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Sacramenti
L'origine del termine sacramento deriva del greco Misterion che ha come significato
una realtà nascosta incomprensibile. Questo comporta allora che i sacramenti
rappresentano una cosa misteriosa, incomprensibile, magica?
Certamente no. Se volessimo dare una definizione dovremmo dire che i sacramenti
sono la partecipazione alla natura divina, che gli uomini ricevono in dono da Dio,
mediante la grazia di Cristo, morto e risorto. E’ questo il mistero: che Dio ha voluto
salvare il mondo attraverso la morte e la resurrezione di Gesù Cristo per introdurre
l’uomo (o meglio reintrodurlo) nella sua vita divina.
Sant’Agostino afferma: “Sacramento è un segno di cosa sacra (La Città di Dio, 10,5);
o, per usare altre parole del medesimo significato: Sacramento è un segno visibile
della grazia invisibile, istituito per la nostra giustificazione (S. Bernardo, Discorso
della Cena) da Gesù Cristo.
Il segno, oltre alla cosa che offre ai sensi, ci fa anche prendere cognizione di
un'altra cosa; come dall'orma impressa nel suolo subito ne deduciamo il passaggio
di qualcuno, che ha lasciato appunto quest'impronta.
Non servono solo per significare, ma anche per produrre (un effetto), sono segni
d'istituzione divina e non d'invenzione umana. Essi, come noi crediamo fermamente,
hanno in sé la virtù d'operare quello che significano.
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1.1 Quanti e quali sono i Sacramenti?
Prendiamo l’elenco e il significato dal testo del Catechismo della Chiesa Cattolica
I sacramenti dell’iniziazione cristiana
Battesimo - Il Battesimo costituisce la nascita alla vita nuova in Cristo. Secondo la
volontà del Signore esso è necessario per la salvezza, come la Chiesa stessa, nella
quale il Battesimo introduce.
Confermazione - La Confermazione perfeziona la grazia battesimale; è il sacramento
che dona lo Spirito Santo per radicarci più profondamente nella filiazione divina,
incorporarci più saldamente a Cristo, rendere più solido il nostro legame con la
Chiesa, associarci maggiormente alla sua missione e aiutarci a testimoniare la fede
cristiana con la parola accompagnata dalle opere.
Eucaristia - … i sacramenti formano un organismo nel quale ciascuno di essi ha il
suo ruolo vitale. In questo organismo l’Eucaristia occupa un posto unico in quanto è
il “Sacramento dei sacramenti”: “gli altri sono tutti ordinati a questo come al loro
specifico fine”. L’Eucaristia è il cuore e il culmine della vita della Chiesa, poiché in
essa Cristo associa la sua Chiesa e tutti i suoi membri al proprio sacrificio di lode e
di rendimento di grazie offerto al Padre una volta per tutte sulla croce; mediante
questo sacrificio egli effonde le grazie della salvezza sul suo Corpo, che è la Chiesa.
I sacramenti della guarigione
Riconciliazione o Penitenza - Il perdono dei peccati commessi dopo il Battesimo è
accordato mediante un sacramento apposito chiamato sacramento della conversione,
della confessione, della penitenza o della riconciliazione.
Unzione degli infermi - Il sacramento dell’Unzione degli infermi ha lo scopo di
conferire una grazia speciale al cristiano che sperimenta le difficoltà inerenti allo
stato di malattia grave o alla vecchiaia.
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I sacramenti al servizio della comunione e della missione dei fedeli
Ordine - Tutta la Chiesa è un popolo sacerdotale. Grazie al battesimo, tutti i fedeli
partecipano al sacerdozio di Cristo. Tale partecipazione si chiama “sacerdozio
comune dei fedeli”. Sulla sua base e al suo servizio esiste un’altra partecipazione alla
missione di Cristo: quella del ministero conferito dal sacramento dell’Ordine, la cui
funzione è di servire a nome e in persona di Cristo Capo in mezzo alla comunità.
1593 Fin dalle origini, il ministero ordinato è stato conferito ed esercitato in tre gradi:
quello dei vescovi, quello dei presbiteri e quello dei diaconi. 1594 Il vescovo riceve
la pienezza del sacramento dell’Ordine che lo inserisce nel Collegio episcopale e fa
di lui il capo visibile della Chiesa particolare che gli è affidata. I vescovi, in quanto
successori degli Apostoli e membri del Collegio, hanno parte alla responsabilità
apostolica e alla missione di tutta la Chiesa sotto l’autorità del Papa, successore di
san Pietro.
Matrimonio - Il sacramento del Matrimonio è segno dell’unione di Cristo e della
Chiesa. Esso dona agli sposi la grazia di amarsi con l’amore con cui Cristo ha amato
la sua Chiesa; la grazia del sacramento perfeziona così l’amore umano dei coniugi,
consolida la loro unità indissolubile e li santifica nel cammino della vita eterna.

⧫⧫⧫
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Il Battesimo
[Nel giorno di Pentecoste,] Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò
così: «Sappia con certezza tutta la casa d'Israele che Dio ha costituito Signore e
Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». All'udire queste cose si sentirono
trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare,
fratelli?». E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare
nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello
Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che
sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». (At 2,14,36-41)
Dal giorno della Pentecoste la Chiesa ha celebrato e amministrato il santo Battesimo.
Infatti, san Pietro, alla folla sconvolta dalla sua predicazione, dichiara: «Pentitevi, e
ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei
vostri peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo» (At 2,38).
Come tutti i sacramenti il Battesimo ha origine da quello che ha detto e fatto Cristo.
Egli, infatti, aveva già parlato della passione, che avrebbe subìto a Gerusalemme,
come di un «battesimo» con il quale doveva essere battezzato. Il sangue e l’acqua
sgorgati dal fianco trafitto di Gesù crocifisso sono segni del Battesimo e
dell’Eucaristia, sacramenti della vita nuova: da quel momento è possibile nascere
«dall’acqua e dallo Spirito» per entrare nel regno dei cieli (Gv 3,5). È con la sua
Pasqua che Cristo ha aperto a tutti gli uomini le fonti del Battesimo.
Il Battesimo è il sacramento della fede. La fede però ha bisogno, come abbiamo
sentito, della comunità dei credenti. È soltanto nella fede della Chiesa che ogni fedele
può credere. In tutti i battezzati, bambini o adulti, la fede deve crescere dopo il
Battesimo.
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«Una nuova creatura»
Il Battesimo non soltanto purifica da tutti i peccati, ma fa pure del neofita una «nuova
creatura» (2 Cor 5,17), un figlio adottivo di Dio che è divenuto «partecipe della
natura divina» (2 Pt 1,4), membro di Cristo e coerede con lui, tempio dello Spirito
Santo. La Santissima Trinità dona al battezzato la grazia santificante, la grazia della
giustificazione che lo rende capace di credere in Dio, di sperare in lui e di amarlo per
mezzo delle virtù teologali:
•

Dà la capacità di vivere e agire sotto la mozione dello Spirito Santo per mezzo dei
doni dello Spirito Santo;

•

Permette di crescere nel bene per mezzo delle virtù morali. In questo modo tutto
l’organismo della vita soprannaturale del cristiano ha la sua radice nel santo
Battesimo.

Il Battesimo dà a chi lo riceve il carattere battesimale indelebile, che nessuno potrà mai
togliere, ossia la configurazione a Cristo e l’incorporazione nella grande famiglia della
Chiesa.
Attraverso il battesimo, si è proclamati, davanti a tutti, figlio amato e prediletto di Dio.
(“questi è il Figlio mio, prediletto” dice la voce dal cielo nel giorno del Battesimo di
Gesù). Essere figli nel Figlio ed essere introdotti in una nuova famiglia: famiglia di Dio,
la Chiesa
Chiesa: deriva dal greco e vuol dire assemblea. La Chiesa è l’assemblea, l’insieme dei
cristiani.
E proprio il Battesimo ci fa membra del corpo di Cristo.

5

Cammino di iniziazione cristiana
Confermazione adulti

3.

Parrocchia Santa Maria
Liberatrice
Testaccio - Roma

Modalità per richiedere il Battesimo
I Battesimi si celebrano la domenica pomeriggio ad esclusione del periodo della
Quaresima.
I genitori o uno di essi, si devono presentare al Parroco per concordare la data e l'ora
della celebrazione del sacramento del battesimo.
La preparazione del Battesimo comprende tre incontri: due per i genitori e il terzo
con i genitori e il padrino e madrina.

Padrino e Madrina
Loro compito è quello di affiancare i genitori dando una valida testimonianza di fede,
curando la crescita spirituale del bambino. Per questo motivo:
•

è necessario aver ricevuto il Battesimo e la Cresima e la Comunione;

•

condurre una vita cristianamente esemplare nella fede, nella pratica della
vita cristiana, e moralmente in sintonia perfetta con gli insegnamenti di
Cristo e della sua Chiesa.;

•

se sposati lo devono essere regolarmente in chiesa (non conviventi).

La Chiesa non accetta come Padrino e Madrina le persone sposate solo civilmente;
le persone sposate in chiesa, ma che poi hanno divorziato e si sono risposate
civilmente o semplicemente hanno iniziato una nuova convivenza; fidanzati che
convivono; persone che non appartengono alla Chiesa Cattolica (protestanti,
ortodossi, anglicani) tanto meno chi non è battezzato. 1
Per prendere appuntamento con il Parroco: Segreteria Parrocchiale nei seguenti
orari 9.30-11.30 oppure 16.30 - 19.30

1

Perché la Chiesa sembra preoccuparsi solo di ciò che riguarda il matrimonio? Perché su questo
punto risulta evidente l’irregolarità della situazione. La Chiesa non può giudicare ciò che è
nella coscienza di ciascuno, ma si attiene solo ai fatti che sono sotto gli occhi di tutti. La Chiesa
non condanna nessuno, ma non riconosce conforme alla volontà di Dio i comportamenti che
non lo sono.
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