Esse  fanno  di  quel

racconto un evento che coinvolge le persone non solo emotiva.mente

ma totalmente:  vivono 1'evento narrato.

- a -  Unità e continuità nella celebrazione battesimale  .

Sulla  base  degli  scritti  vetero  testamentari  e  principalmente  neo-

testamentari,  tutti  i  sacramenti  trovano  nel  memoriale  della  morte  e

resurrezione  di  Cristo  la  celebrazione  di  ciò  che  è  stato  in  funzione

dell 'oggi  dell 'uomo,  per  la  edificazione  del  domani.  La  profonda

continuità  e  unità  del  popolo  di  Dio  dell 'Antico  e  del  Nuovo

Testamento  nel  tempo  e  nello  spazio,  legano  le  persone  e  il  rito.  La

Parola di Dio espressa in un'epoca ben precisa, è per se stessa valida

per  tutte  le  generazioni.  Mediante  l ' intervento  dello  Spirito  Santo,

l 'attualizzazione  della  Parola  di  Dio  nella  celebrazione  non  fa  che

esplicitare  la  verità  della  salvezza  e  la  fedeltà  della  promessa  di

Dio, attraverso la visione unitaria costituita dal  sacramento.

Alla  creazione  fa  riferimento  la  liturgia  battesimale  nella

benedizione  dell 'acqua.  La  creazione  è  il  primo  atto  della  storia  di

un  popolo.  Il  Battesimo  partecipa  di  questa  creazione  attraverso  la

nuova e completa rigenerazione (277).

__________________
(276)  Il  racconto,  come  ogni  altra  comunicazione,  provoca
inevitabilmente  nell 'asco1tatore  una  risposta  e  quindi  è
coinvolgente.  La  diversità  che  esiste  tra  racconto  coinvolgente  e
vita  aa  mio  avviso,  sta  nella  diversa  posizione  assunta  dalla
persona: ricet tiva nel racconto, operativa nella celebrazione.

(277) Cf. Gn 1-2; Mt 18, 3; Tt 3,5.
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Il  Battesimo  è  la  nuova  al leanza.  L'alleanza  che  Dio  stringe  con

Abramo  e  si  compie  con  il  rito  della  circoncisione(278)  e

anticipazione  della  vera  circoncisione  del  cuore  (279)  operata  dalla

fede e dal Battesimo (280).

Il  Battesimo  è  liberazione  dalla  schiavitù  del  peccato  Il  passaggio

del  mar  Rosso  del  popolo  di  Dio,  l 'abbandono  della  schiavitù

materiale  e  degli  idoli  è  preannunzio  della  Pasqua  della  Nuova

Alleanza  (281)  che  ha  costituito  e  purificato  con  il  sangue  di  Cristo

il nuovo popolo di Dio (232)

-  b  -  La  celebrazione  del  Battesimo  ricapitola  lo  sviluppo  nel

tempo della storia della salvezza.

Premessa  fondamentale  è  1 'azione  di  amore  di  Dio  che  ha

creato  1'uomo  affinché  diventasse  partecipe  della  natura  divina

(283).  L'uomo, nella sua libertà,  ha rifiutato il  progetto  di Dio (234)

ponendosi  egli  stesso  al  posto  di  Dio  (285)  Il  dramma  che  si

produce  e  che  è  tutt 'ora  in  atto  è  determinato  dallo  scontro  tra

fini tezza dell 'uomo e sue aspirazioni  infinite Dio,  nel suo amore non

abbandona  l 'uomo,  ma  si  manifesta  come  liberatore,  Dio

dell 'alleanza.  "Ma  quando  venne  la  pienezza  del  tempo,  Dio  mandò

il suo Figlio"(286)  affinché 1'uomo fosse liberato   dalla   schiavitù

______________________

(278) Cf. Gn 17, 9-14.

(279) Cf. Rm 2, 28-29.

(280) Cf. Gal 5, 5-6.

(281) Cf. lC0r 10, l-6.

(282) Cf. Eb 9,  14.

(283) Cf. GS 19.

(284) Cf. Rm 1,21.

(285) Cf. Gn 3,  1-24.

(286) Gal 4,4.
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del peccato e risuscitasse con Cristo (287).

L'amore  di  Dio  non  si  esaurisce  nel  mandare  il  suo  unico

Figlio,  ma continua ad essere proposta di  salvezza per tutte  le  genti:

dal  costato  trafit to  di  Cristo  nasce  la  Chiesa(288),  nuovo  popolo  di

Dio,  manifestazione  escatologica  del  disegno  divino.  Mediante  il

Battesimo,  l 'uomo  si  inserisce  nel  mistero  pasquale  (289)  e  questo

comporta  la  resurrezione con Cristo  a  vita  nuova e  l 'appartenenza al

nuovo  popolo  di  Dio.  Il  Battesimo  è  il  primo  sacramento  che

permette all 'uomo di entrare nella storia della salvezza.

- c -  Il tempo liturgico  .

La  celebrazione  del  Battesimo  si  svolge  durante  la  veglia

pasquale.  La  festa  della  resurrezione di  Cristo  è  infat ti  la  più  adatta

per  celebrare  il  sacramento  della  nuova  nascita  in  Cristo  (29O).  In

questo  unico  momento  celebrativo  confluiscono  i  tre  sacramenti

dell ' iniziazione cristiana,  il  Battesimo, la Cresima e l 'Eucarest ia che

evidenziano l 'unità del mistero pasquale celebrato (291).

- d - Il  tempo della celebrazione  .

La  celebrazione  del  Battesimo  ha  un  inizio,  un  suo  svolgersi

ed  una  fine.  L'inizio  si  ha  con  l' ingresso  dei  battezzandi  e

l 'accoglienza  da  parte  della  comunità.   Segue  lo  svolgersi  dei  rit i:

celebrazione  della  Parola,  litanie  dei  santi,  benedizione  dell 'acqua,

rinunzia,  professione  di  fede,  Battesimo.  Si  conclude  con  i  rit i

esplicativi.

_______________
(287) Cf. Ef 2, 5.

(288) Cf. SC 5.

(289) Cf. Rm 6,4.

(290) Cf. RICA, Introduzione  ,  8,  55.

(291) Cf. Ib. 34, 36.
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Il  racconto  nel  suo  svolgersi  segue  il  tempo  dettato

dall 'azione  liturgica  e  dalle  parole  del  rito.  Tempo  del  racconto  e

tempo della celebrazione coincidono.

3. I partecipanti  .

Il  popolo  di  Dio,  la  Chiesa,  rappresentata  dalla  comunità

locale,  ha  il  compito  di  trasmettere  ed  alimentare  la  fede  ricevuta

dagli  Apostoli .  Ad  essa  spetta  il  compito  fondamentale  di  preparare

al  Battesimo e  di  impartire  la  formazione crist iana dei  suoi  membri .

"Dal  costato  di  Cristo  dormiente  sulla  croce  è  scaturito  il  mirabile

sacramento  di  tutta  la  Chiesa"  (292).  La  celebrazione  liturgica  è

azione di  Cristo e della Chiesa:  Cristo parla nella Chiesa e la Chiesa

in  Cristo  (293).  La  Chiesa  non  è  la  "salvezza",  ma  strumento  di

salvezza.  Come l 'umanità di  Cristo è  stata  il  sacramento di  Dio,  così

la  Chiesa  continua  nel  tempo  l'opera  di  salvezza  di  Gesù  ed  è  il

sacramento di Cristo nel mondo (294).

- a -  Il narratore  .

La  Chiesa ,  dal  suo  sorgere  sino  ad  oggi,  ha  reso  possibile  il

costituirsi dei racconti  salvifici  e l 'esplicitazione della salvezza   in

____________________
(292) Cf. SC 5.

(293) Cf.  SC 7.  Inoltre si  tenga presente quanto già  detto al  capitolo
terzo  circa  il  narratore,  l 'autore  e  il  destinatario  della  celebrazione
liturgica (93-97).

(294) A riguardo la LG 48 dice:  "E invero Cristo quando fu levato in
alto  da  terra,  attirò  tut ti  a  sé  (cfr.  Gv  12,  32  gr.);  risorgendo  dai
morti  (cfr.  Rm  6,  9)  immise  negli  Apostoli  il  suo  Spiri to
vivificatore,  e  per  mezzo  di  Lui  costituì  il  suo  Corpo,  che  è  la
Chiesa,  quale universale sacramento della salute".



RACCON TO ,   FEDE  E  LI TURG IA                                         156   p .  I R  sc j          

I l  ra cc o nto  ne l la  Li turg ia  Ba t t e s i ma le       

rit i ,  mantenendo  vivo  il  legame  con  Cristo  e  1'opera  da  lui

compiuta.  Essa  ha  assunto  la  tradizione  ebraica,  concretizzatasi  nei

libri  dell 'Antico Testamento,  interpretandoli  al la luce del  risorto.  Ad

essa  è  legata  la  comunità  nell 'atto  di  riproporre  i  racconti  salvifici.

Per  questo  motivo,  il  raccontare  in  una  celebrazione  liturgica  non  è

lasciato alla libera discrezione del narratore, ma questi,  nel riferire i

racconti ,  deve  attenersi  fedelmente  alla  tradizione  e  non  solo

mediante  la  fedeltà  al  senso  o  al  suo  contenuto,  ma  anche  al la

lettera.  Il  narratore  liturgico,  nella  fedeltà  al la  Chiesa esplica  la  sua

funzione di fedeltà a Cristo.

La  comunità  locale  è  il  luogo  dove  la  salvezza  celebrata  si

manifesta.  Essa  narra  nell 'oggi  il  Vangelo  di  Cristo  at traverso  la

liturgia  e  la  vita.  La  funzione  della  comunità  come  narratore

potrebbe  sembrare  a  prima  vista  inesistente  in  quanto  i l  suo

intervento  nella  celebrazione  è  essenzialmente  una  risposta

all 'azione  di  salvezza  celebrata.  La  presenza  della  comunità  è

comunque  indispensabile  affinché  si  manifesti  la  'veri tà'  della

salvezza  narrata  e  celebrata.  La  test imonianza  della  comunità  narra,

con  la  sua  presenza  e  in  maniera  immediata,  ciò  che  nella

celebrazione  battesimale si  realizza:  siamo figli  di  Dio  in  cammino

verso l 'incontro con il  Padre (295).

Il  celebrante  è  il  narratore  qualificato  della  celebrazione

(296). E'  il  portavoce della comunità riunita:  in lui  è presente Cristo

_______________________

(295)  Se  tutta  la  comunità  riunita  celebra  la  salvezza,  all ' interno  di
essa  esistono  uffici  e  ministeri  con  compiti  diversificati.  Infatti
sono presenti  i  battezzandi, il  celebrante,  i  diaconi, il  lettore,  i  laici,
i  genitori ,  i  padrini  e  le madrine,  i  conoscenti  e  gli  amici  (cf.  RICA,
Introduzione  ,   41-48).
(296) Non sto qui a riportare quanto già detto nei capitoli precedenti
sul  rapporto  tra  narratore  e  autore,  come  pure  la  distinzione  tra
emittente,  narratore  e  destinatario  nella  celebrazione  li turgica  (cf.
7-ll;  41-51; 93-97).
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e  la  Chiesa.  E'  attraverso  di  lui  che  la  comunità  si  esprime  e  da  lui

riceve  la  Parola  e  il  Sacramento.  Il  celebrante,  nel  narrare  la

salvezza nella fedeltà a Cristo e alla Chiesa,  deve mediare il  passato

e  il  presente  della  celebrazione  nella  sensibil ità  all 'ascolto  delle

esigenze  della  comunità  dove  la  Parola  di  Dio  si  at tualizza.  Egli,  in

quanto  narratore,  ha  un  testo  già  fissato  e  dal  quale  non  può

discostarsi  ed  è  quello  proposto  dal  rituale.  Ma,  al l ' interno  di

questo,  narra  con  la  propria  esperienza  di  salvezza  ciò  che  celebra:

introduzioni,  voce,  commenti ,  omelia  e  gesti  non  sono

standardizzabili,  ma  vivi  e  personali .  Dalla  sua  persona  deve

trasparire  la  presenza  di  Cristo  che  annuncia  ed  opera  la  salvezza.

Egli  assume  il  ruolo  di  Gesù  che  agli  abitanti  di  Nazareth  diceva:

"Oggi  si  è  adempiuta  questa  scrittura  che  voi  avete  udita  con  i

vostri  orecchi"  (297).

Il  suo  narrare  deve  essere  costantemente  illuminato  da  questa

preoccupazione:  che  cosa  ci  dice  oggi  Dio  con  la  sua  Parola?  Ogni

epoca  ed  ogni  comunità  deve  avere  il  proprio  ascolto  della  Parola.

Questo  non  vuol  dire  privarsi  dell 'aiuto  offerto  dalla  tradizione,

dalla  ricca  sapienza  del  passato.  Ma  ogni  cultura  deve  sperimentare

e  vivere  il  mistero  secondo  la  propria  storia,  integrando  il  passato

con il  presente.  La rivelazione è totale in Cristo, ma non l 'asco1to.

Nella  persona  del  celebrante  è  presente  tutta  la  comunità,  pregna  di

gioie  e  preoccupazioni.  Da  questa  sensibilità  scaturisce

1'adeguatezza  del  narratore  che  mostra  alla  comunità  come  "questa"

Parola  l 'interpell i ,  come  Dio  le  parli  nell 'oggi  della  sua  vita.  Il

celebrante,  in  quanto  narratore  in  quella  comunità  riunita  per

celebrare  la  nuova  nascita  a  figli  di  Dio,  contribuisce  a  rendere  i l

racconto  passato  un  racconto  per  l 'oggi,  per  quella  assemblea,  per

quei battezzati .

____________________
(297) Lc 4,  21.
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Il  celebrante  presiede  l'assemblea  ed  è  responsabile

dell 'andamento  di  tutta  la  celebrazione.  A  lui  è  affidata  la

coordinazione  di  tutte le varie  part i  che compongono il  rito  in  modo

da  permettere  l ' incontro  della  comunità  con  Dio.  In  quanto

narratore,  il  celebrante  è  al  servizio  del  racconto  e  sottoposto  ad

esso,  pur  essendo  lui  a  renderlo  vivo  ed  operante.  Egli  è

contemporaneamente  narratore  e  ascoltatore  della  Parola.  Non  può

che  costatare  come  esista  una  distanza  abissale  tra  il  messaggio  da

lui  proclamato e  la sua vita di  salvato.  Questo è il  paradosso di  ogni

narratore  del  Vangelo:  egli  annuncia  al  mondo la  salvezza  e  insieme

porta il  peso della sua miseria.  Paolo ci  ricorda che l 'oro del Van-

gelo è portato in vasi di creta (298).

Il  lettore  è  forse  la  figura  di  narratore  che  più  ricalca  le

prerogative  di  un  narratore  ordinario  anche  al1' interno  di  una

celebrazione  liturgica.  Non  c'è  in  lui  inventiva  o  part icolare

protagonismo,  ma  semplice  fedeltà  al  testo  il  quale  domina

l 'assemblea e  alla  quale è  diretto.  La  funzione del  lettore è  quella  di

prestare  la  voce  al  racconto .  La  voce  non  è  comunque  scindibile

dalla  vita  di  chi  la  emette.  Voce  e  vita  del  lettore  condizionano

l'asco1to.

Penso  non  sia  opportuno  continuare  ad  elencare  tutti  i

partecipanti  con  le  loro  peculiari tà  e  i  contributi  offert i .  Mediante

questi ,  la  celebrazione  battesimale  diviene  la  celebrazione  della

salvezza  nell 'oggi  di  "questa"  comunità .  Occorrerebbe  entrare  a

delineare  le  variabili  personali  e  sociali  che  intervengono.  Anche se

interessante,  una analisi  psico-sociologica  in  questo contesto risulta

priva  di  riferimenti  concreti  e  superflua.  Comunque,  se  i l  dato

fondamentale  della  celebrazione  è  la  salvezza  operata  da  Cristo,

lo spessore nel  quale si  incarna è costituito dalla comunità che la

celebra.

_________________

(298) Cf. 2Cor 4, 7.



RACCON TO ,   FEDE  E  LI TURG IA                                         159   p .  I R  sc j          

I l  ra cc o nto  ne l la  Li turg ia  Ba t t e s i ma le       

- b – L'autore.

L'evento  celebrato  è  sempre  una  realtà  che  viene  da  Dio,  il  Dio  di

Gesù, Signore e  risorto,  che si  rende presente come Salvatore.  Dio è

presente  nella  celebrazione  e  la  realizza  con  parole  ed  eventi  nella

situazione storica nella quale la Parola viene celebrata (299).  La sua

presenza  è  riconoscibile  solo  mediante  una  visione  di  fede.  La

presenza  dell 'autore  è  la  differenza  forse  fondamentale  tra  un

racconto  ordinariamente  inteso  e  il  racconto  della  salvezza  in  una

celebrazione  liturgica:  l'Autore  dell'avvenimento  narrato  è

presente  e  lo  rende  attuale .  Paolo  attribuisce  a  Cristo  l 'azione  di

battezzare  (300).  Cristo  battezza  per  mezzo  del  ministro,  dal  quale

dipende la realizzazione materiale del Battesimo.

4. Il testo: parole e azioni  .

Per  testo  della  celebrazione  battesimale  intendo  sia  la

dimensione  espressiva  verbale  come  quella  non-verbale:  il

comportamento  spaziale,  gestuale,  mimico  e  visivo.  Tutta  la

celebrazione,  parola  e  azione  nel  suo  insieme,  narra  e  celebra  la

salvezza.  E  se  è  dato  principalmente  alla  parola  il  compito  di

narrare,  anche  le  azioni  collaborano  al  raccontare,  anzi,  in  alcuni

momenti ,  come  quello  dell ' immersione,  il  racconto  è  affidato

proprio  al  gesto  mimico  dell ' immersione  ed  emersione  che,

utilizzando  un  codice  analogico,  immediato  e  visibile,  narra  il

passaggio dalla morte alla vita.  

_____________

(299) Cf. VENTURI G.,  o.c.  ,  54-58,

(300) Cf. Ef 5, 26.
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Il  raccontare dell'azione liturgica è mimetico.  Per questo motivo,

l'azione,  si  può  dire  che  sia  più  sintetica  e  allo  stesso  tempo

pregna  di  contenuti  che  possono  essere  esplicitati  dal  l inguaggio

verbale.  Questo,  spesso,  risulta  particolarmente  articolato  e

complesso  perdendo  così  l ' immediatezza,  prerogativa  fondamentale

dell 'azione.  Al  contempo,  un'azione   senza   la   dimensione   verbale

risulta  estremamente  equivoca  e  di  difficile  interpretazione.   La

celebrazione è insieme parola e azione. La loro sinergici tà corrobora

la  dimensione  evocativa  e  sacramentale,  e  pone  in  evidenza  l 'unità

della persona coinvolgendola in tutte le sue facoltà.

Il  testo   della  celebrazione  battesimale  si  presta  più

facilmente  ad  una  decodifica  in  quanto  già  esplicitato  in

proposizioni.  La celebrazione, presa nel suo insieme, è costituita da

una  unità  narrativa  che,  come  ho  delineato  parlando  del  ' tema' ,

permea e coordina le varie parti  finalizzandole al l 'unico scopo.

Questa  unità  narrat iva  è  realizzata  da  nuclei  narrativi ,  i  vari  riti

con  i  quali  è  composta  la  celebrazione,  che,  a  loro  volta  sono

formati  da diversi  segmenti-  narrativi  (301).

La  trama  dell'azione  liturgica  e  la  trama  dei  segmenti

narrativi  si  integrano  e  si  innestano  sulla  trama  della  vita  dei

battezzati  e  della  comunità:  parola,  azione  e  vita  presente

costituiscono  il  tessuto  sul  quale  si  intreccia  la  celebrazione  e

attraverso il .  quale la salvezza permea la vita dei credenti.  

La  struttura  multipla  della  celebrazione  battesimale,  trova  la

sintesi  nel  Signore  che  è  il  narratore  e  il  narrato:  in  lui,  infatti ,

acquista unità la narrazione nel  suo intreccio di storia della salvezza

di Cristo, della Chiesa e dell 'uomo (302).

__________________

(301) Cf. VENTURI G.,  o.c.  ,   52-79.
(302) Cf. Ib. 75.
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Il  senso  implica  quindi  referenza  alla  situazione  celebrativa

nella  quale  sono  situati  i  vari  nuclei  i  segmenti  narrativi ,  che

rinviano  ad  al tri  segmenti ,  parole  e  azioni,  presenti  al l ' interno  del

sistema celebrativo battesimale.

La celebrazione del  Battesimo consta di sei nuclei narrativi: 

l .  Litanie dei  santi;

2. Benedizione dell'acqua;

3. Rinunzia;

4. Professione di  fede;

5. Battesimo;

6. Riti esplicativi .

A questi  possono  essere  aggiunti  quelli  dell 'accoglienza  e  del

congedo,  la celebrazione della Parola e il  rito dell 'unzione con l 'olio

dei  catecumeni  che  può  essere  tralasciato  o  precedentemente

compiuto  (303).  Alcune  considerazioni  sulla  tensione  (relazione)

costituiscono  1'elemento  conclusivo  di  questa  parte  dedicata  alla

trama della liturgia battesimale.

-a- Litanie dei  santi   (RICA 213)

Quali  sono  i  segmenti  narrativi  biblici  (=SNB) ,  quali  i

segmenti  narrativi  rituali  (=SNR)  che  si  intrecciano  con  i

segmenti narrativi  di storia presente (=SNSP)  (304) ?

"I  battezzandi  insieme  con  i  loro  padrini  e  madrine  si

avvicinano  al  fonte"  (SNSP) .   Il  celebrante  si  rivolge  ai  presenti

dicendo (SNSP):     "Fratelli  carissimi,   invochiamo   (SNSP)       la 

___________

(303) Cf. RICA, Celebrazione dei Sacramenti dell ' iniziazione  ,  218.

(304)  Anche  la  storia  personale  dei  partecipanti  al l 'assemblea  può
rientrare in,  questo indice di  classificazione. Inoltre,  sia i  SNB che i
SNSP sono, in qualche modo anche SNR.
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misericordia  di  Dio  Padre  onnipotente  (SNB)   per  questi  suoi  figl i

N.  e  N.,  che  chiedono  il  santo  Battesimo  (SNSP) .    Dio,  che  li  ha

chiamati  e  guidati  fino  a  questo  momento,  doni  loro  (SNSP)   luce  e

forza  (SNB) ,  perché  con  animo  generoso  aderiscano  a  Cristo  e

professino la  fede della  Chiesa  (SNSP) .   Conceda ad essi  (SNSP)  il

rinnovamento  dello  Spirito  Santo  (SNB)   che  stiamo  per  invocare

sopra questa acqua" (SNSP) .

Le  invocazioni  dei  santi  sono  segmenti  narrat ivi  rituali  e  di

storia  della  Chiesa.  Ugualmente,  nelle  invocazioni  successive  si  ha

un intrecciarsi dei tre segmenti.

Se  alcuni  segmenti  possono  essere  riconosciuti  come  biblici,

al tri  come  rituali  o  di  storia  presente,  questa  distinzione  è

funzionale  solo  ad  una  analisi.  Nella  celebrazione  tale  distinzione

non  esiste  e  tutti  concorrono  a  celebrare  l'unica  salvezza  che  è

biblica,  ecclesiale  e  presente.  I  segmenti  biblici  sono  in  funzione

del1'oggi  della  celebrazione  come  lo  sono  quelli  rituali  costi tuitisi

nel  tempo  della  Chiesa.  Il  presente  della  celebrazione  pone  in

secondo  piano  la  dimensione  passata  nella  quale  i  segmenti  si  sono

concretizzati .  Lo stesso uso dei  verbi  al  presente rafforzano l ' idea di

at tualità.

-b- Benedizione dell'acqua   (RICA 215)

Questo  nucleo  narrativo  è  unico  nella  sua  strutturazione.  Nel

narrare  i  principali  momenti  della  storia  della  salvezza,  li  ricollega

con il  mistero pasquale di  Cristo e con il  Battesimo. I  SNB che dopo

il  prologo  si  succedono  in  una  sintesi  narrat iva  delle  azioni

salvifiche  di  Dio,  non  sono  fine  a  se  stessi ,  ma  offrono  il  contesto

alle  azioni  che  si  compiranno  e  alle  parole  che  si  diranno.  E'  alla

luce di questa lettura di fede che la celebrazione assume significato.

Il  celebrante  benedice  l 'acqua  (SNR  e  SNSP)  perché  quell 'acqua  sia

segno  e  strumento  di  salvezza  come  lo  è  stata  l 'acqua  del  diluvio,
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quella  del  mar  Rosso  e  quella  del  Giordano.  Infatt i ,  la  benedizione

continua  dicendo:  "Ora,  Padre,  guarda  con  amore. ..  Infondi  in

quest 'acqua..  .  perché  l 'uomo  sia  lavato...".  La  narrazione  biblica  è

finalizzata  al  presente  celebrativo.  Il  celebrante  conclude:

"Discenda,  Padre...  la  potenza  dello  Spirito  Santo...".  L'invocazione

della  comunità  credente  è  disponibilità  ad  accogliere  la  potenza  di

Dio  che  si  manifesta  nei  segni  sacramentali.  La  comunità  e  il

celebrante  che  compie  materialmente  il  Battesimo,   riconosce  che  il

mistero che si  realizza è opera di  Dio,  Padre,  Figlio  e  Spirito  Santo.

Il  racconto  biblico  precedente  svolge  il  compito  di  ricordare  la

proposta  salvifica  di  Dio.  A questa  fa  seguito  1'accoglienza  fedele

della  comunità.  Essa  si  pone  in  continuità  con  il  passato  in  questo

orizzonte di  fede  ed è  disponibile  ad accogliere l 'opera dello  Spiri to

Santo.  In  questo  modo  rinsalda  la  sua  identità  mentre  si  accinge  a

compiere la missione affidatale da Cristo.

-c- Rinunzia (RICA 217)

Rinunzia  e  professione  di  fede  fanno  parte  della  tradizione

della  Chiesa  e,  a  loro  volta,  si  fondano  su  SNB.  Alle  interrogazioni

del celebrante seguono le risposte dei  battezzandi(SNSP›.

Il  peccato può essere  riconosciuto solo  alla  luce  dell 'amore  di

Dio  che  in  Cristo  si  è  completamente  manifestato.  Nella

celebrazione,  il  battezzando  riceve  dallo  Spiri to  Santo  il  dono  di

riconoscere  il  suo  peccato  e  di  scoprire  l 'amore  misericordioso  di

Dio  che  lo  perdona.  Con  il  "rinunzio"  si  celebra  la  riconciliazione

dell 'uomo  con  Dio.  Pronunciato  in  presenza  della  comunità,

costituisce la pubblica e libera adesione alla salvezza.  Il  cammino di

conversione  iniziato  durante  i l  catecumenato  culmina  nella  triplice

rinunzia  al  peccato  e  nel  riconoscimento  della  Trinità  di  Dio.

Premessa  questa  indispensabile  affinché  si  possa  celebrare  il

Sacramento.
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-d-  Professione di fede (RICA 219  )

La  professione  di  fede  è  stata  originata  dall 'esigenza  di

fedeltà  all ' insegnamento  degli  Apostoli .  Attraverso  la  triplice

formulazione,  la  fede  può  essere  comunicata,  ricevuta  e  trasmessa.

Ogni  parola  è  inadeguata  ad  esprimere  i l  mistero  di  Dio.  Esse  lo

descrivono,  balbettando  e  accennando  l ' immensità  della  sua  opera.

Le  parole  'Dio',  'Padre',  'creatore'  non  sono  che  sprazzi  di  luce  che

manifestano  la  salvezza,  scarne  parole  comprensibili  solo  da  chi  è

già  stato  iniziato  nel  cammino  di  incontro  con  Dio.  Per  chi  sa  non

occorrono tante parole  né dilungarsi  in  minuziose  specificazioni.  La

celebrazione è il  momento in cui  si  aderisce con tutta  la propria  vita

al  mistero  che  si  celebra.  Il  racconto  si  riduce  ad  evidenziare  i  temi

conduttori,  lasciando  al  battezzando  di  evocarne  tut ta  la  portata

salvifica.  Così ,  la  professione  di  fede  si  delinea  in  un  elenco  di

eventi ,  persone  e  situazioni:  Dio,  Padre  e  creatore,  il  mistero  di

Cristo,  lo  Spirito  Santo,  la  Chiesa,  la  comunione  dei  santi,  la

remissione dei  peccati,  la  vita eterna.  Proposta at traverso un triplice

interrogativo,  evidenzia  la  dimensione  Trinitaria  della  fede.  E

iniziando  dall 'Antico  Testamento  sino  al  Nuovo,  segue  il  cammino

della  storia  della  salvezza  attraverso  il  quale  le  fede  nasce  e  cresce

nel  cuore  dell 'uomo.  La  professione  di  fede  battesimale  traduce  in

termini  brevi  e  semplici  il  contenuto,  la  struttura  e  il  movimento

della fede che salva.

-d- Battesimo (RICA 220)

La  forma  del  Battesimo  ha  assunto  l 'originale  racconto  e,

esplicitandosi  ritualmente,  si  at tualizzata.  I  segmenti  narrativi

passati  sono  adombrati nella  loro  dimensione  storica  e  cultuale  per

acquistare,  nel  momento  celebrativo,  la  loro  forza  attuale.  La

celebrazione  in  se  stessa  è  'presente'  e  anticipazione  del  futuro.  Il
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racconto  originario  nel  quale  era  inserita  lascia  il  posto  alla  nuova

situazione  della  comunità,  alle  sue  esperienza  di  incontro  con  la

salvezza  che  si  è  concretizzata  in  persone  specifiche  e  storiche.  Il

racconto  si  fa  presente,  realtà  viva  ed  incarnata:  Cristo  è  presente  e

riunisce  la  comunità  nell ' incontro  con  i l  Padre.  E'  in  quella

comunità  che  avviene  l ' incarnazione  del  Vangelo  nel  tempo  e  nello

spazio.  Nella  comunità  la  Parola  di  Dio  si  è  costi tuita  ad  è  stata

tramandata dal  Sinai  a Gerusalemme, a Roma e a tutto i l  mondo sino

ad oggi.  

La  struttura  trinitaria  della  forma  del  Battesimo,

opportunamente  let ta  mediante  la  fede  e  rapportata  agli  al tri

momenti  celebrativi ,  presenta,  in  sintesi,  tutto  il  mistero  della

salvezza.  "Io ti  battezzo nel  nome del  Padre".  A queste parole fa  eco

quelle  altre  della  professione  di  fede:  "creatore  del  cielo  e  della

terra".  Ad esse  viene ricollegato  tut to  il  cammino di  iniziazione  con

le  catechesi  e  le  celebrazioni.  La  comunità  e  il  battezzato  è

chiamato  a  leggere  queste  parole  alla  luce  della  fede  e  con  gli

occhi  di  figli  di  Dio;  a  guardare  lo  splendore  e  la  forza  creatrice

di  Dio,  il  cielo  infinito,  ricco  di  stelle  e  il  pullulare  della  vita

sulla  terra,  la  fedeltà  del  suo  amore  per  tutti  gl i  uomini.  Dio

Padre  ha  manifestato  il  suo  volto  in  Cristo,  Figlio  di  Dio  e  vero

uomo.  Lui  ha  portato  la  salvezza  nel  mondo,  ha  permesso

all'uomo  di  guardare  con  occhi  nuovi  il  creato  e  la  storia.  Solo

attraverso Cristo è possibile scoprire la bellezza del  mondo senza

deturparla:  egli  ci  ha insegnato ad ammirare  il  giglio  del  campo,

gli  uccelli  del  cielo,  il  grano  che  matura  di  giorno  e  di  notte,

l'acqua che dà la  vita,  i l  banchetto degli  uomini e  quello  dei  figl i

di  Dio,  1'annuncio  del  Vangelo  e  la  venuta  del  Regno.  Alla  sua

passione  morte  e  resurrezione  è  legata  l'effusione  dello  Spirito

Santo  e  la  missione  della  Chiesa  che  si  concretizza  nella

celebrazione in atto.

Creazione,  storia  dell 'umanità,  storia  del  popolo  di  Abramo  e

storia  della  Chiesa  condensate,  ricollegano  l 'evento  celebrato  agli
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eventi  della  storia  del  popolo  di  Dio.  La  storia  è  i l  luogo  nel  quale

Dio  si  manifesta.  E  se  agli  occhi  di  chi  non  ha  fede  essa  può

sembrare  un  insieme  di  casi  o  una  giustapposizione  di  capricci

umani  e  naturali ,  agli  occhi  del  fedele  è,  invece,  una  catena

ininterrotta di incontri  con Dio. Egli  rivela il  suo volto.

Nella  comunità  che  celebra  si  continua  a  scrivere  la  storia

dell ' incontro  dell'uomo  con  Dio:  possibili tà  questa  di  continuare  a

narrare la salvezza come viva ed operante.  

-e- Riti  esplicafivi (RICA 224-226)

La  sezione  li turgica  dedicata  ai  ri ti  esplicativi  è  tipicamente

narrat iva,  descri ttiva e  mimetica.  E'  narrativa in quanto racconta ciò

che  è  avvenuto.  Il  tempo  utilizzato  è,  infatti ,  i l  passato.  Il

battezzato,  rinato  dall 'acqua  e  dallo  Spirito,  è  stato  liberato  dal

potere  di  satana;  perdonato  dal  peccato  e  unito  al  popolo  di  Dio,

viene  consacrato  in  Cristo,  sacerdote  ,  re  e  profeta.  Questi  riti ,

narrando,  si  soffermano  a  descrivere  ciò  che  nel  Battesimo  si  è

compiuto:  trasfigurati  in  Cristo,  facciano  risplendere  la  sua  luce nel

cammino  di  incontro  con  il  Padre.  Al  racconto  orale  si  unisce

l 'azione  mimetica:  l 'unzione,  segno  della  consacrazione  e  della

grazia  ricevuta;  la  veste  bianca,  segno  dell 'uomo nuovo  rivestito  di

Cristo; il  cero acceso, luce che guiderà il  cammino dei figli di Dio.

-f- Interconnessioni e relazioni tra i vari nuclei  narrativi

Se il  momento centrale  ed essenziale  di  tutta la celebrazione è

il  rito  del  Battesimo,  esso  è,  a  sua  volta,  preparato  e  completato

dagli al tri  momenti celebrativi.  

Da una lettura unitaria  è  possibile vedere come la celebrazione,  man

mano  che  si  viene  effettuando,  si  arricchisce  di  nuovi  elementi

convergenti  tut ti  verso  il  momento  culminante.  Utilizzando

un'immagine  metaforica,  si  può  dire  che  il  nucleo  del  Battesimo  è
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at torniato  dagli  altri  nuclei  narrativi  che  lo  anticipano  o  lo

spiegano.  E  quest 'ultimi,  a  loro  volta,  sono  costellat i  di  segmenti

che  costituitisi  mediante  strat ificazioni  successive,  hanno  raggiunto

una fisionomia propria.

Le  litanie  dei  santi  pongono  l 'assemblea  in  comunione  con  la

Chiesa  universale:  condizione  questa  affinché  si  possa  accogliere

l 'azione dello Spirito Santo sull 'acqua e sui battezzandi.

La  benedizione  dell'acqua ,  con  la  sua  sezione  narrativa,  ricollega

lega  la  comunità  al  mistero  della  salvezza  che  il  Sacramento

celebra;  inoltre,  gli  offre la materia necessaria.

Mentre  questi  due  nuclei  sono  essenzialmente  premesse  incentrate

sull 'assemblea,  i  due  successivi  hanno  per  soggetto  i  battezzandi  e

le  disposizioni  con  le  quali  ricevere  il  Battesimo:  la  rinunzia  a

satana, la fede in Dio Trinità e nella Chiesa .

I  riti  esplicativi  guardano  al  Battesimo  e  acquistano  significato  da

esso:  cambiando  contesto,  cambierebbe  anche  il  loro  significato.

Diverso  è  il  rito  della  candela  accesa  della  comunità  che  celebra  la

veglia  pasquale  da  quello  che  segue  il  Battesimo,  anche  se  ha  per

oggetto  sempre  Cristo.  Così  pure  l 'unzione  con  1'olio  dei

catecumeni  si  diversifica  dal1'unzione  dopo  il  battesimo  e  dalla

successiva  unzione  della  Confermazione.  Il  cambiamento  dei

significati è dato dalla diversità dei  contest i celebrativi.

-g- La tensione

Da  una  visione  unitaria  della  celebrazione  del  Battesimo  è

possibile  compiere  anche  una  lettura  dinamica  dell 'azione  che  si

svolge evidenziando il  carattere  di  tensione  che,  come si  è  detto  nei

precedenti  capitoli,  è  caratteristica  di  ogni  racconto.  Quali  sono  gli

elementi  che  intervengono  a  determinare  tensione  e  come  questa  si

risolve? 

A  prima  vista  potrebbe  sembrare  che  in  una  celebrazione

liturgica  e  battesimale  in  particolare  questa  tensione  non  esista.
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Tutto  sembra  pacifico:  la  comunità  riunita  celebra  la  festa

dell ' incontro  con  la  salvezza  e  la  ritrovata  figl iolanza  divina  di

alcuni  suoi  fratell i .  Ed  è  vero  perché  essere  salvati  dà  gioia,  ma  è

anche  vero  che  si  è  stati  salvati  per  la  morte  di  Cristo.  Ad  essa

partecipa  il  battezzato  con  la  propria  vita.  Occorrerebbe  entrare  sul

piano  personale  per  rilevare  cosa  significhi  per  quella  persona

concreta  morire  al  peccato,  all 'uomo  vecchio.  La  tensione

accumulatasi  lungo  il  cammino  di  conversione,  ha  una  caduta  nel

momento  della  celebrazione,  ma  rimane.  Nella  celebrazione

l 'accento  viene  posto  sulla  resurrezione  di  Cristo  e  quindi  sul

superamento  del  momento  cri tico  che  è  presupposto  e  ricordato

dalla  rinunzia .  Si  dimentica,  in  qualche  modo  la  sofferenza  del

cammino  percorso  e  si  gioisce  per  la  meta  raggiunta.  Ma  non  è

definitiva!  Si  è  incontrato  Dio  nella  comunità  credente,  ora  questo

cammino  prosegue  nell ' incertezza  di  ogni  futuro.  E  anche  se  la

speranza è  più forte del  dubbio,  il  cristiano sa che,  come per Cristo,

la sofferenza non potrà mancare.

La  gioia  celebrativa  è  il  sì  alla  volontà  del  Padre  e  la  fiducia

nell 'azione dello Spirito Santo che dà forza a camminare sulla strada

di  Cristo.  La  nuova  vita  che  si  apre  è  segnata  dalla  nuova

condizione, caratterizzata dalla libertà dei  figli di Dio.

La  tensione  accompagna  la  vita  del  credente,  ma  nella

celebrazione,  l 'esperienza  della  potenza  di  Dio  apre  il  cuore  del

battezzato.  alla fiducia,  alla gioia e ad una fondata speranza.
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IV. LA COMUNICAZIONE COME INCONTRO PERSONALE

CON DIO TRIPERSONALE NELLA COMUNITA' CREDENTE

Il  linguaggio  liturgico  non  può  essere  analizzato  in  termini

puramente  informativi:  non  consiste  solamente  in  un  racconto  di

avvenimenti  o in una descrizione di circostanze, persone e oggetti ,  o

nel  trasmettere  contenuti  e  messaggi.  La  celebrazione del  Battesimo

realizza  la  nascita  dell 'uomo  a  figlio  di  Dio.  Le  parole  non  sono

commento  verbale  di  una  azione,  esterna  ad  esse,  ma  parole  e

azioni,  congiuntamente,  realizzano  il  Sacramento.  Il  celebrante,

compiendo  i l  comando  del  Signore  di  battezzare,  dona  a  quelle

parole  l 'efficacia  che  Cristo  ha  dato  loro.  Il  l inguaggio  del  racconto

si  trasforma  in  linguaggio  sacramentale  recuperando  nel  presente  la

portata salvifica.

La  comunità  che  celebra  il  Battesimo  può  raccontare  ciò  che

si  compie solo perché l 'oggetto del  racconto si  è realizzato in  Cristo

e  nella  Chiesa.  Il  racconto  riguarda  ciò  che  è  avvenuto  e  non  il

presente  o  il  futuro.  La  salvezza  operata  da  Cristo  si  è  totalmente

manifestata  e  come  tale  è  raccontabile.  Non è  però  operante  in  tutti

gli  uomini  e  perciò  si  va  effet tuando  nel  tempo.  Nella  celebrazione

del  Battesimo,  si  ha  così  la  compresenza  di  narrazioni  che

raccontano  il  compimento  di  una  serie  di  avvenimenti  riferit i  da

test imoni  che  li  hanno  vissuti  e  azioni  che  manifestano  nell 'oggi  la

loro  portata  salvifica.  Mediante  l 'effusione  dello  Spirito  Santo,

Cristo  continua  ad  essere  presente  nella  Chiesa.  Il  battezzato,

entrato  a  far  parte  del  popolo  di  Dio,  può  raccontare,  a  sua  volta,

con  le  parole  e  con  la  vita,  quanto  Dio  ha  compiuto.  E'  dalla

celebrazione  liturgica  che  nascono  i  veri  narratori  di  Cristo  e  della

sua salvezza.  

La  Celebrazione  del  Battesimo  si  inserisce  nella

comunicazione  più  ampia  di  Dio  con  l 'uomo  che  è  la  Storia  della

Salvezza.  C'è  una  trama  ragionevole  nel  susseguirsi  e  scontrarsi  di

generazioni  e  singoli  uomini.  Il  fat to  che  l 'uomo  si  trovi
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direttamente  coinvolto  in  essi,  lo  rende  incapace  a  vederne  il

dispiegarsi  della  benevolenza  di  Dio.  La  fede  apre  l 'uomo  ad

accogliere  questo  mistero.  "Del  resto,  noi  sappiamo  che  tut to

concorre  al  bene  di  coloro  che  amano  Dio,  che  sono  stati  chiamati

secondo  il  suo  disegno.  Poiché  quelli  che  egli  da  sempre  ha

conosciuto  li  ha  anche  predestinati  ad  essere  conformi  all ' immagine

del  Figlio  suo,  perché  egli  sia  il  primogenito  tra  molti  fratelli ;

quelli  che  ha  predestinati  li  ha  anche  chiamati;  quelli  che  ha

chiamati  l i  ha  anche  giustificati ;  quelli  che  ha  giustificati  li  ha

anche glorificati.  Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi ,

chi sarà contro di noi?" (305).

Le  manifestazioni  di  Dio  nella  storia  superano  gli  orizzonti

della  nostra  vita.  Attraverso  Cristo  ci  è  stata  data  la  capacità  di

intuirne il  tema conduttore,  ma rest iamo potenzialmente incapaci  nel

delinearne  la  trama  nelle  sue  complesse  art icolazioni.  La  lettura

rimane  essenzialmente  frammentaria  pur  tentando  di  ricollegarla  in

una  unità  logica.  Il  più  sfugge  e  spesso  la  'storia'  ci  appare

sconclusionata e  priva di  senso. Con il  dono della  fede,  il  battezzato

sa che essa è 'storia di  salvezza'.  Dio si fa maestro di  vita.

La  celebrazione  liturgica  riprende  i  racconti  di  Gesù

riconducendoli  all 'unico  tema  centrale:  Cristo,  morto  e  risorto  è

Salvatore.  Antico  e  Nuovo  Testamento  vengono  ad  essere  fusi

nell 'unica  celebrazione  la  quale  partecipa  della  narratività  biblica.

Assumendo  però  quei  racconti,  lo  fa  in  modo  originale,

organizzandoli  in  un  racconto  rituale:  i l  memoriale  di  Cristo.  I  testi

biblici  cessano di  essere una raccolta  di  racconti  per  riposizionarli a

ruolo  di  strumento  vivente,  mediatori  di  salvezza  e  segni  della

manifestazione di Dio.

Ogni  analisi  testuale,  anche  la  più  ampia  e  ben  articolata,  si

può dire che si  fermi all 'atrio della celebrazione. Essa         potrà  

_____________

(305) Rm 8, 28,31.
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descrivere  ciò  che  si  rappresenta,   ma   gli   viene   preclusa   la  via

di  accesso  al la  vita  della  celebrazione  che  è  unica,  i rripetibile,

personale  e  storicamente  vera.  L'analisi  si  pone dal  punto  di  vista

dello spettatore,  che per quanto coinvolto e  storicamente situato,

è  sempre  in  una  posizione  diversa  di  chi  vive  l’esperienza  in

modo personale.  

Le  funzioni  svolte  dalla  celebrazione  battesimale,  come  in

ogni  comunicazione,  sono  molteplici  anche  se  una  è  centrale:

attualizzare la salvezza .  

-  a  -  La  celebrazione  informa ,  raccoglie  notizie  necessarie  per  la

comprensione  di  situazioni  personali  e  collet tive  at traverso  le  quali

i  battezzati  e  la  comunità  possono  prendere  decisioni  adeguate  in

ordine  al la  prassi .  I  segmenti  narrat ivi,  e  in  particolare  la

celebrazione  della  Parola,  svolgono  questo  ruolo.  In  essi  Dio  si

manifesta per ciò che ha compiuto.

- b - L'informazione crea un substrato comune di conoscenze  e  di

idee che permette al  battezzato e a  tutta l 'assemblea di  integrarsi  nel

contesto  ecclesiale.  La  celebrazione  svolge  un  ruolo  socializzante:

educa  lo  sviluppo del  credente,  favorisce  la  comprensione  reciproca

e  di  se  stessi.  La  condivisione  di  esperienze  rafforza  l ' identità  della

comunità  come popolo di  Dio che,  in.  continuità  con  le  origini,  è  in

cammino  verso  il  Padre.  Questo  compito  è  svolto  primariamente

dalle  catechesi.  La  liturgia  presuppone  una  adeguata  catechesi ,  ma

la stessa catechesi non può essere adeguatamente approfondita senza

riferimento  alla  celebrazione.  Se  la  catechesi  è  educazione  alla  e

nella  fede,  attraverso  la  presentazione  organica  del  progetto  di  Dio

nella  storia  della  salvezza,  che  guida  la  vita  in  modo da  proclamare

e  celebrare  il  mistero  pasquale  di  Cristo,  essa  non  può  prescindere

dalla liturgia,  luogo della comunione con Dio (306).

_______________

(306)  Anche  la  storia  personale  dei  partecipanti  al l 'assemblea  può
rientrare in,  questo indice di  classificazione. Inoltre,  sia i  SNB che i
SNSP sono, in qualche modo anche SNR.
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-  c  -  La  comunicazione  della  salvezza,  nella  celebrazione

battesimale,  viene  attualizzata .  Il  battezzato  partecipa  della  vita

divina.  E'  una  comunicazione  che  si  rivolge  a  tutta  la  persona:  essa

è salvata dalla morte,  dall’assurdo, dalla disperazione ed è chiamata

alla  vita.  Questo  dono  dell 'amore  di  Dio  non  lascia  indifferente  la

persona  che  lo  riceve,  ma  produce  conseguenze  di  carattere

operativo:  la salvezza è storica e si  traduce in azioni ,  progetti  che,  a

part ire dalla celebrazione, si  realizzano nella vita.

1. Il contesto.

Il  contesto  è  basi lare  per  la  comprensione  di  racconti .  Gli

elementi  che  intervengono  in  una  celebrazione  battesimale  sono:

1'aderenza  all'esistenza,  i l  contatto  con  il  mistero,  l'ispirazione

profondamente  biblica;  la  centralità  di  Cristo;  la  lode  a  Dio

Padre;  l'azione  dello  Spirito  Santo .  In  questa  situazione

significante  avviene l 'incontro personale tra Dio e 1'uomo .

La  celebrazione  si  svolge  in  un  luogo  e  in  un  tempo

determinato.  Il  rituale  consiglia  la  veglia  pasquale.  Essa  offre  il

contesto  privilegiato  rispetto  ad  ogni  altro  periodo  liturgico.

Preparata  dalla  quaresima,  la  comunità  celebra  il  mistero  della

morte  e  resurrezione  del  Signore.  Il  luogo  geografico  e  sociale

colorisce parole e gesti  di significati  nuovi attinenti al vissuto e alle

esperienze della comunità.

Il  fatto  di  essere  in  contesto  di  liturgia  battesimale,  ha

determinato  nella  Chiesa,  dalle  sue  origini  sino  ad  oggi,  i l

costituirsi  del  rituale:  la  scelta  dei  test i ,  le  azioni,  la  struttura  del

rito.  In  questo  contesto  specifico  avviene  la  comprensione  e

selezione  dei  significati.  Il  contesto  ricollega  la  forma  battesimale

al  suo  referente  attualizzandone  la  significazione;  come,  d'altronde,

un contesto inadeguato può invalidarla.
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2. L'emittente/ricevente  .

La  comunicazione  della  salvezza  è  opera  del  Padre  e  del

Figlio  e  dello  Spirito  Santo  come  insistentemente  la  celebrazione

ricorda  in  tutti  i  vari  momenti  rituali.  E'  Dio  Padre  che  chiama,

guida,  dona  luce  e  forza  per  aderire  a  Cristo.  Cristo  è  l 'unico

liberatore  perché  è  lui  che  annuncia,  inaugura  e  rende  presente  il

Regno  di  Dio,  la  trasformazione  globale  di  tutta  la  realtà:  uomo,

società  e  cosmo.  Cristo  è  allo  stesso  tempo  liberatore  e  salvezza.  E

la  salvezza  non  è  solo  azione,  ma  persona.  Il  battezzato  si  incontra

con  la  persona  di  Cristo  iniziando  con  lui  il  cammino  verso

1'incontro  definitivo  con  il  Padre.  Lo  sti le  del  comunicare  di  Gesù

con  i  discepoli  può  essere  sintetizzato  dalla  frase:  "Non  vi  chiamo

più  servi,  perché  il  servo  non  sa  quello  che  fa  il  suo  padrone;  ma vi

ho chiamati  amici ,  perché tutto  ciò  che ho udito  dal  Padre 1 'ho fatto

conoscere  a  voi"  (307).  Questo  versetto  ricalca  la  caratteristica

ricorrente  del  rapporto  di  Dio  con  il  suo  popolo.  Il  rapporto

comunicativo  che  si  instaura  non  annulla  l ' individualità  della

persona,  ma  accentua  la  relazionalità  e  lo  sviluppo  della

responsabilità  di  coloro  che  ne  sono  coinvolti .  I  battezzandi

aderiscono  a  Cristo  mediante  un  libero  assenso.  Lo  Spirito  Santo  è

il  principio  dinamico  che  raggiunge  la  persona  e  la  comunità  nella

profondità  del  loro  essere,  cambiando  progressivamente  i  cuori  e

rinnovandoli .  Ricorda  Gesù  ai  discepoli:  "Molte  cose  ho  ancora  da

dirvi,  ma  per  il  momento  non  siete  capaci  di  portarne  il  peso.

Quando  però  verrà  lo  Spirito  di  verità,  egli  vi  guiderà  alla  veri tà

tutta  intera,  perché  non  parlerà  da  sé,  ma  dirà  tutto  ciò  che  avrà

udito e vi annunzierà le cose future" (308).

La  Chiesa,  sacramento  di  Cristo,  annuncia  che  essa  è  salvata  ed

opera  la  salvezza  mediante  il  Sacramento.  La  narrazione  dei

racconti  liturgici viene effettuata  da  test imoni  che  hanno    visto,

______________

(307) Gv 15, 15.

(308) Gv 16, 12-13.
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e  udito  e  sperimentato  la  salvezza.  Se  1'emittente  materiale  della

comunicazione  è  la  comunità ,  essa,  insieme  ai  battezzati  è  anche

ricevente .  La  celebrazione  battesimale  è  incontro  con  la  salvezza

per  tut ta  la  comunità:  iniziale  offerta  di  salvezza  per  i  battezzati ,

rinnovata  proposta  per  i  fedeli.  Alla  luce  della  Parola  di  Dio

celebrata,  la  comunità sperimenta nell'oggi l 'amore e  la misericordia

di  Dio.  Ciò  che  non  era  stato  recepito  viene  assunto  proseguendo

così  il  cammino  nella  vita  con  rinnovata  fiducia  per  le  meraviglie

operate da Dio. 

3. Il canale  .

Alla  celebrazione  del  Battesimo  concorrono  una  eterogeneità

di  forme  espressive  (codici)  verbali  e  non-verbali.  Esse  si

completano a vicenda contribuendo al  formarsi  dell 'unico messaggio

di salvezza:  entrare in comunione di  vita  con il  Padre e i l  Figlio e lo

Spirito  Santo.  La  forte  azione  sinergica  delle  forme  espressive

danno  alla  celebrazione  una  capacità  comunicativa  nuova.  E'  da

questo  stretto  rapporto  che  nasce  il  nuovo  senso  dei  racconti

salvifici  come  celebrazione  della  salvezza.  Il  codice  verbale  è

ridotto  nella  sua  essenzial ità  mentre  il  rito  acquista  dinamicità  e

movimento  attraverso  azioni,  persone  e  cose  che,  con  il  loro

intervento,  privilegiano  l 'avvenimento  al  racconto.  Il  rito  risulta

così  gestualmente  attivo  ed  essenzialmente  mimico.  La

celebrazione  è  costituita  da  una  catena  di  avvenimenti  che  si

succedono e  si  illuminano vicendevolmente:  entrare,  incontrarsi,

riunirsi ,  ascoltare,  dialogare,  pregare,  benedire,  professare,

immergersi,  ungere,  consegnare .  Sono  questi  gli  avvenimenti  che

nel  loro  insieme  organizzano  la  celebrazione  e  ne  esprimono  la

vitalità.  I  diversi  codici ,  verbali,  gestuali,  visivi,  sonori,  rituali,

spaziali  e  iconici,  si  immettono  nel1'unico  canale  che  è  la

celebrazione del Battesimo .
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4. Il contenuto  .

La  narrazione,  gestuale  e  verbale,  trasmette  la  forza  vitale

della  quale  1 'evento  raccontato  è  espressione  concreta.  Gesù  è

annunciato come Salvatore  e  la  celebrazione realizza  la  salvezza .

E'  infatti  la  parola  di  Cristo  che  rende  efficace  il  Sacramento.  La

Chiesa,  organizzando  1'unità  narrativa  rituale,  attua  il  messaggio  e

1'opera  di  Cristo.  Il  senso  del  racconto  non  va  ricercato  nel  singolo

segmento,  ma viene ricavato dalla celebrazione nel suo insieme.

Una  analisi  testuale  dei  racconti  presenti  nella  celebrazione,  o  dei

segmenti  narrativi  con  i  quali  è  composto  il  ri to,  senza  una  let tura

di  fede  dei  test i  stessi  situati  in  contesto  celebrativo,  è

estremamente  povera  e  riduttiva.  Ci  si  limiterebbe  ad  analizzare  un

testo  che  viene  dal  passato,  a  scoprirne  le  strutture  sintattiche  e

semantiche,  a  coglierne  il  contenuto  immediato,  ma  non  sarebbe

capace  di  entrare  nell 'orizzonte  della  salvezza,  celebrata  in

comunione  con  la  Chiesa  di  ieri  e  di  oggi.  Nella  comunità  riunita

che  celebra  il  sacramento  del  Battesimo  Dio  è  presente.  Una  analisi

testuale  non  potrà  mai  cogliere  questa  presenza.  Il  testo  è,  per  così

dire,  morto  sotto  le  mani  dello  studioso.  Solo  nella  celebrazione

esso è vivo ed operante.

La  Parola  di  Dio  interpella  i  battezzati  e  li  stimola  ad

allargare  il  proprio  orizzonte  di  lettura  della  storia,  a  modificare  le

proprie  aspettative.  La conversione del  cuore e  1 'adesione a Cristo e

alla  Chiesa permettono l 'adesione effettiva al la  morte e  resurrezione

di  Cristo  introducendoli  al1'Eucarestia.  Il  fat to  di  accogliere  la  fede

colloca  il  battezzato  in  condizione  di  superare  il  divario  che  esiste

tra  proposta  salvifica  e  condizione  umana.  La  fede,  dono gratuito  di

Dio,  abil ita  l 'uomo a  rispondere  ad  un  appello  che  qualitativamente

lo  supera  e  allo  stesso  tempo  lo  situa  in  un  nuovo  contesto  che  è

quello della trascendenza, della gratuità assoluta e dell 'amore.

Speranza  ed  amore  costituiscono  le  manifestazioni  della  fede :

speranza  perché  la  salvezza  ricevuta  divenga  definitiva;  amore

perché la vita di figli di  Dio sia testimoniata con la vita .
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La  salvezza  crist iana  non  è  una  realtà  meramente  futura,

situata  unicamente  al  di  là  della  morte.  Essa  si  sta  compiendo  nella

storia,  orientata  dalla  presenza  dello  Spiri to  Santo  verso  la  piena

realizzazione.  La  speranza  cristiana  è  speranza  impegnata  per  la

salvezza dell 'uomo storico come anticipazione della  salvezza futura.

Il  battezzato  partecipa  alla  vita  del  Risorto.  E  in  questa  si tuazione

concreta  dell 'umanità  è  chiamato a test imoniare con la vita la Buona

Novella  della  salvezza  per  tutti  gli  uomini.  La  celebrazione  non  è

l 'incontro  con  Dio  ai  margini  del  mondo,  ma  l 'assunzione  degli

interessi  del  mondo  che  soffre  e  lavora  per  il  conseguimento  della

giustizia  e  della  verità.  Il  passaggio  dal  rito  al  servizio  è  il  frutto

della  fede  che  nel  Sacramento  trova  la  grazia  per  esprimersi.  La

forza  liberatrice  del  Vangelo  orienterà  la  vita  del  battezzato  a

raccontare  al  mondo;  con  opere,  at teggiamenti  e  posizioni,  le

meraviglie dell 'amore di Dio.

Battesimo di Gesù Masolino da Panicale,  

Battistero di Castiglione
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CONCLUSIONE

Ogni  racconto  ha  per  oggetto  qualcosa  che  è  accaduto .

Questa  affermazione  può  risultare  eccessiva  se  si  pensa  ai  racconti

di  fantascienza.  Ma anch'essi ,  in  qualche  modo,  hanno la  possibil ità

di  esistere  solo  in  quanto  proiezioni  mediate  da  esperienze  passate.

Qualora  non  avessero  alcun  aggancio  al la  vita  sarebbero

incomprensibili  e  privi  di  significato.  D'altronde,  il  fat to  stesso  di

utilizzare  i l  codice  verbale  sta  a  significare  1'appropriarsi  di

qualcosa  che  proviene  dal  passato.  L'irreale  viene  conseguito

nell 'elaborazione  di  interconnessioni  non  usuali  tra  azioni,

personaggi  e  significati .  Solo  ciò  che  è  avvenuto  è  riconoscibile.  A

questa base nota,  vengono ricollegati  elementi  non noti  che danno al

racconto  quella  novità  che  attira  1'attenzione  dell 'ascoltatore.

Infatti ,  se  un  racconto  fosse  perfet tamente  noto  non  avrebbe  nessun

motivo per essere narrato.

La  novità  può  essere  introdotta  dalla  trama  (struttura  del

racconto,  personaggi,  azioni ,  tempo  e  luogo)  o  dal  tema  (il  f ilo

conduttore,  i l  messaggio o contenuto) dell 'azione narrata.

Innumerevoli  sono  le  possibili tà  di  narrare,  variando  l 'uno  o

1'altro  di  questi  due  elementi  che  organizzano  un  racconto.  I

racconti  didascalici  possono  variare  infinitamente  la  trama  e

mantenere  immutato  il  tema.  Quanti  racconti  sono  stati  scritti  sul

trionfo  della  giustizia  o  dell 'amore!  Così  pure  la  favola  può  variare

infinitamente  nei  suoi  personaggi  o  nella  sua  trama,  più  o  meno

complessa  e  articolata,  ma  la  morale ,  i l  terna,  ha  una  sua  costanza.

Anche la  parabola si  presta  ad essere  facilmente riproposta variando

circostanze  e  personaggi  pur  mantenendo  intat to  il  contenuto

significante.

Il  racconto  storico  è  carat terizzato  dal  suo  riferimento

alla  vita  dei  personaggi  narrati  e  alle  situazioni  concrete  che

1'asco1tatore ricollega mediante analogie al le  proprie  esperienze  sia
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passate  che  presenti  o  possibili .  In  questo  caso,  i l  tema conduttore

è  il  riferimento  alla  vita:  la  costante  entro  la  quale  si  muovono

tutte  le  esperienze  umane.  In  relazione  con  le  varianti  della  trama,

dei  personaggi,  del  contesto,  del  luogo  e  del  tempo,  si  rendono

possibili  soluzioni  diverse  che  interessano  l 'ascoltatore  perché  da

esse  può  ricavarne  un  confronto  e  quindi,  ipotet iche  nuove

soluzioni.  La storia è maestra di vita .

I  racconti  estetici e mimetici  hanno come tema portante la vita

dello  spirito,  dei  sentimenti ,  del  pensiero,  il  gusto  del  bello,

provocati  dall 'azione  narrata.  In  questi  racconti  ciò  che

maggiormente  viene  sviluppata  è  la  tecnica  narrat iva  che  deve,  in

qualche  modo,  supplire  il  reale  per  immettere  l 'ascoltatore  nella

narrazione in modo che ne sia catturato e viva del racconto.

Tutti  queste  dist inzioni  in  tipi  di  racconto  è  funzionale:

nessun  racconto  è  solamente  storico  o  didascalico  o  estetico  o

mimetico come pure fantastico .  Sono solo accentuazioni esasperate

che  permettono  di  farne  risal tare  maggiormente  la  peculiari tà.  Ciò

che si  ha di  comune in  tutti  i  racconti  è  il  loro riferimento  alla  vita;

emotiva,  affet tiva,  intellett iva,  prassica,  estetica,  spiri tuale.  Qual'è

la  differenza  tra  un  racconto  che  narra  un'esperienza  e  l 'esperienza

stessa? La persona che è presente in una azione che si  sta  svolgendo

è  immersa  nella  si tuazione  e  vive  in  prima  persona  ciò  che  accade

secondo  un  punto  di  vista  personale .  L'ascoltatore  di  un  racconto

che  narra  la  stessa  azione  ha  una  visone  globale  del  fatto  narrato,

secondo  i l  punto  di  vista  del  narratore .  Anche  l 'ascoltatore  ne  è,  a

suo  modo,  coinvolto,  non  dalla  situazione,  ma dal  racconto :  da  una

situazione  mediata  dal  narratore.  C'è,  quindi,  una  differenza  di

qualità  di  esperienza:  una  in  prima persona  mentre  l 'al tra  su  fiducia

del  narratore.  Il  racconto  diventa  sempre  più  coinvolgente  quanto

più  riesce  a  ripresentare  l 'azione  e  a  far  rivivere  i  personaggi  e  le

situazioni nella persona che ascolta.

I  racconti  di  fede  hanno  come  elemento  costante  l ' incontro

con il  Risorto, la Salvezza,  la nuova vita di figli  di Dio. Essi fanno
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riferimento  ad  un  evento  storico,  concreto.  I  racconti  di  fede  sono

racconti  che  dicono  l ' incontro  con  Dio.  E  Dio  nessuno  l 'ha  mai

visto.  Storicamente  la  fede  si  manifesta  come  'vita  di  fede'.  Così ,

davanti  ad  un  racconto  di  fede  ci  troviamo  a  dover  costatare

l 'asserzione  di  un  incontro  personale  con  Dio.  Se  questa  esperienza

narrata,  fa  parte,  in  qualche  modo,  di  quella  dell 'ascoltatore,  tale

racconto  viene  recepito  come  racconto  storico  e  vitale.  Le

esperienze narrate costituiscono motivo di  confronto e crescita  nella

fede.  Ma  se  il  racconto  di  fede  viene  proposto  a  chi  non  ha  fede,

tale  racconto  risulta  assurdo,  come  era  assurda  la  predicazione  di

Paolo  ai  Corinzi  nell’annunciare  Cristo  crocifisso  e  risorto.  E'

assurdo perché esso è  al  di  fuori  di  ogni logica umana,  al  di  fuori  di

ogni  esperienza  razionalmente  ipotizzabile  che  Dio  muoia  per  la

salvezza  dell 'uomo.  Umanamente  potrebbe  far  parte  di  un  racconto

di  fantascienza  dove  la  realtà  viene  unita  alla  immaginazione

creando miraggi e illusioni.

Cos'è  che  rende  un  racconto  di  fede  proponibile?  E'  la

test imonianza,  la vita di fede .  Il  racconto di fede, disincarnato dalla

vita  risulta  non  plausibile,  manca  di  riferimento  alla  realtà.  Quando

1'ascoltatore  può  constatare  che  quel  racconto  assurdo  è  vero  nella

vita  di  chi  lo  narra,  allora  esso  suscita  interesse:  "come  può

avvenire  che  quest 'uomo abbia  cambiato  vita  da  una  simile  storia?"

E'  quanto  si  chiede  l'ascoltatore.  Questa  è  la  provocazione

dell 'annuncio  kerygmatico  che  un  ascoltatore  in  condizioni

opportune  non  può  non  prendere  sul  serio:  con  la  vita  non  è

possibile  scherzare;  ne  abbiamo  solo  una  da  spendere!  Davanti  al la

eventualità  di  una  possibile  soluzione  che  si  presenta  come  reale  e

definitiva,  l 'ascoltatore  assume  veramente  l 'atteggiamento  di

ascolto:  "cos 'è  che  è  realmente  avvenuto?  Quando  ?  Perché?  . . ."  Il

cammino  della  fede  si  pone  in  atto.  Si  fa  spazio  in  lui  la

disponibilità  ad  accogliere  1'incontro  con  Dio  e  a  sperimentare  la

Salvezza.
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I  racconti  di  fede  sono strettamente  correlati  con la  vita  di

fede.  Solo  chi  vive  il  Vangelo  può  essere  chiamato  un  narratore

veritiero.  E'  questa  un'affermazione  che  lascia  pensare:  quanti

sono  i  cristiani  che  annunciano  con  la  bocca  il  Vangelo  e

insegnano  tutt'altro  con  la  vita?  Credo  che  sia  da  attribuire  a

questa  dissonanza  tra  proposta  e  vita  la  poca  incidenza  della

proposta  evangelica  nel  mondo  di  oggi.  Quello  che  rincuora  è  che

la  sapienza  di  Dio  va  ben  al  di  là  delle  capacità  espressive

personali..  Cristo  non  ha  affidato  il  suo  Vangelo  ad  una  persona

specifica,  ma alla Chiesa:  la comunità  redenta che narra la salvezza.

La  salvezza  personale,  opaca  nella  sua  finitezza,  viene  come

purificata nella  santi tà della  Chiesa.  Il  credente necessi ta  ancora del

racconto  della  salvezza  per  reimmergersi  e  purificarsi  nel  sacrificio

di  Cristo  in  modo che  possa  continuare  a  dire:  Cristo  mi  ha  salvato.

Questo grido di  gioia,  detto con la  vita,  è  il  più provocante racconto

di  fede  che  un  crist iano  possa  fare  uscendo  da  una  celebrazione

sacramentale.  

Ogni  analisi,  anche  la  più  sistematica,  non  può  entrare  nella

profondità  della  vi ta  che  si  esprime  mediante  la  celebrazione:

semiologia;  linguistica,  antropologia,  sociologia,  psicologia... ,

potranno contribuire ad illustrare,  dall’esterno, qualcosa del  rito che

si  celebra,  ma  solo  chi  la  vive  entra  nella  realtà  celebrata  e  può

costatarne  la  portata  salvifica.  Come  ogni  esperienza  essa  può

essere  raccontata  e  creduta.  Le  analisi  potranno  descrivere  i

contesti,  le  persone  che  intervengono,  le  varianti,  ma  è  pur  sempre

una visione che rimane estranea al  rito  e  non è capace di  cogliere in

profondità  ciò  che  avviene  nell 'assemblea  riunita  in  nome  di  Cristo

per  celebrare  la  salvezza.  Solo  la  fede  abili ta  ad  entrare  nella

celebrazione.

Il  raccontare  della  liturgia  segue  la  linearità  del  processo

narrat ivo che nel1'azione si  va esplicitando assumendo la  profondità

o  lo  spessore  dei  collegamenti  che  dalla  celebrazione  raggiunge  la

storia della salvezza,  la tradizione e la vi ta dei fedeli . 
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Lo  scorrere  degli  eventi  è  prerogativa  dei  test i  scrit turistici,

mentre  l 'ordine  narrativo  proviene  dalla  tradizione.  Incipiente  nei

racconti  della  prima  comunità  negli  Atti,  nei  racconti  paolini,  nel

prologo giovanneo, esso diventa modello di  insegnamento basato sul

primo  ruolo  della  fede  che  stabilisce  l ' identi tà  personale  e

comunitaria  mediante  il  Battesimo.  La  comunità  di  fede  rilegge  la

storia  dell 'Antico  Testamento  in  una  prospettiva  nuova:  i  racconti

inizial i  del  Genesi  e  la  catena  di  eventi  che  si  succedono  nella  vita

del  popolo  di  Israele  culminano nella  centralità  della  vi ta  di  Cristo:

relazioni ,  insegnamento,  morte e  resurrezione.  Questo movimento di

liberazione,  riconciliazione  e  salvezza  continua  nella  prima  Chiesa

nel coinvolgimento della dimensione personale, sociale e cosmica.

I  racconti  sottostanno  al  punto  di  vista  del  narratore  e  quindi

sono  soggett i  alla  dimensione  storico-sociale  nella  quale  è  si tuato,

ma  la  let tura  dei  racconti  di  fede  si  effettuata  in  una  comunità  che

mediante  una  visione  trans-temporale  organizza  personaggi  ed

eventi  in  una  unità,  in  un  unico  grande  racconto  della  salvezza.  La

trama si  va  esplicando attraverso  la  promessa  iniziale  di  Dio  e  tutto

l 'arco  della  storia  della  salvezza.  I  personaggi  che  intervengono

sono  molteplici ,  dai  re  alle  sofferenze  dei  poveri  sino

all ' incarnazione  di  Cristo  che  assume  il  peccato  dell 'umanità  per

redimerlo  con  la  sua  obbedienza  al  Padre.  Personaggi,  principali  e

secondari ,  sono  tutt i  coloro  che  in  modi  diversi  partecipano  al la

storia  della  salvezza.  Gli  eventi  hanno  tutti  la  loro  svolta  definitiva

nell 'evento  centrale  Cristo.  E  il  movimento  va  dalla  creazione  al la

consumazione  del  mistero  di  iniquità,  alla  morte  e  resurrezione  di

Cristo e al compimento della promessa. 

La  liturgia  è  allo  stesso  tempo  tradizionale  e  contemporanea,

storia  ed  avvenimento,  esistenziale  nel  senso  di  un  impegno

personale  nel  presente  che  non  può  evadere  il  passato  dal  quale  il

presente  ha  avuto  origine.  La storia  raccontata  nella  celebrazione

diviene  viva  ed  attuale:  i l  narratore  assume  la  narrazione  in

modo personale, i  personaggi sono veri ed agiscono, il  testo non è
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solo  parola  ma  insieme  azione  e  la  comunità  non  ascolta

semplicemente  ma vive  la  nuova nascita  di  figli  di  Dio e  accoglie

i battezzati .  I l  racconto della missione di  Cristo affidata alla Chiesa

si  arricchisce  di  un  nuovo  evento  che  dilata  la  trama  della  storia

della  salvezza  così  come,  nel1'arco  di  due  mila  anni  ,  ha  permeato

l 'esistenza di  innumerevoli cristiani .

Il  rito  non  è  descrit tivo,  ma  celebrando  la  salvezza  la  rende

attuale.  Ciò che  maggiormente viene  evidenziato non è  il  raccontare

ciò  che  è  stato,  quanto  ciò  che  avviene,  ciò  che  si  rende  presente

mediante  la  celebrazione.  Nella  liturgia,  la  funzione  del  racconto

si  può  dire  conclusa:  ha  mantenuto  vivo  nel  tempo  il  messaggio

di  salvezza;  ora  essa  è  presente  nella  comunità.  Il  racconto

assolve  comunque  un  ruolo  importante  e  influenza  tutta  la

celebrazione.  Infatti  esiste  nella  celebrazione  una  macro-

struttura  narrativa  all 'interno  della  quale  microstrutture

nucleate  attorno  ai  vari  momenti  celebrativi  si  articolano  in

insiemi  di  segmenti  narrativi ,  sedimentazioni  e  stratificazioni

avvenute in tempi successivi.

La  competenza  del  narratore  del  Vangelo  non  è  data  dalla

competenza linguistica,  quanto  dall'essere  un testimone,  uno che

ha visto,  udito e vissuto l'annuncio di  salvezza .  E'  una competenza

che  permea tutta  la  persona  del  cristiano.  Veri  narratori  del  Vangelo

sono coloro che hanno incontrato Cristo come Salvatore e Signore.

La  comunità  narrante,  innestata  nella  storia  complessiva  del  popolo

di  Dio,  considera  la  sua storia  diretta  da parte  di  Dio.  Riflettendo su

di  essa  e  interpretandola,  le  è  stato  accordato  di  riscoprire  la

teologia della  storia  propria  al la  Chiesa.  La storia  del  popolo di  Dio

si  intensifica  e  condensa  nella  festa  del  Battesimo  e,  partendo  da

esso,  torna  poi  a  partecipare  della  storia  festeggiata,  torna  alla  vita

quotidiana  nella  quale  il  futuro  si  apre  nuovamente.  Dove  si

proclama  il  regno  di  Dio  e  lo  si  accetta,  dove  le  persone  sono

riunite  in  nome  di  Cristo  e  agiscono  insieme,  è  possibile  ciò  che

umanamente  è  impossibile:  la  sfrenata  corsa  al  potere,
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1'ingiustizia,  le  violenze  di  ogni  genere  e  l'egoismo  possono

essere  superati .  La  riconciliazione  con  Dio  celebrata  nel

Sacramento  viene  così  annunciata  al  mondo  nella  realizzazione  di

una  società  riconciliata.  Chi  si  contenta  della  passiva  parte

dell 'ascoltatore  o  dell 'osservatore,  chi  rimane  nei  limiti  della  sola

religiosità,  chi  pensa  di  poter  eludere  le  domande  inquietanti  della

nostra  società,  è  in  qualche  modo  complice  della  distruzione  della

violenza  e  della  morte.  La  dimensione  religiosa  che  non  si  esplica

nella  vi ta,  è  morta.  La  forza  santificatrice  dello  Spirito  ricevuto  nel

Battesimo  continua  a  rinnovare  il  suo  popolo  che  vive  nel  mondo  e

opera  per  la  trasformazione  di  tutti  i  settori  del  viver  sociale.  Se

questo  si  concretizza,  il  dono  di  Dio  è  reso  accessibile

all 'esperienza  e  manifestato  all 'umanità.  Il  nuovo  essere  di  figl i  di

Dio  si  prospetta  come  alternativa  al le  ingiustizie  esistenti  e  al le

situazioni di morte.

Nella  celebrazione  liturgica  la  comunità  si  riunisce  per

festeggiare  la  storia  di  Dio con  il  suo popolo,  storia  passata  e  storia

presente.  Per  cui ,  l ' incarico  di  Cristo  affidato  ai  discepoli  diventa

nuovamente  comprensibile  solo  presupponendo  che  esso  sia

adempiuto  dalla  comunità.  Essa  si  fa  strumento  di  questo  annuncio

attraverso tutti  i  set tori  della  vita.  I  battezzati ,  sia  come singoli  che

come comunità,  narrano  al  mondo  ciò  che  di  singolare  si  è  prodotto

in  loro.  Il  processo  di  trasformazione  delle  persone  è  opera  di  Dio.

La  esistenza  è  dono  del  suo  amore.  Come  Israele,  il  popolo  di  Dio,

la  Chiesa,  non  è  debitrice  a  se  stessa,  ma  è  comprensibile  se  è

risposta  alla  scelta  di  Dio.  Da  questa  esperienza  è  nato  il

battezzato  che  ha  risposto  con  l'esodo  dal  vecchio  mondo  per

entrare  nella  nuova  terra  della  promessa  di  Dio.  E'  l 'esperienza

del  dono  di  Dio  che  rende  possibile  1'impegno  di  tutta  1'esistenza;

crea  umanità  fra  quelli  che  si  lasciano  riunire  nella  nuova  famiglia

di  Dio;  rende  responsabili  e  solleciti  per  la  salvezza  di  tutt i  gli

uomini  e  di  tutto  il  creato.  Il  nuovo orizzonte  di  fede  entro  il  quale

il  battezzato  si  colloca  gli  permette  di  leggere  la  storia  con  occhi
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nuovi.  Per  natura,  difficilmente  l 'uomo si  fida  dell 'al tro  e  spesso  si

rassegna  ad  una  vita  in  disaccordo,  contrassegnata

dall ' intimidazione  reciproca,  da  contrat ti  infranti,  da  parole

smentite.  Sulla  fiducia  delle  fedeltà  di  Dio  è  possibile  aver  fiducia

l 'un dell 'altro e perdonare instaurando una nuova solidarietà umana.

Oggi,  il  genere  umano  ha  una  capacità  di  controllo  sulla

natura come non mai attraverso la  sua elevata tecnologia.  Eppure,  la

paura  domina  il  cuore  delle  persone  facendo  fall ire  dialoghi

internazionali  e  nazionali ,  cortei  pacifist i  e piattaforme contrattuali.

Il  credente è  chiamato  a narrare con la  forza dello  Spirito  che  la

collaborazione  fra  gli  uomini  è  possibile  a  dispetto  di  ogni

minaccia .  Nel  superamento  della  scissione  tra  fede  e  vita  è

possibile  ridare  fiducia  all'uomo  che  la  redenzione  è  attuale .  I l

Battesimo celebrato porta,  in  questo modo,  frutti  fecondi  e  tangibili

nella  vita  e  non  rimane  un  momento  isolato,  ma  viene  integrato  nei

processi  vitali  degli  individui e  della  comunità  umana.  Senza questo

legarne  con  il  vissuto  si  assiste  ad  una  involuzione  della  teologia  e

della  pastorale,  alle  quali  vengono  meno  il  terreno  su  cui  poggiare

le  loro  riflessioni.  Come  nel  passato  la  prima  comunità  raccontava

ciò  che  Dio  aveva  compiuto  per  mezzo  di  essa,  oggi  è  possibile

parlare  al  mondo  se  si  ha  la  possibili tà  di  narrare  quello  che  di

grande  Dio  opera.  Quando  predicazione  e  vita  non  coincidono,

l'interpretazione  di  una  frase  pronunciata  due  mila  anni  fa

diventa  oggetto  di  elucubrazione  per  persone  che  possono

permettersi  il  lusso  di  perdere  tempo  avendo  assicurata  la

sopravvivenza.

Nessuno  vuole  perdere  la  propria  vita  e  la  proposta  di

conquistarla è al centro del  messaggio di Cristo toccando il  cuore

degli  interessi  vitali .  Dio  è  al  centro  della  storia  e  cammina  con

l'uomo.  Veder  conservata  1'attualità  salvifica  della  Parola  di  Dio

nella  comunità  credente,  dà  la  possibili tà  di  accogliere  il  l ieto

annuncio  da  parte  dell 'umanità.  La  comunità  locale  è  il  luogo  dove

si  può  cogliere,  per  esperienza  diretta,  cosa  sia  conversione,  fede,
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comunità,  popolo  di  Dio,  storia  della  salvezza,  sacramento,  servire

Dio  e  l 'uomo,  fare  teologia,  catechesi  e  pastorale.  In  una  ritrovata

concretezza  dell 'esperienza,  è  possibile  ricollegare  esperienza  di

fede  e  strutture  di  vita  congruenti .  Inoltre,  nell 'efficacia  redentrice

della  Chiesa,  si  fa  at tuale  il  discorso  sull 'azione  di  Dio  nella  storia

passata  e presente che nella  celebrazione liturgica viene festeggiata.

L'assunzione  della  vita  quotidiana  da  parte  della  liturgia  è  parte

integrante  della  'storia'  celebrata.  Il  battezzato,  fatto  della  stessa

materia con la quale è costituita la società umana, carico degli stessi

problemi,  immerso  nelle  stesse  condizioni  di  vita,  porta  in  sé  una

forza  che  può  cambiare  il  mondo:  una  forza  che  non  proviene  dagli

uomini. Egli ha la possibilità di prendere parte alla storia e al la lode

di  Dio:  persona  riscattata  e  libera,  nuova  creatura,  è  un  testimone

che narra le meraviglie dell'amore di  Dio.

La  liturgia,  sulla  base  del  discorso  narrativo,  assume  le

diverse  forme  di  linguaggio  organizzandole  in  una  polifonia  di

articolazioni  tutte  orientate  verso  l 'incontro  con  Dio .  Ogni

messaggio  è  calato  in  un  preciso  atto  di  comunicazione

comprensibile  all ' interno  di  una  specifica situazione  comunicativa.

La  celebrazione  liturgica,  come  comunicazione  della  salvezza  di

Dio,  si  si tua  in  un  contesto  altamente  special izzato  che  non  può

essere  di  immediata  comprensione  se  non introdotti  nella  let tura  dei

segni  e  dei  gesti  che  la  esprimono.  Non c'è  una  conoscenza  staccata

dalle  sue  espressioni.  Il  sistema  di  segni  che  costituisce  i l

linguaggio  li turgico  è  allo  stesso  tempo  strumento  di  conoscenza  e

messaggio.  La  celebrazione  è  vita  di  fede  che  esprime la  gioia  della

salvezza  ricevuta.  Vivere  il  messaggio  di  speranza  colloca  la

persona  in  una  situazione  di  compromissione  nei  confronti  della

Parola  e  la  sua  stessa  risposta  di  fede  entra  a  far  parte  del

messaggio proclamato.

I  racconti  di  fede costituiscono il  patrimonio genetico della

comunità  cristiana  dai  quali  riceve  il  dinamismo  di  nascita  e  di

sviluppo .  La  memoria  richiama  la  conoscenza  nella  mediazione  di
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segnali  udit ivi,  visivi  e  sonori  di  ciò  che  è  già,  almeno  in  parte,

presente  nel  soggetto.  Il  racconto  ha il  ruolo  di  rendere  presente  un

dato  acquisito  e  che,  nell 'atto  di  essere  ripreso,  rafforza

collegamenti  preesistenti  e  ne  realizza  di  nuovi.  Con l 'aggancio  alla

nuova  esperienza,  vengono  assunti  elementi  di  novità  che  rendono

quella  'memoria'  una  realtà  viva ed  operante.  Attraverso i  racconti  e

la  rievocazione  di  ricordi.  si  rafforza  la  rete  di  ramificazione  che

collega  le  varie  esperienze  personali  dando  luogo  a  nuove

interconnessioni  e  modificazioni  mediante  combinazioni

estremamente complesse.

Questo  processo  messo  in  atto  nell 'elaborazione  delle

informazioni,  produce  un  cambiamento  strutturale.  D'al tronde,

ascoltare  nuovi  messaggi  non  sempre  produce  la  stessa  risposta  e

nella  stessa intensità:  non si  accolgono infat ti  al lo  stesso modo tutti

gli  st imoli ,  le  informazioni  e  i  messaggi.  Ma se un racconto è  vitale

perché  attraverso  di  esso  è  possibile  arricchire  il  patrimonio

mnemonico  che  rende  idonei  a  gestire  la  propria  vita,  allora

l 'attenzione  cresce.  Se  poi  questo  racconto  è  talmente  sconcertante,

come  la  proposta  di  essere  figli  di  Dio  e  di  vincere  la  morte,  la

novità  si  impone e prende  la  persona.  Ma l 'accettazione  di  un simile

dato produce conseguenze di  ristrutturazione della  propria  memoria.

Confrontato  con  gli  altri  dati  produce  nuove  risposte  in  ordine  al la

prassi.  Inoltre,  dalla  possibilità  di  associare  i  diversi  dati

memorizzati ,  personali  e  collett ivi ,  si  originano  proiezioni  per  il

futuro  e  prese  di  posizione  per  il  presente  che  sono  il  frutto  di

intreccio  tra  memoria,  situazione  e  previsione.  Sembra  allora

importante  come  l'accogliere  il  messaggio  del  Vangelo  da  parte

dell'uomo  comporti  una  necessaria  conversione,  o

ristrutturazione  globale  del  proprio  sistema  organizzativo  della

persona.  Il  nuovo dato  acquisito  si  colloca  in  una  logica  diversa  da

quella  del  mondo  e  della  cultura  nella  quale  ordinariamente  l 'uomo

vive  e  dalla  quale  ha  ricevuto  gran  parte  dei  suoi  schemi  mentali.

Mentre  l 'ascoltare  il  racconto  di  una  esperienza  qualsiasi  non
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comporta  implicanza  eccessiva  da  parte  di  chi  ascolta  se  non,  per  il

più  delle  volte,  sotto  l 'aspetto  emotivo,  ascoltare  il  racconto  della

salvezza  fa  saltare  gli  schemi  di  lettura  della  vita,  specie  in  una

società  del  benessere  a  buon  mercato.  Sostituire  questa  logica  a

quella  del  servizio  vuol  dire  risistemare  tutto  l ' impianto  mentale  e

comportamentale,  tanto  da  ritenere  che  sia  cosa  molto  difficile  se

non ci  fossero persone che possono testimoniare che,  con la  potenza

di Dio, è possibile.  Entrare nella logica della fede vuol dire lasciarsi

scombussolare  da  quei  racconti  per  essere  riorganizzati  come

persona  rigenerata.  La  vita  nuova  prodotta  dal  Battesimo  è  un

cambiamento reale e totale della  persona che alla base della sua vita

pone Dio che lo chiama ad essere suo figlio.

Il  racconto assunto dalla liturgia,  oltre a stabilire relazioni

con la  fonte  della  salvezza,  al laccia  nuovi  legami  con  le  memorie

personali  e  il  tessuto  vitale  dell'assemblea .  Da queste  connessioni

vert icali  e  orizzontali ,  i l  racconto  riceve  il  suo  modo  vivo  di  essere

riproposto,  grazie  alla  dimensione  att iva  e  partecipativa  del  popolo

di  Dio.  Recuperando  questi  due  momenti ,  la  comunità  vive  la

celebrazione:  l 'ascolto  provoca  la  partecipazione  e  la  risposta.  La

Parola  di  Dio,  proclamata  nell 'assemblea,  illumina  la  vita  delle

persone  che  a  loro  volta  mettono  in  comune  i  doni  ricevuti.  Si

stabilisce  così  un  cammino  di fede  nel  quale,  i  fratell i ,  si  aiutano

vicendevolmente a  scoprire  il  valore profetico e  paradigmatico della

Parola  di  Dio  nella  loro  vita,  nella  comunità  e  nella  società.

Lasciandosi  cosi  ammaestrare  da  Dio,  di  celebrazione  in

celebrazione,  di  racconto  in  racconto,  lo  Spiri to  di  Dio  agisce  nella

storia:  la  lode  a  Dio  e  la  celebrazione  di  festa  diviene  pregna  delle

attese  umane.  La  stessa  preghiera,  nell 'atto  di  rivolgersi  a  Dio

mediante  Cristo,  con  la  lode,  la  supplica  e  il  r ingraziamento,  è

sempre  radicata  nella  storia  e  rispecchia  le  reali  situazioni  di  vita

della comunità.

Il  cristianesimo  non  è  solo  una  verità  da  credere,  ma  un

nuovo modo di essere uomo :  un uomo che  ha ricevuto dallo  Spirito
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gli  occhi  per  leggere  il  presente  e  il  futuro  e  la  forza  per  vivere  da

figli  di  Dio  nella  solidarietà  con  gli  uomini  suoi  fratelli ;  legato  al

mistero  di  Cristo,  il  cristiano  è  chiamato  ad  essere  segno  e

strumento  di  contraddizione  nella  nostra  società  moderna.  Il

memoriale della morte e resurrezione di Cristo impresso nella carne

del  battezzato  darà  voce  a  colui  che  nella  stoltezza  della  croce  ha

trovato  la  resurrezione  presentandosi  come  vincitore  nei  confronti

della  storia.  La  nuova  creatura  realizzata  dal  Battesimo  immette

nella  l ibertà  di  guardare  in  faccia  alla  morte  e  alle  continue  piccole

morti,  perché  si  è  avuta  la  chiamata  al la  vita.  E'  questa  una  libertà

capace  di  optare  per  scelte  concrete,  tali  da  trasformare  l 'esistenza

individuale  e  collettiva.  Celebrare  la  salvezza  ed  essere  realmente

liberi  non  può lasciare  nell 'alibi  di  una  certa  dimissione  di  fronte  ai

compiti  urgenti  che  il  ruolo  profetico  della  libertà  cristiana

denuncia.  Dalla  celebrazione  scaturisce  la  forza  per  mobilitare  tutte

le  possibil ità  ed  energie  al  servizio  degli  uomini,  annunciando  al

mondo  il  gioioso  messaggio  che  l 'amore  di  Dio  è  più  grande  delle

ingiustizie,  delle  distruzioni,  delle  emarginazioni,  degli  odi,  delle

miserie di ogni genere e della morte.

Il  fondamento  di  questa  testimonianza  nei  confronti  del

mondo  sta  nell'incontro  con  Cristo,  nell 'essere  una  persona

salvata. Se il  racconto di  Cristo è  diventato 'mio racconto'  allora

sarò  un  narratore  plausibile.  La  Parola  di  Dio  manifesta  la  sua

forza  creativa  e  trasformatrice  nella  vita  del  credente.

Annunciare che 'Cristo è  risorto'  e  ridurlo ad una sola questione

di  linguaggio  è  tradire  il  Vangelo  e  ingannare  chi  ascolta.

Raccontare  Cristo  vuol  dire  essere  testimoni  della  Resurrezione

rendendola  presente  nella  propria  vita,  anche  se  in  modo

parziale  e  incompleto.  Si  tratta  di  far indietreggiare  tutte  quelle

forme di  morte  e  negatività  che  si  presentano nella  nostra  vita  e

in  quella  dei  nostri  fratelli .  Si  tratta  di  riconciliare  l'uomo  con

se stesso,  con i l  mondo e con Dio.
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Il  racconto  di  fede  genera  in  questo  modo  una  nuova  storia

personale  e  sociale:  quella  di  uomini  che  rifiutano  il  mondo

disumano,  contestano il  presente in  nome dell'avvenire  promesso

e  che  è  presente  in  mezzo  a  noi.  “Ecco  io  sono  con  voi  tutti  i

giorni fino alla fine del  mondo”  (Mt 28, 20)

p. I talo  Rocchi  sc j

 I l  battesimo di Gesù 

Piero della Francesca


