
Il mistero pasquale nei sacramenti della Chiesa 
Ritiro spirituale del 10 gennaio 2010 

Premessa: 
Tutta la vita liturgica della Chiesa gravita attorno al sacrificio eucaristico e ai sacramenti. Nella Chiesa vi 
sono sette sacramenti: il Battesimo, la Confermazione o Crismazione, l’Eucaristia, la Penitenza, l’Unzione 
degli infermi, l’Ordine, il Matrimonio (CCC  1113).  
In questo incontro trattiamo ciò che è comune ai sette sacramenti della Chiesa, dal punto di vista dottrinale. 
 

Tutte le meraviglie operate da Dio nel V. T. sono realtà salvifiche compiute storicamente nell’epoca 
in cui sono avvenute, ma nello stesso tempo sono una promessa di una salvezza più piena e prefigurano le 
opere salvifiche compiute da Cristo lungo la sua vita terrena.  

Tutto quello che i profeti hanno annunciato si è compiuto in Cristo: e le opere di Cristo, pur 
rappresentando una ripresa delle opere antiche, superano infinitamente quelle passate, quanto il compimento 
supera la promessa (il nuovo esodo “cancella” l’antico, la nuova alleanza e il nuovo tempio “fanno 
dimenticare” l’antica alleanza e l’antico tempio). 

Fatta questa precisazione, possiamo affermare che i sacramenti sono il prolungamento nel tempo e 
nello spazio di quanto Cristo ha operato nella sua vita, come compimento delle promesse di Dio: sono i gesti 
salvifici di Cristo che si attuano nel tempo della Chiesa. 

Per questo i sacramenti non sono atti di logica umana, ma poggiano sulla fede delle grandi opere 
compiute da Dio nell’antico e nel nuovo testamento e costituiscono nel loro insieme la storia della salvezza. 
Essi sono opere che trascendono infinitamente le opere dell’uomo: non appartengono alle “meraviglie 
dell’uomo” ma alle meraviglie di Dio. Essi rappresentano l’intervento di Dio nella storia umana. La nostra 
fede afferma che nel mezzo dei determinismi dei fatti fisici e del concatenamento dei fatti sociologici vi 
sono delle irruzioni di Dio, mediante cui Dio crea, visita, salva. Perciò i sacramenti non sono segni che 
ricordano ciò che Dio ha fatto nel passato in favore dell’uomo, ma sono interventi attuali di Dio nella nostra 
esistenza dello stesso ordine dei grandi interventi di Dio nel V. T. e nel N. T. 

Seguiamo ora il Catechismo della Chiesa Cattolica, che divide il tema dei Sacramenti come segue: 
 
I. I sacramenti di Cristo 
“Le parole e le azioni di Gesù nel tempo della sua vita nascosta e del suo ministero pubblico erano già 
salvifiche. Esse anticipavano la potenza del suo mistero pasquale. Annunziavano e preparavano ciò che egli 
avrebbe donato alla Chiesa quando tutto fosse stato compiuto. I misteri della vita di Cristo costituiscono i 
fondamenti di ciò che, ora, Cristo dispensa nei sacramenti mediante i ministri della sua Chiesa, poiché “ ciò 
che [...] era visibile nel nostro Salvatore è passato nei suoi sacramenti ”. (CCC 1115) 
 
II. I sacramenti della Chiesa  
  La Chiesa, guidata dallo Spirito per conoscere la “verità tutta intera” (Gv 16,13), ha riconosciuto a poco a 
poco questo tesoro ricevuto da Cristo e ne ha precisato la “ dispensazione ”, come ha fatto per il canone delle 
divine Scritture e la dottrina della fede, quale fedele amministratrice dei misteri di Dio. Così la Chiesa, nel 
corso dei secoli, è stata in grado di discernere che, tra le sue celebrazioni liturgiche, ve ne sono sette le quali 
costituiscono, nel senso proprio del termine, i sacramenti istituiti dal Signore. (CCC 1117).  
 
La Chiesa, formata da Cristo-capo con le sue membra, agisce nei sacramenti come “comunità sacerdotale”, “ 
organicamente strutturata ”: mediante il Battesimo e la Confermazione, il popolo sacerdotale è reso idoneo a 
celebrare la liturgia; d’altra parte alcuni fedeli, insigniti dell’Ordine sacro, “sono posti in nome di Cristo a 
pascere la Chiesa con la parola e la grazia di Dio ”. (CCC 1119).  
 
Il ministero ordinato o “ sacerdozio ministeriale ” è al servizio del sacerdozio battesimale. Esso garantisce 
che, nei sacramenti, è proprio il Cristo che agisce per mezzo dello Spirito Santo a favore della Chiesa. La 
missione di salvezza affidata dal Padre al proprio Figlio incarnato è consegnata agli Apostoli e da essi ai loro 
successori; questi ricevono lo Spirito Santo di Gesù per operare in suo nome e in sua persona. Il ministro 
ordinato è dunque il legame sacramentale che collega l’azione liturgica a ciò che hanno detto e fatto gli 
Apostoli, e, tramite loro, a ciò che ha detto e operato Cristo, sorgente e fondamento dei sacramenti. (CCC 
1120).  
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I tre sacramenti del Battesimo, della Confermazione e dell’Ordine conferiscono, oltre la grazia, un carattere 
sacramentale o “ sigillo ” in forza del quale il cristiano partecipa al sacerdozio di Cristo e fa parte della 
Chiesa secondo stati e funzioni diverse. Questa configurazione a Cristo e alla Chiesa, realizzata dallo Spirito, 
è indelebile… Tali sacramenti non possono dunque mai essere ripetuti. (CCC 1121).  
 
III. I sacramenti della fede  
Cristo ha inviato i suoi Apostoli perché “ nel suo nome ”, siano “ predicati a tutte le genti la conversione e il 
perdono dei peccati ” (Lc 24,47). “ Ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo ” (Mt 28,19). La missione di battezzare, dunque la missione sacramentale, è 
implicita nella missione di evangelizzare, poiché il sacramento è preparato dalla Parola di Dio e dalla fede, 
la quale è consenso a questa Parola:    “ Il popolo di Dio viene adunato innanzi tutto per mezzo della Parola 
del Dio vivente. [...] La predicazione della Parola è necessaria per lo stesso ministero dei sacramenti, 
trattandosi di sacramenti della fede, la quale nasce e si alimenta con la Parola ”. (CCC 1122).  
 
“ I sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini, all’edificazione del corpo di Cristo, e, infine, a 
rendere culto a Dio; in quanto segni, hanno poi anche la funzione di istruire. Non solo suppongono la fede, 
ma con le parole e gli elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono; perciò vengono chiamati 
sacramenti della fede ”. (CCC 1123).  
 
IV. I sacramenti della salvezza  
Degnamente celebrati nella fede, i sacramenti conferiscono la grazia che significano. Sono efficaci perché in 
essi agisce Cristo stesso: è lui che battezza, è lui che opera nei suoi sacramenti per comunicare la grazia che 
il sacramento significa. Il Padre esaudisce sempre la preghiera della Chiesa di suo Figlio, la quale, 
nell’epiclesi di ciascun sacramento, esprime la propria fede nella potenza dello Spirito. Come il fuoco 
trasforma in sé tutto ciò che tocca, così lo Spirito Santo trasforma in vita divina ciò che è sottomesso alla sua 
potenza. (CCC 1127).  
 
È questo il significato dell’affermazione della Chiesa: i sacramenti agiscono ex opere operato (lett. “per il 
fatto stesso che l’azione viene compiuta ”), cioè in virtù dell’opera salvifica di Cristo, compiuta una volta per 
tutte. Ne consegue che “ il sacramento non è realizzato dalla giustizia dell’uomo che lo conferisce o lo 
riceve, ma dalla potenza di Dio (CCC 1128).  
 
La Chiesa afferma che per i credenti i sacramenti della Nuova Alleanza sono necessari alla salvezza. La 
“grazia sacramentale” è la grazia dello Spirito Santo donata da Cristo e propria di ciascun sacramento. Lo 
Spirito guarisce e trasforma coloro che li ricevono conformandoli al Figlio di Dio. Il frutto della vita 
sacramentale è che lo Spirito di adozione deifica i fedeli unendoli vitalmente al Figlio unico, il Salvatore. 
(CCC 1129).  
 
V. I sacramenti della vita eterna  
…San Tommaso riassume così le diverse dimensioni del segno sacramentale: “ Il sacramento è segno 
commemorativo del passato, ossia della passione del Signore; è segno dimostrativo del frutto prodotto in noi 
dalla sua passione, cioè della grazia; è segno profetico, che preannunzia la gloria futura ”. (CCC 1130).  
 
Domande per la revisione di vita: 

1. Sei consapevole che nei sacramenti, a prescindere dal ministro che li amministra, agisce la 
potenza di Cristo Risorto, che dona il suo Spirito per salvare l’uomo? 

2. Credi che Dio può fare “irruzione” nella tua vita e in quella degli altri uomini, al di là di tutte 
le logiche umane? Credi che i sacramenti sono alcuni modi concreti di questa “irruzione “ di 
Dio?  

3. I Sacramenti esigono la mediazione della Chiesa, popolo sacerdotale: senza la Chiesa e senza i 
ministri (sacerdozio ministeriale) non ci possono essere i sacramenti. In questa luce ti è chiara 
la missione della Chiesa in favore dell’uomo, al di là di tutti i limiti umani, presenti in essa?  
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