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L’Udienza Generale di questa mattina si è svolta alle ore 10.30 in Piazza San Pietro dove il Santo Padre
Francesco ha incontrato gruppi di pellegrini e fedeli provenienti dall’Italia e da ogni parte del mondo.
Nel discorso in lingua italiana, il Papa ha incentrato la sua meditazione sul Sacramento del Battesimo.
Dopo la sintesi in diverse lingue, Papa Francesco ha rivolto particolari espressioni di saluto ai gruppi di fedeli
presenti. Quindi ha rivolto un appello per la drammatica situazione in Siria, ricordando i bambini dello scuolabus
uccisi due giorni fa a Damasco da colpi di mortaio, e ha invitato alla solidarietà e alla vicinanza alle popolazioni
delle Filippine colpite dal tifone.
L’Udienza Generale si è conclusa con il canto del Pater Noster e la Benedizione Apostolica.

● CATECHESI DEL SANTO PADRE IN LINGUA ITALIANA 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Nel Credo, attraverso il quale ogni domenica facciamo la nostra professione di fede, noi affermiamo: «Professo
un solo battesimo per il perdono dei peccati». Si tratta dell’unico riferimento esplicito a un Sacramento all’interno
del Credo. In effetti il Battesimo è la "porta" della fede e della vita cristiana. Gesù Risorto lasciò agli Apostoli
questa consegna: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvato» (Mc 16,15-16). La missione della Chiesa è evangelizzare e rimettere i peccati
attraverso il sacramento battesimale. Ma ritorniamo alle parole del Credo. L’espressione può essere divisa in tre
punti: «professo»; «un solo battesimo»; «per la remissione dei peccati».



1. «Professo». Cosa vuol dire questo? È un termine solenne che indica la grande importanza dell’oggetto, cioè
del Battesimo. In effetti, pronunciando queste parole noi affermiamo la nostra vera identità di figli di Dio. Il
Battesimo è in un certo senso la carta d’identità del cristiano, il suo atto di nascita, e l’atto di nascita alla Chiesa.
Tutti voi conoscete il giorno nel quale siete nati e festeggiate il compleanno, vero? Tutti noi festeggiamo il
compleanno. Vi faccio una domanda, che ho fatto altre volte, ma la faccio ancora: Chi di voi si ricorda la data del
proprio Battesimo? Alzi la mano: sono pochi (e non domando ai Vescovi per non far loro provare vergogna….).
Ma facciamo una cosa: oggi, quando tornate a casa, domandate in quale giorno siete stati battezzati, cercate,
perché questo è il secondo compleanno. Il primo compleanno è quello della nascita alla vita e il secondo
compleanno è quello della nascita alla Chiesa. Farete questo? È un compito da fare a casa: cercare il giorno in
cui io sono nato alla Chiesa, e ringraziare il Signore perché nel giorno del Battesimo ci ha aperto la porta della
sua Chiesa. Al tempo stesso, al Battesimo è legata la nostra fede nella remissione dei peccati. Il Sacramento
della Penitenza o Confessione è, infatti, come un "secondo battesimo", che rimanda sempre al primo per
consolidarlo e rinnovarlo. In questo senso il giorno del nostro Battesimo è il punto di partenza di un cammino
bellissimo, un cammino verso Dio che dura tutta la vita, un cammino di conversione che è continuamente
sostenuto dal Sacramento della Penitenza. Pensate a questo: quando noi andiamo a confessarci delle nostre
debolezze, dei nostri peccati, andiamo a chiedere il perdono di Gesù, ma andiamo pure a rinnovare il Battesimo
con questo perdono. E questo è bello, è come festeggiare il giorno del Battesimo in ogni Confessione. Pertanto
la Confessione non è una seduta in una sala di tortura, ma è una festa. La Confessione è per i battezzati! Per
tenere pulita la veste bianca della nostra dignità cristiana!

2. Secondo elemento: «un solo battesimo». Questa espressione richiama quella di san Paolo: «Un solo Signore,
una sola fede, un solo battesimo» (Ef 4,5). La parola "battesimo" significa letteralmente "immersione", e infatti
questo Sacramento costituisce una vera immersione spirituale nella morte di Cristo, dalla quale si risorge con
Lui come nuove creature (cfr Rm 6,4). Si tratta di un lavacro di rigenerazione e di illuminazione. Rigenerazione
perché attua quella nascita dall’acqua e dallo Spirito senza la quale nessuno può entrare nel regno dei cieli (cfr
Gv 3,5). Illuminazione perché, attraverso il Battesimo, la persona umana viene ricolmata della grazia di Cristo,
«luce vera che illumina ogni uomo» (Gv 1,9) e scaccia le tenebre del peccato. Per questo, nella cerimonia del
Battesimo, ai genitori si dà una candela accesa, per significare questa illuminazione; il Battesimo ci illumina da
dentro con la luce di Gesù. In forza di questo dono il battezzato è chiamato a diventare egli stesso "luce"– la
luce della fede che ha ricevuto – per i fratelli, specialmente per quelli che sono nelle tenebre e non intravedono
spiragli di chiarore all’orizzonte della loro vita.

Possiamo domandarci: il Battesimo, per me, è un fatto del passato, isolato in una data, quella che oggi voi
cercherete, o una realtà viva, che riguarda il mio presente, in ogni momento? Ti senti forte, con la forza che ti dà
Cristo con la sua morte e la sua risurrezione? O ti senti abbattuto, senza forza? Il Battesimo dà forza e dà luce.
Ti senti illuminato, con quella luce che viene da Cristo? Sei uomo e donna di luce? O sei una persona oscura,
senza la luce di Gesù? Bisogna prendere la grazia del Battesimo, che è un regalo, e diventare luce per tutti!

3. Infine, un breve accenno al terzo elemento: «per la remissione dei peccati». Nel sacramento del Battesimo
sono rimessi tutti i peccati, il peccato originale e tutti i peccati personali, come pure tutte le pene del peccato.
Con il Battesimo si apre la porta ad una effettiva novità di vita che non è oppressa dal peso di un passato
negativo, ma risente già della bellezza e della bontà del Regno dei cieli. Si tratta di un intervento potente della
misericordia di Dio nella nostra vita, per salvarci. Questo intervento salvifico non toglie alla nostra natura umana
la sua debolezza - tutti siamo deboli e tutti siamo peccatori -; e non ci toglie la responsabilità di chiedere
perdono ogni volta che sbagliamo! o non mi posso battezzare più volte, ma posso confessarmi e rinnovare così
la grazia del Battesimo. È come se io facessi un secondo Battesimo. Il Signore Gesù è tanto buono e mai si
stanca di perdonarci. Anche quando la porta che il Battesimo ci ha aperto per entrare nella Chiesa si chiude un
po’, a causa delle nostre debolezze e per i nostri peccati, la Confessione la riapre, proprio perché è come un
secondo Battesimo che ci perdona tutto e ci illumina per andare avanti con la luce del Signore. Andiamo avanti
così, gioiosi, perché la vita va vissuta con la gioia di Gesù Cristo; e questa è una grazia del Signore.

[01670-01.01] [Testo originale: Italiano]

● SINTESI DELLA CATECHESI E SALUTI NELLE DIVERSE LINGUE○ Sintesi della catechesi e saluto in lingua
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Sintesi della catechesi e saluto in lingua polacca   

○ Sintesi della catechesi e saluto in lingua francese  

Speaker :

Chers frères et sœurs, dans le Credo nous affirmons : « Je reconnais un seul baptême pour le pardon des
péchés ». Le Baptême est la "porte" de la foi et de la vie chrétienne. Notre foi en la rémission des péchés est
liée au Baptême, car le Sacrement de la Pénitence ou Confession est comme un "second baptême". Le
Baptême est aussi une immersion spirituelle dans la mort du Christ, « vraie lumière », avec qui nous
ressuscitons comme des créatures nouvelles. Il s’agit d’un bain de régénération et d’illumination. Le Baptême
remet le péché originel et tous les péchés, ainsi que les peines liées au péché. Toutefois, nous devons toujours
lutter contre les impulsions du mal et l’action de Satan. Notre Mère Église nous enseigne à confesser nos
péchés avec humilité, car c’est seulement dans le pardon, reçu et donné, que notre cœur trouve la paix et la
joie.

Santo Padre :

Saluto cordialmente tutti i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli della Francia e della Svizzera,
insieme ai sacerdoti della Repubblica Democratica del Congo. In quanto atto di nascita del cristiano, il Battesimo
è il punto di partenza di un cammino di conversione. Nel corso di tutta la vostra vita non lasciatevi rubare la
vostra identità cristiana! Buona permanenza a Roma!

Speaker :

Je salue cordialement tous les francophones présents, en particulier les pèlerins venus de France et de Suisse,
ainsi que les prêtres de la République démocratique du Congo. Comme acte de naissance du chrétien, le
Baptême est le point de départ d’une marche de conversion. Durant toute votre vie, ne laissez personne voler
votre identité chrétienne ! Bon séjour à Rome !

[01671-03.01] [Texte original: Français]

○ Sintesi della catechesi e saluto in lingua ingleseSpeaker:

Dear Brothers and Sisters: Today I would like to continue our catechesis on the Creed by turning to the
Sacrament of Baptism. Each Sunday when making our Profession of Faith, we pray: I confess one Baptism for
the forgiveness of sins. Let us look at each of these words. I confess – This solemn declaration highlights the
importance of Baptism and affirms our identity as children of God. In the Sacrament, our faith is also linked to
the remission of sins. When we confess our sins, we renew and strengthen our Baptismal identity. Baptism,
then, is the point of departure for a lifelong journey of conversion sustained by the Sacrament of Penance. One
Baptism – The word Baptism literally means immersion. Through the Sacrament, we are immersed spiritually in
the death of Jesus Christ and we rise with him as a new creation. Regenerated by water and the Holy Spirit, we
are illuminated by grace which dispels the darkness of sin. For the forgiveness of sins – Baptism forgives original
sin and personal sin. The door to a new life is opened and the mercy of God enters our lives. But human
weakness remains. The Church teaches us to confess our sins with humility, because only in forgiveness,
received and given, do our restless hearts find peace and joy.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese presenti all’odierna Udienza, specialmente quelli provenienti da
Inghilterra, Scozia, Danimarca, Australia, Giappone, Taiwan e Stati Uniti. Gesù Cristo vi confermi nella fede e vi
faccia testimoni del suo amore e della sua misericordia per tutti. Dio vi benedica tutti!

Speaker:

I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today’s Audience,
including those from England, Scotland, Denmark, Australia, Japan, Taiwan and the United States. May Jesus
Christ confirm you in faith and make you witnesses of his love and mercy to all people. God bless you all!
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[01672-02.01] [Original text: English]

○ Sintesi della catechesi e saluto in lingua tedescaSpeaker:

Liebe Brüder und Schwestern, im Großen Glaubensbekenntnis heißt es: „Wir bekennen die eine Taufe zur
Vergebung der Sünden." Als einziges Sakrament wird im Credo die Taufe genannt; sie ist die „Pforte" des
Glaubens und des christlichen Lebens. Durch die Taufe wird der Christ zum neuen Leben geboren. Taufen
bedeutet eintauchen, es ist ein geistliches Eintauchen in den Tod Christi, um mit ihm als neue Schöpfung
aufzuerstehen. Die Taufe ist das Bad der Wiedergeburt aus dem Heiligen Geist und die Erleuchtung durch das
Wort Christi. Von der Gnade Christi erleuchtet, soll der Getaufte selber Licht für die anderen werden. Ferner
werden in der Taufe alle Sünden vergeben: die Erbsünde, alle persönlichen Sünden wie auch die
Sündenstrafen. Hier ist Gottes mächtiges Erbarmen am Werk. Sein Heilswirken nimmt aber nicht die
Schwachheit der menschlichen Natur von uns und auch nicht die Verantwortung, immer wieder neu um
Vergebung zu bitten. So ist die Taufe der Ausgang eines Bekehrungsweges, der das ganze Leben andauert.
Das Sakrament der Beichte bildet dann gleichsam eine zweite Taufe, die stets auf die eigentliche Taufe
verweist, sie festigt und erneuert, damit wir aus der Taufgnade wirklich als Kinder Gottes leben können.

Santo Padre:

Con affetto saluto i pellegrini di lingua tedesca. Cristo risorto ha affidato alla Chiesa la missione di evangelizzare
e rimettere i peccati attraverso il Battesimo. Ringraziamo il Signore per il grande dono della nuova vita in Lui,
rinnoviamo ogni giorno il Battesimo, vivendo veramente da figli di Dio e sempre pronti a chiedere il suo perdono
e aiuto nella confessione sacramentale. Di cuore benedico voi e i vostri cari.

Speaker:

Sehr herzlich grüße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache. Der auferstandene Christus hat seiner
Kirche die Sendung anvertraut, das Evangelium zu verkünden und die Sünden zu vergeben durch die Taufe.
Danken wir dem Herrn für das große Geschenk des neuen Lebens in ihm, erneuern wir jeden Tag die Taufe,
indem wir wirklich als Kinder Gottes leben, und seien wir stets bereit, im Sakrament der Beichte Gott um
Vergebung und Hilfe zu bitten. Von Herzen segne ich euch und eure Lieben.

[01673-05.01] [Originalsprache: Deutsch]

○ Sintesi della catechesi e saluto in lingua spagnola

Queridos hermanos y hermanas:
Nos fijamos hoy en el artículo del credo que dice: «Creo en un solo bautismo, para el perdón de los pecados».
El bautismo es la puerta de la fe y la fuente de la vida cristiana, de nuestra relación de hijos con Dios y con los
hermanos, así como el punto de partida de un camino de conversión que dura toda la vida. Este sacramento
constituye una verdadera inmersión en la muerte de Cristo para resurgir con él a una nueva vida. Es un baño de
regeneración por el agua y el Espíritu y que nos ilumina con la gracia de Cristo, para que seamos también luz
para los demás. En el bautismo la misericordia de Dios interviene de modo poderoso para salvarnos y
perdonarnos los pecados, abriéndonos las puertas a una nueva vida. Sin embargo, no disminuye nuestra
responsabilidad y nuestro esfuerzo en luchar cada día contra los impulsos del mal y la acción de Satanás, que
están siempre al acecho. Hermanos, ¿somos conscientes de que el bautismo es la fuente de nuestra relación
con Dios? ¿Se trata de una realidad viva para nosotros? ¿Reflexionamos a menudo sobre este don que hemos
recibido, esta unión profunda con Jesús que ha dado su vida por mí? ¿Confío en el amor de Cristo que habita
en lo más hondo de mi ser?

Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España,
Argentina, México, Venezuela, Guatemala y otros países latinoamericanos. Que vuestra presencia junto al
sepulcro de los apóstoles Pedro y Pablo os ayude a redescubrir el don que Dios nos ha dado en el bautismo, y
encontrar en él el impulso para un camino de conversión y renovación espiritual. Muchas gracias.

[01674-04.01] [Texto original: Español]

○ Sintesi della catechesi e saluto in lingua portogheseSpeaker:

4



Queridos irmãos e irmãs,
A porta da fé e da vida cristã é o Batismo. Este é o único Sacramento referido no Credo. Quando lá dizemos
que "professo um só Batismo para a remissão dos pecados", afirmamos que este sacramento é, em certo
sentido, a carteira de identidade do cristão: um novo nascimento, o ponto de partida de um caminho de
conversão, que se estende por toda a vida. Este novo nascimento se dá através de uma verdadeira imersão
espiritual na morte de Cristo –batismo significa imersão –, para que possamos ressuscitar com Ele para uma
vida nova. Assim, o Batismo representa uma poderosa intervenção da misericórdia divina na nossa vida, que
nos garante o perdão de todos os pecados: do pecado original e de todos os pecados pessoais. Contudo, como
permanece a fragilidade da nossa natureza humana, é preciso humildemente renovar e consolidar este perdão,
por meio do sacramento da Penitência. Desse modo manteremos sempre limpa a veste branca da nossa
dignidade cristã!

Santo Padre:

Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare alla Delegazione del Mozambico e ai
diversi gruppi di fedeli brasiliani. Cari amici, vi invito a diventare "luce" per i fratelli, specialmente per quelli che
sono nelle tenebre e non intravedono spiragli di chiarore all’orizzonte della loro vita. Dio vi benedica!

Speaker:Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa, particularmente à Delegação de
Moçambique e aos diversos grupos de fiéis brasileiros. Queridos amigos, convido-vos a tornar-vos "luz" para os
irmãos, especialmente para aqueles que se encontram nas trevas e não vislumbram qualquer raio de luz no
horizonte de sua vida. Que Deus vos abençoe!

[01675-06.01] [Texto original: Português]

○ Sintesi della catechesi e saluto in lingua polacca  Speaker:

Drodzy bracia i siostry,
„Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów". Wypowiadając te słowa, potwierdzamy naszą tożsamość
dzieci Bożych. Chrzest jest w pewnym sensie dowodem osobistym chrześcijanina, metryką urodzenia. W
sakramencie chrztu odpuszczane są wszystkie grzechy, grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste, jak
również wszystkie kary za grzech. Wraz z chrztem otwiera się brama do prawdziwej nowości życia. Chodzi o
potężną interwencję Bożego Miłosierdzia w naszym życiu, aby nas zbawić. Ale ta zbawcza interwencja nie
odbiera naszej ludzkiej naturze jej słabości. Dlatego z tym sakramentem jest związany sakrament pokuty. Jest
on w istocie jakby „drugim chrztem", który zawsze odnosi do pierwszego, aby go umocnić i odnowić. W tym
sensie dzień naszego chrztu jest punktem wyjścia drogi nawrócenia, która trwa całe życie i która jest nieustannie
wspierana przez sakrament pokuty.

Santo Padre:

Saluto tutti i polacchi qui presenti. Carissimi, ricevendo il sacramento del Battesimo, siamo stati purificati da ogni
peccato e resi partecipi della giustizia del Figlio di Dio incarnato. Siamo invitati a vivere in modo giusto e
otteniamo la grazia dello Spirito Santo per poter rispondere a quest’invito. Qualora però la grazia fosse smarrita
per la nostra debolezza, abbiamo un altro mezzo di purificazione: il sacramento della riconciliazione.
Accostiamoci a questa fonte purificante sulla via della conversione. Vi accompagni la Benedizione Divina!

Speaker:

Pozdrawiam obecnych tu Polaków. Moi drodzy, przyjmując sakrament chrztu, zostaliśmy oczyszczeni z każdego
grzechu i dostąpiliśmy udziału w sprawiedliwości wcielonego Syna Bożego. Jesteśmy zaproszeni do życia w
sprawiedliwości i otrzymujemy łaskę Ducha Świętego, abyśmy mogli odpowiedzieć na to zaproszenie. Jeśli
jednak z powodu naszej słabości utracilibyśmy tę łaskę, mamy inne narzędzie oczyszczenia – sakrament
pojednania. Przystępujmy do tego oczyszczającego źródła na drodze nawrócenia. Niech wam towarzyszy Boże
błogosławieństwo!

[01676-09.01] [Testo originale: Polacco]

● SALUTO IN LINGUA ITALIANA

5



Un caloroso benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i fedeli di Massa Marittima e Piombino
con il Vescovo Mons. Ciattini, venuti in occasione dell’Anno della fede. Saluto con affetto i familiari delle vittime
di Nassirya, accompagnati dall’Ordinario Militare per l’Italia Mons. Marcianò, a dieci anni dall’attentato
terroristico in Iraq. Saluto inoltre l’Associazione Religiosa degli Istituti Socio-Sanitari, con il Vescovo Mons.
Merisi, che ricorda il cinquantesimo anniversario di attività; l’Associazione Fra’ Umile Fidanza; il Gruppo
Stanhome di Formello e i gruppi parrocchiali, in particolare i pellegrini di Orbetello con il Vescovo Mons.
Borghetti.

Infine un pensiero affettuoso ai giovani, agli sposi novelli e ai malati, specialmente il Gruppo Malati Rari d’Italia
con il Presidente del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Mons. Zimowski e il Gruppo Unione Ciechi di
Vibo Valentia, con il Vescovo Mons. Renzo. In questi giorni di Novembre la liturgia fa memoria della dedicazione
delle Basiliche di San Giovanni in Laterano, di San Pietro e di San Paolo. A tutti auguro che il pellegrinaggio a
Roma possa rafforzare il legame con la Città degli Apostoli e la gioia dell’appartenenza alla Chiesa Cattolica!

[01678-01.01] [Testo originale: Italiano]

● APPELLO DEL SANTO PADRE

Fratelli e sorelle, ho appreso con grande dolore che due giorni fa, a Damasco, colpi di mortaio hanno ucciso
alcuni bambini che tornavano da scuola e anche l’autista dell’autobus. Altri bambini sono rimasti feriti. Per
favore, che queste tragedie non accadano mai! Preghiamo fortemente! In questi giorni stiamo pregando e
unendo le forze per aiutare i nostri fratelli e sorelle delle Filippine, colpiti dal tifone. Queste sono le vere battaglie
da combattere. Per la vita! Mai per la morte!

[01680-01.01] [Testo originale: Italiano]

[B0742-XX.01]
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