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Indissolubilmente 

Figli e Fratelli  
in Missione 

L’inno del “ci”. 
3Benedetto sia Dio 
Padre di Gesù Cristo nostro Signore. 
Egli ci ha uniti a Cristo nel cielo, 
ci ha dato tutte le benedizioni dello Spirito. 
4 Prima della creazione del mondo 
Dio ci ha scelti per mezzo di Cristo, 
per renderci santi e senza difetti di fronte a lui. 
Nel suo amore 5Dio aveva deciso 
di farci diventare suoi figli 
per mezzo di Cristo Gesù. 
Così ha voluto nella sua bontà. 
6A Dio dunque sia lode, 
per il dono meraviglioso che egli ci ha fatto 
per mezzo di Gesù suo amatissimo Figlio. 
7Cristo è morto per noi e noi siamo liberati; 
i nostri peccati sono perdonati. 
Questa è la ricchezza della grazia di Dio, 
8che egli ci ha dato con abbondanza. 
Ci ha dato la piena sapienza e la piena intelligenza: 
9ci ha fatto conoscere 
il segreto progetto della sua volontà: 
quello che fin da principio generosamente 
aveva deciso di realizzare per mezzo di Cristo. 
10Così Dio conduce la storia al suo compimento: 
riunisce tutte le cose, 
quelle del cielo e quelle della terra 
sotto un unico capo, Cristo. 
11E anche noi, perché a Cristo siamo uniti, 
abbiamo avuto la nostra parte; 
nel suo progetto  
Dio ha scelto anche noi fin dal principio. 
E Dio realizza tutto ciò che ha stabilito. 
12Così ha voluto 
che fossimo una lode della sua grandezza, 
noi che prima degli altri abbiamo sperato in Cristo. 
13E anche voi siete uniti a Cristo, 
perché avete ascoltato l'annunzio della verità,  
il messaggio del Vangelo che vi portò la salvezza, 
e avete creduto in Cristo. 
Allora Dio vi ha segnati con il suo sigillo: 
lo Spirito Santo che aveva promesso. 

14Lo Spirito Santo è caparra della nostra futura eredità: 
di quella piena liberazione 
che Dio darà a tutti quelli che ha fatto suoi, 
perché possano lodare la sua grandezza. 
(dalla Lettera di san Paolo agli Efesini 1,3-14) 
 
È un inno che Paolo riporta nella sua lettera ai cristiani 
di Efeso: forse l’ha sentito cantare nell’Eucaristia che 
celebrava con loro, forse lui stesso l’ha scritto. Rac-
chiude il senso del Battesimo e della vocazione cristia-
na. È tutto alla prima persona plurale: ci ha uniti.. 
ci ha scelti.. ci ha fatto.. È l’inno del “ci”, insomma. 
Quel “ci”, quel “noi” coinvolge tre soggetti. 
L’autore dell’opera di salvezza di cui qui si canta è 

“Dio, Padre di Gesù Cristo nostro Signore (v 1); nel 
suo amore Dio aveva deciso di farci diventare suoi 
figli per mezzo di Cristo Gesù. Così ha voluto nella 
sua bontà”. (v 5). Il primo soggetto a cui siamo 
legati è Gesù: a Cristo siamo uniti (v 3.11.13) per 
mezzo di lui siamo salvati (v 5.6.9). Senza il legame 
vivente con Gesù non possiamo dirci cristiani. 

Conseguentemente il secondo legame è quello 
di Gesù con tutti gli uomini: il dono di essere 
figli in Gesù, Dio lo vuole per tutta l’umanità: “Così 
Dio conduce la storia al suo compimento: riunisce 
tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra sot-
to un unico capo, Cristo” (v 10). È uno sguardo 
grandioso su tutta la storia, non un intimistico 
“salvarsi l’anima” settario e orgoglioso, mentre tutti 
gli altri uomini .. beh, si arrangino. Tutt’altro. 

Chi è il terzo “ci”? Siamo noi, Chiesa: quella 
parte di mondo che, per grazia, ha libera-
mente accolto Gesù come Signore: “anche noi, 
perché a Cristo siamo uniti, abbiamo avuto la nostra 
parte; nel suo progetto Dio ha scelto anche noi fin 
dal principio” (v 11). È il mistero della Chiesa: Ci ha 
dato la piena sapienza e la piena intelligenza: ci ha 
fatto conoscere il segreto progetto della sua volontà 
(v 9) Ci è stato annunciata la salvezza e la nostra 
libertà l’ha accolta: “voi siete uniti a Cristo, perché 
avete ascoltato l'annunzio della verità “(v13). È que-
sto “il dono meraviglioso che egli ci ha fatto” (v 6). 

 Rinascere 
dall’Alto 

 

IL BATTESIMO. 
Un episodio lontano 

o Una Sorgente di Vita? 



Da ciò possiamo trarre alcune conseguenze: 
1 L’intimità col Figlio, Gesù, ci fa parteci-
pi della sua intimità con il Padre. Siamo indis-
solubilmente figli con lui e grazie a lui. Indisso-
lubilmente: niente potrà mai spezzare il legame che il 
battesimo instaura tra noi e Dio, perché niente potrà 
mai impedire a Dio di amarci e salvarci. Qui sta la no-
stra certezza più profonda: “ Chi ci separerà dunque 
dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, 
la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spa-
da? Proprio come sta scritto: Per causa tua siamo 
messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come peco-
re da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più 
che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono 
infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né 
principati, né presente né avvenire, né potenze, né 
altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai 
separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Si-
gnore”. È il grido di gioia di s. Paolo. (Rom 8,35-39). 
2 L’intimità col Capo, Gesù, ci fa parte del 
suo Corpo, la Chiesa. Siamo indissolubilmente 
fratelli tra noi perché, grazie a lui, siamo suoi 
fratelli. I cristiani non hanno altro modo di definirsi se 
non come fratelli. Amici è troppo poco. Nella chiesa 
non ci legano affinità di simpatia, di interessi, di vedute 
politiche o culturali o di storia comune, di relazioni, di 
obiettivi, di sensibilità spirituali: se ciò viene assolutiz-
zato, poniamo un fondamento diverso da Gesù alla 
nostra comunione, ed essa inevitabilmente si frantuma 
in forme settarie. “Infatti nessuno può porre un fonda-
mento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù 
Cristo”. (1 Cor 3,11) dice s. Paolo parlando della dolo-
rosa divisione tra i cristiani di Corinto. 
Ci lega, indissolubilmente, lo stesso grembo che ci ha 
generati, il fonte battesimale: se abbiamo tutti la Chie-
sa come madre, non possiamo che chiamarci fratelli.  
Ci lega l’opera di “divinizzazione” che Gesù fa in noi e 
che ci “con-forma” a Lui, dicono gli antichi Padri greci.  
Ci lega il ricevere lo stesso Corpo e lo stesso Sangue di 
Gesù, che ci fanno (mistero grande!) sue membra.  
La forma visibile della “divinizzazione” della 
Chiesa è la fraternità dei cristiani: non altro. 
“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se 
avrete amore gli uni per gli altri”. (Gv 13,35) . Quanta 
strada da compiere per laici e preti! 
La grande sfida della Chiesa di ogni tempo (e 
ancor più del nostro, così fragile e inquieto) è come 
vivere in concreto questa fraternità; per noi, una 
fraternità “fra le case” (è il significato di parrocchia), 
accessibile a tutti e non settaria, popolare e alta. An-
che le comunità religiose, segno vivo di questa frater-

nità, sono sane quando praticano l’ospitalità e hanno 
come luogo principe la “portineria”. Mai senza l’altro! 
C’è poi la grande sfida dell’autorità nella Chiesa, dove 
chi ha una responsabilità l’ha solo come servi-
zio alla fraternità. Riascoltiamo Matteo 23,8-12: 
"Voi però non dovete fare così. Non fatevi chiamare 
"maestro", perché voi siete tutti fratelli e uno solo è il 
vostro Maestro. "E non chiamate "padre" nessuno di 
voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quel-
lo che è in cielo. E non fatevi chiamare "capo", perché 
uno solo è il vostro Capo, il Messia. In mezzo a voi, il 
più grande deve essere il servitore degli altri. Chi vorrà 
farsi grande, Dio lo abbasserà; chi resterà umile, Dio lo 
innalzerà”. Quanta strada da compiere per laici e preti! 
3 L’intimità con l’Inviato, Gesù, ci fa par-
tecipi della sua missione. Siamo indissolubil-
mente parte viva della sua missione, non clien-
ti della sua grazia. L’abitare la casa di Betania, 
dove Maria profuma la stanza di nardo purissimo, il 
nardo della fede in Gesù, intima e intensa (Gv 12,1-8) 
è la prima cosa che i cristiani, ciascuno e insieme, han-
no la cura di fare. E questo li porta ad abitare la casa 
di Gerusalemme, (At 2,1-13) dove lo stesso Spirito 
di Gesù li investe, “riuniti tutti insieme”, e li fa partecipi 
della stessa missione di Gesù: “Tutto il popolo d'Israe-
le deve dunque saperlo con certezza: questo Gesù che 
voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore e Messia" 
dirà Pietro (v.36); e ciò ognuno secondo il pro-
prio carisma, stile, vocazione, stato di vita per-
ché a tutti gli uomini sia dato di entrare nell’intimità 
della figliolanza divina: “Ciascuno infatti li sentiva parla-
re nella propria lingua” (v6). Ricordiamoci:“ Avrete 
forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi 
sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 
Samaria e fino agli estremi confini della terra” (At 1,8).  
Nessuno è cliente della Chiesa, ciascuno è invi-
tato e inviato alla missione stessa di Gesù. An-
che questa è una grande sfida, oggi più che 
mai. E come si vive la missione? In che consiste? 
La missione è quella di Gesù e si caratterizza 
come quella di Gesù: evangelizzare i poveri. Ce 
lo dice Gesù stesso: “Gesù rispose ai discepoli di Gio-
vanni:- Andate a raccontargli quel che udite e vedete: i 
ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 
risanati, i sordi odono, i morti risorgono e la salvezza 
viene annunziata ai poveri”. (Mt 11,4-5) . Senza la 
cura dei poveri non c’è Chiesa autenticamente evange-
lica, la missione inevitabilmente si trasforma in conqui-
sta; solo la condivisione coi poveri ci libera dalla tenta-
zione dell’avere, del potere e dell’ apparire. Quanta 
strada da compiere per laici e preti! 



La Voce dei Padri 
5            Comprende  

il sacramento  
 solo chi sa  
cos’è un bacio 

Vi è poi un fiume che si riversa sui suoi santi come un 
torrente. Chiunque abbia ricevuto dalla pienezza di 
questo fiume, come l’evangelista Giovanni, come Pietro 
e Paolo, alza la sua voce; e come gli apostoli hanno 
diffuso la voce della predicazione evangelica con festo-
so annunzio fino ai confini della terra, così anche que-
sto fiume incomincia ad annunziare il Signore.  
Ricevilo dunque da Cristo, perché anche la tua voce si 
faccia sentire. Raccogli l’acqua di Cristo, quell’acqua 
che loda il Signore. Raccogli da più luoghi l’acqua che 
lasciano cadere le nubi dei profeti. Chi raccoglie acqua 
dalle montagne e la convoglia verso di sé, o attinge 
alle sorgenti, lui pure, come le nubi, la riversa su altri. 
Riempine dunque il fondo della tua anima, perché il tuo 
terreno sia innaffiato e irrigato da proprie sorgenti. Si 
riempie chi legge molto e penetra il senso di ciò che 
legge; e chi si è riempito può irrigare altri. La Scrittura 
dice: ‘’Se le nubi sono piene di acqua, la rovesciano 
sopra la terra’’. (Qo 11,3). (Dalle ‘’Lettere’’ di s. Am-
brogio, vescovo) 
 
I cristiani, conformi a Gesù, diventano anche conformi 
fra loro e, rappresentando in sé Cristo, sono uno solo 
in Cristo Gesù. (s. Giovanni Crisostomo) 
Tutti i suoi membri sono consanguinei; la loro parente-
la è spirituale (più stretta della parentela del sangue) 
perché lo Spirito Santo dal Battesimo ne intesse i lega-
mi. (s. Giovanni Crisostomo) 
 
Dove sono io, là ci siete anche voi. Dove siete voi, ci 
sono anch'io. Noi siamo un solo corpo e non si separa 
il capo dal corpo, né il corpo dal capo. Anche se siamo 
distanti, siamo uniti dalla carità; anzi neppure la morte 
ci può separare. Il corpo morrà, l'anima tuttavia vivrà e 
si ricorderà del popolo. Voi siete i miei concittadini, i 
miei genitori, i miei fratelli, i miei figli, le mie membra, il 
mio corpo, la mia luce, più amabile della luce del gior-
no. Il raggio solare può recarmi qualcosa di più gio-
condo della vostra carità? Il raggio mi é utile nella vita 
presente, ma la vostra carità mi intreccia la corona per 
la vita futura. (s. Giovanni Crisostomo, Omelie, Prima 
dell'esilio, nn. 1-3)  

Sull’autorità nella chiesa 
Tutta la chiesa di Dio è ordinata in gradi gerarchici di-
stinti, in modo che l’intero sacro corpo sia formato da 
membra diverse. Ma, come dice l’Apostolo, tutti noi 
siamo uno in Cristo. La divisione degli uffici non è tale 
da impedire che ogni parte, per quanto piccola, sia 
collegata con il capo. Per l’unità della fede e del batte-
simo c’è dunque fra noi, o carissimi, una comunione 
indissolubile sulla base di una comune dignità. Lo af-
ferma l’apostolo Pietro: "anche voi venite impiegati 
come pietre vive per la costruzione di un edificio spiri-
tuale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spi-
rituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo" (1Pt 
2,5), e più avanti: "ma voi siete la stirpe eletta, il sa-
cerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si 
è acquistato" (1Pt 2,9). (s. Leone Magno, papa, dai 
"Discorsi" )  
 
Sulla cura dei poveri 
Non disprezzare quelli che giacciono a terra come se 
non meritassero rispetto. Considera chi sono e scopri-
rai la loro grandezza: hanno il volto del Salvatore. Ed è 
così: perché il Signore nella sua bontà, prestò loro la 
sua stessa persona, affinché per mezzo di essi quanti 
sono duri di cuore e nemici dei poveri si muovano a 
compassione. I poveri sono i dispensatori dei beni che 
speriamo, i portieri del regno dei cieli, quelli che apro-
no ai buoni e chiudono ai malvagi e ai disumani. Essi 
sono al tempo stesso severi accusatori ed eccellenti 
difensori. E difendono o accusano, non con ciò che 
dicono, ma in forza del semplice fatto di essere visti 
dal Giudice. (s. Gregorio di Nissa, Discorso 1 sull’amo-
re per i poveri)  
 
Chi ha troppo non è fratello, ma ladro. (s. Gregorio di 
Nissa, Discorso 2 sull’amore per i poveri)  
 
La natura ha generato il diritto comune, l’usurpazione 
ha fatto il diritto privato. (s. Ambrogio, I doveri 
1,28,132 )  



Pentecoste 
di Alessandro Bonvicino detto il Moret-
to, 1543-1544, Pinacoteca Tosio Marti-
nengo di Brescia.  
 

La tela dipinta a olio (249 x 167 cm) fu eseguita 
da questo grande maestro del rinascimento bre-
sciano in un tempo in cui le istanze della Riforma 
cattolica erano forti e vive, e trovarono nel Moretto 
un valido interprete. 
Osserviamo il dipinto.  
Elemento chiave è la colomba dello Spirito 
santo, vero punto focale dell’opera. I suoi raggi 
luminosi scendono con precise traiettorie come 
lingue di fuoco (cfr At 2) su ciascuno degli apostoli 
e su Maria. È evidente che dall’alto giunge l’ele-
mento vitale di questo piccolo gruppo: "siamo ora-
mai nel campo incontrastato della luce nuova, una 
luce che fa da padrona e crea di sé, o meglio col 
proprio io, l'ombra, le masse corporee e architetto-
niche” afferma acutamente il critico Camillo Boselli.  
La luce dello Spirito suscita negli Apostoli diverse 
reazioni: c’è chi loda estatico (Giovanni accanto 
alla Vergine), chi si china adorante, chi rimane stu-
pito, chi si predispone al cammino cingendosi le 
vesti (figura in primo piano a ds), chi contempla, 
chi s’interroga con il vicino (figure in primo piano a 
sn). Dallo stesso Spirito nascono reazioni diverse, 
ciascuno secondo il dono e la vocazione ricevuta: 
questa è la Chiesa, dove nessuno è una generica 
comparsa, ma ciascuno ha una missione.  

Un altro particolare: i piedi dei discepoli sono nudi e provati, segno di povertà e di strada macinata e da macinare: qui 
c’è una Chiesa che si mette in cammino contando solo sulla forza dello Spirito santo. "Non possiamo occuparci solo di 
noi, chiuderci nella solitudine e nello scoraggiamento e nel senso di impotenza di fronte ai problemi. Se ci chiudiamo 
nella parrocchia, con gli amici, nel movimento, con le persone che la pensano come me, la Chiesa diventa chiusa e si 
ammala. Pensate a una stanza chiusa per un anno: quando entri odora di umidità. La Chiesa deve uscire da se stessa, 
verso le periferie esistenziali, uscire. Gesù ci dice: andate in tutto il mondo, predicate, date testimonianza del Vangelo. 
Se uno va fuori di se stesso, certo, può succedere un incidente, come chi va in strada. Ma io vi dico: preferisco mille 
volte una Chiesa incidentata che una Chiesa malata di chiusura (Papa Francesco, 18 maggio 2013 Veglia di Penteco-
ste con i movimenti ecclesiali) 
Al centro di questa scena di Chiesa vi è Maria. Essa è raffigurata come la madre che “ascoltava e custodiva nel cuore 
tutte queste cose” (Lc 2, 19): le mani raccolte in preghiera, lo sguardo assorto, il libro aperto sulle ginocchia dice che 
il cuore ardente della Chiesa sta nella contemplazione che nasce dall’ascolto orante della Parola e dal dono dello Spiri-
to. Questo genera comunione nella Chiesa: Maria è al centro del gruppo apostolico, che conserva la sua unità proprio 
in relazione a questi atteggiamenti che lei incarna.  
Le pareti della casa sono scomparse, per effetto dello Spirito che apre dimensioni inaspettate: “il campo è il mon-
do” (Mt 13, 38) richiamato dal cielo e dagli alberi che si aprono sullo sfondo. E questa apertura al mondo non lascia 
sguarnita la Chiesa: l’architettura dell’edifico è insieme possente e armonica, sotto grandi archi che ne dilatano l’acces-
sibilità e l’abitabilità per tutti i popoli del mondo. Davvero una bella immagine di Chiesa. 


