
IL DONO DI UN PADRE

Il mese di giugno per molte fraternità segna 
la  conclusione  delle  attività  pastorali 
ordinarie.  Nell'orizzonte  francescano  è 
tradizionalmente  legato  all'anniversario 
dell'approvazione della Regola del Terz'ordine 
Francescano.  Da più  di  trentanni  il  testo  di 
Paolo VI è per tutto il mondo francescano un 
punto  di  riferimento  sicuro,  una  sintesi 
moderna per una spiritutalità che ormai conta 
più di 800 anni di esperienza. Otto secoli che 
hanno  accompagnato  la  storia  della  Chiesa. 
Quando cresceva il francescanesimo cresceva 
anche cristianesimo . Una simbiosi spiegabile 
dalla profonda compenetrazione tra Francesco 
d'Assisi  e  il  Cristo  crocifisso  che  decise  di 
abbracciare nell'arco della sua breve vita. 
La regola non nacque da un semplice studio 
storico-giuridico della tradizione francescana, 
ma  dall'ascolto  delle  sollecitazione  che 
provenivano  dalla  Famiglia  Francescana1. 
L'ultimo  atto  di  un  Papa,  Paolo  VI,  che 
appena 40 giorni dopo avrebbe terminato la 

sua  esperienza  terrena.  La  promulgò 
attraverso  il  Breve  “Seraphicus  Patriarcha”, 
innestandola  pienamente  nello  spirito 
concilare2. Lungi dall'essere un regolamento, 
la  Regola  venne  fondata  su  due  importanti 
pilastri:  il  Vangelo  e  le  Fonti  Francescane 
rendendola  nei  fatti  una  sintesi  semplice  e 
mirabile  della  via  francescana  da  proporre 
all'uomo  moderno.  Con  essa  il 
francescanesimo secolare per la prima volta 
nella sua storia è considerato parte integrante 
della  grande  Famiglia  Francescana.  Con  la 
Regola  paolina il mondo secolare francescano 
prendeva  definitivamente  la  fisionomia  di 
Ordine pur mantenendo le caratterestiche di 
Terz'ordine e di Fraternità Secolare, ma al di 
là delle etichette i francescani secolari erano 
chiamati non solo ad obbedire ad una nuova 
regola ma ad accettare la sfida di trasformare 
il Vangelo in vita nella famiglia, nel mondo del 
lavoro,  nei  luoghi  della  sofferenza.  In  una 
parola,  i  francescani  che  vivono  nel  mondo 
erano  e  sono  chiamati  a  far  risplendere  la 
fraternitas, la possibilità di far vivere in modo 
nuovo  le  relazioni  tra  i  fratelli  e  con  Dio 
secondo  la  particolare  “coloritura”  spirituale 
intuita da s.Francesco.
©Nicola Antonazzo
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1P.  Etzi,  Iuridica  Franciscana,  Ed.  
Messaggero, Padova 2005, 315.
2 Ibidem, 315.

Il numero doppi che accompagna il bimestre maggio-giugno ci presenta un'altra importante 
riflessione, a cura di Maria Grazia Châtel sul significato del Battesimo, partendo dalla pericope 
evangelica del Battesimo di Gesù. Completa quest'ennesimo sforzo editoriale da parte della 
direzione di Voce Francescana la seconda parte del saggio di Chiara Barbera sull'opera “La 
Vita di Gesù” del filosofo Hegel.
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“DEVO RICEVERE UN BATTESIMO”

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne a Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E  
subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito Santo discendere su di lui come una  
colomba.  E  venne  una  voce  dal  cielo:  «Tu  sei  il  Figlio  mio,  l’“amato”:  in  te  ho  posto  il  mio 
compiacimento» (Mc 1,9-11).

1. Il donatore e i doni
I Sacramenti sono doni che Dio, Padre amoroso, elargisce ai Suoi figli 
per mezzo della Chiesa. L’intervento divino nei Sacramenti, per essere 
da noi compreso, abbisogna sia dell’azione sacramentale (attraverso la 
Chiesa), sia della nostra esperienza del Sacramento ricevuto (ossia non 
opponendo  ad  esso  la  resistenza  derivante  dalla  libertà  umana); 
abbisogna  inoltre  del  pieno  intendimento  del  dono  (possibile  solo 
attraverso un dono supplementare,  elargito  dallo Spirito  Santo).  “Noi 
abbiamo ricevuto  lo  Spirito  di  Dio  per  conoscere  tutto  ciò  che  ci  ha  
donato” (Cor 2,12). 
Perché accogliere un altro dono dello Spirito, per poter conoscere quello 
del Sacramento? I motivi principali sono tre.
-  Nell’azione  sacramentale  accade  ‘realmente’  qualcosa.  Potremmo 
quindi  parlare di  realismo del Sacramento (che poi  è realismo del Mistero,  in quanto nel 
Sacramento c’è qualcosa che precede e trascende il realismo dello stesso). 
- Ogni dono di Dio, o “grazia” o “carisma” che dir si voglia - e in special modo la grazia 
sacramentale  -  rappresenta  ‘una  partecipazione  a  Se  stesso  che  il  Signore  ci  offre’. 
Partecipazione, non appropriazione! E’ impossibile alla creatura appropriarsi del dono di Dio, 
perché sarebbe come volersi appropriare di quel che Egli è. Ma ogni singola partecipazione ci 
è data da Dio in vista  di  un’altra ancor  più perfetta e ancora più grande! Con la nostra 
accoglienza dei Sacramenti, Dio ci apre ad una sequenza di doni nella quale l’essenziale è Lui 
stesso che si dona a noi. Avviene quindi una comunione tra Lui e noi, tra noi e Lui. E, 
tanto più il dono è grande e tanto più il Signore in esso dà parte di Se stesso e tanto più Egli 
ci prende ed afferra, tanto meno il dono è sequestrabile. Di qui le parole di Geremia: “Mi hai 
fatto forza, Signore, ed hai prevalso”  (20,7). Nel personalismo dei doni divini ricevuti si è 
arrivati  a  chiamare  lo  Spirito  Santo,  in  quanto  persona,  ‘Dono’:  Egli  è  Persona operante 
nell’economia di tutti Sacramenti.
- L’infinità di Dio. Nella conoscenza della verità non è che, progredendo in essa, la verità si 
rimpicciolisca, ma anzi, diventa più evidente l’inesauribilità della conoscenza stessa. Un di più 
di conoscenza apre, infatti, ad un di più di verità, in un crescendo senza fine. Così, più Dio si 
dà  a  conoscere  all’uomo,  più  si  intensifica  il  Mistero  da  conoscere  e  maggiormente  si 
squaderna l’orizzonte della Sua realtà infinita. 

2. «In Cristo»
San  Giovanni  e  San  Paolo  parlano  all’unisono  del 
primato di Dio che si è verificato e dimostrato in Gesù 
Cristo. Tutto si è compiuto “in Lui” e “a Lui noi abbiamo 
parte”,  “a  Lui  ci  è  data  parte”.  Non  c’è  qualcosa  di 
essenziale  che  debba  avvenire  in  noi,  che  non  sia 
accaduta già prima in pienezza “in Lui”  (Col 2,10; 2Pt 
1,4; Eb 3,14). La nostra pienezza (ossia la nostra piena 
realizzazione  come  uomini)  consiste  essenzialmente 
nell’aver  parte  di  Lui,  nell’essere  resi  partecipi  della 
pienezza di Lui.Il Battesimo è “la porta” che ci apre a 
questa pienezza divina ed è nel Battesimo di Cristo che 
noi siamo stati battezzati.Giotto: Cappella degli Scrovegni a Padova
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Nei  Vangeli  in  due  frangenti  si  parla  di 
“battesimo” in riferimento a Gesù: agli  inizi 
della  Sua  vita  di  predicazione  presso  il 
Giordano  e  alla  fine  della  stessa,  verso 
Gerusalemme, quando Egli parla agli apostoli 
della  Sua  passione  e  morte.  Il  termine 
‘battesimo’  nell’indicare  l’immersione,  rinvia 
ad  un  movimento  discendente,  ad  un 
abbassamento,  o  ‘chenosis’.  L’inizio  della 
missione  salvifica  del  Figlio  avviene,  infatti, 
con la Sua discesa nel  grembo verginale di 
Maria;  al  compimento  dei  trenta  anni, 
assistiamo  al  Suo  mettersi  in  fila  con  i 
peccatori,  scendere  ed  immergersi  nelle 
acque a ricevere un battesimo di  penitenza 
per i peccati non commessi; la sua ‘chenosis’ 
progressiva avrà termine con la ‘discesa agli 
Inferi’  il  Sabato  Santo.  Tutto  viene 
abbracciato dal Figlio in un interminabile ed 
inarrestabile  abbassamento  di  Sé,  portato 
‘fino alla fine’  (Gv 13,1), senza limiti. (Per i 
cristiani,  questo  diverrà  un  tratto  distintivo 
dell’amore vero). 
Gesù si inoltra dentro il mondo del peccato, 
quasi a mimetizzarsi in esso. In questo modo 
Egli inizia a prendere su di Sé quel che non è 
Suo:  il  peccato  degli  uomini.  Così  lo  aveva 
preannunciato lo Spirito per bocca del profeta 
Isaia:  “Il  Signore  fece  cadere  su  di  Lui  
l’iniquità di noi tutti… Egli portava il peccato  
di molti  e intercedeva per i colpevoli”  (53,4 

ss).E  proprio  nel  momento  in  cui,  non 
tenendo  in  nessun  conto  se  stesso,  sta 
varcando  la  soglia  del  limite:  “…  non 
considera  un  tesoro  geloso  la  Sua 
uguaglianza  con  Dio,  ma  spoglia  se  stesso 
assumendo  la  forma  di  servo”  (Fil  2,7),  il 
Padre  lo  riconosce  e  lo  attesta  dinanzi  al 
mondo dichiarandolo Suo Figlio: “Tu sei mio 
Figlio” e inviando lo Spirito su di Lui in forma 
di colomba (Mc 1,11; Mt 3,16; Gv 1,32). Così 
la  discesa  nel  punto  più  basso  ha  ricevuto 
come risposta uno squarcio di Cielo dal punto 
più alto!
Il  Battesimo  ha  quindi  a  che  fare  con  la 
ricostituzione dell’“io”  di fronte al Padre che 
dice: “Tu”. Il Nuovo Testamento chiama tutto 
questo “rigenerazione”.
La località del fiume Giordano, “Ennon vicino 
a Salim” (Gv 3,23), coincide con quella in cui 
gli  israeliti  entrarono  nella  Terra  promessa 
dopo la loro quarantennale peregrinazione nel 
deserto. Analogamente, chi rinasce dall’acqua 
e  dallo  Spirito  Santo,  entrerà  nella  terra 
promessa  del  Regno  di  Dio.  Il  Battesimo 
libera l’uomo dalla schiavitù peggiore, quella 
del peccato. Lo Spirito Santo che scende su 
Cristo  -  e  la  parola  Cristo  significa 
notoriamente  “unto”  -  rimane  su  di  Lui 
operando l’unzione, cioè la consacrazione.
© Maria Grazia Châtel

Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 1213)
Il santo Battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana, il vestibolo d'ingresso alla vita  
nello Spirito (« vitae spiritualis ianua »), e la porta che apre l'accesso agli altri sacramenti.  
Mediante il Battesimo siamo liberati dal peccato e rigenerati come figli  di Dio, diventiamo  
membra  di  Cristo;  siamo  incorporati  alla  Chiesa  e  resi  partecipi  della  sua  missione  
«Baptismus est sacramentum regenerationis per aquam in verbo – Il Battesimo può definirsi  
il sacramento della rigenerazione cristiana mediante l'acqua e la parola ».

Voce Francescana  è presente con una pagina dedicata all’interno 
del social network Facebook. Basta Ciccare sul tasto “Mi piace” per 
accedere  ai  contenuti  e  rimanere  aggiornati  sulle  principali 
iniziative della Fraternità Regionale. È  inoltre possibile scaricare il 
nuovo  numero  e  gli  arretrati  collegandosi  al  blog: 
vocefrancescana.wordpress.com

L'articolo di M.G.Chatel è una sintesi tratta dal testo BATTEZZATI 
IN  CRISTO,  a  cura  di  Autori  Vari,  sussidio  di  formazione 
permanente  della  Fraternità  Francescana  Frate  Jacopa,  è  edito 
dalla Società Cooperativa Sociale “Frate Jacopa”  00165 Roma – 
Viale Mura Aurelie, 8  - Tel. e Fax 06 631980
 www.coopfratejacopa.it  - info@coopfratejacopa.it
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LA FIGURA DI GESÙ SECONDO L’OPERA “VITA DI GESÙ” DI W.F.HEGEL (seconda parte)

Hegel  fa 
incominciare  la 
storia  ebraica  a 
partire da Noè e dal 
Diluvio  Universale, 
ipotizzando  quindi 
una  prima 
lacerazione,  che  è 
identificabile  nella 
distruzione  della 
vita  da  parte  della 
natura  stessa.  La 
seconda  è  derivata 
direttamente  dalla 
prima,  dovendo 
l’uomo  vivere 

inevitabilmente  mediante  le  risorse  offerte 
dalla natura e temendola allo stesso tempo, 
esso definisce una lacerazione con se stesso; 
per  cui  la  sua  coscienza  è  scissa,  quindi 
instaura un patto di fedeltà con Dio, il quale 
essendo il Signore assoluto di ogni cosa, ha 
un  pieno  dominio  sia  sulla  natura  sia 
sull’uomo che allo stesso tempo è natura. Gli 
Ebrei seguono Noè nella sua scelta, che viene 
confermata da Abramo e Mosè, generazione 
dopo  generazione.  Tale  situazione  genera 
sicurezza  ma  allo  stesso  tempo  spirito  di 
inimicizia. Gli Ebrei non possono infatti vivere 
in amicizia con la natura perché questo loro 
sentimento  andrebbe  contro  la  fedeltà  al 
patto  con  Dio;  ma  vivendo  nella  natura,  il 
loro spirito è carico di odio : vivono al  suo 
interno come degli estranei e quindi estranei 
a se stessi essendo parte della natura stessa. 
Nella natura però sono presenti altri uomini, i 
quali sono da loro temuti, e perciò dominati 
da Dio. Gli Ebrei hanno suscitato l’odio degli 
altri uomini contro di loro. La rivoluzione sta 
nel  messaggio  d’amore  di  Gesù,  la  cui 
immagine  è  quella  di  un  riformatore, 
destinato ad incontrare seguaci ed avversari 
nel  momento  in  cui  il  popolo  ebraico  deve 
essere sollevato al di sopra del suo destino, 
che è quello di essere un popolo lacerato, in 
cui l’ “universale” non si adegua alla materia 
“eterogenea e diversa”, si blocca in una salda 
identità con se stesso, il destino di un popolo, 
insomma,  vittima  dell’opposizione,  della 
scissione,  dell’alienazione,  proprio  perché 
portatore di un idea di Dio che non è in lui, 
non  è  ragione,  e  che  effettivamente  non 

sussiste  in  sé  per  se.  Gesù,  dunque, 
proclamando un Dio reale e quindi razionale 
(secondo il principio hegeliano di derivazione 
platonica:  “Ciò  che  è reale  è  razionale;  ciò 
che è razionale è reale”,  in quanto che  la 
realtà essendo analizzata dalla mente umana 
deve  risultare  attraverso  ragionamenti 
razionali,  e  cosi  la  razionalità  è  esplicabile 
nella  realtà.),  lo  identifica  con  la  ragione, 
portando quindi a identificare la religione con 
l’interiorizzazione di una determinata morale.
Sempre secondo la tesi hegeliana, Gesù è al 
pari  della  figura  di  Socrate,  nella  cui 
concezione  di  vita  dominano  la  ragione 
filosofica  e  la  coscienza  morale.  Gesù ha il 
compito di liberare dai pregiudizi morali il suo 
popolo.
È opportuno chiarire alcuni concetti pertinenti 
al  messaggio  d’amore  di  Gesù  che  viene 
espresso nell’opera. Quando Gesù si presenta 
sulla  scena  pubblica,  iniziando  la 
predicazione, assume una posizione di totale 
rifiuto della scelta ebraica: la vita, infatti,  è 
presentata  come  una  realtà  unitaria  non 
posseduta  dal  singolo,  ma  dall’umanità,  la 
quale  partecipa dell’unica  vita  del  Tutto.  In 
nome  dell’unità  della  vita,  Gesù  predica 
l’amore.  L’amore  non  è  altro  che  il 
sentimento di unità della vita: se si vive in 
ostilità con altri  viventi , allora si pone una 
parte  della  vita  unica  contro  un’altra, 
generando  lacerazione  nella  vita  stessa. 
L’amore  dunque  supera  la  lacerazione 
costituendo  l’unita  della  vita  stessa.  Dio, 
quindi,  non  è  più  un  essere  personale  che 
domina la natura, Egli è la totalità dei viventi, 
è  l’impersonale  energia  che  fluisce  in  ogni 
essere. 
In  conclusione  quindi  possiamo dire  che  la  
figura  di  Gesù  che  viene  presentata  è  
caratterizzata  da una grande oggettività,  la  
quale  tuttavia  lascia  permeare  delle 
rivelazioni  che  potremmo  definire 
“Confessionali”  ,  Egli  è visto come colui  la  
cui missione è quella di liberare dalle catene 
rappresentate   dalle  tradizioni,  dalla  forte 
concezione nazionalistica del popolo ebraico,  
e  fare  in  modo  che  si  possa  rinnovare  la  
fiducia nei confronti di Dio, che è presentato  
non come l’essere personale, ma è la totalità  
dei viventi., l’impersonale vita dell’universo.
© Chiara Barbera


