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Rinasciamo dall’acqua e dallo Spirito Santo 
 

Dal “Trattato sui misteri” di sant’Ambrogio, vescovo. 
Che cosa hai visto nel battistero? L’acqua certamente, ma non essa 
sola: là c’erano i leviti che servivano e il sommo sacerdote che 
interrogava e consacrava. Prima di ogni altra cosa l’Apostolo ti ha 
insegnato che non dobbiamo «fissare lo sguardo sulle cose visibili, 
ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono d’un momento, 
quelle invisibili invece sono eterne» (2 Cor 4, 18). E altrove tu leggi 
che «dalla creazione del mondo in poi, le perfezioni invisibili di Dio 
possono essere contemplate con l’intelletto nelle opere da lui 
compiute, come la sua eterna potenza e divinità» (Rm 1, 20) è 
riconosciuta attraverso le sue opere. Per questo il Signore stesso 
dice: «Anche se non volete credere a me, credete almeno alle opere» 
(Gv 10, 38). Credi dunque che là vi è la presenza di Dio. Crederesti, 
infatti, alla sua azione e non crederesti alla sua presenza? Come 
potrebbe seguirne l’azione, se prima non precedesse la presenza? 
Considera, del resto, come questo mistero è antico e prefigurato fin 
dall’origine stessa del mondo. In principio, quando Dio fece il cielo 
e la terra «lo Spirito», dice il testo, «aleggiava sulle acque» (Gn 1, 2). 
Forse non agiva quello che aleggiava? Riconosci che lo Spirito era 
in azione quando si costruiva il mondo, mentre il profeta ti dice: 
«Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua 
bocca ogni loro schiera» (Sal 32, 6). Sulla testimonianza profetica 
sono appoggiate ambedue le cose: che lo Spirito aleggiava e che 
operava. Che aleggiasse lo dice Mosè (nel libro della Genesi), che 
operasse lo attesta Davide (nel libro dei Salmi). 
Ecco un’altra testimonianza. Prima del diluvio universale, Dio disse 
che ogni uomo era corrotto a causa dei suoi peccati. E soggiunge: «Il 
mio spirito non resterà sempre nell’uomo, perché egli è carne» (Gn 
6, 3). Con ciò Dio dimostra che con l’immondezza della carne e con 
la macchia di una colpa assai grave la grazia spirituale si allontana. 
Così Dio, volendo ristabilire quello che aveva dato, fece venire il 



diluvio e ingiunse a Noè, giusto, di salire nell’arca. Cessando il 
diluvio Noè prima mandò fuori il corvo, in un secondo tempo fece 
uscire la colomba, la quale, a quanto si legge, ritornò con un ramo 
d’olivo. Tu vedi l’acqua, tu vedi l’arca, tu osservi la colomba, e dubiti 
del mistero che in essi è prefigurato? 
L’acqua è quella nella quale viene immersa la persona perché sia 
lavato ogni suo peccato. In essa è sepolta ogni vergogna. Il legno 
dell’arca è quello al quale fu affisso il Signore Gesù quando pativa 
per noi. La colomba è quella nella cui figura discese lo Spirito Santo, 
come hai imparato nel Nuovo Testamento: lo Spirito Santo che ti 
ispira pace nell’anima e tranquillità alla mente. 
 
 


