
1 
 

I  S A C R A M E N T I    
A.-  SITUAZIONE DI FATTO: 
1.- Nasce un bambino e si pensa al Battesimo.  
2.- Il bambine cresce:  
  - Prima Confessione  
  - Prima  Comunione  
  - a 14 anni la Cresima. 
3.- Da adulti si ritrovano in chiesa per il Matrimonio. 
4.-Forse, nella malattia, l’Unzione degli Infermi. 
5.- Esiste poi un rito per fare  i Diaconi, i Preti e i Vescovi.  
6.- Poi il funerale, anche se non è un sacramento, ma coinvolge molto: il Mistero della 
morte, prima o poi, ci tocca tutti da vicino!  
7.- Altro rito coinvolgente e diffuso è la Benedizione delle famiglie, anche se non è un 
sacramento, ma molto più richiesto e ritenuto più importante di altri riti. 
B.- ...CON ALCUNI MALINTESI  
    Sono tanti a percorrere questo itinerario spirituale, ma quanti ne comprendono il 
significato e l’impegno? 
    C’è chi vede nei sacramenti:  
 un sacro sigillo che segna i momenti più importanti della vita  
 una segno della protezione di Dio sulle grandi svolte della vita  
 o un semplice conformismo sociale  
 o una vaga fede religiosa 
 una sensibilità ai segni esteriori della religiosità 
 o uno ossequio alle vecchie tradizioni...  
Tutto questo esprime anche valori rispettabili.  

Ma i Sacramenti sono ben altra cosa !  
Dal momento che tutta la vita cristiana è un viaggio dall’esterno all’interno, dai segni 
alla cosa  significata, é necessario che il cuore di chi li celebra sia tutto pervaso da Dio.  

Ma cosa sono i Sacramenti? 
1.- CRISTO: SACRAMENTO DELL’INCONTRO CON DIO. 
    “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Suo Figlio Unigenito, perché chiunque crede in 
Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. 
    Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si 
salvi per mezzo di Lui” ( Jo. 3,16-17 ).  
    “Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per 
mezzo dei profeti , ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che 
ha costituito erede di tutte le cose e per   
mezzo del quale ha fatto anche il mondo” (Eb. 1,1-2).  
Dio ha riassunto nel suo Figlio Gesù tutto quello che ha da dire e da dare all’uomo. 
Gesù manifesta Dio:  
 -con ciò che è  
 -con ciò che dice 
 -con ciò che fa 
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 Giovanni dice: “E il Verbo (la Parola di Dio, il pensiero di Dio) si fece carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi  (Jo. 1,14): il Dio invisibile si fa visibile in Cristo Gesù. Anzi, Dio ha 
portato a compimento tutto il destino dell’uomo. 
 Gesù è risorto nella pienezza di vita, attraverso la morte, diventando garanzia per 
ciascuno di noi.  Infatti “Gesù è anche il capo del corpo, la Chiesa.  
Egli è il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti” (Col.1,18). 
 Gesù è quindi il sacramento fontale e primordiale del nostro incontro con Dio;  
- chi incontra Gesù incontra Dio;  
- chi accoglie Gesù accoglie Dio;  
- chi ripercorre le orme di Gesù realizza pienamente se stesso secondo il piano di Dio 
sull’uomo.    
2.- LA CHIESA : SEGNO DELLA PRESENZA DI CRISTO 
 Ma come è possibile, per noi, oggi, incontrare il Cristo e ottenere la Salvezza 
procurata con la Sua Pasqua? 
 Prima dei sette grandi sacramenti esiste un grande sacramento che è la Chiesa, 
sacramento universale di salvezza (LG 48). 
 Quando parliamo di Chiesa non ci limitiamo solo ai suoi aspetti esteriori, alle sue 
strutture storiche e gerarchiche. La Chiesa, sacramento fondamentale di Salvezza, è 
costituita prima di tutto dall’intero popolo di Dio.  
 L’insieme di tutti i cristiani battezzati, uniti al Papa e ai loro Pastori, costituiscono il 
sacramento della presenza di Cristo. 
 Pertanto ciascuno di noi non è soltanto un ricettore passivo dei sacramenti, ma 
deve essere lui stesso un sacramento attivo.  
 Ciascuno di noi partecipa alla costituzione di quel grande segno sacramentale che è 
la Chiesa, rivelando con la propria persona il volto di Dio, il suo amore, la sua salvezza. 
3.- OGNI SACRAMENTO È DONO E IMPEGNO: 
La Chiesa, come Cristo, è sacramento fondamentale di salvezza, ci fa accogliere i 
sacramenti come dono  e come impegno. 
 dono: ogni sacramento è dono dell’amore di Dio che salva; 
 impegno:  ogni sacramento, come ogni dono, è anche impegno: l’impegno a costruire, 

edificare la Chiesa, quale segno visibile della presenza del Risorto.  
Un sacramento salva proprio perché fa di ciascuno di noi altrettanti sacramenti, cioè 
luoghi e strumenti privilegiati della presenza e dell’azione di Dio. 

   Questo è particolarmente visibile nel matrimonio.  
   Lasciarci conformare a Cristo per essere anche noi testimoni di Dio davanti al 
coniuge, e, insieme, davanti  agli uomini.  

- “mistero” esprime dono;  
- “sacramento” esprime impegno. 

   Vengono chiamati sacramenti proprio per sottolineare il dono dell’incontro con Dio e 
l’impegno che ne deriva.    
4.- I SETTE GRANDI SACRAMENTI DELLA SALVEZZA 
 Per “sacramento” intendiamo un segno particolare per mezzo del quale Cristo 
agisce e opera la Sua Salvezza per noi. 
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 Gesù, sacramento primordiale dell’opera del Padre, ha esplicitato questa sua 
missione attraverso tanti gesti: 
• ha perdonato i peccatori;  
• ha guarito gli ammalati;  
• ha ridato la vista ai ciechi;  
• la parola ai muti;  
• l’udito ai sordi;  
• ha moltiplicato il pane per le folle affamate; 
• ha lavato i piedi ai suoi discepoli;  
• ha celebrato la pasqua ebraica dando al pane e al vino un significato nuovo; 
• da risorto ha mangiato con i suoi discepoli... 
 Gesù ha reso visibile e comprensibile la sua sacramentalità, il suo mistero, la 
particolare presenza del Padre in Lui, attraverso tanti gesti... 
Così è della Chiesa oggi !  
 Attraverso tanti gesti simbolici la Chiesa esprime la presenza e l’azione del Cristo 
Risorto:  
1. quando la Chiesa si raduna rende visibile la presenza di Cristo nel mondo;  
2. quando si costituisce in Assemblea Liturgica, si raduna la Comunità per celebrare i 
Misteri del Signore, essa stessa è un sacramento che realizza una particolare e reale 
presenza di Cristo (SC7);  
3. la Parola proclamata in Assemblea è anch’essa sacramento; 
4. il sacerdote, in forza del sacramento dell’ordine, esprime visibilmente l’azione di Cristo 
pastore e capo della comunità; 
5. ma anche i coniugi, i genitori, in forza del sacramento del matrimonio sono segni 
efficaci della presenza di Cristo maestro e guida per la loro famiglia.  
 Tutti i gesti che esprimono il nostro rapporto con Dio all’interno della Chiesa, sono 
“sacramenti”.  
 I “Sacramenti” sono azioni che Cristo continua a compiere nella Chiesa e per 
mezzo della Chiesa.  
Sono “Sacramenti” perché:  
 1) istituiti da Gesù Cristo;  
 2) sono alla radice della identità cristiana; 
 3) esprimono l’azione di tutta la Chiesa e quindi l’azione efficace di Cristo stesso  
    che opera nella Chiesa.  
5.- I SACRAMENTI: UN’ALLEANZA DI FEDE 
I sette grandi sacramenti sono segni con i quali noi, sottoscriviamo e consolidiamo 
l’alleanza dell’uomo con Dio: 
° incominciata con Abramo, trova la sua prima realizzazione sul Sinai per mezzo di Mosè, 
ebbe la sua pienezza nella nuova ed eterna alleanza operata da Cristo Gesù con il proprio 
sangue sul Calvario. 
° Per questo i sacramenti, come ogni vero incontro, impegnano da ambo le parti.  
° I sacramenti non sono solo momenti forti delle nostre tradizioni religiose, ma sono reali 
incontri con Cristo. Questi incontri sacramentali impegnano a:  
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 1) a fare delle scelte,  
 2) a rinunciare agli idoli,  
 3) a restare fedeli all’Alleanza con Dio nella vita quotidiana.  
6.- SONO NECESSARI I SEGNI SACRAMENTALI? 
  Se ciò che conta è la fede e la vita conforme a Cristo, a che servono i segni 
sacramentali?  
Anche nell’atteggiamento di chi svaluta i gesti rituali c’è una grande verità: i segni non 
valgono per se stessi, ma per quello che significano e che esprimono di realtà vissuta.  
Resta sempre vero che nel giorno del giudizio il Signore Gesù non chiederà agli uomini  
quanti sacramenti hanno ricevuto o celebrato, ma  

- se avranno spezzato il pane con l’affamato,  
- dato da bere all’assetato, 
- vestito chi era nudo, 
- visitato il malato e il carcerato (Mt 25,31-46). 

Tuttavia lo stesso Gesù, che ha compiuto tutte queste cose,  
- ha celebrato la Cena Pasquale, 
- ha comandato ai suoi discepoli: 

- di battezzare, 
- di rimettere i peccati, 
- di imporre le mani (Lc 22,19; Mt 28,19; Gv 20,23 Mc 16,18)  

Nessuno mette in dubbio che è la verità interiore e di vita che conta, ma l’uomo per 
la sua stessa natura ha bisogno di segni.  

Così infatti avviene anche nei rapporti dell’amore umano:  
i segni esteriori non sono un valore in se, ma sono tuttavia necessari per esprimere 

e alimentare i sentimenti interiori. 
L’uomo per comunicare, per esprimere ha bisogno  

- di segni esteriori, 
- di parole, 
- di gesti, 
- di oggetti… 

Se ciò vale per i rapporti umani quanto più vale per i rapporti con Dio! 
D’altra parte tutta la nostra vita è rito e simbolo:  

- il mazzo di fiori offerto per il compleanno, 
- la candelina sulla torta, 
- il pranzo della festa, 
- la danza, la musica ecc… 

Senza simboli non ci può essere alcuna comunicazione di ricchezze interiori.  
Ora è chiaro che i segni sacramentali non possono sostituire la vita cristiana conforme 

al vangelo, ma la esprimono e la alimentano in quanto ci comunicano la forza dello Spirito 
Santo.  

Dio salva anche senza i sacramenti. Ma nella misura in cui l’uomo scopre Dio e 
accoglie il messaggio di Cristo non può fare a meno di esprimere questa sua fede attraverso 
quei segni che lo stesso Cristo o la tradizione della Chiesa hanno stabilito. 
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Inoltre la celebrazione dei segni sacramentali è necessaria anche perché ciascuno di 
noi è tenuto ad esprimere visibilmente la sua appartenenza alla Chiesa: “Voi mi sarete 
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e sino agli estremi confini della 
terra”. (At 1,8) 
 --------------------------------------------------------------------------- 
Cosa sono dunque i sacramenti? 
I sacramenti:  

- sono azioni di Cristo, compiute nella Chiesa in preghiera, per opera dello Spirito 
Santo. 

- Esprimono  
- il dono dell’amore di Dio che salva, 
- l’impegno di edificare la Chiesa come segno visibile della presenza del Risorto. 

I sacramenti mi salvano proprio perché mi trasformano in sacramento di salvezza per l’altro. 
Per esempio  
- Ogni matrimonio costituisce un evento per tutta la Comunità cristiana.  

 Pertanto, per esprimere al meglio la dimensione ecclesiale del Sacramento, è bene 
che venga celebrato nella propria Comunità. 
 La famiglia, infatti, nata davanti all’altare del Signore, è la nuova cellula del Corpo 
della Chiesa di Cristo. 
 La parrocchia è la comunione di famiglie! 

 
A cura di don Mario Massaccio, dispensa della seconda lezione del corso di liturgia, scuola 

diocesana di teologia 2018-19 


