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RICORDATI DEL TUO BATTESIMO1 

 
 
Ai carissimi Figli della diocesi ambrosiana. 
 
1. C’è un pensiero che spesse volte ritorna pungente nell’anima a ridestarvi 

riflessioni, responsabilità, timori e propositi. É questo: nella nostra diocesi il numero degli 

abitanti s’avvicina ai quattro milioni e tutti, o quasi, battezzati. Ma se chiedessimo a molti di 
questi membri della Chiesa ambrosiana che cosa significhi il loro essere battezzati, che 
influsso eserciti il proprio Battesimo nella vita quotidiana, che valore annettono a quello dei 
figli e che differenza fanno tra un battezzato e un non battezzato, temeremmo di ricevere 
risposte troppo deludenti. Forse ci risponderebbero che il Battesimo è una bella cerimonia, 
un rito che serve da buon oroscopo per l’avvenire del bambino, un’occasione gradita per 
una festicciola familiare, una cara tradizione che non si vuole interrompere anche se non 
se ne afferra più il senso. 

Ben diversa sarebbe la risposta se interrogassimo il Vangelo e tutte le Sacre 
Scritture del Nuovo Testamento, se interrogassimo la Chiesa custode e maestra infallibile 
della dottrina di Cristo, se interrogassimo i credenti consapevoli della loro fede.  

Uno di questi, un «buon cristiano»2 e altissimo poeta, di cui non si e ancora spenta 
l’eco mondiale per il settimo centenario della nascita, ha fatto della vita battesimale il 
sottinteso di tutto il suo poema immortale: la canta tradita e per sempre perduta 
nell’Inferno, ricuperata e purificata attraverso espiazioni e preghiere nel Purgatorio, 
posseduta in pienezza e goduta senza termine nel Paradiso. Non ignaro d’aver esaltato il 
Battesimo come nessun altro aveva mai fatto e d’aver innalzato al primo dei sacramenti un 
tempio poetico di cento colonne, giunto al termine dei suoi anni tribulati e intensi, stanco e 
oramai distaccato dai tumulti delle passioni umane, se talvolta lo prendeva al cuore la 
nostalgia di Firenze dove aveva dormito i sonni innocenti della fanciullezza, se in qualche 
momento gli si riaccendeva nell’animo l’illusa speranza di un ritorno onorevole in patria, 
allora Dante sentiva che in nessun altro posto gli sarebbe stata gradita la corona d’alloro, 
sommo riconoscimento alla sua opera di vate, quanto la dove egli era rinato nelle acque 
battesimali, ed esclama: 

 
in sul fante 
del mio battesimo prenderò il cappella3 
 
Non per nulla i Padri del Concilio Vaticano II hanno fatto nel novembre scorso4 un 

pellegrinaggio al Battistero di Dante e vi hanno deposto a nome del Papa Paolo VI una 
corona d’oro. 

Ora vorremmo che quello che il Battesimo fu per la coscienza di Dante, quello che 
fu ed è per moltissimi altri cristiani, umili e grandi, e specialmente per i Santi, fosse anche 
per ciascuno di voi, dilettissimi Figli e Fratelli in Cristo. Vorremmo che tutti foste «sempre 
pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che e in voi» (1 Petr. 3, 
15). Per questo con affezione paterna, trepidamente pensosi e desiderosi della vostra 

                                                           
1 Giovanni Colombo, Lettera Pastorale per la quaresima 1966 — R.D.M. 1966, pp. 707-736. 
2 Così Dante si fa chiamare da S. Pietro: Par. 24, 52. 
3 Par. 25, 8-9. 
4 Il novembre 1965 
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salvezza e santificazione, la nostra voce leva un appassionato richiamo. E quanto, quanto 
aneleremmo che risonasse all’orecchio e nel cuore di tutti, nessuno escluso: «Ricordati del 
tuo Battesimo». 

 
2. Due ragioni, molto valide, ci hanno persuaso e indotto a scrivervi su questo 

argomento fondamentale della nostra fede e della nostra vita cristiana. 
La prima è che la Lettera Pastorale in occasione della Quaresima suole essere un 

aiuto ai fedeli per una degna preparazione al mistero pasquale della morte e della 
risurrezione del Signore Gesù. Il Battesimo è appunto la iniziale e necessaria 
partecipazione a quel mistero di morte e di rinascita che, poi, verrà approfondita e 
sviluppata da altre successive e diverse partecipazioni. Non era nella grande veglia 
pasquale che anticamente venivano battezzati i catecumeni dopo quaranta giorni di 
laboriosa attesa? Non è ancora la Quaresima il tempo prezioso perché ogni battezzato 
ripensi alle divine realtà ricevute nel Battesimo, ravvivi efficacemente nella memoria le 
solenni consegne in esso accettate, affinché giunga alla Pasqua disposto e pronto a 
rinnovare la promessa di morire al peccato e di vivere la vita nuova in Cristo risorto? 

L’altra ragione, tutta attuale, è il clima post-conciliare che stiamo vivendo e che il 
giubileo straordinario rende ancora più intenso. Negli accenni di parecchi documenti del 
Vaticano II e in modo particolare nel capo IV dedicato ai laici della Costituzione sulla 
Chiesa e nell’intero Decreto sull’apostolato dei laici, tutta la nuova concezione della 
dignità, dell’importanza, della missione specifica del laico è fondata sulla dottrina del 
Battesimo e delle sue conseguenze. Non è possibile al laico né capire né praticare 
rettamente gli insegnamenti conciliari, se prima non si forma una vera coscienza 
battesimale. 

 
3. Orbene la coscienza battesimale di un laico presuppone la chiara 

consapevolezza di tre cose:  
le realtà soprannaturali comunicate dal Battesimo;  
le esigenze promananti da quelle realtà;  
le applicazioni pratiche di tali esigenze alla condizione secolare di vita, propria di 

ciascuno. 
 

 
I - REALTÁ SPIRITUALI DEL BATTESIMO 

 
4. Per conoscere la profonda realtà dei sacramenti è necessaria la fede. Nè la 

ragione, né i sensi bastano. Se ci dovessimo affidare esclusivamente ad essi, la nostra 
condizione davanti ai sacramenti non sarebbe diversa da quella di un bambino o di un 
uomo primitivo, che vedendo tesi e sospesi nell’aria dei lunghi fili metallici, e nulla 
scorgendo nè sospettando della potente energia in essi convogliata, resta sbalordito al 
sentire che quei fili, al suo sguardo freddi e inerti, illuminano e riscaldano città intere, 
muovono macchine, sollevano pesi enormi. Forse un giorno egli stesso potrà farne la 
verifica, ma ora non ha altra via di certezza che la fede in coloro che l’informano. 

Parimenti anche noi: nella vita futura sperimenteremo ciò che i sacramenti hanno 
operato in noi e negli altri, ma in questa dobbiamo credere alla Chiesa incaricata e 
assistita dal divino Istitutore dei sette sacramenti perché ce ne dia esatta notizia e ce li 
amministri. Ricorriamo, dunque, all’insegnamento della Chiesa. 

 
5. Ogni sacramento, insegna la Chiesa, è portatore di meravigliose realtà invisibili, e 

ce le fa intuire attraverso il simbolo dell’elemento sensibile di cui è costituito. 
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Questa affermazione, applicata in particolare al Battesimo, provoca subito due 
precise domande: qual è l’elemento sensibile di cui è costituito il Battesimo? Quale realtà 
soprannaturale è raffigurata e prodotta mediante l’elemento sensibile? Le risposte sono 
facili e notissime. 

L’elemento sensibile del Battesimo è duplice: un gesto di abluzione fatto con 
l’acqua e una professione di fede cristiana nel mistero dell’Unità e Trinità di Dio. 

Duplice e pure la realtà soprannaturale simboleggiata e conferita al battezzato. 
L’acqua, (e senza acqua, poca o tanta che sia, non si dà sacramento del Battesimo), ha 
un’azione purificante e vivificante: in quanto toglie lo sporco, significa che nel Battesimo 
viene astersa ogni sporcizia di peccato, del peccato originale anzitutto, ma anche di ogni 
altro peccato che possa esserci nell’anima qualora fosse ricevuto in età adulta; in quanto è 
origine e alimento di vita, significa che nel Battesimo si nasce a una novella vita5. Badate, 
diletti Figli, di non attaccarvi a concezioni materiali: ci avverte, infatti, S. Pietro che              
«l’acqua che ci salva, cioè il Battesimo, non è una raschiatura di macchie fisiche, ma la 
petizione a Dio di un’anima immacolata, per la risurrezione di Cristo» (1 Petr. 3, 21). 

L’altro elemento sensibile è la professione di fede trinitaria: tale professione 
significa che la vita comunicata nel Battesimo è una reale partecipazione alla vita di Dio 
Uno e Trino. 

 
6. Per aiutarci a prendere chiara coscienza delle realtà soprannaturali operate in noi 

dal Battesimo e, per non dimenticarle più, le fisseremo nella mente con tre rapide 
espressioni: 

nuova nascita da Dio; 
incorporazione a Cristo; 
aggregazione al Popolo di Dio. 
Non occorre rilevare che questi tre aspetti sono a vicenda complementari e 

confluiscono in un senso unico, che è quello di rappresentare la realtà integrale operata 
dal Battesimo. Appunto perché rinasce da Dio, il battezzato viene incorporato in Cristo 
unigenito Figlio di Dio; e appunto perché tutti incorporati in un solo corpo, i battezzati sono 
coadunati in un solo Popolo. 
 
 
La nuova nascita da Dio 

 
7. Già nel Vangelo di S. Giovanni (3, 3-5) Gesù parla del Battesimo come di una 

nascita nuova, misteriosa ma reale, così da provocare parole di meraviglia in quell’uomo 
pensoso e retto, membro del Sinedrio, che si chiamava Nicodemo. Gli risponde Gesù; «In 
verità, in verità ti dico: nessuno può vedere il regno di Dio, se non nasce di nuovo». 

Commenta S. Agostino: «Vi sono due nascite e Nicodemo ne conosceva una sola. 
Una nascita è dalla terra, l’altra è dal cielo; una è dalla carne, l’altra è dallo Spirito; una da 
ciò che muore, l’altra da ciò che è eterno; una è dall’uomo e dalla donna, l’altra da Dio e 
dalla Chiesa. E tutte e due sono uniche, nè l’una nè l’altra possono essere ripetute... 
Come non si può ripetere la nascita dal seno materno, così non si può ripetere la nascita 
dal Battesimo»6. 

 
8. L’irripetibilità del Battesimo è giustificata da S. Agostino per il fatto che il 

Battesimo è una nascita: e la nascita in ciascun ordine della realtà, sia naturale e sia 

                                                           
5 Per il simbolismo dell’acqua, come elemento vivificante, cfr. la benedizione del fonte battesimale nella 

veglia pasquale. 
6 In Io. Ev. Tract. CXXIV, Sermo XI, 6: PL. 35, 1478. 
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soprannaturale, può avvenire una volta sola. Noi possiamo approfondire questa 
concezione fino a spiegarci l’insegnamento del catechismo che fa derivare l’irripetibilità del 
Battesimo dal carattere indelebile impresso nell’anima da questo sacramento. Si tratta 
d’intendere bene che cosa sia il carattere. 

Ogni figlio reca in sè una somiglianza di colui dal quale è nato. Cristo, figlio di Dio, 
generato da lui in perfetta identità di natura prima del tempo e di ogni creazione, reca 
anche nella sua anima umana una perfetta somiglianza del Padre, perciò è chiamato 
«immagine di Dio» (Col. 1, 15). Ma anche i battezzati sono figli di Dio, veri benché non per 
natura, ma per grazia di adozione; anch’essi, quindi, recano nella loro anima una 
somiglianza con Dio, in quanto «sono predestinati a riprodurre l’immagine del Figlio suo, 
onde egli sia primogenito tra un gran numero di fratelli» (Rom. 8, 29). 

Il carattere sacramentale del Battesimo ben lo possiamo concepire come tale 
somiglianza con Cristo, - morente e risorgente - e, attraverso Cristo, con Dio. Questa 
somiglianza con il fratello primogenito e, di conseguenza con il Padre, non si può più 
perdere, perché è congenita dalla nascita battesimale. Può forse un figlio perdere la 
somiglianza contratta dalla nascita, con suo padre? Così per quanto un battezzato si ribelli 
a Dio e si renda moralmente difforme da Cristo nei suoi pensieri e nelle sue opere, resterà 
sempre, indelebile, nella sua anima quella somiglianza a continuo richiamo e rimorso. 
Anche nel caso orrendo che dovesse cadere nell’inferno, resterà ancora a maggior 
disonore e a maggior tormento per tutta l’eternità. 

 
9. Ma lasciamo questa digressione sul carattere battesimale e ritorniamo a 

considerare la dignità e la gioia purissima di chi è rinato da Dio. 
 
— Chiamare e avere Dio per Padre, essere da lui conosciuto e amato come figlio, 

seguito dal suo sguardo amoroso in ogni circostanza lieta o triste, ascoltato ed esaudito, 
anzi prevenuto con tenerezza dolcissima in ogni bisogno e desiderio! 

— Chiamare e avere Gesù, il Figlio di Dio, per fratello, che lo ama fino a rinnovare 
per lui il suo sacrificio di morte e di risurrezione, fino a parlargli dal Vangelo, a guidarlo con 
il Pastore della Chiesa, a perdonargli le colpe nella Confessione, a nutrirlo di sè 
nell’Eucarestia, a intercedere continuamente per lui nella sua gloria alla destra del Padre! 

— Possedere nel più intimo della propria persona lo Spirito Santo, principio di una 
nuova vita, la quale si esprime e sviluppa con il triplice ritmo delle virtù teologali. 

Lo Spirito Santo illumina la nostra mente con la luce della fede, la quale ci fa 
credere alla parola di Dio trasmessa e interpretata dalla Chiesa, ci fa vedere la volontà del 
Padre in ogni avvenimento, e fa trovare Cristo in ogni uomo massime se bisognoso o 
sofferente, c’infonde un nuovo criterio di valutazione che ci mostra i veri valori che le cose 
del mondo hanno in se stesse e in ordine alla salvezza eterna. 

Lo Spirito Santo innerva la nostra volontà con le nuove speranze immortali, per cui 
nel pellegrinaggio della vita presente l’animo non si lascia arrestare dalle creature 
caduche, ma liberamente si protende verso le vere gioie future che non tramonteranno; e 
nelle avversità e negli insuccessi non si sgomenta nè dispera, persuaso che «le 
sofferenze del tempo presente non reggono neppure il confronto con la gloria che verrà» 
(Rom. 8, 18). 

Lo Spirito Santo accende nei nostri cuori un fuoco di carità che ci fa amanti e 
amabili; ci fa esprimere nella vita vissuta lo spirito delle Beatitudini; ci fa preferire d’essere 
povero, mortificato, piangente con Cristo, piuttosto che ricco, gaudente e ridente con il 
mondo; ci mette sulle labbra quelle ardenti parole di preghiera a cui Dio dà sempre 
esaudimento, suscita in noi desideri grandi di bontà, di misericordia, di perdono; rende 
facili le cose difficili alla nostra debolezza, rende piacevoli le cose ripugnanti alla nostra 
natura corrotta; conforta a imprese coraggiose, trasportandoci sull’ala del suo amore. 
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10. Solo Dio può misurare la grandezza del suo dono, solo Lui può comprendere 

appieno la dignità della nuova vita battesimale e il nuovo valore da esso infuso alle singole 

azioni del battezzato. É una dignità, è un valore che dobbiamo credere e che solo a stento 

ci è dato di intuire. 
Il Manzoni, tra le cose più care, conservava una lieve ciocca di capelli d’una sua 

bambina «nata immaturamente, il 18 febbraio 1845, battezzata privatamente e morta il 
giorno medesimo». Accanto a quella misera e triste reliquia, un breve autografo di quel 
grande reca una solenne, commossa e commovente invocazione: «O tu, senza nome in 
terra, ma figlia beata del Salvatore in cielo, benedici di là i tuoi parenti che ti piangono 
invidiandoti. Teresa e Alessandro Manzoni»7. 

Un esserino di carne umana, incompiuto e informe da sembrare incapace perfino di 
portare un nome, d’un tratto agli occhi di quel padre, pensatore e poeta, si trasfigura e 
appare in mezzo al cielo, quale figlia del Re di quel regno superno, fatta dispensatrice di 
grazie e consolazioni, oggetto d’invidia ai suoi stessi genitori che adesso si sentono 
bisognosi del suo soccorso e lo implorano. 

Che cosa sta all’origine di tali altissime trasformazioni? Non c’è che una risposta: il 
Battesimo. E noi non ci pensiamo. Dio ci conceda di comprendere la nostra sublime 
elevazione battesimale, per cui veniamo chiamati e siamo figli di Dio. 
 
 
L’incorporazione a Cristo 

 
11. Per ciò stesso che ci fa rinascere figli di Dio, il Battesimo ci incorpora in Cristo 

unigenito Figlio di Dio. 
L’incorporazione a Cristo è la più intima solidarietà che si possa mai immaginare tra 

l’uomo e Cristo. Ed è l’aspetto saliente con cui S. Paolo predicava il Battesimo. Egli, 
osservando il rito battesimale nel modo con cui veniva eseguito in quei primi tempi, modo 
che nel Battesimo per immersione della nostra bella liturgia ambrosiana si è per qualche 
aspetto conservato, interpretava l’immergersi nell’acqua come un morire seppellendosi 
con Cristo, e l’uscita dall’acqua come un risorgere dal sepolcro con Cristo. Ecco talune 
delle sue stupende parole: 

«Con il Battesimo siamo stati sepolti con lui nella morte, affinché come Cristo fu 
risuscitato dalla potenza gloriosa del Padre, così noi pure vivessimo di una vita nuova. 
Siamo diventati un solo essere con lui...» (Rom. 6, 4-5). Per S. Paolo, dunque, la nostra 
solidarietà con Cristo comincia dal Battesimo. 

Cristo, però, ci ha preceduti, perché fu lui primo a farsi solidale con noi, mettendosi 
volontariamente nella nostra condizione di peccatori e di puniti. Egli che non ha peccato, 
che è l’unico innocente, «per noi è stato fatto peccato» (2 Cor. 5, 21). Egli, che è la vita, 
per noi ha voluto sottomettersi a una condanna di morte, e di quale morte! 

Ma se ha voluto partecipare alla nostra sorte, è solo perché noi avessimo a voler 
partecipare alla sua sorte. E la nostra sorte nel Battesimo viene così intimamente 
collegata alla sua, che ce la potremmo immaginare come quella di un ramo innestato nel 
tronco (Gv. 15, 1 ss), come quella di una pietra immurata in un edificio (1 Petr. 2, 4-7), 
come quella di un membro del nostro organismo in rapporto al capo, inteso come il centro 
vivificante di tutto il corpo (1 Cor. 2, 12-27). 

 
12. Da questa dottrina logicamente deriva che per coerenza al Battesimo il nostro 

vivere nei suoi pensieri, nei suoi amori e nelle sue opere e il nostro morire devono 

                                                           
7 Capelli e autografo sono conservati al «Centro Nazionale di Studi Manzoniani», Milano. 
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conformarsi al vivere e al morire di Cristo, affinché il nostro risorgere e il mostro ascendere 
al cielo sia congiunto al risorgere e all’ascendere al cielo di Cristo. 

«Evviva fratelli - esclama S. Agostino -. Dio ha voluto essere figlio dell’uomo e ha 
voluto che gli uomini siano figli di Dio. Egli è disceso per causa nostra, noi ascenderemo 
per mezzo di lui»8.  
 
 
L’aggregazione al popolo di Dio 
 

13. I rinati alla vita divina, per ciò stesso che vengono incorporati a Cristo, sono 
coadunati in un nuovo Popolo di Dio. 

Dico nuovo, perché già nell’Antico Testamento Dio si era eletto un popolo, lsraele, 
fondato sulla discendenza di Abramo. L’elemento costitutivo di quell’antico popolo di Dio 
non prescindeva quindi dalla carne e dal sangue, anzi escludeva ogni altra stirpe che non 
fosse quella di Abramo. Perciò veniva imposto di porre nella carne il segno di 
aggregazione al popolo: la circoncisione. 

Tuttavia il popolo d’Israele, per imperfette che fossero la sua concezione e la sua 
attuazione comunitaria, era già un’anticipazione e una figura profetica del nuovo Popolo 
del Signore. 

Come un giorno il popolo israelita fu condotto in salvo attraverso le acque del Mar 
Rosso, in cui perirono tutti i suoi nemici. e poi fu nutrito di bianca manna piovuta dal cielo 
lungo le piste del deserto, così ora il popolo cristiano è tratto alla salvezza eterna 
attraverso le acque battesimali, rosseggianti del sangue redentivo di Cristo, il novello 
Mosè. E dopo che nel battesimo sono stati annientati tutti i peccati quasi fossero nemici 
all’inseguimento, il Popolo dei battezzati, in cammino verso la patria del cielo, viene nutrito 
della manna eucaristica. 

L’aspirazione più vibrante e insieme la gioia più dolce del nuovo Popolo di Dio e 
proprio quella di essere ammesso a gustare quotidianamente il Pane vivo che discende 
dal cielo; di potersi unificare con lui, per risalire con lui, trasportato dal medesimo impeto di 
Spirito Santo verso lo stesso Padre, verso lo stesso Dio. 

«Ascendo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro» (GV. 20, 17). 
 
14. Ora udite le parole che San Pietro scrive a coloro che Dio nel Battesimo «fece 

rinascere» (1 Petr. 1, 3), per coadunarli in un popolo nuovo. Sentiamole, quindi, indirizzate 
anche a noi, queste verissime ed esaltanti parole: «La stirpe eletta, ora, siete voi. Siete voi 
il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che venne acquistato perché fosse 
destinato ad annunciare le virtù di colui che dalle tenebre vi chiamò alla sua meravigliosa 
luce: voi, che un tempo eravate non-popolo, ora siete invece il Popolo di Dio; voi, che un 
tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora siete i figli della misericordia» ( 1 Petr. 2, 9-
10). 

Notate subito e notate bene, Figli carissimi, che il nuovo Popolo di Dio non è più 
fondato nella carne e nel sangue, ma nella fede e nel Battesimo. Di conseguenza, il suo 
segno d’aggregazione non può più essere una cicatrice nel corpo, ma è un carattere 
spirituale indelebile nell’anima, e come abbiamo già detto, è una somiglianza con Cristo e 
per Cristo con Dio. 

Non si tratta più di un popolo particolare ristretto a una determinata stirpe umana, 
fosse pur meritevole e nobile come quella di Abramo, ma di un popolo universale e aperto 
a tutta l’umanità, senza discriminazione alcuna di stirpe, di razza, di colore, di sesso, di 
classe, di fattore geografico o culturale o economico. 

                                                           
8 In Io. Ev. Tract CXXIV, Sermo XII, 8,- PL. 35, 1488. 
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La Chiesa è, dunque, il nuovo Popolo che Dio si è scelto da tutte le nazioni e da 
tutte le regioni del mondo. 

 
15. Ci potremmo chiedere il motivo per cui il Concilio Vaticano II, fra le molte 

espressioni bibliche a sua disposizione per designare la Chiesa, ha dato una sentita 
preferenza a questa di Popolo di Dio. 

Non è difficile intuirlo: perché è la più reale, la più sociale e la più dinamica. É la più 

reale perché si riferisce al popolo cristiano, a cui la rigenerazione battesimale ha 
comunicato la vita divina della grazia, la quale lo fa essere in Cristo. Anche questa vita, 
come ogni vita, ha l’insoffocabile esigenza a svilupparsi. É quindi un popolo intero che 
tende alla santità, cioè a svilupparsi nella grazia, allo stesso modo che il genere umano 
tende a vivere e a crescere nella vita naturale. Risulta che tutti nella Chiesa, senza 
eccezione alcuna, sono chiamati alla santità mediante un’aderenza sempre più viva alla 
Parola di Dio, un contatto sempre più convinto e coerente a Cristo incontrato nei 
sacramenti, una docilità sempre più generosa e pronta agli impulsi dello Spirito Santo. 

É la più sociale perché non soltanto nei singoli, ma anche nel suo insieme, questa 
comunità di battezzati risplenderà sulle strade del mondo come il segnale della presenza 
di Dio e come il vessillo della salvezza offerta a tutti, intorno al quale si adunano da ogni 
parte quelli che la desiderano. 

Inoltre e l’espressione più dinamica perché si tratta di un Popolo che non ha sulla 
terra la sua fissa dimora, ma è in cammino attraverso il tempo verso l’eternità. La sua 
meta non coincide con nessuna meta mondana per quanto nobile e bella; la sua strada si 
prolunga oltre ogni orizzonte umano, oltre ogni secolo della storia per raggiungere la città 
eterna dove sono già approdate e continuamente approdano le generazioni, una dopo 
l’altra. Dove anche ciascuno di noi, Dio ce lo conceda, approderà. 

 
 

II - ESIGENZE DEL BATTESIMO 
 
16. Nascita da Dio, l’incorporazione a Cristo, aggregazione al popolo di Dio: questi 

frutti del Battesimo non possono non introdurre nella nostra vita inderogabili esigenze. 
Come comporre questa nascita, nuova e dall’alto, con una vita improntata a 

pensieri e a interessi esclusivamente dal basso? 
I cristiani, incorporati a Cristo, cioè chiamati a una strettissima solidarietà con Lui, 

morto per i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione, come possono avere un 
comportamento del tutto simile a quello di chi non è «rinato» nè «incorporato», come 
possono coltivare pensieri e sentimenti, esprimersi in parole e in atti, discordi da quelli di 
Cristo? «Ma quale comunanza è possibile tra la giustizia e l’iniquità? ovvero che cosa ha 
di comune la luce con le tenebre? quale accordo vi può essere tra Cristo e Satana? o che 
cosa ha da condividere il fedele con l’infedele»? (2 Cor. 6, 14-15). 

Aggregati all’unico Popolo del Signore la cui anima è quell’unico Spirito Santo che 
tutti abbiamo ricevuto nel Battesimo e che fa tutti egualmente figli di Dio e fratelli di Cristo, 
come è possibile conciliare questa unificazione dei cristiani operata dal Battesimo con gli 
imperialismi sopraffattori, con i razionalismi esasperati, con i colonialismi arroccati ai 
privilegi di una esigua ma potente minoranza, con le guerre tra i popoli, con il disdegno e 
la disistima verso i fratelli di diverso colore, con le lotte e i soprusi di classe, con l’antipatia 
verso gli immigrati da altre regioni, con la negazione più o meno larvata della parità della 
donna nella sua dignità e nei suoi diritti di persona umana o comunque con sentimenti di 
odio verso i vicini o verso i lontani? No, non è possibile. Qualunque individuo o collettività 
cristiana che si lasciasse prendere e contaminate da tali sentimenti e comportamenti 
discriminatori, che non li oppugnasse in tutti i modi possibili, leciti e convenienti, 
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oltraggerebbe il suo Battesimo; osteggerebbe lo Spirito animatore del Popolo di Dio, 
farebbe disonore al nome cristiano di cui continua a fregiarsi. 
 
 
L’appartenenza a un popolo missionario 

 
17. Non è difficile, dilettissimi Figli, mostrarvi perché il Battesimo ci comunichi 

impreteribili esigenze di vita e qualificati impegni di operosità. 
All’origine di tutto c’è l’amore misericordioso di Dio, che ha voluto associare gli 

uomini alla sorte del suo Figlio unigenito, Gesù, il Salvatore, operando e continuando in 
essi l’azione per la salvezza del mondo. 

Dio infatti ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio unigenito per salvarlo 
(Gv. 3, 16-17). E Gesù Cristo, il Figlio unigenito di Dio, è l’unico salvatore del mondo: non 
c’è infatti, sotto l’arco del cielo, altro nome da cui si possa sperare salvezza (Atti 4, 12). 

Egli ci ha salvati svolgendo in mezzo a noi e per noi la triplice funzione di Maestro, 
Sacerdote e Re. 

Come Maestro (si usa dire anche come Profeta: profeta è colui che parla a nome di 
Dio, e noi sappiamo che Cristo ha sempre parlato a nome del Padre, anzi è la stessa 
Parola vivente del Padre), ci ha fatto conoscere la Parola di Dio istruendoci con un 
messaggio di verità salutari ed eterne. Come Sacerdote ci ha santificati con il suo 
sacrificio i cui frutti ci ha trasmesso nel Battesimo e negli altri sacramenti che lo 
presuppongono, lo sviluppano, lo completano. Come Re ci ha organizzati come Popolo di 
Dio e ci ha guidati, attraverso la sconfitta di Satana e del peccato, alla vittoria dell’amore di 
Dio e del prossimo nel segno della croce. 

In questo modo egli si è guadagnato e ha costituito attorno a se un popolo nuovo, 
adunandolo da tutte le stirpi umane senza discriminazione di razze, culture, categorie, 
sesso; e, inserendolo in se, lo rese partecipe delle sue stesse funzioni di magistero, di 
sacerdozio e di governo, e così lo fece capace e pronto a continuare la sua opera di 
salvezza per il mondo. 

«Come il Padre ha mandato me, cosi io mando voi... Ricevete lo Spirito Santo...» 
(Gv. 20, 21). Partita dall’amore del Padre, portata sulla terra dalla venuta di Gesù Cristo, 
trasmessa alla Chiesa col dono dello Spirito Santo, un’immensa forza opera oramai nel 
mondo per «restaurare tutto in Cristo» (Ef. 1, 10). 

 
18. Cristo, dunque, ha affidato alla Chiesa la sua stessa missione. E tutta la Chiesa 

viene così inviata in mezzo agli uomini come testimone della verità in cui crede, e come 
missionaria della grazia di cui vive. 

«Nel corpo di Cristo che è la Chiesa - ha detto il Concilio, echeggiando S. Paolo - 
tutto il corpo, secondo l’energia propria a ogni singolo membro, contribuisce alla crescita 
del corpo stesso (Ef. 4, 16). 

Anzi in questo corpo è tanta l’armonia e la compattezza delle membra, che un 
membro, il quale non operasse per la crescita del corpo secondo la propria energia, 
dovrebbe dirsi inutile per la Chiesa e per se stesso»9. 

Ne consegue che nessun cristiano può restare passivo e sterile nella Chiesa. Il 
Battesimo ci arruola in un popolo missionario e ci impone di essere apostoli. L’apostolato 
per ogni battezzato non è un lusso di generosità, ma è una necessità. L’individualismo 
religioso che egoisticamente chiede alla Chiesa esclusivamente una sicurezza per la 
salvezza della propria anima è un controsenso. Il vero cristiano non può dire: «A me basta 
di salvare la mia anima», ma deve poter sinceramente ripetere il grido del vecchio S. 

                                                           
9 Conc. Vat. II, Decreto Conciliare «Apostolicam Actuositatem» sull’apostolato dei Laici, n. 2. 
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Vincenzo de’ Paoli: «A me non basta di salvarmi e d’essere felice, se i miei fratelli non si 
salvano e non sono felici con me». 

Figli carissimi, è necessario che vi insegnamo chiaramente tutta la verità della 
nostra condizione cristiana. Il battezzato è un salvato che si impegna a salvare gli altri; se 
si sottrae negligentemente all’assolvimento di questo impegno, perde anche la propria 
salvezza. Dovete comprendere che il peso della missione salvifica del mondo, affidata da 
Cristo a tutta la Chiesa, non può essere lascità interamente sulle spalle del Clero, ma 
anche i laici hanno l’obbligo di assumerne la loro giusta parte, secondo l’attività 
proporzionata a ciascuno e sempre sotto l’alta guida della Gerarchia10. 

 
19. Se, dunque, non si può essere cristiani, quando in pari tempo non si è apostoli, 

ne consegue che la formazione all’apostolato è inscindibile dalla formazione cristiana: 
sono due aspetti della stessa educazione in Cristo. Le due formazioni comincino, dunque, 
assieme fin dalla prima infanzia, e siano sviluppate assieme mano mano lungo l’arco di 
tutta la vita. 

A coloro ai quali spetta la formazione cristiana, il Concilio richiama il dovere, (si noti 
la espressione, si parla di dovere), della formazione all’apostolato. E lo richiama anzitutto 
ai genitori, che con le parole e più ancora con gli esempi devono trasformare la vita 
familiare in un tirocinio d’apostolato; lo richiama alla comunità parrocchiale e in particolare 
ai sacerdoti perché insegnino e inculchino il dovere dell’apostolato nella catechesi, nel 
ministero della Parola di Dio, nella direzione spirituale; lo richiama alle scuole, ai collegi, 
agli istituti cattolici, in special modo agli insegnanti e agli educatori; lo richiama infine ai 
gruppi e alle associazioni di laici, che devono aspirare a essere la via ordinaria di una 
formazione cristiana veramente apostolica11. 

Il mondo contemporaneo tutto proteso a esprimere i valori della socialità è un segno 
dei tempi che provoca la Chiesa a esprimere teoricamente e praticamente, in modo più 
fulgido che per il passato, la sua solidarietà salvatrice. Ritornano attuali come non mai le 
belle parole di S. Giovanni Crisostomo che tanto piacevano al Papa Giovanni XXIII, e che 
egli amava ripetere a ogni cristiano che voleva essere degno di questo nome e 
consapevole del suo Battesimo: «Cristo ci ha messi nel mondo perché splendessimo 
come fiaccole, perché insegnassimo come maestri, perché fossimo tempre virili in mezzo 
a mentalità puerili, perché fossimo caratteri spirituali in mezzo a uomini dominati dalle 
cose materiali, al fine di guadagnarli, in una parola perché fossimo semi apportatori di 
molti frutti. Non occorrerebbero molte prediche, se la nostra vita fosse una predica. Non 
sarebbero necessarie troppe parole, se potessimo presentare le opere. Non ci sarebbe più 
un pagano, se ciascuno di noi fosse veramente un cristiano»12. 
 
 
La specifica missione del laico nella chiesa 

 
20. Resta inteso da quanto abbiamo detto fin qui che i battezzati formano un popolo 

di inseriti in Cristo, e quindi di continuatori della sua missione. Non però alla rinfusa e nello 
stesso modo, bensì con 

distinzione di gradi e di forme, secondo la vocazione e la consacrazione di 
ciascuno. Una è la missione, ma i ministeri sono diversi. 

                                                           
10 Cfr. Conc. Vat. II, Costituz. dogm. «Lumen Gentium» sulla Chiesa, n. 30 e 33; Decreto Conciliare 

«Apostolicam Actuositatem» sull’apostolato dei Laici, n. 2, 3, 5, 6, 33. 
11 Cfr. Cone. Vat. II, Decreto Conciliare «Aposrolicam Actuositatem» sull’apostolato dei Laici, n. 30. 
12 Hom. X in Tim.; cit. da Giovanni XXIII in Princeps Pastorum, AAS, 51, pp. 851-852. 
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Al clero in forza del sacramento dell’Ordine competono i ministeri pastorali tra cui 
eccellono quelli di consacrare il Corpo e il Sangue di Cristo, di perdonare i peccati, di 
annunciare con chiara e ferma autorità la Parola di Dio. 

Anche ai laici, per la consacrazione del Battesimo, sviluppata e maturata poi dalla 
Cresima, compete una specifica e insostituibile partecipazione alla missione salvifica della 
Chiesa. Si badi attentamente: il dovere e il diritto dei laici cristiani alla missione salvifica, 
cioè all’apostolato, non è una supplenza temporanea imposta dalla scarsità di clero, ma 
nasce dalla loro originaria vocazione e consacrazione. Appositamente per questo abbiamo 
parlato di «specifica e insostituibile» missione, che ha per fondamento il sacramento del 
Battesimo. 

E la Chiesa che formula e propone questa dottrina della missione e responsabilità 
dei laici, non ha tardato a darle riconoscimenti pratici, chiamando i laici a dare il loro aiuto 
specifico e qualificato nei suoi organismi centrali: nel Segretariato per l’unione dei cristiani, 
nel Consiglio per l’applicazione della costituzione sulla Sacra Liturgia, nella Commissione 
pontificia per i mezzi di comunicazione sociale, nei Segretariati per i non cristiani e per i 
non credenti, nelle Commissioni per l’educazione cristiana e quella per l’apostolato dei 
laici stessi. E già si preannunciano più larghe partecipazioni dei laici in altri organismi della 
Chiesa universale, non appena saranno costituiti, come quello prospettato per il progresso 
delle regioni in via di sviluppo per la promozione della giustizia sociale tra le nazioni13. 

Anche nelle istituzioni e commissioni diocesane e parrocchiali i laici dovranno 
essere inseriti più ampiamente e più efficacemente14. 

 
21. Vediamo ora di precisare con ordine e chiarezza in che consista lo specifico 

compito apostolico del laico nella missione salvifica generale affidata alla Chiesa. 
La figura del laico presenta due aspetti, distinti ma evidentemente non separabili: 

quello di membro autentico del Popolo di Dio e quello di persona inserita nella condizione 
secolare, operante negli impegni profani. 

In questo secondo aspetto va cercata la caratteristica differenziale più genuina del 
laico cristiano. lnfatti: anche i sacerdoti sono autentici membri del Popolo di Dio, ma a 
motivo del loro ministero pastorale essi, più o meno, devono staccarsi dagli interessi del 
mondo; anche i religiosi sono autentici membri del Popolo di Dio, ma per la professione 
dei consigli evangelici essi rinunciano ad alcune realtà secolari, di per se lecite e buone, 
allo scopo di far rifulgete in particolare modo le Beatitudini del Vangelo e dedicarsi con 
totale libertà all’esercizio dell’amor di Dio e del prossimo. I laici, invece, a differenza dei 
membri degli altri due ceti del Popolo di Dio, non si staccano dal mondo, vivono e operano 
nelle realtà temporali: la cura della famiglia, la competenza professionale, gli impegni civici 
e politici restano inseriti nella loro vita. 

Conseguentemente a loro non si chiede che per essere cristiani rinuncino a essere 
laici; ma che siano cristiani e laici insieme, esprimendo nella loro condizione di laici la loro 
professione di cristiani.  

Dalla stessa professione cristiana quindi, deriva per il laico sia l’impegno a 
condividere la triplice funzione del Salvatore, quella di Maestro, Sacerdote e Re; sia 
l’impegno ad adoperarsi per lo sviluppo delle realtà terrestri, animandole con lo spirito 
evangelico15. 

Lungo queste due linee direttrici diventa agevole precisare il compito del laico nella 
missione salvifica generale della Chiesa. 
 

                                                           
13 Cfr. Conc. Vat. II, Costituz. Past. «Gaudium et spes» sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, m. 90. 
14 Cfr. Conc. Vat. ll, Decreto «Christus Dominus» sull’Ufficio Pastorale dei Vescovi nella Chiesa, m. 27. 
15 Cfr. Conc. Vat. II, Costituz. Pastor. «Gaudium et Spes» sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, n. 34. 



  Giovanni Colombo: Lettere pastorali 
 

11 
 

Il laico membro del popolo di Dio 
 
22. Che cosa significa e comporta per il laico cristiano condividere le funzioni di 

Maestro, di Sacerdote e di Re, esercitate da Cristo e da lui affidate alla Chiesa? 
Continuare l’opera di Maestro anzitutto significa e comporta una testimonianza di 

vita: a qualsiasi livello, sia sul piano individuale che familiare e sociale; in qualsiasi 
condizione, di celibe o di sposato o di vedovo, di sano o di infermo; in qualsivoglia 
ambiente, di scuola o di lavoro o di divertimento. 

In qualsiasi ambiente: e quindi i giovani chiamati alla vita militare e coloro che 
emigrano si ricordino che il Battesimo li segue e li impegna anche nel nuovo ambiente. 
Coloro che viaggiano in patria o all’estero, per ragioni di lavoro o di sollievo, dovunque 
vadano, si ritengano «araldi itineranti di Cristo e come tali si comportino»16. 

La testimonianza di vita del laico cristiano si esprime con l’onestà nel lavoro e negli 
affari, senza imbrogli e senza inganni; con la sincerità nelle parole, senza menzogne e 
senza doppiezze; con la spontanea accettazione delle fatiche e delle pene della vita, per 
conformarsi a Cristo paziente; con la carità fraterna, per conformarsi a Cristo 
misericordioso. 

Tale testimonianza annunci a tutti che i valori battesimali non sono illusioni 
chimeriche ne ideali impotenti, ma forze efficaci e trasformatrici. Annunci ancora che i 
valori battesimali sono indispensabili per gli uomini e per il mondo alla soluzione dei loro 
problemi più profondi e più importanti. 

E siccome la testimonianza silenziosa dei fatti spesso non basta, il Iaico cristiano é 
tenuto a essere Maestro anche con la parola, sia davanti ai credenti, sia davanti ai non 
credenti. 

Il trepido grido di S. Paolo non può non ripercuotersi nella coscienza di ogni 
membro del Popolo di Dio: «Guai a me, se non annunciassi il Vangelo» (1 Cor. 9, 16). 

«Oggi, osserva il Concilio, nel diffondersi di tanti errori è urgente che i laici 
adempiano con diligenza, anche maggiore per il passato, la parte spettante a loro che 
consiste nell’enucleare, difendere, applicare i principi cristiani ai problemi e ai casi 
attuali…»17. 

All’osservazione del Concilio merita d’essere congiunta quella che Papa Giovanni 
XXIII scrive nella Enc. Pacem in terris, là dove parla della frattura tra istruzione religiosa e 
istruzione professionale. Mentre l’istruzione scientifica e tecnica continua ad ampliarsi fino 
ad attingere i gradi superiori, l’istruzione religiosa spesso, e in troppi cristiani, rimane di 
grado elementare. 

Solo a condizione di colmare tale frattura potrà attuarsi l’impresa conosciuta di tutto 
il Popolo di Dio, l’impresa comune al clero e ai laici di evangelizzare il mondo. Solo con 
una cognizione più profonda e accorata della dottrina rivelata, i laici si renderanno capaci 
della loro funzione magisteriale e profetica: altrimenti non solo mancheranno a questo loro 
compito, ma correranno il rischio di restare esecutori senza iniziativa e senza 
responsabilità. 

 
23. Cristo, inoltre, ha affidato alla Chiesa anche la sua funzione sacerdotale. Quindi 

l’apostolato dei singoli membri e di tutto il Popolo di Dio non può restringersi a manifestare 
al mondo il messaggio di Cristo con i fatti e le parole, ma deve estendersi anche a 
comunicare la vita della grazia con i sacramenti. 

In qual modo i laici cristiani possono prendere parte alla comunicazione della vita 
della grazia? 

                                                           
16 Cfr. Conc. Vat. II, Decreto Conciliare «Apostolicam Actuositatem» sull’apostolato dei Laici, n. 14. 
17 Cfr. Conc. Vat. II, Decreto Conciliare «Apostolicam Actuositatem» sull’Apostolato dei Laici, n.6. 
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Ricordiamo che anche i laici sono ministri, se non di tutti, almeno di alcuni 
sacramenti. Ministri ordinari del loro matrimonio, e, nei casi straordinari, ministri del 
Battesimo. Inoltre non sono anch’essi, durante la Messa, deputati di offrire a Dio, prima i 
dono terrestri e poi l’incomparabile dono celeste del Figlio suo? 

La Messa va davvero intesa come un atto sacerdotale e comunitario di tutto il 
Popolo di Dio. Noi sappiamo che esclusivamente i sacerdoti possono consacrare, cioè 
rendere presente sull’altare sotto le specie sacramentali il Signore Gesù, ma sappiamo 
anche che, poi, tutto il Popolo di Dio, sacerdoti e laici, deve unirsi alla offerta che Cristo fa 
di se stesso e del suo Corpo Mistico al Padre. Qui si trova la ragione per cui la riforma 
liturgica imposta dal Concilio esige da tutta l’assemblea presente alla Messa una 
partecipazione consapevole, attiva e coerente. 

Non basta che il laico sia spettatore devoto e attento, ma si richiede che sia attore 
con tutti i fratelli e con il sacerdote consacrante. E allora lasciate che ci rivolgiamo a molti 
frequentatori passivi delle Messe domenicali e diciamo a ciascuno di loro: «Perché resti a 
bocca chiusa e non rispondi anche tu con tutti i fratelli? perché non canti e non ti unisci al 
coro comune? perché non fai i gesti che spettano a te, di segnarti, di alzarti, inginocchiarti 
e sedere al momento opportuno? perché non ti metti spesso in grado di ricevere la 
Comunione che, come dice il nome stesso,  è la più personale e intima partecipazione al 
sacrificio divino? non sai ancora che alla Messa ogni membro del Popolo di Dio deve 
prendere la sua parte, ed è una parte, a suo modo, sacerdotale?». 

 
24. Da ultimo ricordiamo che i laici cristiani sono chiamati dal Battesimo a 

condividere anche la funzione regale e vittoriosa di Cristo. La partecipazione a questa 
funzione implica che ogni laico cristiano deve combattere e superare in se stesso e nel 
proprio ambiente il demonio e le sue tentazioni; deve conoscere in teoria e più ancora in 
pratica la strategia per riuscire vittorioso nelle occasioni di male; deve dare la migliore 
collaborazione alle iniziative che mirano all’espansione del Regno di Cristo, «Regno di 
verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace»18 
 
 
Il laico operante nel mondo 

 
25. La missione della Chiesa, che è quella di annunciare il messaggio di Cristo, di 

diffondere la sua grazia e di costruire il suo regno d’amore, necessariamente diventa 
lievito che fa fermentare tutte le realtà di questo mondo, e le sollecita a svincolarsi dalle 
distorsioni cui ha piegate e le piega continuamente il peccato, che le ha erette contro 
l’uomo (cfr. Rom. 8,20-21), per riordinarle invece e farle veramente servire all’uomo. ` 

Ad esse, quando non sono mistificate o distorte dal peccato, la Chiesa riconosce un 
valore proprio, in quanto sono frutto, diretto o derivato, dalla divina azione creatrice, per 
cui è scritto nella Bibbia che esse hanno meritato la compiacenza di Dio: «E Dio vide tutte 
le cose che aveva fatto, ed erano assai buone» (Gen. 1, 31); e inoltre, precisamente in 
quanto hanno un valore proprio, la Chiesa riconosce in questo loro valore la funzione di 
mezzo per il raggiungimento della vita eterna19. 

Ne consegue che duplice e l’impegno della Chiesa di fronte alla creazione che essa 
vuole restaurare in Cristo: sviluppare anzitutto il nativo valore delle creature, favorendone 
la conoscenza, il dominio e il progresso; per poi animarle di lievito cristiano, affinché 
servendo a migliorare la dimora terrena dell’uomo non lo distolgano dal camminare sulla 
via del cielo. 

                                                           
18 Prefazio della Festa di Cristo Re. 
19 Cfr. Conc. Vat. ll, Decreto Conciliare «Apostolicam Actuositatem» sull’apostolato dei Laici, n. 7. 



  Giovanni Colombo: Lettere pastorali 
 

13 
 

Ma a chi potrà essa affidare questo duplice impegno, se non particolarmente ai 
laici? I laici sono infatti quegli autentici membri del Popolo di Dio, che a differenza del clero 
e dei «religiosi», hanno per caratteristica il pieno inserimento nelle strutture e nelle opere 
della vita secolare. 

 
26. Un primo loro compito specifico è di far progredire il mondo. Al conseguimento 

di questo scopo è indispensabile la competenza tecnica. Acquistarla è un dovere, e il laico 
che per negligenza o pusillanimità trascurasse di procurarsi una competenza 
proporzionata al suo posto e alle sue capacità, non può illudersi di fare onore al proprio 
Battesimo, né deve considerarsi esente da colpa. Raccogliete, dunque, carissimi Figli, il 
monito del Concilio, che così forte e chiaro non è forse mai risuonato nel passato: «Tutti i 
laici facciano gran conto della competenza professionale»20. 

 
27. L’altro compito specifico dei laici è di animare con lo spirito cristiano la mentalità 

e i costumi, le leggi e le strutture della propria comunità, sia essa familiare, comunale, 
nazionale, internazionale. 

Questo impegno, sia ben chiaro a tutti, implica il dovere di interessarsi e di 
partecipare alla vita associativa, quand’essa promuove il bene comune. È finito il tempo in 
cui si poteva credere di conciliare il cristianesimo con l’isolamento egoistico. Se qualche 
illusione ritardataria poteva essere rimasta in questo senso, il Concilio l’ha dissipata per 
sempre, con forza e fermezza. 

I laici che vogliono essere coerenti al proprio Battesimo, nelle precise prospettive 
conciliari, devono sentirsi gravemente obbligati a compiere quei doveri civici e politici che 
giovano a far valere il peso della propria opinione, di modo che il potere venga esercitato 
da persone degne e le leggi corrispondano alle norme morali. 

I laici inoltre non devono rifuggire dalle cariche pubbliche per amore del quieto 
vivere, per pigrizia o per viltà, quando abbiano doti e preparazione per esercitarle 
fruttuosamente e cristianamente. E per contrario non le devono ambire né conservare per 
sete di potere, per orgoglio, per interesse personale o di partito, quando non ne abbiano le 
qualità necessarie o le loro dimissioni siano richieste dal bene generale. 

I laici infine non dubitino di partecipare a quelle libere associazioni che mirano alla 
difesa e al riconoscimento dei diritti della famiglia, del lavoro, della scuola, della moralità 
pubblica, memori che in regime democratico soltanto l’unione fa la forza. E perché la loro 
presenza in queste associazioni sia riconosciuta operante, perché sia stimata e 
desiderata, si sforzino di coltivare le buone relazioni umane, imparino l’arte di intessere il 
dialogo anche con persone di ideologie diverse, si formino un carattere amabile e 
generoso, sappiano convincere e cooperare fraternamente. Tutto questo deve essere 
conseguito senza mai rinunciare alla coerenza con se stessi, con le proprie idee, con la 
propria concezione morale, in una parola con il proprio Battesimo. 

I gruppi d’Azione Cattolica, poi, non restino chiusi in se stessi, e non temano ne 
ostacolino l’inserimento dei loro iscritti nelle associazioni sopraddette, anzi lo preparino e 
lo incoraggino, formando persone capaci di affrontare il pluralismo delle opinioni con 
competenza, coscienza e coerenza nel rispetto e nella carità verso tutti. 
 
 
III - APPLICAZIONI PARTICOLARI 

 
28. Dopo questi accenni generali ai doveri del laico nella vita pubblica, sarebbe 

allettante fare applicazioni particolari ai campi della famiglia, dell’economia, della politica, 

                                                           
20 Cfr. Conc. Vat. II, Decreto Conciliare «Apostolicam Actuositatem» sull’apostolato dei Laici, n. 4. 
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del lavoro e della professione per mostrare in concreto come il cristiano, che vi è inserito, 
debba dedicarvisi per un verso con tutta la ricchezza di scopi e di mezzi che gli 
provengono dal suo Battesimo e per un altro verso con la competenza tecnica richiesta 
dalle singole attività. Nel desiderio che le nostre parole riescano per tutti incoraggianti ed 
efficaci, scegliamo, tra le molte che si potrebbero addurre, alcune esemplificazioni 
concrete. 
 
 
Agli sposi e genitori 

 
29. Diamo il primo posto agli sposi e genitori cristiani, ai quali per la prima volta 

nella storia è stato fatto l’onore di partecipare a un Concilio Ecumenico. 
Agli sposi e genitori spetta il compito di far risplendere il loro Battesimo nel 

matrimonio è nella famiglia. In un discorso recente, Paolo VI afferma che «per mezzo del 
matrimonio e della famiglia Iddio ha sapientemente unite due tra le maggiori realtà umane: 
la missione di trasmettere la vita e l’amore vicendevole e legittimo dell’uomo e della 
donna, per il quale essi sono chiamati a completarsi reciprocamente in una mutua 
donazione non soltanto fisica, ma soprattutto spirituale»21 

Ebbene gli sposi cristiani, coscienti di essere interpreti e cooperatori dell’amore di 
Dio, abbiano una consapevole stima delle due grandi realtà umane a loro affidate da 
attuare: la trasmissione della vita, e il mutuo legittimo amore. 

Non le disgiungano colpevolmente, distorcendole dai loro fini naturali, nei quali si 
manifesta a noi la volontà di Dio creatore e ordinatore. 

Rispettino le inderogabili prerogative dell’amore coniugale, che sono unità, 
indissolubilità e fedeltà vicendevole. 

Diano alla famiglia un clima di serena intimità e di confortevole attrattiva, non 
permettendo che assomigli a un albergo per nomadi. 

Rendano la loro casa con l’esempio e con la parola una scuola di incontri umani, di 
affetti gentili, di mutua donazione. 

Non chiudano egoisticamente in se stesso il proprio cerchio familiare, ma lo aprano 
agli orizzonti dell’apostolato, collaborando con altri nuclei familiari per conservare e per 
diffondere la spiritualità cristiana nella famiglia secondo le esigenze dei sacramenti del 
Battesimo, della Cresima e del Matrimonio. 

L’osservanza della legge di Dio, qualche elemosina fatta con il contributo di tutti i 
membri della famiglia, qualche rinuncia e opera di penitenza scelta di comune accordo per 
più piacere a Dio, la presenza in casa del libro sacro, cioè la Bibbia, o almeno della sua 
parte più eccellente che è il Vangelo, di cui i genitori di quando in quando leggeranno un 
brano ai figli, il segno della croce prima dei pasti, una breve ma quotidiana preghiera 
collettiva, queste sante consuetudini faranno della dimora familiare un piccolo tempio dove 
il Signore sarà ospite perenne con le sue benedizioni. 

E di la dai sacrifici che tutto questo costa, gli sposi e genitori cristiani vedranno 
scaturire meravigliose energie di generosità, di fortezza, di saggezza, creatrici di pace e di 
letizia, vedranno crescere figli buoni, maturare coscienze leali, diritte e integre, fiorire 
anime veramente cristiane. E se per taluni, o in certi momenti, queste cose non 
appariranno allo sguardo, Dio infonderà nei cuori afflitti e tribolati la certezza di averle 
misteriosamente seminate, e concederà la forza rasserenatrice di sperarle in spem contra 
spem. 
 
 

                                                           
21 Paolo VI, Discorso al XIII Congresso del C.I.F., 12-2-1966. 



  Giovanni Colombo: Lettere pastorali 
 

15 
 

Agli operatori economici 
 
30. Gli operatori economici, consapevoli di essere rinati in Cristo, ricordino che 

l’energia salvatrice del Battesimo non si restringe al segreto della loro coscienza 
individuale, ma investe profondamente tutta la loro attività professionale, nell’intento di 
elevarla e renderla una cooperazione e continuazione dell’Opera di Dio, creatore di un 
mondo in continuo sviluppo. 

Non dovranno mai dimenticare che, nel piano provvidenziale voluto dal Signore, la 
destinazione fondamentale dell’attività economica a quella di mettere a disposizione di tutti 
il necessario alla vita e alla educazione, annullando, o almeno riducendo, quelle 
sperequazioni nel possesso e nell’uso dei beni terrestri, che sono un’ingiuria alla dignità e 
alla fratellanza degli uomini, nel tempo stesso che rappresentano un ostacolo al progresso 
della società. Non basterà, quindi, che con il loro lavoro provvedano a se e alla propria 
famiglia, se in pari tempo non tengono presente i bisogni altrui. E quando, in momenti di 
particolari difficoltà, per le alterne vicende della vita economica, le conseguenze della 
disoccupazione e del sotto-impiego vengono a gravare sulla collettività, e, più 
pesantemente, sui membri suoi meno provvisti, gli operatori economici cristiani devono per 
primi dare testimonianza al loro Battesimo con maggiore austerità di vita, con rinuncia a 
molte forme di lusso personale e familiare, con il generoso e prudente impiego delle 
riserve, con l’accettare la diminuzione dei profitti, con l’affrontare la sfida delle difficoltà, 
escogitando nuove soluzioni tecniche, pur di restare fedeli ai loro compiti nei confronti dei 
fratelli e della comunità. 

Quest’ultimo rilievo richiama, anche per l’operatore economico, il dovere della 
competenza, la quale sola gli potrà conciliare il rispetto e la fiducia di tutti i suoi 
collaboratori. Il bene comune dell’impresa oggi esige l’efficienza personale 
dell’imprenditore, che deve saper essere ideatore, animatore e propulsore delle iniziative 
già in atto e anche di quelle non ancora in atto, ma che si prevedono presto necessarie. Il 
progresso tecnico, infatti, cammina così veloce che chi non sa stargli al passo resterà 
sopraffatto dalla concorrenza, con grave danno suo e insieme della comunità. Qualora 
l’imprenditore avvertisse nella sua attività gravi limiti e insufficienze in questo senso, avrà 
l’obbligo di ricorrere all’aiuto complementare di persone esperte e tecnicamente 
aggiornate. 

Un operatore economico che per nativa incapacità o per negligenza colpevole o per 
orgogliosa trascuranza di circondarsi di dirigenti e tecnici validi e onesti, lasciasse la sua 
impresa sprovvista della necessaria competenza, continuamente innovata e innovatrice, 
non solo non deve sentirsi al suo posto nella società moderna, ma neppure deve credersi 
un buon testimonio del suo Battesimo. 

Dalle esigenze battesimali egli sentirà sorgere anche il dovere di non estraniarsi 
dalle associazioni di categoria, bensì di parteciparvi, recandovi una presenza cristiana. 

Inoltre la sua testimonianza di rinato in Cristo si paleserà anche nell’aiuto, 
generosamente proporzionale alla possibilità, che egli saprà porgere alle opere religiose, 
caritative, sociali, culturali che ridondano a elevazione del popolo e al bene della comunità. 

Deve infine considerare come parte essenziale dei suoi compiti il trattenere leali e 
seri rapporti con le organizzazioni che rappresentano i lavoratori e l’accettare con apertura 
d’animo la discussione dei problemi comuni, in ordine a una migliore garanzia della dignita 
umana, della giustizia e della sicurezza di tutti i dipendenti. 
 
Ai responsabili delle organizzazioni sindacali 

 
31. D’altra parte, i responsabili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, se 

vogliono essere coerenti alle esigenze del loro Battesimo, devono rendersi consapevoli, 
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non meno degli stessi operatori economici e dei dirigenti di azienda, di tutte le 
responsabilità che incombono in relazione al corretto funzionamento del sistema 
economico e al regolare svolgersi dell’attività produttiva. Procurino quindi di essere 
sensibili prima di tutto e soprattutto ai veri problemi dei lavoratori, ai loro bisogni e alle loro 
giuste aspirazioni, e dopo agli interessi della loro associazione in quanto tale. 

Ricordino che non sono chiamati a esasperare i motivi di contrasto per tenere i 
lavoratori in perenne stato di tensione, né devono indulgere a un linguaggio che offende e 
provoca senza giovare alla comprensione e alla soluzione dei problemi che il mondo del 
lavoro oggi ha da affrontare e da risolvere. 

In particolare vorremmo che il ricorso allo sciopero, per il sindacalista che opera 
nella luce e nello spirito cristiano, sia l’estrema risorsa: lo sciopero, infatti, comporta tale 
somma di rischi e di sacrifici che non possono essere corsi, se non quando si tratta di 
riaffermare e restaurare la giustizia gravemente lesa, e non mai prima d’aver intrapreso 
ogni altra iniziativa e trattativa, nessuna esclusa. 

Sappiamo che l’attività del sindacalista comporta molte difficoltà e non sempre offre 
adeguati compensi; tuttavia la società industriale la richiede per la difesa dell’equità e per 
la tutela dei diritti e dei reali interessi dei lavoratori. Perciò desideriamo far giungere il 
nostro conforto ai laici cristiani che in spirito di servizio, come esige il loro Battesimo, 
sanno esercitare tale attività; ed estendiamo il nostro incoraggiamento ai giovani, che ne 
sentissero la vocazione, a prepararvisi con serietà, acquistandosi una vera competenza 
tecnica e formandosi una mentalità serena ed aperta alle prospettive e ai metodi nuovi. 
Coscienza morale e competenza tecnica sono anche in questo caso, come del resto in 
tutti gli altri, i due elementi indispensabili per far irraggiare la testimonianza cristiana negli 
impegni della vita secolare. 
 
 
A tutti i lavoratori 

 
32. Non può mancare una parola paterna ai cari lavoratori di ogni genere, i più 

modesti tra gli operatori economici perché non investiti di particolari responsabilità e intenti 
principalmente a procurare un onesto sostentamento per sé e per la famiglia. 

Anch’essi devono svolgere la loro quotidiana e mobile fatica nello spirito del 
Battesimo che la santifica, la rende soprannaturalmente meritoria, la inserisce nel piano 
della salvezza e della ricapitolazione di tutte le cose in Cristo. 

Il lavoratore coerente alla sua rigenerazione «nell’acqua e nello Spirito Santo», non 
accetta il lavoro con passiva rassegnazione, non lo considera un peso mortificante e 
inevitabile, ma egli stesso si fa primo artefice del riscatto sociale della propria condizione, 
con un comportamento consapevole della sua dignità di uomo, della sua responsabilità, 
dell’importanza sociale della propria opera.  

Anche da lui la testimonianza cristiana esige lealtà, diligenza e competenza. Il 
Battesimo, aggregandolo al Popolo di Dio, anche lui ha investito della missione ecclesiale 
di salvezza verso i propri fratelli: perciò egli rivolgerà un’attenzione premurosa e solidale 
verso i compagni di lavoro, la quale assumerà il valore di una cordiale espressione di fede 
e carità. 
 
 
Agli insegnanti 

 
33. Quante esortazioni fervono ancora nel nostro animo di Vescovo e urgono per 

venire fuori e rivolgersi a ciascuna delle molteplici categorie di laici operanti nei diversi 
settori della vita sociale! Vorremmo dire parole illuminanti e paterne anche ai sanitari, ai 
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magistrati, agli statali, ai professionisti, agli artigiani, ai commercianti, agli agricoltori, per 
guidarli tutti a vivere il Battesimo nella loro condizione secolare. Ma il discorso si farebbe 
eccessivamente lungo. 

Tuttavia non è possibile che in questo momento di straordinaria espansione e 
fervido rinnovamento di tutta la scuola italiana, da quella materna fino a quella 
universitaria, non si abbia a dire una parola speciale, calda di comprensione, di simpatia e 
di stima, agli insegnanti. 

Le scuole statali hanno oggi un immenso bisogno di validi insegnanti. La Chiesa 
sarebbe lieta e orgogliosa che molti venissero trovati tra i suoi figli migliori. Da parte sua 
incoraggia i suoi laici, capaci di prepararsi scientificamente e pedagogicamente, a offrirsi 
con generoso cuore, anche a costo di rinunciare a lusinghe di carriere più ambite e più 
ricompensate. A questo proposito Paolo VI ha pronunciato convincenti parole in un 
convegno su «Pastorale e Scuola Secondaria»: «Sarà provvidenza grande e tempestiva - 
egli ha detto - se anche da parte cattolica (vorremmo anzi augurare: specialmente da 
parte cattolica), si farà opera per avviare alla professione dell’insegnamento nuove schiere 
di giovani volonterosi, bene addestrati al compito sia culturale che morale della scuola, e 
convinti che l’arte del maestro anche se inferiore talora per profitti economici ad altri 
impieghi moderni, resta sempre l'ars artium, la scelta nobilissima di chi voglia dare alla 
propria vita il valere di una missione spirituale22. 

Occorre, dunque, che siano il più possibile numerosi i laici che nella viva coscienza 
di una missione spirituale promanante dalla loro indelebile consacrazione battesimale, 
s’impegnino nelle scuole con generosità d’amore e costante fedeltà. 

Occorre che essi acquistino la richiesta competenza, convalidata dai relativi diplomi 
per la scuola materna, e dalle lauree, abilitazioni e concorsi per gli altri ordini di scuole. 

Occorre, inoltre, che non si rinchiudano per pigro conservatorismo in metodi e 
forme che oramai tramontano, ma che si aprano alle nuove indicazioni che provengono 
dal sano pregresso della didattica, della pedagogia e della psicologia dopo maturo vaglio. 

 
34. Vorremmo, infine, aggiungere uno specialissimo benedicente incoraggiamento 

a tutti coloro che applicano il loro ingegno e prestano la loro alacre azione a formare gli 

insegnanti di religione, sia sacerdoti che laici. É opportuno richiamare ancora qui il già 

citato discorse di Paolo VI, il quale, definendo «l’insegnante della religione nelle scuole 
l’attività principe della cura pastorale scolastica», vorrebbe «che l’esercizio di questo 
insegnamento avesse sempre più nell’animo dell’insegnante il senso di un ministero 
spirituale di primo ordine, degno di essere compiuto con l’animo sgombro da calcoli venali, 
o da concetti puramente professionali, e degno invece che il maestro per primo si senta ad 
esso appassionatamente legato come a sua ragione di vita». 

Sappiamo che presso l’Università Cattolica del S. Cuore si tengono «Corsi di 
esposizione della dottrina e della morale cattolica» nell’intento di una più profonda e 
accurata preparazione degli insegnanti di religione. Incoraggiamo questa lodevolissima 
istituzione, e ne benediciamo docenti e discenti. 

Ci auguriamo che presto la Pontificia Facoltà Milanese possa trasferirsi nella nostra 
Metropoli in sede degna e di facile accesso e apra i suoi battenti anche ai laici, fornendo 
loro una alta cultura religiosa a livello universitario e con metodo scientifico, preparandoli 
così ad assumere tutte le loro responsabilità anche le più ardue, e a saper conciliare 
l’iniziativa personale con la docilità dovuta alla gerarchia. 
 
 
 

                                                           
22 Osservatore Romano, 30 agosto 1964. 
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Alle scuole cattoliche 
 
35. Avendo toccato i problemi della scuola e degli insegnanti in genere, temiamo di 

riuscire incompleti e fors’anche ingiusti se non riconoscessimo il valore singolare della 
scuola cattolica e i meriti degli educatori e insegnanti che in essa operano con encomiabile 
dedizione e con intento apostolico. 

Non ignoriamo che in giro a questa nostra scuola oggi si addensano incomprensioni 

e critiche. É penoso verificare che talvolta provengono «pur da color che le dovrien dar 

lode». Ma a grave torto. 
Non è questa nostra scuola una bandiera per la libertà dell’iniziativa personale 

issata contro ogni eventuale monopolio di Stato, in un campo delicatissimo della vita 
individuale e collettiva? Non rappresenta forse l’affermazione del sacrosanto diritto di ogni 
cittadino a un’educazione conforme alla propria coscienza e, in particolare per il cristiano, 
alla propria coscienza battesimale? Non difende essa il diritto primario e irrinunciabile della 
famiglia nella libera scelta dell’educazione scolastica da impartire ai figli? Per questi 
motivi, e non solo per questi, la scuola cattolica è carissima alla Chiesa, che non vi 
rinuncerà mai, se non piegata dalla violenza. 

Il Concilio stesso ce la presenta come l’ambiente dove l’educazione cristiana ha le 
migliori probabilità di riuscita. Eccone le parole precise: 

«La scuola cattolica, al pari delle altre scuole, persegue le finalità culturali proprie 
della scuola e la formazione umana dei giovani. Ma suo elemento caratteristico è di dar 
vita a un ambiente comunitario scolastico permeato dello spirito evangelico di libertà e 
carità, di aiutare gli adolescenti perché nella crescita della propria personalità sviluppino 
insieme quella nuova creatura che sono diventati per effetto del Battesimo»23. 

 
36. Dalle citate espressioni risulta con evidenza che, secondo la mente del Concilio, 

scuola cattolica non può dirsi quella che si limita a essere, su per giù, un doppione della 
scuola statale; e neppure quella che si contenta di affiancare un corso di religione 
all’insegnamento delle discipline profane, poiché grazie a Dio, anche nella scuola statale 
questo si fa; bensì quella che veramente sa operare la sintesi tra formazione profana e 
formazione religiosa; quella, cioè, che sa dare un senso cristiano ai valori di questo mondo 
in continuo progresso, li sa ricondurre al cristianesimo come a loro prima sorgente e a loro 
ultima destinazione, sa farli servire non solo all’arricchimento nozionale della mente ma 
soprattutto all’educazione integrale dell’uomo, intelligenza e cuore e volontà, pensiero e 
azione; quella che si propone di essere non tanto una serra protettrice di pavide e fiacche 
coscienze, quanto una palestra per la vita reale all’aperto e prepara cristiani sereni, alacri, 
capaci di testimoniare il loro Battesimo nelle attività della vita privata e pubblica. 

La scuola cattolica, pur tenendo assai ai valori scientifici e didattici, secondo le leggi 
della nazione, deve efficacemente assumere in pieno la sua caratteristica differenziale e 
presentarsi alla famiglia, di fronte ad altri tipi di scuola, come una vera e chiara alternativa 
per la propria scelta. 

A tutti gli insegnanti che in questo spirito e in queste prospettive del Vaticano II 
operano nelle nostre scuole cattoliche, vada il nostro fervido incoraggiamento e il nostro 
amplissimo ringraziamento. 

 
37. Figli carissimi, il problema scolastico è davvero tra i più grandi e i più importanti. 
Nella scuola si decide se la gioventù di oggi debba essere educata secondo il suo 

Battesimo o no; si decide se l’orientazione della società di domani debba essere cristiana 
o no. Nessuno quindi si meravigli se la Chiesa vi è appassionatamente interessata. E noi 

                                                           
23 Conc. Vat. II., Dichiarazione «Gravissimum educationis» sull’educazione cristiana, n. 8. 
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ammiriamo con plauso cordiale i generosi e coraggiosi sforzi dello Stato rivolti a far 
partecipare i cittadini, nel miglior modo e nel maggior numero possibile, ai benefici 
dell’istruzione. Ma nello stesso tempo desideriamo che la famiglia non dimentichi che ad 
essa, prima di ogni altro, spetta il diritto e il dovere della educazione dei figli. Risvegli in se 
stessa la coscienza di questo grande diritto, di questo grave dovere. Difenda con ardore il 
diritto costituzionale alla libertà di scelta della scuola e operi con tutti i mezzi legittimi, 
riunendosi anche in provvida associazione (ANSI), affinché tale diritto le venga 
riconosciuto integro, senza vincoli illiberali e disparità ingiuste. 
 
 
Conclusione 

 
38. Figli diletti, la Chiesa del Vaticano II e questo mondo contemporaneo, con il 

quale si è messa in dialogo, non vogliono battezzati-cerimoniali, ma battezzati-
sacramentali, vale a dire vogliono veri cristiani, uomini rinati in Cristo per rinnovare il 
mondo nel senso di Dio. 

Bisogna persuaderci che molti oggi non accettano altra via per andare a Cristo che 
quella di guardare i cristiani. Guai a noi se chiudessimo ai nostri fratelli quest’ultima 
possibilità di salvezza. Possiamo in verità dire a loro: «Guardateci! nella trasparenza del 
nostro comportamento, riconoscerete come in filigrana la battesimale somiglianza con 
Cristo, morto e risorto?». Se il Battesimo che un giorno abbiamo ricevuto è rimasto un 
germe inaridito nel fondo del nostro essere, e nel ricordo poco più di una lontana 
cerimonia, aleggiata sui primi giorni della nostra infanzia, allora no; ma se il Battesimo è 
per noi quello che deve essere, cioè una divina energia rigeneratrice che, assecondata 
nelle sue esigenze, ci trasforma in creature nuove, crescenti in grazia fino alla statura 
perfetta assegnataci dalla nostra vocazione in Cristo, allora, sì. 

 
39. Il Concilio, il Giubileo straordinario, la preparazione pasquale di questa prima 

Quaresima post-conciliare sono tre appelli che confluiscono insieme nell’unica vocazione 
che ci chiama con forza alla nostra conversione e alla salvezza dei fratelli. 

Si tratta di mettere a nuovo il nostro Battesimo. Si tratta di togliere ciò che l’offusca, 
ciò che lo imprigiona. L’ignoranza religiosa, nascondendo al vostro sguardo le divine realtà 
battesimali, l’offusca. Le incoerenze sleali, le ribellioni colpevoli, i compromessi vili, in una 
parola, i nostri peccati, Io tengono vincolato nell’inerzia. 

Istruitevi nel messaggio di Cristo, perché il Battesimo rifulga davanti alla vostra 
mente! Convertitevi, perché il Battesimo sia libero di produrre i suoi magnifici effetti. 

Ricordiamoci tutti che gli effetti del Battesimo e gli effetti del peccato sono distinti e 
opposti. Quelli del Battesimo sono opera di Dio; quelli del peccato sono opera dell’uomo. 
«Distruggi, - esclama S. Agostino - ciò che tu hai fatto, affinché Dio salvi ciò che egli ha 
fatto. Odia in te la tua opera e ama in te l’opera di Dio »24. Questo vuole il Concilio, questo 
vuole il Giubileo, questo vuole la Quaresima. 

 
 
Milano, Domenica di Quinquagesime, 20 febbraio 1966. 
 

                                                           
24 In Io. Ev. Tract. CXXIV, Sermo XII, 13; PL. 35, 1490-1491. 


