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Le prefigurazioni del battesimo vissute dai nostri padri nella fede. 

 

Dal “Trattato sui misteri” di sant’Ambrogio, vescovo. 
L'Apostolo Paolo ti insegna «che i nostri padri furono tutti sotto la 
nube di Dio, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in 
rapporto a Mosè nella nuvola e nel mare» (1 Cor 10, 1-2). Inoltre 
anche Mosè stesso dice nel suo cantico: «Soffiasti con il tuo alito: il 
mare li coprì» (Es 15, 10). Tu scorgi che già in quel passaggio del 
mar Rosso degli Ebrei, nel quale gli Egiziani perirono e gli Ebrei si 
salvarono, vi era certo la figura del battesimo. Che altro infatti ci 
viene insegnato ogni giorno in questo sacramento se non che la 
colpa è sommersa e l'errore distrutto, mentre la pietà e l'innocenza 
passano oltre intatte? Tu senti che i nostri padri furono sotto la 
nuvola di Dio, e certo sotto una buona nuvola, se essa rinfrescò gli 
ardori delle passioni. Una buona nuvola davvero! Essa copre con la 
sua ombra coloro che sono visitati dallo Spirito Santo. Poi si posò 
sulla Vergine Maria e la potenza dell'Altissimo stese la sua 
ombra su di lei quando generò la redenzione per il genere umano. 
Se dunque lo Spirito Santo era presente nella figura, non lo sarà 
nella verità quando la Scrittura ti dice che «la legge fu data per 
mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù 
Cristo»? (Gv 1, 17).  
Mara era una sorgente di acqua amara, Mosè vi gettò dentro un 
legno e diventò dolce. Così l'acqua senza la predicazione della croce 
del Signore non serve a nulla per la salvezza. Ma quando è stata 
consacrata dal mistero della croce che salva, allora è disposta per 
servire da bagno spirituale e da coppa di salvezza. Perciò come 
Mosè, vale a dire il profeta, gettò un legno in quella sorgente, così 
il sacerdote pronunzia su questo fonte una formula di esaltazione 
della croce del Signore e l'acqua si fa dolce per conferire la grazia. 
Non credere, dunque, solamente agli occhi del corpo. Si vede meglio 
quello che è invisibile, perché quello che si vede con gli occhi del 
corpo è temporale; invece quello che non si vede è eterno. E 



l'eterno si percepisce meglio con lo spirito e con l'intelligenza che 
con gli occhi. Del resto, ti ammaestri la lettura, che noi abbiamo 
fatto da poco, del libro dei Re. Naaman era un Siriano, aveva le 
lebbra e nessuno poteva mondarlo. Allora una ragazza ebrea 
prigioniera di guerra gli disse che in Israele vi era un profeta capace 
di sanarlo dal contagio della lebbra. Avendo preso, come dice il 
testo, oro e argento, Naaman si recò dal re di Israele. Questi, 
appreso il motivo della sua venuta, si stracciò le vesti dicendo che 
era piuttosto una provocazione il domandargli la guarigione, ciò 
che non rientrava nel suo potere di re. Ma il profeta Eliseo ingiunse 
al re di mandare a lui Naaman il Siro perché questi avesse a 
conoscere che c'era un Dio in Israele. E quando Naaman arrivò 
Eliseo gli ordinò per guarire di immergersi sette volte nel fiume 
Giordano. Allora egli cominciò a pensare che i fiumi della sua patria 
avevano acque migliori nelle quali si era immerso 
spesse volte, ma senza venire mai mondato dalla lebbra, e, 
trattenuto da questo fatto, non obbediva ai comandi del profeta. 
Tuttavia dietro le istanze e le pressioni dei suoi servi, cedette e si 
immerse. Subito sanato, egli comprese che l'essere uno guarito 
istantaneamente non è opera dell'acqua, ma della grazia. Fu prima 
di essere sanato che dubitò. Tu invece sei già stato sanato nel 
battesimo e perciò non devi dubitare. 


