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Cari amici, ricordiamo che in seguito alla pubblicazione dell’ ”Istruzione sul battesimo dei 

bambini” da parte della Congregazione per la dottrina della fede (20/10/80), abbiamo 

pubblicato nelle lettere 112 e 113 (1981) della “Tenda” un nostro commento. Abbiamo poi 

ricevuto la lettera di un amico (da noi pubblicata nel n° 115), che muoveva alcune critiche 

di fondo sia la documento della Congregazione che al nostro articolo. Esprimemmo allora 

la nostra intenzione di ritornare sull’argomento e di dare una risposta ai rilievi che ci 

venivano mossi; cosa che facciamo in questo numero. 

 L’esigenza di restituire significato all’appartenenza alla Chiesa è sempre più 

avvertita da tutti coloro che vivono con senso di responsabilità la loro scelta di vita 

cristiana. Ma le risposte e le proposte avanzate da taluni settori, anche se ispirate da zelo 

sincero, non sempre appaiono corrette in sede teologica, ecclesiologica e sacramentale. 

L’importanza e la complessità dei problemi sollevati dalla prassi battesimale nel contesto 

della realtà attuale impone di evitare con cura ogni approssimazione, ogni confusione di 

termini e di concetti. 

 Ci auguriamo che qualche ulteriore contributo dei nostri lettori ci dia nuova 

occasione di ritornare sull’argomento, le cui implicazioni sono molteplici e rilevanti. Molto 

utile sarebbe tra l’altro qualche esperienza concreta vissuta nell’ambito delle nostre 

parrocchie. Concludiamo ricordando ai nostri lettori che alla prassi sacramentale la 

“Tenda” ha dedicato sin qui i seguenti numeri:  

 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



Matrimonio : nn. 6, 7, 10, 13, 14; 

Prima Comunione : nn. 42, 47, 65; 

Cresima : n. 107; 

Battesimo : nn. 112, 113. 
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DOSSIER SUL BATTESIMO 

1.  Risposta a Paolo catecumeno.  (La sua lettera è stata pubblicata su la “Tenda”, n.115) 

 

Caro Paolo catecumeno, 

perdonaci se iniziamo dalla fine della lettera, ma come potremmo altrimenti, dal 

momento che abbiamo provato tanto piacere nel leggere accanto al tuo nome una cosa così 

bella qualifica ecclesiale? Catecumeno! Dunque un altro dono abbiamo ricevuto! La nostra 

chiesa che vede rinascere la preghiera e il canto in lingua volgare, che assiste al risorgere 

del diaconato e degli altri servizi ecclesiali riserva a noi fortunati abitanti del XX secolo 

anche il piacere di sentirci accanto i catecumeni, speranze della chiesa che con il solo nome 

ci fanno ricordare i primi passi nella fede e le antiche promesse. 

Noi battezzati nei teneri anni dell’infanzia abbiamo quasi invidia di te mentre ti 

guardiamo percorrere lentamente il cammino che ancora ti separa dalla mensa eucaristica. 

Vorremmo quasi dire “il Signore ti conservi a lungo catecumeno” se alla vostra egoistica 

soddisfazione non facesse ostacolo il doveroso augurio di saperti  presto battezzato e 

cristiano, commensale e fratello.  Ma perché sulla nostra via non si è trovata una Monica 

ad impedire il battesimo, e lo avremmo ricevuto, novelli Agostino, in tempo più 

opportuno e capaci di gustarne le dolcezze? Perché non fummo lasciati anche noi dieci ani 

nella schiera degli iscritti al catechismo, nella beata classe dei catecumeni? 

Forse ti sembreranno eccessive le nostre effusioni. 

Come, dirai, avete l’Eucaristia alla quale io tendo lo sguardo da lontano e ancora 

non mi viene offerta? Dirai ancora: avete avuto con la confermazione del Vescovo 

l’attestazione di maturità nello spirito e sapete che le vostre scelte laicali hanno una 

adeguata matrice evangelica mentre io, nutrito con il latte dei piccoli, ancora non l’ottengo 

e ad ogni passo devo richiamarmi al catechista della parrocchia? 

E dirai: Avete accesso all’ “arcano”, ai segreti della chiesa, i misteri della messa e quelli più 

umani della esperienza quotidiana della comunità con tutti i suoi processi interni, 

spirituali e materiali, sani ed infatti, così dirai ancora tu che al termine dell’omelia devi 



lasciare la messa della parrocchia e il popolo santo che la celebra, e, aggiungerai, avete 

invidia di me catecumeno, in fondo solo un povero catecumeno? 

Ebbene, sì, noi ti invidiamo. 

E tu hai voluto suscitare in noi questa santa invidia. Ti sei presentato con il tuo bel 

titolo, sapendo che noi mai potemmo e potremo più assumere. E poi, poi hai voluto anche 

prospettarci l’ipotesi di un nostro ritorno al catecumenato. Volesse il cielo che potessimo  

farlo. 

Purtroppo ne siamo impediti dal già fatto. Siamo come prigionieri di un 

avvenimento compiuto, che non permette repliche. Come in un matrimonio siamo costretti 

a superarci solo andando più avanti. “Ricominciare daccapo”, come scrivi tu, non è 

possibile. 

Vedi, S. Agostino (ancora lui in cose di battesimi…) impegnato nella controversia 
sul ribattesimo degli apostati ci ha trasmesso una delle sue solite frasi a stretto giro: 

“ribattezzare un eretico… è indubbiamente una colpa, ma ribattezzare un cattolico è un 
delitto mostruoso” (Epistola 23,2) Nel senso antico della parola, creare una figura 

mostruosa, impossibile, come trapiantare una testa su un individuo che ne ha già una. No, 

purtroppo non possiamo. Dobbiamo tenerci l’amarezza di non essere stati  catecumeni né 

potremo tornarci, neppure con la più lunga serie di peccati. Se anche arrivassimo 

all’eresia, all’apostasia, allo scisma, ebbene al ritorno troveremmo una schiera pronta ad 

accoglierci, ma quella dei penitenti, non i catecumeni. E un segno sacramentale di perdono 

ci sarebbe ancora per noi, ma la confessione delle colpe, non il battesimo. E nella sacra 

celebrazione pasquale per voi ci sarebbe l’ingresso della notte di Resurrezione, per noi la 

messa dei penitenti al giovedì santo.  

Ti sbagli, senza colpa però. Ti giustifica la disciplina dell’arcano, l’antica congiura 

del silenzio con la quale già i nostri antichi nascondevano  ai futuri cristiani i misteri del 

dopobattesimo. Non ti facciamo colpa di non conoscere ancora il modo di vivere, e di 

rivivere, della comunità cristiana. Siamo anche un po’ restii a scrivertene noi . Forse 

veniamo meno alla progressione della tua iniziazione alla fede? Ci rassicura d’altra parte il 

ricordo di Ambrogio. Le sue catechesi, anche quelle eucaristiche, circolavano già scritte 

quando ancora vigeva la consuetudine dell’arcano. Chissà, i catecumeni andavano a 

sbirciarle di nascosto per conoscere il dopo. Allora anche noi prendiamo  coraggio e te ne 

scriviamo. Ebbene,  sappi, il dopo-battesimo è anche esso segnato da una continua liturgia 

di “conversione”. La chiamiamo più precisamente “penitenza” come dicevamo poc’anzi. 

Non ti illustriamo tutto, la confessione appunto, i numerosi riti di penitenza che costellano 

la Messa, le devozioni private fortemente penitenziali, il digiuno, il pellegrinaggio. Basti 

un cenno solo al tempo quaresimale, che già conosci per quanto ti concerne, ma che pone 

anche la comunità cristiana, cioè dei battezzati, dinanzi alla realtà del tradimento, alla 



necessità di rinnovare (di rinverdire, non di fare o rifare ) le promesse battesimali. Come 

vedi ci si avvicina tra noi. Camminiamo fianco a fianco fino al triduo sacro, tutti sotto il 

segno della cenere, ma sulla soglia del sacro triduo ci dividiamo. Noi per tornare subito all 

“coena domini” del giovedì santo, e per venire poi in compagnia di tutta la comunità ad 

accogliervi sulla soglia nella notte della Resurrezione. Come la prassi liturgica esprime le 

distinzioni della fede! Davvero “lex orandi”, “lex credendi “: nella preghiera si esprime la 

fede che si ha! 

È naturale che tu non sia stato ancora istruito su cose che verranno. Che non avendo 

ancora fatto la promessa battesimale tu non sappia quale intensità essa abbia e come non 

sia più possibile ripetere la prima apertura a Dio, quasi non fosse mai avvenuta. 

Ed è per noi assai comprensibile che tu, proprio desiderandola ed immaginandola, 

pensi che nella vita ecclesiale non ci sia altro di tanto profondo che stare nella posizione 

pre-battesimale. Ma no! Questa è solo l’idea di chi non ha ancora provato cosa è una 

comunità cristiana che vive il suo cammino settesacramentale e ne assapora tutti i 

quotidiani misteri. Credici, il battesimo è grande, è il momento dell’affidarsi a Dio con 

tutto se stesso, come fu grande l’uscire dall’Egitto rompendo ogni indugio., ma quel che 

avviene dopo, magari in un deserto, è molto di più. L’assolutizzazione del futuro 

battesimo ti fa onore, ma è un errore di prospettiva: maiora videbis! Vedrai cose più grandi. 

Il tuo entusiasmo tanto spontaneo ti porta a vedere le cose come se avessero 

contorni netti. Così tu dici: “… non-credenti e poco-credenti., se proprio vogliamo illuderci 

che si tratta di due categorie distinte….”. Ecco un modo chiaro di ragionare! Da un lato 

credenti, dici tu, e dall’altro poco-credenti e non-credenti. Ma non è così, credici per ora 

sulla parola. I non credenti probabilmente ci sono, ma sono assai diversi dai poco credenti  

che ci sono certamente: siamo noi credici ancora. È la nostra esperienza quotidiana che ti 

parla. Ed è ancora Gesù stesso che ci ha sempre identificati così: “Uomini di poca fede…”, 

“se aveste fede quanto un grano di senape…”, “perché hai dubitato…”, “…E ancora non 
credete?”. I “ poco-credenti” ci sono, siamo noi! Ma perbacco non siamo non credenti! 

Siamo i “voi che avete creduto”, “i suoi”. Anche se volessimo in un accesso, ed eccesso, di 

umiltà dire con Pietro “allora lavami da capo a piedi” Gesù ci riprenderebbe: 

“nient’affatto, chi è stato lavato una volta non ha bisogno che di lavarsi i piedi”. 

I poco credenti dunque ci sono, ci siamo, ma la testa l’abbiamo già lavata, non siamo non-

credenti. 

Quanto ai credenti, e chi ha fegato di dirsi tale? “Credo, Signore, ma tu dà sostegno 

alla mia incredulità”, ecco la posizione del Vangelo. O qualcuno può dire come Gesù 

“Padre nelle tue mani metto il tuo spirito” o “il mio cibo è fare la volontà di colui che mi 

ha mandato”? 



In verità non meno che in umiltà è più realistico definirci essenzialmente poco-

credenti, non mai credenti in misura adeguata. 

E allora poco-credenti e non-credenti non solo esistono, non solo sono ben distinti 

come chi è debole ma pure è nato e non chi non è nato, ma sono anzi le uniche due 

categorie esistenti. Ti fa onore pensare che sarai un uomo di fede ma, ecco ancora un 

“arcano” che imparerai con la vita cristiana, sarai sempre ed ancora un uomo di poca fede, 

uno che ingenuamente, proprio come stai facendo tu, risponderà due volte “tu sai ( su 

oìdas, tu lo puoi vedere, come fosse una cosa evidente ) che io ti amo”, ma che alla terza 

dovrà ammettere  “Signore tu sai tutto , tu hai potuto conoscere (su ghinòscheis, tu hai 

misurato, anche il quanto ) che io ti amo, tu hai visto la misura, poca ma reale della mia 

fede. Questa è la verità. 

Insomma il confine non sta tra credenti da un lato e poco-credenti e non-credenti 

dall’altro  ma tra poco-credenti e non-credenti che invece la tua generosità di neofita ha 

messo insieme, opponendoli poi a poco probabili credenti. Ma così hai fatto finire i poco-

fedeli con gli infedeli e per loro hai ipotizzato lo stesso cammino prebattesimale. Ma è “ 

mostruoso” ti avverte Agostino. E “ chi ha già lavato la testa non deve più lavarla” dice 

Gesù o chi per lui nella prima comunità cristiana .E poi, ragiona un po’ con noi, è 

semplice, passeremmo forse la vita a fare o ad aspettare battesimi, sempre perseguitati da 

una indegnità endemica che ci terrà lontani in eterno dall’eucarestia? La radice del male 

resiste, la sua presenza sempre attiva in noi ti ridurrà ad una posizione di eterna attesa del 

battesimo o della Comunione fino all’arrivo di una  così poco probabile fede completa? È 

una posizione conosciuta e già rigettata dalla nostra comunità. Ci fu rimando del 

battesimo al letto di morte (ancora, ironia, S. Agostino ci parla di suo padre che così fece). 

Il rimando della comunione a tempi sempre migliori fu del giansenismo nel 17° secolo, e 

anche allora nel quadro esiziale di una distinzione tra fedeli e poco-o-nulla fedeli. 

Il Signore ti liberi da questi funesti errori conservandoti l’entusiasmo che li ha 

involontariamente provocati. 

C’è ancora una frase riguardante questo argomento e che dobbiamo pregarti di 

rivedere alla luce di quanto già ti abbiamo chiarito. Bisognerebbe chiamare” la gente di 

ogni categoria (credenti, poco credenti, non credenti ) a un cammino di conversione e di 

iniziazione, cioè a un cammino catecumenale “.Tu non sei ancora tenuto ad ogni 

minuziosa distinzione ma ti consigliamo di non usare come sinonimi conversione 

iniziazione e catecumenato. A rigor di termini devono intendersi tre momenti diversi della 

esperienza vitale di un uomo e della comunità cristiana. Conversione, iniziazione, 

evangelizzazione, catecumenato, sono infatti concetti distinti, non meno che credenti, 

poco-credenti e non-credenti. 



”Un catecumenato per gli adulti si presenta oggi come l’unica via d’uscita”. 

Riteniamo che questa frase esprima la giusta preoccupazione di vedere una chiesa che 

affronti più seriamente il problema dei penitenti. Ma detto questo dobbiamo aggiungere 

che la tua frase esprime un concetto talmente parziale e in modo talmente inidoneo che va 

respinta nella forma e nella sostanza. Siccome la questione pone problemi in tema di vita 

interna della comunità, non possiamo per ora scrivertene, tu sei catecumeno, e 

rimandiamo ad altro contesto. Basti appena farti notare che tu stesso dici come non sia 

sufficiente fare corsi per fidanzati o incontri per genitori. In altri termini il problema dei 

penitenti o l’altro della prima evangelizzazione non si risolve con le catechesi sacramentali 

e tantomeno con quella prebattesimale, come la concentrazione sulla tua personale 

esperienza di catecumeno ti fa dire. Ma se è così, quanto vale ormai la prima affermazione: 

“Un catecumenato per gli adulti si presenta come l’unica via d’uscita”? Vedi bene che sei 

in disaccordo con te stesso quando scrivi che gli incontri per matrimoni e battesimi dei 

neonati non bastano e nello stesso tempo affermi che l’unica cosa da fare è richiamare gli 

adulti al catechismo. 

Tu guardi ancora da lontano e le cose ti appaiono necessariamente confuse. Così tu 

vedi “molte parrocchie” nelle quali “le comunità che nascono dalle catechesi sono 

sottoposte ad un lungo itinerario di conversione secondo le indicazioni dell’ordo 

initiationis christianae adultorum”. Esse sarebbero così in una “linea di evangelizzazione e 

rievangelizzazione”. Non possiamo negare che i tuoi catechisti ti abbiano insegnato molte 

parole, e meritoriamente, ma tu, metterle tutte nella stessa frase! Come puoi pensare che 

una parrocchia possa generare e contenere altre comunità in se stessa quando essa è già 

una comunità? Pensi alle comunità come alle bamboline russe? E come può una parrocchia 

(= comunità, tienilo bene a mente) evangelizzare se stessa nel senso che oggi si tende a 

dare a tale parola, cioè nel senso di annuncio del Vangelo? Una “evangelizzazione 

liturgica continua è evidentemente presente ma viene piuttosto realizzata nelle categorie 

distinte di catechesi sacramentale, omiletica festiva (= la predica domenicale), parenesi (o 

esortazione, interna alla liturgia anch’essa), mentre parlare di “evangelizzazione liturgica” 

diventa (o dovrebbe diventare) sempre più una contraddizione in termini. O pensi forse 

che la Messa sia uno strumento di annuncio a pagani, e magari la gita ai Castelli con gli 

amici un’esperienza ecclesiale? Le catechesi poi non generano propriamente comunità, ma 

generano fedeli alla comunità (e ciò avviene al battesimo, nel quale non sono 

assolutamente previste aggregazioni di gruppi, ma solo di persone). 

Altre catechesi li rigenerano e nutrono, nel caso di penitenza ed eucarestia. Li 

specificano infine a compiti o servizi determinati nel caso della cresima, ordine, 

matrimonio, terza unzione. Altrimenti si procede per quanto si raccorda con la necessità di 

rinverdire le promesse battesimali. Il riviverle e rinnovarle nell’itinerario quaresimale 



annuale è più che sufficientemente espresso dai suoi riti specifici (quaresima, settimana 

santa, triduo sacro, notte pasquale, con i riti della luce, dell’acqua, della rinnovazione delle 

promesse) che non dal ricorso alla catechesi dell’ “ordo initiationis christianae adultorum” 

che è propriamente prebattesimale. 

Quanto alle comunità esse nascono quando un vescovo costituisce un gruppo di 

cristiani con parroco, sacramenti, e giurisdizione. Il resto è giocare alla Chiesa come le 

bambine giocano alle signore. 

Alle tue perdonabili mancanze di prospettiva, ma il Signore ci dia tanti e tanti 

catecumeni già così in anticipo desiderosi di entrare nel vivo delle cose ecclesiali, fanno 

riscontro tante osservazioni che condividiamo purché collocate in altro contesto. Ce n’è 

invece qualcuna che non ti perdoniamo altrettanto facilmente. Perché vengono non dal 

noviziato ecclesiale ma dipendono da scarsa attenzione a cose osservabili o rilevabili da 

chiunque o anche da una non attenta lettura del nostro articolo precedente, giacché non ci 

pare di aver scritto in modo tale da doverci attribuire la responsabilità 

dell’incomprensione. 

Dunque noi abbiamo prospettato un “battesimo per tutti sia pure a sette anni”? 

Saremmo ancora fautori di una chiesa di massa? E allora ci saremmo lasciati sfuggire il 

calo ormai evidentissimo che si riscontra a nove anni nella prima comunione? Siamo 

invece ben consapevoli che il battesimo a sei-sette anni significherebbe già oggi un 

immediato, non meno doloroso perché doveroso, calo dei battesimi, e quindi una 

immediata scomparsa del “siamo tutti cristiani” con tutte le conseguenze del caso. Non 

pensiamo affatto quel che tu ci attribuisci, e cioè che si possa portare tutti i battesimi dei 

neonati a trasformarsi in battesimi di bambini e che il quadro di massa rimarrebbe 

inalterato. Abbiamo già spiegato più volte che siamo assolutamente convinti di muoverci 

in realtà cristallizzate e fragilissime nelle quali ogni piccolo spostamento provoca, 

purtroppo, incrinature profonde e fratture irreparabili. Domanda quanti si lasciarono 

sfuggire (ed ora ne piangono, loro, non noi) un’affrettata approvazione alla separazione 

tra comunione e cresima. Pensavano che uno spostamento di due-tre anni non avrebbe 

avuto conseguenze… Spostare per tutti la collocazione del battesimo a sei-sette anni non 

significherà davvero celebrazione di un egual numero di battesimi. Quindi non puoi 

collocarci tra quelli che ragionano ancora in termini di battesimo generale. 

Dici poi: “In fondo la posizione de “la tenda” non diverge molto da quella del 

documento, se si è d’accordo sul fatto essenziale: differimento del battesimo”. Qui 

dobbiamo rinviarti persino alla lettura del documento, che non parla affatto di rinvio 

generalizzato dei battesimi e tantomeno a sette anni e anzi difende strenuamente il 

battesimo dei neonati, almeno nell’apparato teologico della prima parte e come prassi di 

base nella seconda. 



Quanto al fatto che la nostra posizione sia quella di una “chiesa di massa” 

evidentemente non ci conosciamo ancora bene. Dobbiamo dirti che abbiamo persino 

elaborato una base teologica per una ecclesiologia di salvezza che faccia capo al 

sacramento Cristo piuttosto che ai sacramenti di Cristo. Ti chiederemmo rispettosamente 

di leggere i numeri 105 e 106 de “la tenda”. Sono per noi l’orizzonte di fondo di ogni 

ulteriore presa di posizione. C’era bisogno di sottofondare una teologia di salvezza 

universale, in grado tra l’altro di affrontare un calo di battesimi senza complessi di colpa, 

quali quelli che attanagliano gli estensori del documento e i teologi della chiesa-visibile-

strumento-unico-di-salvezza. Altro che ecclesiologia di massa. 

La realtà è che noi ci troviamo in una posizione davvero scomoda, su una striscia 

assai sottile. 

Ridiamo di certe terroristiche paure sulla miserabile fine dei bambini che non 

vengono battezzati, e questo ci rende incomunicabili con le pastorali di massa 

(ecclesiastiche e politiche). D’altra parte ci muoviamo con estrema circospezione tra ipotesi 

rinnovative di élite quali la tua (e ci fa piacere che tu riconosca che essa lo sia) sapendo che 

l’appartenenza ecclesiale è anch’essa misteriosamente personale, quasi quanto la fede, e 

che l’allontanamento di un fedele, eccetto casi di motivato singolo giudizio di scomunica, 

non deve mai essere favorito positivamente, tantomeno con pastorali d’avventura. E 

questo ci espone all’accusa di stare dalla parte del sistema. La sostanza è che una pastorale 

onesta può e deve giungere a mettere tutti davanti a una scelta, vera, ma non priva di 

sostegni, dove tutte le defezioni sono possibili, e devono esserlo, pena la insignificanza del 

segno di fede. Nessuna scelta dev’essere favorita da troppo benevole condiscendenza, 

nessuna pregiudicata da decisioni autoritarie. Tutto nelle condizioni più limpide che siano 

possibili, e che sono possibili, perché altrimenti crederemmo il Vangelo stesso impossilbile 

per alcuni. 

Caro Paolo catecumeno, molte altre sono le cose che la tua lettera ci ha detto e che ci 

hanno fatto sentire la tua vicinanza. Speriamo davvero che giunto finalmente alla luce del 

battesimo la tua parrocchia possa godere dello Spirito che ti verrà dato, in continuità con 

quello che già mostri di avere. Intanto i tuoi catechisti parrocchiali non mancheranno di 

correggere quanto è necessario correggere se presenterai loro, come è di dovere, il tuo 

scritto e le idee che in esso esprimi. 

I tuoi contributi saranno a te ancora più pacificanti e a noi più graditi, se possibile, 

quando li avrai elaborati nella comunione con il tuo parroco e la tua parrocchia. 

Anticipando, fraternamente ti salutiamo. 

 

 

 



2. LA CATECHESI NON È TUTTO. 

La catechesi è più che mai necessaria. 

Ecco una affermazione che oggi fa da assioma. Primo, lo fa nella  Chiesa, dove ad ogni 

problema si risponde con un perentorio: “ più catechesi”. Siamo ormai ai due anni di 

preparazione per i sacramenti dei ragazzi, ce già chi si muove per i tre e viene assai 

pubblicizzato. Si studiano le possibilità di una catechesi intersacramentale, tra prima 

comunione e cresima e poi per il dopocresima. Si parla già di catechesi permanente. (E si 

farà infine la scoperta che esisteva la… Messa domenicale!) Per le note e gravi situazioni 
che emergono in occasione di battesimi e matrimoni la parola d’ordine è ormai fissa da 

vent’anni: catechizzate, catechizzate, qualcosa resterà. La catechesi è dunque l’arma totale 

nella chiesa romana. 

 Secondo: lo è anche nei movimenti alternativi. La lettera alla quale abbiamo risposto 

poco sopra era appunto fondata su tale base. Alla cristianizzazione si risponde con la 

catechesi. 

 Ma la catechesi non è tutto. Essa va adeguatamente isolata da altri concetti e ciò vale 

persino in due ambiti distinti. 

 Primo ambito: la catechesi non è l’unica forma di trasmissione del messaggio 

cristiano, non ne esaurisce cioè tutta l’ampiezza. Ormai abitualmente si distinguono 

diversi segmenti. la preevangelizzazione (1), cioè l’eventuale ricostruzione di condizioni 

umane di vita, di dialogo interpersonale. Poi l’evangelizzazione (2), cioè l’annuncio dato 

alla tale persona che la sua situazione di vita trova riscontro (approvazione e premio, o 

disapprovazione e richiamo alla conversione) in Gesù e conseguentemente nella sua 

chiesa. Se a questo punto si interpone una accettazione (3) si può passare allo stadio della 

catechesi sacramentale (4).  Conseguentemente (se si trattava del battesimo) o quasi 

parallelamente (se si trattava di penitenza) si è inseriti nella riunione comunitaria 

periodica, la Messa domenicale, con la sua omiletica (5) e la paranesi (6). Di tanto in tanto 

intervengono catechesi sacramentali speciali (7). Pensare che queste forme di trasmissione 

del messaggio cristiano siano intercambiabili o ridurre tutto nelle forme di una sola di esse 

è impedirsi ogni corretto ed onesto ragionamento di cose di chiesa. 

 Sotto un secondo profilo la catechesi non è tutto. Il vescovo e il prete guidano la 

chiesa, sono pastori come generalmente si dice, ma la pastorale non è solo catechesi. 

Risolvere i problemi pastorali, quali ad esempio la richiesta di sacramenti da parte di 

poco-fedeli o non-fedeli, con l’unica proposta di una catechesi è frutto di una illegittima 

riduzione del compito pastorale alla funzione della sola parola e di una sola delle forme di 

parola. Le possibilitàe i doveri dei pastori si estendono ad un corretto adoperare tutti i 

numerosi strumenti pastorali. Sarebbe comico che ad un diacono che sperpera il denaro 

dei poveri ci si rivolgesse con una esortazione, o una catechesi sul servizio diaconale e si 



restasse a questo. Esiste anche uno strumento deposizione. Per limitarci alle cose che più 

evidentemente si collegano con il presente lavoro, è evidente che nel caso della 

dissoluzione delle prassi sacramentali per gli adulti, la ricollocazione dei segni 

sacramentali in altri e più adeguati contesti di tempo, l’elaborazione di nuovi criteri di 

valutazione e di ammissione dei richiedenti, la proposta di rinnovati modi di celebrazione  

devono affiancare la pura e semplice invocazione di un aumento quantitativo di catechesi. 

Esso si rivela una pura perdita di tempo, salva la inevitabile onnipotenza divina che può 

sempre servirsi di tutto, ma che non per questo deve essere adoperata come macchina per 

riutilizzare i rifiuti. 

 Sarebbe interessante domandarsi che cosa provoca il restringimento di campo che 

concentra sulla catechesi ogni forma di trasmissione del messaggio, e che in essa esaurisce 

ogni esercizio dell’arte pastorale. abbiamo le nostre ipotesi, che al momento distrarrebbero 

l’attenzione di quanti ci seguono in questo tentativo di venire a capo del maggior numero 

possibile di elementi nel campo del battesimo e delle sue catechesi. Basti dunque per 

adesso avere districato la catechesi da altre forme di trasmissione del messaggio cristiano e 

da altre attività pastorali. 

 Se si cominciasse a ragionare adoperando il ventaglio ampio di concetti che 

abbiamo distinto dalla catechesi vera e propria ne conseguirebbe che a coloro che 

chiedono p.e. un battesimo non dovrebbe rispondersi con la proposta unica e automatica 

di una catechesi. Nella pastorale ufficiale della diocesi di Roma si dispone solo di una 

catechesi presacramentale la cui irrealtà appare ogni giorno più chiara. E’ invece doveroso 

un esame del pastore che in assenza della risposta di fede deve retrocedere a pre-

evangelizzazione ed evangelizzazione assolutamente preliminari ad ogni inizio di 

catechesi sacramentali vere e proprie, le quali conseguono in un secondo tempo e solo ad 

una reale se pure iniziale accettazione della fede. 

 Ugualmente dalla distinzione tra pastorale generale e catechesi consegue che va 

preliminarmente esaminata in sede pastorale se a persone che chiedono il battesimo dei 

figli è utile far trovare ancora esistente la prassi del battesimo dei neonati o non sia più 

utile per essi venire a conoscenza che il sacramento è stato ricollocato altrove e con nuove 

modalità, meno consunte di quelle note e pregiudicate. 

 Purtroppo anche in sede ufficiale e da chi dovrebbe essere competente tali 

distinzioni non vengono adoperate. Ma “bene distinguere è bene ragionare”, come 

avverte, ci pare, Aristotele. il resto è confusione. 

 

 

 

 



3. UN BATTESIMO NEGATO A ROMA. 

 
Il fatto è noto. Il parroco di S. Gelasio ha negato un battesimo motivandosi con la 

non-partecipazione dei genitori alla vita comunitaria parrocchiale e la poca fiducia che gli 
ispiravano i padrini. Jude irae. Ne è nato un caso al quale vorremmo aggiungere alcune 
postille. 
1) Non a caso il fatto è avvenuto in una comunità parrocchiale di piccole dimensioni. A 

riprova che una vita comunitaria fisiologicamente normale non è possibile se non in 
condizioni anche umanamente accettabili e che le grandi diocesi e parrocchie sono 
l’arma migliore di chi vuol far andare le cose senza scosse. 

 
2) Sottolineiamo il potere esercitato dai giornali. Casi di rifiuto di battesimo se ne 

conoscono ormai parecchi. Nessuno ha però trovato riscontro in un intervento 

pubblico del Vescovo anche se più volte richiesto. Il Paese-sera ha esercitato una 

funzione di amplificazione tale da costringere il Vescovo ad intervenire. E’ chiaro che 

la fisiologia dell’azione episcopale non ne esce nobilitata. Abbiamo un organo centrale 

che non risponde ai richiami dei gangli intermedi o delle parti periferiche ma solo 

obbedisce a shocks extracorporei. (O il Paese-sera è un organo di trasmissione 

ecclesiale?). Il giornale inoltre ha agito da par suo. Ha impostato la questione nei 

termini che gli son sembrati più opportuni: il parroco rifiuta il battesimo al figlio di un 

divorziato. Sesso e fede, miscela giornalistica buona per una settimana. In tale 

formulazione la questione è stata volgarizzata dall’altra stampa e così formulata è 

giunta a conoscenza di tutta la città, cristiani e non, fortemente inquinata e spostata 

dai suoi termini essenziali. Né un qualche comunicato del Vescovo ha riproposto i 

termini esatti del problema ecclesiale, che era il battesimo di figli di non praticanti, 

motivi a parte. O il Paese-sera è diventato anche giudice istruttore ecclesiale? E’ lui 

infatti che ha determinato la base di discussione nelle comunità cristiane e persino 

nella comunità interessata. Fino a quando le cose di chiesa resteranno sepolte nella 

prudenza in attesa che qualcun altro decida di giocarci un po’? 

3) Il Messaggero dell’8 ottobre 1981 ha pubblicato uno svelto sondaggio telefonico 

operato tra i parroci romani. Meravigliato il titolo: “Molti parroci dalla parte di  Don 

Franco”. Noi ci meravigliamo assai meno. La percezione che la prassi battesimale sia 

disastrosa è ben più diffusa tra i parroci di quanto essi stessi desiderino ammettere 

esplicitamente. Deve essere per questo che i vescovi di Roma non chiamano il clero a 

ragionare di battesimi e matrimoni da più di dieci anni. 

4) Esaminiamo le risposte dei parroci. Esse sono agevolmente collocabili in una delle due 

teologie emerso nella lettura del documento ecclesiale sul battesimo dei bambini del 

20/X/80 da noi ripubblicato e commentato in “La Tenda” n. 113, e alla quale il 

presente fascicolo fa seguito. Da una parte salvezza solo tramite il battesimo e quindi 



battesimo a tutti, dall’altra battesimo come segno di partecipazione alla fede alla vita 

comunitaria. Disponiamo le risposte una dopo l’altra, è istruttivo leggerle di seguito. 

“MOLTI PARROCI DALLA PARTE DI DON FRANCO”. 

Il parroco di S. Gelasio ha ragione. Non si può battezzare un bambino i cui genitori 

non vivono secondo la morale cristiana e non mostrano intenzione di fargliela conoscere. 

Non è tanto un problema di matrimonio o convivenza quanto di partecipazione alla vita 

della comunità cristiana. E’ questa in sintesi l’opinione di alcuni parroci romani, di zone 

diverse della città, ascoltati dal “Messaggero”, dopo il caso del piccolo Alfredo Marini. 

a) Primo parroco: “Ho battezzato più di una volta figli di delinquenti, nei quali ho 

visto barlumi di fede. In altri numerosi casi non ho battezzato figli di persone per 

bene che però non frequentano la Chiesa. Venivano dicendo: vogliamo togliere il 

peccato originale a nostro figlio. E io rispondevo: “Ma se voi non partecipate alla 

vita della comunità non levate proprio niente, meglio che andiate dalla 

fattucchiera”. 

b) Secondo parroco: “E’ sempre più facile trovare genitori in posizione “irregolare”, 

ma dobbiamo in qualche modo adeguarci ai cambiamenti della società. Mi sono 

capitati un paio di casi di genitori non sposati che chiedevano di battezzare i loro 

figli. Li ho accontentati perché erano in buona disposizione verso i principi religiosi. 

Mi ricordo, viceversa, un caso di qualche tempo fa al Quarticciolo. I genitori 

sfottevano addirittura la Chiesa e il parroco fu giustamente intransigente. La Chiesa 

deve avere la garanzia che il Battesimo non venga considerato come un espresso 

preso al bar”. 

c) Terzo parroco: “Anche io ho litigato talvolta perché ho rimandato un Battesimo. 

Ora, per esempio, ho il caso di due coniugi non sposati con già altri due figli o detto 

loro di aspettare. In fondo non escludono la possibilità di sposarsi”. 

d) Quarto parroco: “Ogni bambino ha diritto al Battesimo, ma deve anche poter 

crescere in una famiglia cristiana. Se questa garanzia no la danno i genitori, che la 

diano almeno i padrini, i nonni, ...” 

e) Quinto parroco: “La responsabilità dell’educazione potrebbe prendersela la 

comunità cristiana che fa capo alla parrocchia. Il bambino non può scontare colpe 

dei genitori”. 

f) Sesto parroco: “I bambini non  hanno colpe, ma hanno tempo per decidere da soli. 

Capisco un Battesimo in punto di morte, perché permette al bambino di accedere al 

Regno dei cieli. Altrimenti battezzare il figlio di due genitori non praticanti può 

equivalere a battezzare un bambino ebreo. Il Battesimo senza educazione cristiana è 

un gesto inutile”. 



g) Settimo parroco: “Prima di negare il Battesimo a un bambino penserei: e se muore? 

Con che diritto gli ho negato la salvezza? Vangelo alla mano, Cristo è morto anche 

per lui”. 

Non c’è bisogno di sottolineare che ci sono proprio tutti. Da quello che vede perduti 

i miliardi bambini senza salvezza perché non battezzati, a quello che spedisce dalla maga i 

cancellatori di peccati originali. Tutto è grazia. Riuscirà il caso di S. Gelasio a far riaprire 

tra i preti il dialogo sui sacramenti agli infedeli? E’ difficile credere che i pastori abbiano 

seri motivi per continuare ad impedirlo. 

 

4. PUO’ ASPETTARE IL PECCATO ORIGINALE”? del Prof. Pietro Agostino D’Avack, da 

Il Tempo, 15 ott. 1981, pag. 6. 

“Il Battesimo messo in quarantena – Può aspettare il peccato originale?” Del Prof. P. A. 

D’Avack. 

Circa due anni e mezzo fa giunse dalla stampa la notizia che nella diocesi milanese 

numerosi parroci, seguendo un equivoco indirizzo pastorale della CEI, avevano adottato il 

malvezzo di rifiutare il battesimo ai figli appena nati da genitori conviventi contro i 

dettami della Chiesa. Da geni di fatto concubinarie o anche con meri matrimoni civili 

senza i vincolo sacramentale religioso. 

Sempre dalla stampa si riferì così (posto che le notizie fossero esatte) che solo a 

Milano ben quattromila bambini su quindicimila nati vivessero senza battesimo e proprio 

per il rifiuto dei rispettivi parroci a impartirglielo in conseguenza della situazione 

matrimoniale ecclesiasticamente illegale dei loro genitori. 

La notizia non mancò di provocare un certo scalpore e io stesso in due miei 

successivi articoli non mancai di criticare e condannare questo nuovo indirizzo pastorale, a 

mio avviso, contrario ai principi fondamentali della dottrina e della prassi cristiana. 

La Curia stessa arcivescovile milanese del resto ebbe subito in certo senso a reagire 

contro il medesimo, pur senza condannarlo esplicitamente. L’arcivescovo stesso card. 

Colombo infatti nella sua omelia pasquale di quell’anno ebbe a richiamare i suoi parroci 

perché evitassero “rigidità eccessive nel concedere il battesimo ai figli nati in famiglie che 

per il diritto canonico restano irregolari”. A sua volta il vescovo ausiliario, monsignor 

Nicora, si preoccupò di smussare con i giornalisti le eccessive asprezze di tale nuova prassi 

e di sopire i casi più clamorosi, sostenendo che non sempre i parroci più intransigenti “ 

seguono perfettamente la nostra linea “ e che questa “è una linea severa come principio 

generale ma duttile nel caso concreto”. 

Il che poi più o meno ebbe a confermare il famoso Vescovo di Prato Monsignor 

Fiordelli, in una civilissima polemica sull’argomento che ebbe personalmente con me sulla 



rivista “Studi cattolici” del gennaio 1980, alla quale si può ancora rinviare per un maggiore 

approfondimento di tale tema dagli opposti punti di vista. 

Un anno fa infine una Istruzione ufficiale pontificia “sul Battesimo dei bambini”, la 

“Pastoralis actio” del 20 ottobre 1980 emanata dalla S. Congregazione per la Dottrina della 

Fede (ex S. Ufficio), sembrò aver chiuso definitivamente la questione. Chiarito infatti come 

per tradizione immemorabile di origine apostolica la Chiesa avesse sempre proceduto 

attraverso i secoli a battezzare i bambini, l’Istruzione avvertiva come appunto tale prassi 

dovesse continuare a essere mantenuta anche ai giorni nostri, almeno quale regola 

generale. Dopo avere infatti prospettato e respinto con specifiche motivazioni le varie 

obbiezioni sollevate in proposito, essa concludeva senz’altro che solo in casi eccezionali si 

poteva essere indotti a rifiutare o anche a sospendere o differire la collazione del 

Sacramento del battesimo agli infanti. In pratica appunto e soltanto nel caso (come essa 

stessa insegnava), in cui non si riuscissero a ottenere “garanzie” dai genitori, o dai parenti 

stretti o dai padrini o dalla comunità cristiana stessa “perché tale dono possa svilupparsi 

mediante una vera educazione nella fede e nella vita cristiana, sicché il sacramento possa 

raggiungere pienamente la sua realtà”. 

La questione così sembrava definitivamente risolta e di tale argomento non si era 

più parlato fino a oggi. 

Ha costituito pertanto, almeno per me, una vera ragione di sorpresa il fatto riferito 

in questi giorni dai quotidiani romani, secondo cui in un quartiere della periferia di Roma 

e precisamente a Ponte Mammolo presso la Tiburtina, il parroco Don Franco di una chiesa 

locale, quella di San Gelasio I, avrebbe recisamente negato il battesimo al bambino nato da 

una coppia di genitori ecclesiasticamente e civilmente concubini. E glielo avrebbe negato, 

se le notizie giornalistiche sono esatte, perché, a suo dire, data la loro vita illegale, “i 

genitori non danno garanzie per una educazione cristiana del bambino”. E cioè, come 

avrebbe poi ribadito pubblicamente ai genitori stessi in chiesa innanzi agli altri fedeli 

perché “il battesimo non è chiara e secondo la dottrina cristiana no potrei dare questo 

sacramento a vostro figlio. Ma voglio prendere tempo” e aveva infine aggiunto che 

“occorreva aspettare forse mesi, forse anni, forse avrebbe dovuto decidere da solo Alfredo 

(il bambino stesso) una volta maggiorenne”. 

Come era prevedibile, ne è venuto fuori un “casus belli” nel quartiere. Mentre così 

gli altri parroci locali si sono naturalmente dichiarati solidali con Don Franco e mentre il 

113 chiamato dai genitori ha dovuto protestarsi incompetente, la popolazione del quartiere 

si è divisa in due fazioni, l’una favorevole e l’altra contraria alla immediata collazione del 

battesimo al bambino. 

Ciò che più stupisce poi è che il Vicariato stesso da cui i genitori si erano recati no si 

sia voluto interessare della cosa, dichiarando semplicisticamente che era il parroco che 



doveva decidere e che non gli si poteva dare torto, quasi che si trattasse di una sua 

decisione discrezionale e insindacabile. 

Questo il fatto di cronaca e su di esso vorrei ancora una volta richiamare 

l’attenzione dell’autorità ecclesiastica, e non tanto affinché esso possa essere rapidamente 

risolto, quanto perché fatti simili non si abbiano più a ripetere per l’avvenire a Roma, come 

si era già verificato in passato a Milano. 

Oggi l’Istruzione pontificia “Pastoralis actio” che ho ricordato dovrebbe togliere 

ogni dubbio sull’illiceità di simili sistemi e prassi pastorali tutte dominate da criteri di 

rigidità in questo campo assolutamente fuori luogo e da condannare. 

Ma, indipendentemente anche da tale Istruzione, non vi è dubbio per me che si 

tratta di un indirizzo il quale, pur con le migliori intenzioni, si rivela nettamente in 

contrasto non soltanto con la tradizione apostolica e bimillenara della Chiesa ma con i suoi 

stessi principi fondamentali dogmatici e dottrinari, avvicinandosi alle antiche eresie dei 

Pelagiani e degli Anabattisti. 

E valga il vero. Se è principio dogmatico del cristianesimo che Dio vuole tutti salvi e 

che la redenzione di Cristo si debba estendere a tutta l’umanità e se il battesimo è appunto 

la porta d’ingresso e il fondamento (janua et fundamentum) necessario per l’eterna salvezza, 

allora evidentemente esso non può essere né rifiutato né dilazionato all’infante in quanto 

tale, quale che sia la posizione religiosa e sociale dei suoi genitori.  

Questo infatti implicherebbe l’esistenza di una gran massa di esseri umani che, pur 

essendo peccatori come discendenti di Adamo e macchiati, quanto meno, del peccato 

originale, vedrebbero tuttavia rinviato il lavacro sacramentale del battesimo solo a tempi 

successivi col rischio di perdere la propria salvezza eterna. 

Il tutto, a prescindere dal fatto che appare in queste condizioni ben strano e 

contraddittorio vedere la Chiesa affannarsi tanto a salvare la vita terrena dell’uomo, 

condannando l’aborto, e al tempo stesso opporsi poi con questa nuova prassi pastorale ad 

aprirgli fin dalla sua nascita la via indispensabile per il godimento futuro della vita eterna, 

rifiutandogli o differendogli il conferimento del battesimo richiesto dai genitori in suo 

nome. 

                                                                                                  Pietro Agostino D’Avack 

 

Allora, “Può aspettare il peccato originale?” E’ il titolo non si sa se più terrorizzante 

o terrorizzato. E’ incredibile che ci si possa ancora muovere su piste tanto ristrette. 

Quanto al contenuto, neppure si espone la dottrina tradizionale completa che 

comprende amplissime clausole di salvaguardia per la salvezza dei catecumeni 

regolarmente iscritti al catechismo battesimale, per i martiri, per i “cristiani impliciti”, cioè 

gli innumerevoli giusti della terra. 



E’ triste pensare che simili idee abbiano accompagnato anche l’azione di uomini 

come il Prof. D’Avack che per molti hanno rappresentato il pensiero della Chiesa. 

Ricordiamo di persona il suo lunghissimo insegnamento di diritto canonico all’Università 

di Roma. Come meravigliarci se continuamente ci troviamo di fronte persone che 

senz’altro giudicano la chiesa incapace di capire i tempi moderni o semplicemente l’uomo? 

E’ proprio un giudizio nato dal nulla? 

Oltre al titolo va rilevato un altro contributo della redazione. Due colonne a fianco 

la presentazione del giornale parla di “aspetti teologici del problema, approfonditi 

dall’insigne giurista, avvocato...” Siamo alle solite. La teologia, o la fede, in mano al diritto 

per essere approfondita. 

 

5. SOREN KIERKEGAARD: SIAMO TUTTI CRISTIANI. 

Cosa spinse Kierkegaard ad abbandonare la penna del filosofo, a pubblicare il 24 

maggio 1855 il primo numero di l’Ora, un modesto giornalino scritto interamente da lui, a 

pubblicarne sempre da solo gli altri nove numeri al ritmo incalzante di uno ogni dieci 

giorni? L’ultimo uscì il 30 settembre. Il due ottobre fu colto da malore e cadde per la via. 

Moriva quaranta giorni dopo. L’improvvisa ira del fedele contro la sua chiesa che a fatica 

si contiene in una ironia più tagliente della spada è “l’atto d’accusa al Cristianesimo nel 

regno di Danimarca”. Scritto come nella furia di una fine che non lasciava più tempo a 

lentezze è l’ultimo suo regalo all’umanità. 

A) Elogio del genere umano ovvero dimostrazione che il Vangelo non ha più alcuna 

verità (da L’Ora, 4 giugno 1855, 5°). 

Nel Nuovo Testamento il Redentore – nostro Signore Gesù cristo – così parla: “la 

porta è stretta; aspra è la via che conduce alla vita e pochi sono coloro che la 

trovano”. Ed ora invece, per rimanere in Danimarca, siamo tutti cristiani, la via è più 

larga possibile, e soprattutto in Danimarca, giacché è la via per cui vanno tutti; perciò 

essa è comoda sotto ogni aspetto e la porta è larga quanto è possibile (giacché non v’è 

porta più larga di quella per cui possono passare tutti in massa ): ergo, il Nuovo 

Testamento non ha più verità. 

Sia dunque onore al genere umano! Tu, Redentore, tu hai avuto un’idea troppo 

meschina dell’umanità, giacché non hai previsto il grado di sublimità che, nella sua 

perfettibilità, attraverso un continuo progresso essa può raggiungere. 

Effettivamente oggi  IL NUOVO TESTAMENTO NON E’ PIU’ VERITA’, LA VIA E’ 
PIANA, LA PORTA E’ SPALANCATA: SIAMO TUTTI CRISTIANI. Ma io anzi 

voglio far un passo più innanzi, perché la cosa mi entusiasma – si tratta infatti di un 

elogio dell’umanità – io oso anzi credere che anche gli ebrei tra noi siano almeno per 



un certo grado, cristiani, cristiani così come lo siamo noi tutti, che siamo cristiani in 

un certo grado. 

Non vogliamo certo dar false lodi alla grandezza dell’umanità; dobbiamo però 

cercare di non trascurar nulla che possa dimostrare o accennare alla sua sublimità. Io 

oso quindi fare un passo ancor più innanzi. Ma poiché mi mancano le conoscenze 

necessarie per aver sull’argomento una mia opinione decisa, io oso esprimere una 

semplice idea, lasciando ai competenti di giudicare. Non si scorgono tra li animali 

domestici, almeno tra i più nobili, come i cavalli, i cani, le vacche, i segni del 

Cristianesimo? La cosa non è affatto inverosimile. Si rifletta che cosa significa vivere 

in uno Stato cristiano, in un popolo cristiano, dove tutto è cristiano e tutti sono 

cristiani, dove sempre e dovunque non si vedono che cristiani e Cristianesimo, verità 

e testimoni della verità! Non è affatto inverosimile che ciò abbia a influire sui più 

nobili tra li animali domestici, e che tale perfezionamento progressivo (che, a detta 

degli zoologi e dei preti, è la cosa più importante) si trasmetta alle generazioni 

successive. 

E’ nota l’astuzia di Giacobbe: per aver agnelli screziati, egli poneva nella fonte dei 

rami screziati, così che le pecore non vedessero che cose screziate e quindi non 

generassero che agnelli screziati. La cosa non è dunque inverosimile; ma poiché io 

non sono un competente, non voglio dar alcun giudizio perentorio e lascio il decider 

la cosa a un comitato composto di zoologi e di teologi; ad ogni modo no è 

inverosimile che gli animali domestici nella Cristianità abbiano a produrre 

generazioni di cristiani. Mi gira la testa quasi a questo pensiero; ma allora, per 

l’onore dell’Umanità, il Nuovo Testamento, considerato con largo criterio, non sarà 

più verità. 

Tu, o Salvatore del mondo, quando angosciosamente chiedevi: “Quando io tornerò 

troverò ancora fede sulla terra?” e quando piegasti il capo nella morte, non pensavi 

certo che la tua aspettazione sarebbe stata in tal grado sorpassata, che l’Umanità 

avrebbe, in modo così bello e commovente, ridotto il tuo Vangelo a non esser più 

vero e avrebbe posto in dubbio anche il valore della tua funzione; giacché come 

potrebbero avere o aver mai avuto bisogno di un redentore, nature così alte come 

quelle umane? 

B) Tutti siamo cristiani (da L’Ora, 4 giugno 1855, 6°). 

 Che noi siamo tutti cristiani è cosa ormai risaputa e consentita, tanto da non aver 

bisogno di alcuna dimostrazione. Quest’affermazione anzi sta per trasformarsi da 

una verità storica in un assioma, in uno di quegli eterni principi innati nell’anima del 

fanciullo. Allora il Cristianesimo avrà prodotto tale trasformazione nell’uomo, che, 



nella Cristianità, il fanciullo nascerà con un principio innato di più che non fuori di 

essa: il principio cioè che noi siamo tutti cristiani. 

 Frattanto non è certo dannoso il renderci sempre più chiaro in qual grado sia certo e 

vero che noi siamo tutti cristiani. 

 Espongo qui una mia riflessione, e spero che essa potrà realmente render chiaro in 

qual grado sia vero che noi tutti siamo cristiani. 

 Se tra noi vivesse un uomo, un libero pensatore che dichiarasse netto e tondo che il 

Cristianesimo non è se non menzogna, egli dichiarerebbe netto e tondo di non esser 

cristiano; eppure ciò non gli gioverebbe: egli è cristiano, così come noi siamo tutti 

cristiani; egli può essere punito secondo la legge, ma tutto questo non c’entra: egli è 

cristiano. “Che pazzia – dice lo Stato – dove ci condurrà mai? Se noi consentiamo a 

qualcuno di affermare ch’egli non è cristiano, tutti gli altri negheranno tosto di essere 

anch’essi cristiani. No, no, principiis obsta, e sta fisso sui tuoi principi. Ora le nostre 

tabelle sono in ordine, tutto è messo in rubrica e ben sistemato; presupposto, come io 

presuppongo, che noi tutti siamo cristiani, anch’egli è un cristiano. Non bisogna 

seguire questa fantasia di volersi distinguere dagli altri: egli è cristiano, e cristiano 

rimane. 

 “Se egli muore e lascia solo tanto che possa bastare come onorario per l’uomo di Dio, 

per il prete, per gli invitati al funerale e per altre persone, non gli giova alcuna 

protesta: egli è, egli è cristiano, e verrà seppellito come cristiano. Questo è certo, 

come è certo che noi siamo cristiani. Se egli non lascia nulla (giacché il lasciar poco 

non gli giova; il prete si accontenta con cristiana benignità sempre di poco, quando 

non vi è modo d’aver di più), s’egli dunque non lascia nulla alla lettera, allora e solo 

allora si darà forse ascolto alla sua protesta, poiché il morto, pur troppo, non può 

trovare col suo lavoro i mezzi per una cristiana sepoltura. Dalla tomba vien 

certificato che noi tutti siamo cristiani; così è fisso nella cristianità, fisso come il 

principio di contraddizione nel sapere profano, è fisso questo eterno principio a cui 

non è possibile opporre dubbio alcuno: noi tutti siamo cristiani. 
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