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IL COVID, UN’OCCASIONE
PER CELEBRAZIONI PIU’ CREDIBILI
Una celebrazione cristiana è credibile quando fa raggiungere lo scopo che Gesù si è prefisso nell’istituirla.
Quale scopo si è prefisso Gesù nell’istituire i sette Sacramenti? In queste due pagine, aiutati dalla Parola di Dio
e dal Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC) rivedremo le intenzioni di Gesù riguardo ai sette Sacramenti,
che la Chiesa con un linguaggio molto appropriato suddivide in:
• Sacramenti della Iniziazione Cristiana (Battesimo, Confermazione, Eucarestia);
• Sacramenti della Guarigione (Confessione e Unzione dei malati);
• Sacramenti del Servizio (Ordine Sacro e Matrimonio);
SACRAMENTI DELLA INIZIAZIONE CRISTIANA
- BATTESIMO
▪ Gesù, prima di ascendere al Padre disse: “Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli battezzandoli
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho
comandato. Ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo” (Mt 28, 19 - 20).
L’intenzione di Gesù è molto chiara: Battezzare cioè inserire l’uomo e la donna nella famiglia del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo che nel tempo è rappresentata dalla Chiesa. la Chiesa diventa così Madre con tutti
gli onori e gli oneri di una Madre: generare, accogliere, accompagnare e donare alla vita!
Celebrare il Battesimo per un adulto significherà, quindi, consegnarsi per sempre alla Chiesa. gli adulti che
chiedono il Battesimo e i genitori che lo chiedono per i propri figli devono avere la consapevolezza che con il
Battesimo si appartiene alla Chiesa per sempre e bisogna crescere nella Santità perché la Chiesa sia soprattutto
Santa! Per essere membri santi della Chiesa non si dovrà mai trascurare l’ascolto della Parola (Catechesi), la
partecipazione alla Santa Messa domenicale e l’amore a Dio e ai fratelli tutti.
- CONFERMAZIONE O CRESIMA
▪ Gesù promette un altro Paraclito cioè lo Spirito Santo: “Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro
Paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della Verità” (Gv 14, 16 - 17).
▪ Gesù, la stessa sera della Risurrezione dona lo Spirito agli apostoli: “Ricevete lo Spirito Santo”
(Gv 20 22).
▪ “Gli apostoli seppero che i discepoli di Samarìa avevano accolto la Parola ed erano stati soltanto
Battezzati. Allora imponevano le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo” (At 8, 14 - 17).
▪ “Il Confermato o Cresimato assume il ruolo di discepolo e di testimone di Cristo nella comunità
ecclesiale e negli impegni temporali”(CCC, 1319).
Il Cresimato, quindi, è colui che consapevolmente vive come Cristo in tutte le fasi della vita e in tutti gli
ambienti.
- EUCARESTIA O MESSA DOMENICALE
Quale scopo si è prefisso Gesù nell’istituire il Sacramento della Eucarestia o S. Messa domenicale?

▪ Rispondere ai bisogni fondamentali dell’uomo e della famiglia. La Santa Messa domenicale è la risposta
al:
- Bisogno di Verità: Cristo è la Verità (Gv 14,6; 8,40)
- Bisogno di Pane: Cristo è il Vero Pane della vita (Gv 6,26 – 71)
- Bisogno di riposo: Cristo è il riposo, il ristoro (Mt 11, 28 – 30)
- Bisogno di festa, di gioia: Cristo è la Festa, la Gioia (Gv 15, 11)
- Bisogno di amore: Cristo è Amore (1Gv 4,8 – 16); Cristo insegna il Vero Amore (Gv 15, 12 – 17)
(cfr “Pregare senza stancarsi mai” pag 8)
▪ Ricordati, carissima famiglia cristiana, di:
- Santificare la Festa, non disertando mai l’assemblea eucaristica: La domenica è la Pasqua della
tua settimana, il sole è l’Eucarestia e il cuore è Cristo Risorto.
- Non dire falsa testimonianza contro il giorno del Signore. Non vergognarti di dire ai tuoi amici
non credenti che non puoi andare con loro in campagna o con loro allo stadio perché non puoi
rinunciare alla Messa.
- Non desiderare la domenica degli altri: i ricchi, i gaudenti, i buontemponi. Desidera di
condividere la domenica con gli ultimi, i poveri, i malati.
- Non andare a Messa solo perché è Festa, ma fa Festa perché vai a Messa!
(cfr “Pregare senza stancarsi mai” pagg 8 – 9)
SACRAMENTI DELLA GUARIGIONE
- CONFESSIONE
▪ Gesù ha istituito il Sacramento della Confessione o Penitenza per realizzare la Conversione cioè il
ritorno al Padre, da cui ci si è allontanati con il peccato.
▪ Gesù, la stessa sera della Risurrezione, disse agli apostoli: “Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati” (Gv
20, 21 -23)
▪ Il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC) così commenta: <<Dio solo perdona i peccati. Poiché Gesù
è il Figlio di Dio, Egli dice di se stesso: “Il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i
peccati” (Mc 2,10) ed esercita questo potere divino: “Ti sono rimessi i tuoi peccati!” (Mc 2,5; Lc 7,
48). Ancor di più: in virtù della sua autorità divina dona tale potere agli uomini affinché lo esercitino nel
Suo Nome>>. (CCC, 1441)
▪ Gli effetti spirituali del Sacramento della Confessione o Penitenza sono:
- La riconciliazione con Dio mediante la quale il penitente recupera la Grazia;
- La riconciliazione con la Chiesa;
- La remissione della pena eterna meritata a causa dei peccati mortali;
- La remissione almeno in parte delle pene temporali, conseguenze del peccato;
- La pace e la serenità della coscienza e la consolazione spirituale;
- L’accrescimento delle forze spirituali per il combattimento cristiano; (cfr CCC, 1496)
- UNZIONE DEI MALATI
Il Catechismo della Chiesa Cattolica dal 1526 al 1532 chiarisce molto bene le intenzioni di Gesù nell’istituire il
Sacramento della Unzione dei malati:
- 1526 « Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio,
nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e, se ha
commesso peccati, gli saranno perdonati » (Gc 5,14-15).
- 1527 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.
- 1528 Il momento opportuno per ricevere la santa Unzione è certamente quello in cui il fedele comincia a
trovarsi in pericolo di morte per malattia o vecchiaia.
- 1529 Ogni volta che un cristiano cade gravemente malato, può ricevere la santa Unzione, come pure
quando, dopo averla già ricevuta, si verifica un aggravarsi della malattia.

- 1530 Soltanto i sacerdoti (presbiteri e Vescovi) possono amministrare il sacramento dell'Unzione degli
infermi; per conferirlo usano olio benedetto dal Vescovo o, all'occorrenza, dallo stesso presbitero celebrante.
- 1531 L'essenziale della celebrazione di questo sacramento consiste nell'unzione sulla fronte e sulle mani
del malato (nel rito romano) o su altre parti del corpo (in Oriente), unzione accompagnata dalla preghiera
liturgica del sacerdote celebrante che implora la grazia speciale di questo sacramento.
- 1532 La grazia speciale del sacramento dell'Unzione degli infermi ha come effetti:
— l'unione del malato alla passione di Cristo, per il suo bene e per quello di tutta la Chiesa;
— il conforto, la pace e il coraggio per sopportare cristianamente le sofferenze della malattia o della
vecchiaia;
— il perdono dei peccati, se il malato non ha potuto ottenerlo con il sacramento della Penitenza;
— il recupero della salute, se ciò giova alla salvezza spirituale;
— la preparazione al passaggio alla vita eterna.
N.B NEL PROSSIMO NUMERO DI MAGGIO DAREMO SPAZIO AI SACRAMENTI DEL
SERVIZIO: ORDINE SACRO E MATRIMONIO.

