
I SACRAMENTI DELLA CHIESA

Le celebrazioni più importanti della Liturgia cristiana sono proprio quelle nelle quali
si amministrano i Sacramenti. Si tratta di gesti e parole particolari, mediante i quali
la Chiesa trasmette ai suoi figli la vita, la grazia e la potenza di Dio. 

I Sacramenti sono sette:
1 - IL BATTESIMO
2 - LA CRESIMA O CONFERMAZIONE
3 - LA CONFESSIONE O PENITENZA O RICONCILIAZIONE
4 - L’EUCARISTIA, CIOÈ LA MESSA
5 - IL MATRIMONIO
6 - L’ORDINE
7 - L’UNZIONE DEGLI INFERMI.

Questi momenti scandiscono le tappe più importanti della vita di un cristiano. A cia-
scuna di esse viene donata la presenza e l’azione dello Spirito Santo.

IL BATTESIMO

È il primo Sacramento che i cristiani ricevono, mediante il quale entrano a far parte
della Chiesa come “figli di Dio”. Lo possono ricevere una sola volta e il suo effetto
rimane per tutta la vita.
Il gesto centrale di questo Sacramento è compiuto solitamente dal sacerdote, che
versa dell’acqua sul capo del battezzando dicendo: “Io ti battezzo nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo”.
Quindi gli traccia sulla fronte un segno di Croce con un olio chiamato crisma, segno
di forza nella lotta contro il male e il peccato.
Altri elementi presenti nel Battesimo sono la consegna della veste bianca, simbolo
della nuova vita ricevuta, e l’accensione della candela, segno della luce della fede in
Gesù Cristo.

Mediante il Battesimo, ogni credente riceve in dono la vita nuova che Gesù ha con-
quistato con la sua morte e Risurrezione. È come essere morti e risorti con lui: morti
al peccato e rinati a vita eterna. Lo afferma più volte l’apostolo Paolo:

PER MEZZO DEL BATTESIMO SIAMO STATI SEPOLTI INSIEME A LUI 
NELLA MORTE, POICHÉ COME CRISTO FU RISUSCITATO DAI MORTI
DAL PADRE, COSÌ ANCHE NOI POSSIAMO CAMMINARE IN UNA VITA NUOVA.
(Romani 6,4)



I primi cristiani battezzavano presso un fiume o una grande vasca, oggi invece l’acqua
del Battesimo è contenuta da un recipiente molto più piccolo chiamato fonte batte-
simale.

LA CONFERMAZIONE

Il Sacramento della Confermazione, o Cresima, consiste nel dono dello Spirito Santo
come “conferma” e consolidamento di quanto già ricevuto nel Battesimo. Si riceve
anch’esso una sola volta in vita.
Poiché il Battesimo lo si riceve spesso da piccolissimi, quando si arriva all’età della
ragione (10-13 anni), la Confermazione rende responsabili e attivi coloro che si pro-
fessano cristiani. È generalmente il Vescovo ad amministrare questo Sacramento, un-
gendo la fronte del cresimando con il sacro olio del crisma.

È Dio stesso che ci conferma in Cristo, ci conferisce l’unzione, 
ci imprime il sigillo e manda il dono dello Spirito Santo nei nostri cuori” 
(cfr 2 Corinzi 1,22)

LA RICONCILIAZIONE

Nonostante i cristiani ricevano nel Battesimo il dono dello Spirito Santo che li strappa
dal male e li rende figli di Dio, essi sono sempre soggetti a sbagliare e a compiere il
male. 
Il Sacramento della Riconciliazione, detto anche Penitenza o Confessione, è l’incontro
con Dio che perdona al cristiano ogni male commesso e confessato.
Ci si accosta al sacerdote che, in nome di Dio, assolve il fedele da ogni peccato dopo
averne ascoltata la confessione.

L’EUCARISTIA

La santa Messa o, meglio l’Eucaristia, è il Sacramento centrale della vita cristiana.
Viene celebrato ogni giorno, ma è soprattutto la domenica che esso vede raccolti
assieme tutti i componenti della comunità cristiana. Il termine Eucaristia deriva dal
greco e significa “rendimento di grazie”. 
Mediante questo Sacramento, infatti, i fedeli ringraziano Dio per tutti i suoi doni,
soprattutto per il dono di Gesù che con la sua morte e risurrezione ha donato al
mondo la vita eterna. 

I momenti più importanti della celebrazione eucaristica sono due:

LITURGIA DELLA PAROLA
LITURGIA EUCARISTICA



IL MATRIMONIO

È il Sacramento che unisce l’uomo e la donna nel loro patto d’amore davanti a Dio
e alla Chiesa. Il Signore benedice il matrimonio tra i due sposi e trasfigura il loro
amore a immagine del suo Amore divino.
Durante il rito i due sposi affermano davanti al sacerdote e alla comunità di essersi
liberamente scelti l’un l’altra, di volersi amare fedelmente per tutta la vita e di accet-
tare responsabilmente i figli che Dio donerà loro educandoli secondo la legge di Gesù
Cristo.

L’ORDINE

Anche oggi la Chiesa ha bisogno di persone che, come un tempo gli apostoli, con-
tinuino la missione di Gesù insegnando, guidando e presiedendo alla celebrazione
dei Sacramenti.
È il compito dei Vescovi, dei Sacerdoti e dei Diaconi, che divengono tali con il Sacra-
mento dell’Ordine, che solo il Vescovo può conferire mediante l’imposizione delle
mani sopra il loro capo.

L’UNZIONE DEGLI INFERMI

Questo Sacramento rende attuale quanto Gesù fece per i sofferenti e gli ammalati.
Egli passò tra la gente sanando e confortando tutti.
Così i sacerdoti, mediante l’unzione della fronte e delle mani degli infermi con l’olio
santo, invocano su di essi lo Spirito Santo per ottenere l’aiuto di Dio e il perdono dei
peccati.


