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Prima Area: LLAA  VVIITTAA  SSPPIIRRIITTUUAALLEE  
 

Scheda n. 3 / 2016 
 
 
 

          
CCEELLEEBBRRAARREE  LLAA  VVIITTAA  SSAACCRRAAMMEENNTTAALLEE  

CCuurraa  ee  ppootteennzziiaa  llaa  vviittaa  ddeellllaa  ggrraazziiaa 
 
 

OObbiieettttiivvoo:: RRiissccoopprriirree  llaa  vviittaa  ssaaccrraammeennttaallee  ccoommee  iinnnneessttoo  nneell    

                                                mmiisstteerroo  ddeellllaa  MMoorrttee  ee  RRiissuurrrreezziioonnee  ddii  CCrriissttoo..  
 
 

                    11°°    MMOOMMEENNTTOO::    aa..    IINNNNEESSTTAARRSSII  IINN  CCRRIISSTTOO  CCOOMMEE    
                                                                          IILL  TTRRAALLCCIIOO  AALLLLAA  VVIITTEE  
  
  

 

 

                              

aa..  11  IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE 
 
 

Che Dio possa incontrarsi con l’uomo e che questo incontro di fatto avvenga è 

una delle verità fondamentali e irrinunciabili del cristianesimo.  

Dio, Creatore e Padre, manda il Figlio suo come uomo fra gli uomini, e invia 

nell’uomo il suo Spirito di verità e di amore, perché l’uomo possa diventare la sua 

vviivvaa  gglloorriiaa; la salvezza altro non è se non comunione dell’uomo con Dio, resa 

possibile dal dono di vita, di grazia e di amore concesso da Dio.  

Ma ogni comunione interpersonale, per essere vera e autentica, deve rispettare 

le caratteristiche delle persone che si incontrano. Com’è allora possibile che si 

incontrino Dio e l’uomo, fra loro così profondamente diversi, pur essendo stato 

l’uomo creato a immagine e somiglianza di Dio?  

L’uomo non può certamente mettersi a livello di Dio. I suoi tentativi in tal 

senso, per essere “come Dio”, si sono rivelati vuoti, infruttuosi, controproducenti, 

impossibili (rriiccoorrddiiaammoo  llaa  ttrraaggeeddiiaa  ccoonnsseegguueennttee  aall  ppeeccccaattoo  ddii  AAddaammoo  eedd  EEvvaa).  

L’incontro può avvenire solo perché Dio scende al livello dell’uomo: e il segno 

di Dio con l’uomo si chiama Gesù Cristo. L’incontro dell’uomo con Dio è un incontro 

“sacramentale”. 
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aa..  22   RIFLESSIONE:   
  

  LL’’uuoommoo  ssii  iinnccoonnttrraa  ccoonn  iill  DDiioo  iinnvviissiibbiillee  mmeeddiiaannttee  llaa      

                    mmaanniiffeessttaazziioonnee  vviissiibbiillee  uummaannaa  ddii  qquueessttoo  sstteessssoo  DDiioo..  

  

Ma è anche un incontro ppeerrssoonnaallee::  l’uomo, persona, formata di anima e di 

corpo, si incontra con Gesù Cristo, persona divina che ha assunto in sé la natura 

umana, e dunque è vero uomo e vero Dio; e per mezzo di Gesù Cristo, si può avere 

accesso al Padre, nello Spirito.  

LL’’aaggiirree  ccoossttaannttee  ddii  DDiioo  èè  ““ssaaccrraammeennttaallee””::  llaa  ssaaccrraammeennttaalliittàà  èè  llaa  ddiimmeennssiioonnee  

ddeell  mmiisstteerroo  ccrriissttiiaannoo..    

Se è vero che ogni uomo è immagine e riflesso di Dio (cfr 1Cor 11,7), fatto a 

somiglianza sua, solo GGeessùù  ddii  NNaazzaarreetthh  èè  llaa  ppiieennaa  rriivveellaazziioonnee  ddeell  PPaaddrree,,  iimmmmaaggiinnee  

ddeell  DDiioo  iinnvviissiibbiillee  (Col 1,15), splendore della gloria di Dio e impronta della sua 

sostanza (Eb 1,3): «quando venne la pienezza dei tempi, [Dio] mandò il suo Figlio, 

Verbo fatto carne, unto di Spirito santo, ad annunziare la buona novella ai poveri, a 

risanare i cuori affranti, ““mmeeddiiccoo  ddeellllaa  ccaarrnnee  ee  ddeelllloo  ssppiirriittoo””,, mediatore di Dio e degli 

uomini» (SC 5).  

Ma Gesù Cristo, Figlio di Dio incarnato, morto e risorto, è salito presso il 

Padre, una volta terminata la sua missione sulla terra: la sua mediazione terrena ha 

avuto un termine. Come può allora la salvezza, da lui realizzata e meritata, 

raggiungere ogni uomo che non sia suo contemporaneo? Come può Cristo essere 

oggi ““ssaaccrraammeennttoo  ddii  ssaallvveezzzzaa”” per noi?  

CCoommee  GGeessùù  ffuu  iinnvviiaattoo  ddaall  PPaaddrree,,  ccoossìì  aanncchh’’EEggllii  hhaa  iinnvviiaattoo  ggllii  aappoossttoollii, ripieni 

di Spirito santo, per predicare il vangelo a tutti gli uomini e annunziare che il Figlio 

di Dio con la sua morte e risurrezione ci ha liberati dal potere di satana e dalla morte.  

GGeessùù  hhaa  vvoolluuttoo  llaa  CChhiieessaa,, come suo corpo sino alla fine del mondo.  

LLaa  CChhiieessaa è allora il prolungamento nel tempo del mistero di Cristo, è iill  sseeggnnoo  

ddii  CCrriissttoo  ppeerr  ooggnnii  uuoommoo,, è in Cristo «come sacramento o segno dell’intima unione 

con Dio e dell’unità di tutto il genere umano» (LG 1).  

IInnccoonnttrraarrssii  ccoonn  llaa  CChhiieessaa  ssiiggnniiffiiccaa  iinnccoonnttrraarrssii  ccoonn  iill  CCrriissttoo:: la invisibilità del 

corpo glorificato del Cristo viene in un certo senso resa visibile dalla Chiesa, che può 

quasi essere definita “il Cristo continuato ed esteso nei secoli”.  

TTuuttttaa  llaa  CChhiieessaa  èè  sseemmpprree  ssaaccrraammeennttoo  ddii  CCrriissttoo, è sempre segno che parla di 

lui. Ma particolarmente in alcuni momenti essa manifesta meglio questa 

sacramentalità: si tratta dei riti sacramentali, gesti nei  quali la Chiesa attua se stessa 
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come sacramento di Cristo in maniera oggettivamente più chiara ed efficace; sono 

l’attuazione del suo essere salvifico.  

Abbiamo fin qui già parlato di sacramento e di sacramentalità, ma senza darne 

una definizione; si può comunque intuire che ssaaccrraammeennttoo  ppuuòò  eeqquuiivvaalleerree  aa  ““sseeggnnoo  

ssaaccrroo””,, e che ssaaccrraammeennttaalliittàà  èè  llaa  ccaarraatttteerriissttiiccaa  ddii  qquuaallccoossaa  oo  ddii  qquuaallccuunnoo  iinn  

rriiffeerriimmeennttoo,,  appunto, aaii  ssaaccrraammeennttii.  

Del resto iill  ccrriissttiiaannoo  ffaa  eessppeerriieennzzaa  ddeeii  ssaaccrraammeennttii fin dall’inizio della propria 

esistenza: llii  vviivvee  pprriimmaa  ddii  ssaappeerree  ccoossaa  ssiiaannoo.. E certamente essi sono uunnaa  rreeaallttàà  ddaa  

vviivveerree  ppiiùù  cchhee  uunnaa  nnoozziioonnee  ddaa  aapppprreennddeerree::  anche per questo motivo essi non figurano 

nel simbolo di fede, pur essendo oggetto della fede cristiana e definiti nei dogmi 

della Chiesa.  

È necessario però che noi ora riflettiamo sul ssiiggnniiffiiccaattoo  ddii  ssaaccrraammeennttoo,, se 

vogliamo fare teologia, iinn  ccoonnnneessssiioonnee anche aa  uunn  aallttrroo  tteerrmmiinnee,,  qquueelllloo  ddii mmiisstteerroo,, 

che gli è prossimo sia per origine terminologica che per contenuto.  

II  MMiisstteerrii  ssoonnoo  qquueeii  ggeessttii  rriittuuaallii  nneeii  qquuaallii  llaa  ssaallvveezzzzaa  ddii  DDiioo  iinn  GGeessùù  ddiivveennttaa  

ssaallvveezzzzaa  ddeellll’’uuoommoo..  

PPeerr  cceerrccaarree  ddii  ccaappiirree  cchhee  ccoossaa  èè  uunn  ssaaccrraammeennttoo  ppoossssiiaammoo  ppaarrttiirree  ddaa  uunnaa  

eessppeerriieennzzaa  mmoollttoo  ccoommuunnee,,  cchhee  ttuuttttii  nnooii  ssiiccuurraammeennttee  aabbbbiiaammoo  vviissssuuttoo..  

CCii  ssoonnoo,,  nneellllaa  nnoossttrraa  vviittaa  ee  iinn  qquueellllaa  ddii  ttuuttttii  ii  ppooppoollii,,  ddeeggllii  aavvvveenniimmeennttii  cchhee  

ccoonnssiiddeerriiaammoo  ccoossìì  iimmppoorrttaannttii  ddaa  sseennttiirree  iill  bbiissooggnnoo  ddii  rriiccoorrddaarrllii  aa  rreeggoollaarrii  iinntteerrvvaallllii  

ddii  tteemmppoo..  

La nostra patria, come tutte le altre nazioni, ricorda i fatti fondamentali della 

sua storia nelle feste civili.  

È questa un’esperienza molto importante e molto bella: ffaarree  mmeemmoorriiaa  ddii  uunn  

aavvvveenniimmeennttoo,,  ppeerr  ccoonnsseerrvvaarrnnee  sseemmpprree  vviivvoo  iill  rriiccoorrddoo.. Ovviamente non facciamo 

memoria di tutto quello che ci capita. Ci sono infatti avvenimenti del tutto 

insignificanti e ce ne sono invece altri così importanti che hanno cambiato la nostra 

esistenza.  

Teniamo, dunque, ben presente questa nostra esperienza e facciamoci ora una 

domanda: eessiissttee  uunn  aavvvveenniimmeennttoo  aassssoolluuttaammeennttee  uunniiccoo  nneellllaa  vviicceennddaa  ddeellllaa  nnoossttrraa  

ssaallvveezzzzaa  ccrriissttiiaannaa?? Un avvenimento centrale? Sì, esiste: qquueessttoo  aavvvveenniimmeennttoo  uunniiccoo,,  

cceennttrraallee,,  ffoonnddaammeennttaallee  èè  llaa  mmoorrttee  ee  llaa  rriissuurrrreezziioonnee  ddii  GGeessùù!!  

Se voi prendete una sfera e la poggiate su un tavolo, vedrete che qualunque 

sia la grandezza della sfera, essa tocca il tavolo solo in un punto: poggia tutta su un 

solo punto. Qualcosa di analogo avviene nella storia dell’umanità. TTuuttttaa  llaa  ssttoorriiaa  

ddeellll’’uummaanniittàà,,  ddaall  pprriimmoo  aallll’’uullttiimmoo  uuoommoo,,  ppooggggiiaa  ssuu  uunn  ssoolloo  mmoommeennttoo  ddeell  tteemmppoo::  
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qquueelllloo  ddeellllaa  mmoorrttee  ee  rriissuurrrreezziioonnee  ddeell  SSiiggnnoorree.. IIll  ppuunnttoo  ddii  aappppooggggiioo  ddeellllaa  ““ssffeerraa””  ddeell  

mmoonnddoo  èè  llaa  PPaassqquuaa  ddii  CCrriissttoo!!  

Approfondiamo ora questa considerazione. Che significa che l’evento 

pasquale della morte e risurrezione di Cristo è l’avvenimento centrale e 

fondamentale di tutta la storia dell’umanità? Significa anzitutto che quanto è 

accaduto a Gesù è destinato a verificarsi anche nella vita di ciascuno di noi. Anche 

noi infatti siamo destinati alla morte e alla risurrezione.  

Questo è lo scopo dell’incarnazione, morte e risurrezione del Figlio di Dio. 

Egli si è fatto uomo, ha assunto la nostra stessa condizione, si è fatto carico dei nostri 

peccati per salvarci, per introdurci nuovamente nella vita eterna, a cui la nostra 

condizione di peccatori non può farci accedere. Gesù è veramente ““ll’’AAggnneelllloo  ddii  DDiioo,,  

cchhee  ppoorrttaa  ssuu  ddii  sséé  iill  ppeeccccaattoo  ddeell  mmoonnddoo”” (Gv 1,29). Egli si presenta all’umanità peccatrice 

come ““ll’’aaggnneelllloo  mmaannssuueettoo  ccoonnddoottttoo  aall  mmaacceelllloo”” e come ““ppeeccoorraa  mmuuttaa  ddii  ffrroonnttee  aaii  ssuuooii  

ttoossaattoorrii””,, secondo le espressioni di Isaia applicate a Lui dagli evangelisti. Con stupore 

e venerazione contempliamo il suo amore, che arriva a dare la sua vita per noi sulla 

Croce: ““NNeessssuunnoo  hhaa  uunn  aammoorree  ppiiùù  ggrraannddee  ddii  qquueessttoo::  ddaarree  llaa  vviittaa  ppeerr  ii  pprroopprrii  aammiiccii”” (Gv 

15,13). E questo Egli l’ha fatto ““ppeerr  nnooii  ee  ppeerr  llaa  nnoossttrraa  ssaallvveezzzzaa””;; l’ha fatto a causa dei 

nostri peccati. Lo dice con chiarezza S. Paolo: ““èè  ssttaattoo  mmeessssoo  aa  mmoorrttee  ppeerr  ii  nnoossttrrii  ppeeccccaattii”” 

(Rm 4,25; Gal 1,4; 1Cor 15,3). E in modo ancora più chiaro S. Pietro: ““EEggllii  ppoorrttòò  ii  nnoossttrrii  

ppeeccccaattii  nneell  ssuuoo  ccoorrppoo  ssuull  lleeggnnoo  ddeellllaa  ccrrooccee,,  ppeerrcchhéé,,  nnoonn  vviivveennddoo  ppiiùù  ppeerr  iill  ppeeccccaattoo,,  vviivveessssiimmoo  

ppeerr  llaa  ggiiuussttiizziiaa”” (1 Pt 2,24). La vera Croce che Gesù porta è quella dei nostri peccati! 

Egli ha messo a morte nella sua carne la nostra natura umana peccatrice, la nostra 

““ccaarrnnee  ddii  ppeeccccaattoo””,, come la chiama S. Paolo (Rm 7,18.25; 8,3). Nell’immolazione di 

Gesù al Calvario la nostra carne di peccato muore, così che può avvenire il nostro 

passaggio alla condizione gloriosa della risurrezione. Ciascuno di noi può realizzare, 

attraverso la morte e risurrezione di Cristo, questo ““ppaassssaaggggiioo”” dalla morte alla vita, 

dal peccato alla santità, dalla vita precaria e debole alla gloria eterna. Ora, perché 

questo ““ppaassssaaggggiioo”” aaccccaaddaa  èè  nneecceessssaarriioo  cchhee  cciiaassccuunnoo  ddii  nnooii  eennttrrii  iinn  ccoonnttaattttoo  rreeaallee  ccoonn  

llaa  mmoorrttee  ee  rriissuurrrreezziioonnee  ddii  CCrriissttoo..  ““CCoonnttaattttoo  rreeaallee””  vvuuooll  ddiirree  aanncchhee  ccoonnttaattttoo  ““ffiissiiccoo””,,  

sseennssiibbiillee.. Ricordate la donna che soffriva di emorragie, di cui parla il Vangelo? Ella, 

mentre si trovava vicino a Gesù, pensava: ““SSee  rriiuusscciirròò  aanncchhee  ssoolloo  aa  ttooccccaarree  iill  ssuuoo  

mmaanntteelllloo,,  ssaarròò  gguuaarriittaa””  (Mc 5,28). NNoonn  èè  ssuuffffiicciieennttee  ppeerrcciiòò  lleeggggeerree  ee  mmeeddiittaarree  llaa  BBiibbbbiiaa,,  

cchhee  rraaccccoonnttaa  llaa  PPaassqquuaa  ddeell  SSiiggnnoorree..  ÈÈ  nneecceessssaarriioo  cchhee  nnooii  ssiiaammoo  ffiissiiccaammeennttee  ee  

rreeaallmmeennttee  ““iinnnneessttaattii””  nneellllaa  ssuuaa  mmoorrttee  ee  rriissuurrrreezziioonnee..   

CCoommee  èè  ppoossssiibbiillee  qquueessttoo  ““iinnnneessttoo””,,  qquueessttoo  ““ccoonnttaattttoo  rreeaallee””?? L’evento della 

morte e risurrezione di Gesù è accaduto duemila anni fa… Sembra impossibile 

partecipare realmente ora ad un avvenimento accaduto tanto tempo fa… Ma ciò che 
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è impossibile agli uomini è possibile a Dio! Per rendere possibile questa nostra 

partecipazione reale alla Pasqua di Cristo, che ci consente di passare dalla morte alla 

vita, Dio ha istituito i Sacramenti. Essi sono i mezzi donatici da Dio, attraverso cui 

noi possiamo essere realmente ““iinnnneessttaattii””  nneellllaa  mmoorrttee  ee  rriissuurrrreezziioonnee  ddii  GGeessùù.. I 

sacramenti non moltiplicano l’evento della Pasqua del Signore, che rimane 

storicamente unico. Essi però lo ricordano, anzi lo rendono presente qui ed ora per 

noi e per la nostra salvezza! 

  

                    22°°    MMOOMMEENNTTOO::    aa..  AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTTII::  
                                                                                        

                                                                              aa..  11  ddaall  MMaaggiisstteerroo  ddeellllaa  CChhiieessaa  

                aa..22    ddaallllee  CCoossttiittuuzziioonnii  

                                                                        aa..33  ddaaggllii  SSccrriittttii  ddii  PPaaddrree  FFiilliippppoo  
  

                          aa..11    DDaall  MMaaggiisstteerroo  ddeellllaa  CChhiieessaa  
  

Possiamo ora dare una ddeeffiinniizziioonnee  ddii  ssaaccrraammeennttii, prendendola dal 

CCaatteecchhiissmmoo  ddeellllaa  CChhiieessaa  CCaattttoolliiccaa,, in cui si dice che i sacramenti sono ““ffoorrzzee  cchhee  

eessccoonnoo  ddaall  CCoorrppoo  ddii  CCrriissttoo,,  sseemmpprree  vviivvoo  ee  vviivviiffiiccaannttee,,  aazziioonnii  ddeelllloo  SSppiirriittoo  SSaannttoo  

ooppeerraannttee  nneell  ssuuoo  CCoorrppoo  cchhee  èè  llaa  CChhiieessaa,,  ii  ccaappoollaavvoorrii  ddii  DDiioo  nneellllaa  nnuuoovvaa  eedd  eetteerrnnaa  

aalllleeaannzzaa”” ((nn..  11111166))..    

Cerchiamo, dunque, di approfondire questa definizione. I sacramenti sono 

anzitutto ffoorrzzee  cchhee  eessccoonnoo  ddaall  CCoorrppoo  ddii  CCrriissttoo.. Tutte le cose che Gesù ha fatto nella 

sua vita terrena, i suoi gesti e le sue parole, costituiscono un ““ssaaccrraammeennttoo””,, cioè una 

manifestazione della potenza di amore di Dio Padre. Le mani di Cristo che toccano e 

guariscono, la sua Parola che annuncia la verità, la sua totale donazione d’amore 

sulla Croce fanno di CCrriissttoo  sstteessssoo  iill  ““ssaaccrraammeennttoo””  ddeell  PPaaddrree, la manifestazione 

visibile del suo Amore per l’umanità. Il primo sacramento è, perciò, Cristo stesso, la 

cui azione di salvezza si perpetua oggi nella storia attraverso ii  sseettttee  sseeggnnii  

ssaaccrraammeennttaallii..    

Possiamo dire, dunque, che tutti i sacramenti che noi celebriamo provengono 

da Gesù e continuano efficacemente oggi la sua opera salvifica. I sacramenti sono 

tutti di Cristo, sia nel senso che egli stesso li ha istituiti, sia nel senso che è Lui stesso 

a celebrarli attraverso la persona del ministro: quando il sacerdote confessa, è Cristo 

che confessa; quando celebra la Santa Messa, è Cristo che sta celebrando l’Eucaristia!   

In secondo luogo la definizione del Catechismo dice che i sacramenti sono 

aazziioonnii  ddeelllloo  SSppiirriittoo  SSaannttoo  ooppeerraannttee  nneell  ssuuoo  CCoorrppoo  cchhee  èè  llaa  CChhiieessaa.. La presenza 
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salvifica di Cristo attraverso i sacramenti è resa possibile oggi dall’azione dello 

Spirito Santo. È infatti lo Spirito Santo che rende sempre attuale la Pasqua di Cristo, 

facendola essere per noi, oggi, evento di salvezza. Attraverso l’azione dello Spirito, 

per esempio, la Parola di Dio è sempre la stessa, eppure risulta sempre nuova ed 

attuale, capace di dirci le cose più utili per la nostra vita di oggi. Attraverso l’azione 

dello Spirito la Chiesa può celebrare gli stessi gesti salvifici di Cristo, primo fra tutti il 

sacrificio della Croce, reso presente nell’Eucaristia: è la potenza dello Spirito Santo, 

infatti, che trasforma il pane e il vino nel Corpo e Sangue di Cristo.  

Lo Spirito Santo opera nel Corpo di Cristo, che è la CChhiieessaa.. In questo senso la 

Chiesa nnoonn  èè  uunn’’aallttrraa  ccoossaa  rriissppeettttoo  aa  CCrriissttoo,, ma è il prolungamento nella storia della 

presenza salvifica del Signore. Grazie alla presenza dello Spirito Santo la CChhiieessaa  èè  

““ssaaccrraammeennttoo  uunniivveerrssaallee  ddii  ssaallvveezzzzaa””  (LG 1), perché Cristo stesso ha affidato alla sua 

Chiesa la sua opera di salvezza. E se Cristo, come abbiamo visto, è il sacramento del 

Padre, la CChhiieessaa  èè  ““ssaaccrraammeennttoo  ddii  CCrriissttoo””,, segno visibile ed efficace della sua azione 

di salvezza nella storia. Concretamente questo vuol dire che tutti i sacramenti si 

celebrano nella Chiesa e attraverso la Chiesa. Non esistono sacramenti privati: anche 

quando un sacramento fosse celebrato da poche persone o nella clandestinità (come è 

avvenuto nei luoghi in cui la Chiesa è stata perseguitata), esso è sempre una 

celebrazione pubblica e comunitaria, che avviene con l’apporto di tutta la Chiesa e si 

riversa beneficamente su tutta la Chiesa.  

Questo ci fa dire che dobbiamo superare una mentalità privatistica che talvolta 

serpeggia ancora nelle comunità cristiane e nella mente di molti che pur si dicono 

cristiani. Ogni sacramento viene celebrato nell’ambito della comunità ecclesiale. 

Anche i sacramenti che potrebbero sembrare più ““pprriivvaattii””,, come la Confessione o 

l’Unzione dei malati sono, in questo senso, sacramenti ecclesiali, che i singoli 

celebrano in forza della loro appartenenza alla Chiesa e che la Chiesa celebra 

arricchendo l’intero Corpo mistico di Cristo.  

Per tutti i motivi che abbiamo visto i sacramenti sono, come dice iill  CCaatteecchhiissmmoo,,  ii  

ccaappoollaavvoorrii  ddii  DDiioo  nneellllaa  nnuuoovvaa  eedd  eetteerrnnaa  aalllleeaannzzaa,, quell’Alleanza definitiva di amore, 

che è stata sigillata nella morte e risurrezione di Cristo e che noi celebriamo in modo 

efficace nell’Eucaristia e negli altri sacramenti. Era questa consapevolezza che faceva 

dire a SS..  AAmmbbrrooggiioo::  ““TTuu  ttii  sseeii  mmoossttrraattoo  aa  mmee,,  oo  CCrriissttoo,,  ffaacccciiaa  aa  ffaacccciiaa..  IIoo  ttii  hhoo  

iinnccoonnttrraattoo  nneeii  ttuuooii  ssaaccrraammeennttii””..  

Dietro i gesti visibili della celebrazione dei sacramenti noi cogliamo il 

capolavoro dell’amore di Dio per noi. Attraverso i segni materiali, che si 

concretizzano nell’uso del pane, del vino, dell’acqua, dell’olio, noi siamo uniti 

efficacemente al costato di Cristo crocifisso e risorto, da cui è scaturito il dono dello 

Spiri-to Santo, che ci salva e ci rigenera a nuova vita. In una bellissima omelia sulla 
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Pasqua Melitone di Sardi poneva in bocca a Cristo stesso queste parole: ““SSoonnoo  iioo  iill  

CCrriissttoo..  SSoonnoo  iioo  cchhee  hhoo  ddiissttrruuttttoo  llaa  mmoorrttee,,  cchhee  hhoo  ttrriioonnffaattoo  ssuull  nneemmiiccoo..  OOrrssùù  dduunnqquuee,,  vveenniittee  vvooii  

ttuuttttii  ppooppoollii  ddeellllaa  tteerrrraa,,  iimmmmeerrssii  nneeii  ppeeccccaattii::  rriicceevveettee  llaa  rreemmiissssiioonnee  ddeeii  ppeeccccaattii..  SSoonnoo  iioo,,  iinnffaattttii,,  

llaa  vvoossttrraa  rreemmiissssiioonnee,,  ssoonnoo  iioo  llaa  PPaassqquuaa  ddeellllaa  ssaallvveezzzzaa””..  

L’accoglienza della salvezza pasquale, quale si attua qui ed ora attraverso i 

sacramenti, esige da parte nostra la disposizione fondamentale della fede. I 

sacramenti, infatti, non sono affatto dei ggeessttii  ““mmaaggiiccii””,, che noi celebriamo 

semplicemente per tradizione sociale o per abitudine…  

Certo, non possiamo affermare che l’efficacia di un sacramento dipenda in 

primo luogo dalla fede di chi lo celebra. I sacramenti sono efficaci perché in essi 

agisce Cristo stesso e perché il Padre esaudisce sempre la preghiera della Chiesa del 

suo Figlio. II  ssaaccrraammeennttii  aaggiissccoonnoo  eexx  ooppeerree  ooppeerraattoo,,  oossssiiaa  ““ppeerr  iill  ffaattttoo  sstteessssoo  cchhee  

ll’’aazziioonnee  vviieennee  ccoommppiiuuttaa””,, in virtù dell’opera salvifica di Cristo, realizzata una volta 

per tutte. Ne consegue che l’efficacia del sacramento non dipende dalla fede di chi lo 

celebra o di chi lo riceve, ma dalla potenza dell’amore di Dio: ““ccoommee  iill  ffuuooccoo  

ttrraassffoorrmmaa  iinn  sséé  ttuuttttoo  cciiòò  cchhee  ttooccccaa,,  ccoossìì  lloo  SSppiirriittoo  SSaannttoo  ttrraassffoorrmmaa  iinn  vviittaa  ddiivviinnaa  cciiòò  

cchhee  èè  ssoottttoommeessssoo  aallllaa  ssuuaa  ppootteennzzaa””  ((CCCCCC  nn..  11112277))..  

QQuueessttoo  ppeerròò  nnoonn  vvuuooll  ddiirree  cchhee  ll’’aazziioonnee  ddeell  mmiinniissttrroo  ee  ddeell  rriicceevveennttee  ssiiaannoo  ddeell  

ttuuttttoo  iinniinnfflluueennttii..  SSii  ppuuòò  ppaarrllaarree  iinnffaattttii  aanncchhee  ddeellll’’eexx  ooppeerree  ooppeerraannttiiss,,  cchhee  

eesssseennzziiaallmmeennttee  ccoonnssiissttee  nneellllaa  ffeeddee  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  cceelleebbrraa  iill  ssaaccrraammeennttoo,,  ffeeddee  cchhee  

iinndduubbbbiiaammeennttee  rreennddee  ll’’eeffffiiccaacciiaa  ddii  ggrraazziiaa  ddeell  ssaaccrraammeennttoo  sstteessssoo  aa  lliivveelllloo  ssooggggeettttiivvoo.. 

Il sacramento del matrimonio, per esempio, viene celebrato con maggiore dignità, 

consapevolezza e frutto da due fidanzati che hanno percorso un cammino di fede, 

rispetto a chi va a sposarsi in chiesa magari solo per tradizione… IIll  ssaaccrraammeennttoo  ssaarràà  

vvaalliiddoo  mmaa  nnoonn  ffrruuttttuuoossoo..   

Quali sono ggllii  eeffffeettttii  ddeeii  ssaaccrraammeennttii? Tutti i sacramenti ccii  ddoonnaannoo  llaa  ggrraazziiaa,, 

cchhee  ccii  ppeerrmmeettttee  ddii  aaddeemmppiieerree  ffeeddeellmmeennttee  llaa  nnoossttrraa  mmiissssiioonnee  ddii  bbaatttteezzzzaattii,,  iinn  ffoorrzzaa  

ddeellllaa  ffeeddeellttàà  ddii  CCrriissttoo  aall  PPaaddrree..    

È come se Dio mi donasse in ogni sacramento un blocchetto di assegni intestati 

a me e già firmati in bianco da Lui… Su questi assegni io posso scrivere di volta in 

volta la cifra che mi occorre, per poi presentarmi a riscuoterla allo “sportello” della 

sua banca: il tabernacolo!… Il conto corrente di Dio avrà sempre la copertura! Ogni 

battezzato ha il suo blocchetto di assegni…  

Ogni battezzato può sempre ricevere dal Signore le grazie necessarie a vivere 

con fedeltà il proprio ministero. A me religiosa occorrono ogni giorno tante grazie 

attuali per rimanere fedele alla mia consacrazione e vivere santamente questa 
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preziosa vocazione. A tutti occorrono pure tante grazie per superare i giorni duri e 

difficili, per vincere le tentazioni, per affrontare malattie o lutti…  

Ricordiamo le parole di Isaia:  

““OO  vvooii  ttuuttttii  aasssseettaattii  vveenniittee  aallll’’aaccqquuaa,,  cchhii  nnoonn  hhaa  ddeennaarroo  vveennggaa  uugguuaallmmeennttee;;  ccoommpprraattee  ee  

mmaannggiiaattee  sseennzzaa  ddeennaarroo  ee,,  sseennzzaa  ssppeessaa,,  vviinnoo  ee  llaattttee..  PPeerrcchhéé  ssppeennddeettee  ddeennaarroo  ppeerr  cciiòò  cchhee  nnoonn  èè  

ppaannee,,  iill  vvoossttrroo  ppaattrriimmoonniioo  ppeerr  cciiòò  cchhee  nnoonn  ssaazziiaa??  SSuu,,  aassccoollttaatteemmii  ee  mmaannggeerreettee  ccoossee  bbuuoonnee  ee  

gguusstteerreettee  cciibbii  ssuuccccuulleennttii”” (Is 55,1-2).  

Attraverso i sacramenti il Signore ci offre il ““cciibboo  ssuuccccuulleennttoo”” di cui abbiamo 

bisogno per vivere bene e per puntare con decisione alla santità.  
 
    

                    aa..22      DDaallllee  CCoossttiittuuzziioonnii    

  LLeeggggeerree  ee  aapppprrooffoonnddiirree  ppeerrssoonnaallmmeennttee  ee  ccoommuunniittaarriiaammeennttee 

    ii  ssoottttooiinnddiiccaattii  ee  aallttrrii  aarrttiiccoollii  ddeellllee  CCoossttiittuuzziioonnii::   

  

 

        nnnn  11  --  44  --  77  --  1177  --  1188  --  2266  --  3388  --  5511  --  5599  --  6666  --  9944  --  9977  --  110033......  

                                                                                                          

                    aa..33      DDaaggllii  SSccrriittttii  ddii  PPaaddrree  FFiilliippppoo  
  

Conosciamo molto bene l’esiguità degli scritti, attribuiti al nostro Santo 

Fondatore, ma potremmo servirci della PPoossiittiioo che, credo presente in ogni 

Comunità, per stralciare da essa quello che gli altri hanno detto di lui, della sua vita 

sacramentale, delle sue virtù vissute in modo eroico, della sua partecipazione mistica 

e reale al sacramento-mistero della Morte e della Risurrezione di Cristo e servircene 

per un confronto umile ed onesto col nostro vivere a livello personale e comunitario, 

ii  sseeggnnii  ddii  DDiioo,, la responsabilità del mio-nostro essere ssaaccrraammeennttoo--sseeggnnoo  ddii  DDiioo nella 

Chiesa, nel mondo, nella Congregazione, nella mia Comunità.  

  LLeeggggeerree  ee  aapppprrooffoonnddiirree  ddaallllaa  PPOOSSIITTIIOO  SSUUPPEERR  VVIIRRTTUUTTIIBBUUSS::    

  PPAARRTTEE  SSEECCOONNDDAA::  FFaammaa  ddii  ssaannttiittàà  iinn  ggeenneerree  ee  vviirrttùù  eerrooiicchhee  iinn    

                                                                        SSppeecciiee  pppp  5599--112255  

    PPAARRTTEE  SSEECCOONNDDAA::  FFaammaa  ddii  ssaannttiittàà,,  ddii  vviirrttùù  ee  mmiirraaccoollii    

                                                                                                                      pppp  228833--557711  

  LLeeggggeerree  ee  aapppprrooffoonnddiirree  ddaaii  PPEENNSSIIEERRII::  

  MMEESSII  DDII::  MMaaggggiioo,,  GGiiuuggnnoo,,  LLuugglliioo,,  AAggoossttoo  ee  DDiicceemmbbrree..  
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                    33°°    MMOOMMEENNTTOO::    aa..  AATTTTIIVVIITTÀÀ  FFOORRMMAATTIIVVEE  
                                                 aa..  11    SSuuggggeerriimmeennttii 

                                                                              aa..  22    IImmppeeggnnii  
                                        

                         aa..  11    SSuuggggeerriimmeennttii::  
  

OOggnnii  ssoorreellllaa  ddiiaa  uunnaa  rriissppoossttaa  nneellll’’iinnttiimmoo  ddeell  pprroopprriioo  eesssseerree  ee    

                                                                  ccoonnddiivviiddaa  ppooii  nneellllaa  ffrraatteerrnniittàà  llaa  ssuuaa  eessppeerriieennzzaa  ssaaccrraammeennttaallee::  
  

 

 sul senso che di dà ad a  ssaaccrraammeennttoo,, cioè se si è ancora ferme 

solo al sseeggnnoo  vviissiibbiillee che ogni sacramento concerne o se si è 

approfondito il mmiisstteerroo che ogni sacramento nasconde e rivela a 

chi s’impegna in un ccaammmmiinnoo  mmiissttaaggooggiiccoo  ddii  ccoonnoosscceennzzaa  ee  ddii  

vviittaa; 

 su Cristo Sacramento di Dio; 

 sulla Chiesa Sacramento di Cristo; 

 sulla Congregazione sacramento universale di salvezza nella 

Chiesa; 

 sulla propria  vita sacramentale; 

 sulla propria vita di comunione espressione o segno della Trinità; 

 sulla frequenza nell´accostarsi al sacramento della riconciliazione 

come strumento privilegiato di conversione costante e crescita 

spirituale; 

 sulla utilità di una guida spirituale per um serio percorso 

sacramentale; 

 sulla partecipazione viva alla Liturgia eucaristica e delle Ore; 

 sull´incidenza che ha nella propria vita l´accostarsi 

quotidianamente alla comunione eucaristica; 
 

 

aa..  22    IImmppeeggnnii  ee  PPrrooppoossttee::  
                                                                                                                                                                                                  

      Curare l'intimità con Gesù Sposo, rendendogli culto nella 

Eucaristia, nella preghiera della Liturgia delle Ore. 

      Curare la comunione con le sorelle della mia comunità e 

quelle della Congregazione in genere. 

          Imparare, esercitarsi, chiedere il dono dello Spirito, lasciarsi 

permeare da lui, affinché possiamo veramente sempre più 

amare, lodare e servire il Signore Gesù, testimoniando nel 

mondo il suo misericordioso amore. 

        Valorizzare i momenti personali e comunitari dell´esame di 

coscienza.  

          Prepararsi adeguatamente e accostarsi con frequenza al 

       sacramento della riconciliazione.    
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      Servirsi della guida spirituale per un percorso sistematico di 

crescita spirituale. 

                                                                                      Accostarsi  in  spirito  di adorazione alla comunione eucari-   

                                                                                              stica quotidianamente. 

          Curare  la formazione teologica sulla vita sacramentale 

                                                                        Considerare le proprie sorelle segno della presenza di Dio 

                                                                                                    Curare  le sorelle inferme vedendo in loro il corpo sofferen- 

                                             te di Cristo. 

                                                                                                    Alleviare con  tenerezza  la solitudine  delle sorelle anziane 

                                             e malate, vedendo in loro il Cristo dell´agonia. 

                                                                                                    Prestare  con  sollecitudine  alle  sorelle  inferme  “gli   aiuti 

                                            spirituali, sopratutto il sacramento dell´Eucaristia e l´Olio degli 

                                            infermi” (Cost. art. 94) “...e tutti i conforti che la Chiesa provvede 

                                            ai suoi figli” (Dir. art. 104). 
 

                    44°°    MMOOMMEENNTTOO::  VVEERRBBAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  

  

OOggnnii  ccoommuunniittàà,,  aa  ccoonncclluussiioonnee  ddeell  llaavvoorroo  ssuullllaa  sscchheeddaa,,  rreellaazziioonnii    ppeerr  iissccrriittttoo  ii  

ppaassssii  ccoonnccrreettii  ddeell  ccaammmmiinnoo  ffoorrmmaattiivvoo  ccoommppiiuuttoo  oo  ddaa  ccoommppiieerrssii..  

TTaallee  ddooccuummeennttoo  vvaa  iinnvviiaattoo  aallllaa  SSeeggrreettaarriiaa  ggeenneerraallee  aallllaa  ssccaaddeennzzaa  ddii  ooggnnii  

ttrriimmeessttrree,,  ccoommee  iinnddiiccaattoo  nneellllaa  sscchheeddaa  ssoottttoossttaannttee..  

SSii  rreennddee  nneecceessssaarriioo,,  aa  qquueessttoo  ppuunnttoo,,  ssoolllleecciittaarree  llee  RReessppoonnssaabbiillii  ddii  CCoommuunniittàà,,  

cchhee  aannccoorraa  nnoonn  hhaannnnoo  aannccoorraa  iinnvviiaattoo  iinn  CCuurriiaa  llaa  rreellaazziioonnee  ssuullllaa  SScchheeddaa  nn..  11  ccoonn  

ssccaaddeennzzaa  aall  1155  mmaarrzzoo..  

  
  

  

SScchheeddaa  nn..  11  
  

EEnnttrroo  ee  nnoonn  oollttrree  iill  1155  mmaarrzzoo  
  

SScchheeddaa  nn..  22  
  

EEnnttrroo  ee  nnoonn  oollttrree  iill  1155  ggiiuuggnnoo  
  

SScchheeddaa  nn..  33  
  

EEnnttrroo  ee  nnoonn  oollttrree  iill  1155  sseetttteemmbbrree  
  

SScchheeddaa  nn..  44  
  

EEnnttrroo  ee  nnoonn  oollttrree  iill  1155  ddiicceemmbbrree  

  

  

                    SSUUSSSSIIDDII  CCOONNSSIIGGLLIIAATTII::  
                           

                SSaaccrroossaannccttuumm  CCoonncciilliiuumm  --  CCoossttiittuuzziioonnee  CCoonncciilliiaarree  ssuullllaa  SSaaccrraa  LLiittuurrggiiaa  

                PIETRO CANTONI,,    AA  qquuaarraanntt’’aannnnii    ddaallllaa  CCoossttiittuuzziioonnee  ccoonncciilliiaarree  SSaaccrroo--    

                                                  ssaannccttuumm    CCoonncciilliiuumm, Cristianità, n. 326, 2004, Piacenza.  

http://www.alleanzacattolica.org/fascicoli/indice326.htm
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