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EDITORIALE

Un famoso teologo studioso di teologia sacramentaria ha scritto: “La fede ci appare
come sacramentale per costituzione e non soltanto per derivazione”.
La logica della fede cristiana è una logica sacramentale: il segno/sacramento è decisivo per la sua comprensione e per la vita cristiana. La comunicazione di Dio all’uomo
avviene attraverso segni: la creazione, la scelta e la vita di un popolo, l’umanità di Gesù
di Nazareth.
Dunque la scelta del filo conduttore di questo numero del nostro giornalino tocca il
cuore della nostra fede e della nostra vita parrocchiale.
Vogliamo attirare l’attenzione e la riflessione sui sette sacramenti che innervano la vita
della nostra comunità cristiana.
Ma questo intento non vuole essere un intento pedante e cattedratico, ossia la ‘trattazione’ teologica dei sette sacramenti, ma si è voluto di ogni sacramento offrire un
flash, un aspetto, a volte ‘minore’ del sacramento, per invogliare chi vuole a saperne
di più.
Ci interessa che passi il metalinguaggio di questa scelta: la vita sacramentale deve
essere la struttura portante della vita cristiana, con al centro, in bella evidenza e impegno continuo, la celebrazione eucaristica che fa la Chiesa e ‘costruisce’ una comunità
cristiana.
Da qui si attinge la propria identità cristiana, di qui una comunità parte e lì deve arrivare.
Questo abbiamo ricevuto e questo intendiamo trasmettere, con decisione e serenità.
La comunità parrocchiale di Santa Francesca Romana all’Ardeatino ribadisce il suo
impegno a vivere una fedele e feconda vita sacramentale, finalizzata alla celebrazione
eucaristica, da cui trae forza, consapevolezza e gioia.
Don Carmine Brienza
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I nostri gesti

Anche il corpo partecipa alla celebrazione della liturgia

comunità cristiana riuniti per la sacra Liturgia: manifesta infatti e favorisce l’intenzione e i sentimenti sull’animo di coloro che partecipano” (Ordinamento Generale
del Messale Romano).

Con questa rubrica vogliamo riscoprire la bellezza
della preghiera del corpo, cioè il significato dei gesti
che ognuno di noi compie partecipando come comunità alla Liturgia. In ogni numero troverete quindi
una breve spiegazione di un gesto: il segno della croce, la genuflessione, stare in piedi, stare seduti, stare in
ginocchio, battersi il petto, chinare la testa, alzare le
braccia, camminare, darsi la mano.

Gli atteggiamenti del corpo
Stare in piedi
Stare in piedi nell’Antico Testamento è l’atteggiamento
della preghiera.
Durante la messa stare in piedi è un gesto di rispetto
verso Dio. Al tempo stesso, questo atteggiamento manifesta la dignità di figli di Dio, che abbiamo ricevuto
col battesimo, e testimonia la salvezza che Gesù ci ha
donato, perché i risorti stanno in piedi: lo stare in piedi è anche il gesto del vincitore e noi siamo uniti alla
vittoria di Cristo
Infine, stare in piedi è anche un gesto di gioia, l’atteggiamento di chi attende il Signore che viene.
Durante la Messa si sta in piedi in particolare durante

È importante ricordare che nelle celebrazioni non viviamo il rapporto con Dio privatamente ma insieme ai
fratelli e le sorelle, lo viviamo come Chiesa, per questo motivo tutto ciò che compiamo lo dobbiamo fare
insieme agli altri, all’unisono. E con consapevolezza,
perché senza convinzione i gesti della liturgia sono
vuoti (per approfondire: Joseph Ratzinger, “Introduzione allo spirito della liturgia”).
“L’atteggiamento comune del corpo, da osservarsi da
tutti i partecipanti è segno dell’unità dei membri della
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la lettura del Vangelo. Perché davanti alla Buona Novella “non possiamo rimanere seduti, essa ci innalza
verso l’alto”, ci dice il Papa emerito. Perché siamo attenti e pronti ad accoglierla.
Il nostro stare in piedi sia un gesto consapevole, significhi che siamo attenti, che siamo partecipi di ciò che
avviene, che rendiamo onore a Dio, esprima tutta la
dignità e la gioia di chi è stato amato e salvato.

tesoro geloso la sua divinità, che pure gli è propria, ma
si è abbassato fino alla morte di croce. Lui è il vero Dio,
al di sopra di tutti gli dèi”.
Per questo lo stare in ginocchio è il gesto per eccellenza dell’adorazione.
Passando davanti al tabernacolo, o davanti al SS Sacramento esposto e davanti alla croce il Venerdì Santo,
facciamo la genuflessione.
La genuflessione si fa inginocchiandosi su un solo ginocchio, il destro, senza – possibilmente - appoggiare
le mani sulle gambe.
Il nostro stare in ginocchio esprima la consapevolezza
della nostra povertà, del nostro essere piccoli di fronte
a Dio. Esprima tutta la nostra adorazione.

Stare seduti
È il gesto dell’ascolto. Ci mettiamo seduti durante la
liturgia della Parola, durante l’omelia, e durante la
pausa di silenzio dopo la comunione per ringraziare
il Signore.
È anche il gesto dell’accoglienza di Dio nei nostri confronti: siamo discepoli e veniamo fatti accomodare dal
nostro Maestro, siamo gli invitati al banchetto eucaristico e veniamo fatti accomodare da Colui che ci ha
invitati. Siamo i figlioli che tornano a casa del loro Padre misericordioso.
Il Papa emerito ci spiega che “lo stare seduti deve servire al raccoglimento: il corpo deve rilassarsi così che
l’ascolto e la comprensione siano compiutamente facilitati”.
Il nostro stare seduti sia calmo, silenzioso, composto,
significhi che siamo in ascolto, che siamo concentrati,
che non abbiamo fretta: che siamo esattamente dove
vorremmo essere.
Il nostro stare seduti dica chiaramente: Tu per me sei
importante!

Inchino
L’inchino è l’espressione corporea di ciò che la Bibbia
chiama umiltà.
Difatti, il gesto dell’inchinarsi è “il gesto del pubblicano, che sa di non poter sostenere lo sguardo del Signore e che, proprio per questo, si piega… Dal profondo
della nostra insufficienza, noi imploriamo Dio perché
ci rialzi, ci renda capaci di guardarlo e ci renda tali che
egli ci guardi” (Benedetto XVI).
Vi sono due specie di inchino:
 quello del capo si fa quando vengono nominate insieme le tre divine Persone; al nome di
Gesù, della beata Vergine Maria e del santo
in onore del quale si celebra la memoria, si fa
inoltre davanti alla croce, all’altare, alle sante
icone.
 l’inchino di tutto il corpo, o inchino profondo,
si fa, tra l’altro, all’altare e nel Credo alle parole:
“E per opera dello Spirito Santo si è incarnato…”.
Il nostro inchino esprima riverenza ed amore.

Stare in ginocchio
Il gesto di inginocchiarsi ha una notevole importanza
nella Bibbia: solo nel Nuovo Testamento questo gesto
compare ben 59 volte.
Il Papa emerito spiega che “l’inginocchiarsi è un gesto essenzialmente cristologico, col quale si piegano le
ginocchia dinanzi a Colui che non ha considerato un

Romina Pellegrini

Riassumendo…
La Conferenza episcopale italiana ci ricorda che:
si sta in piedi dal canto d'ingresso fino alla colletta, seduti durante le letture, in piedi al canto
dell’Alleluia, dall'acclamazione alla fine del Vangelo, seduti durante l'omelia, in piedi dal Credo
alla conclusione della preghiera dei fedeli.
Si sta poi seduti alla presentazione dei doni, in piedi dall'orazione sulle offerte, in ginocchio, se
possibile, dal gesto dell'imposizione delle mani fino all'elevazione del calice inclusa, in piedi da
“Mistero della fede” fino alla Comunione, fatta la quale si può stare in ginocchio o seduti.
Dall'orazione dopo la Comunione sino a alla fine si sta in piedi.
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Rito della vestizione
dei ministranti

Lo scorso 2 febbraio, nel giorno della Presentazione di Gesù al Tempio, 4 giovani ministranti della
nostra parrocchia hanno ricevuto la veste sacra,
simbolo di purezza e segno del loro ministero attorno all'altare. Lo hanno fatto in una celebrazione
presieduta da don Andrea Cola, Rettore del Pontificio Seminario Romano
Minore. In questa particolare e suggestiva occasione, abbiamo pensato
di rivolgere alcune domande proprio a loro, a
Valerio Venturini, Matteo Carafa, Francesco
Poma e Matteo Rosetti, i
4 ministranti che hanno
compiuto, dopo anni di
formazione, questa bella
scelta.

modo di servire Dio, aiutandomi con il passare del
tempo ad avvicinarmi a lui.
Matteo C.: Rappresenta l'unione che c'è fra Dio e un
semplice ragazzo.
Francesco: Rappresenta
la fede in Gesù Cristo.
Matteo R.: Per me è importante servire, perché
mi piace stare vicino al
sacerdote e aiutarlo, e mi
sento più coinvolto nella
messa.
Cosa ti è rimasto più
impresso in questi anni
di servizio all'altare e
perché?

Cosa rappresenta per te
il servizio di ministrante che svolgi con tanta
dedizione?

Valerio: Mettere in pratica durante la messa
tutti gli insegnamenti
che Giannino e Daniele
ci indicavano con le formazioni e gli incontri.

Valerio: Il servizio
per me rappresenta un
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Matteo C.: L'accoglienza... di sicuro l'accoglienza
che mi hanno dato nel servizio e in tutti i ritiri.

celebrazione per provare ad avvicinarsi di più a Dio.
Matteo C.: Secondo me fare il chierichetto è un
dono, comunque consiglio di unirsi al gruppo dei
ministranti o, se non si vuole, comunque di venire a
messa poiché è una cosa fantastica.

Francesco: Mi sono rimaste più impresse le prime
ampolline, perché ogni volta che vado a messa le
faccio.
Matteo R.: Per me un
momento importante è
quando faccio il servizio
la notte di Natale perché
essendo una notte speciale, sono felice di stare
sull'altare.

Francesco: Gli consiglierei di andare in Chiesa, perché Gesù ascolta i
nostri desideri se facciamo i bravi. Inoltre puoi
conoscere tanti amici facendo il chierichetto.

Non sempre i giovani
vivono, come voi, una
vita piena e consapevole
all'interno della Chiesa.
Cosa diresti o consiglieresti a un amico lontano da questa realtà?

Matteo R.: Io gli consiglierei di provare a servire, e vedere che sensazioni prova.
I formatori
Daniele Scavotto
Giannino Moriccioni

Valerio: Racconterei sicuramente la mia esperienza invitandolo a
partecipare a qualche

In bianche vesti
(ai nostri ministranti)
Insieme al celebrante, sull’altare.
Fanciulli e adulti
in bianche vesti,
lievi, come ali di colombe.
Si sposa, la liturgia dei gesti,
a una devota compostezza.
S’alzano dai turiboli
soavi nuvole d’incenso,
ci avvolge come un manto
un’armonia pervasa di dolcezza.

Insieme al celebrante, sull’altare.
In bianche vesti,
lievi, come ali di colombe.
Nel loro sguardo limpido riluce
la gioia del servizio ad una mensa
che nutre il cuore,
lo emoziona,
abbeverandolo alla Luce.
Daniela Solarino
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L'unzione degli infermi

Un sacramento destinato in modo speciale a
confortare coloro che sono provati dalla malattia
«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).
Con la sacra Unzione degli infermi e la preghiera dei presbiteri, tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore
sofferente e glorificato, perché alleggerisca le loro pene e li salvi, anzi li esorta a unirsi spontaneamente alla passione e
alla morte di Cristo, per contribuire così al bene del popolo di Dio (Catechismo della Chiesa Cattolica, articolo 1499).
Nella tradizione liturgica, tanto in Oriente
quanto in Occidente, si hanno fin dall'antichità testimonianze di unzioni di infermi praticate con olio benedetto. Nel corso
dei secoli, l'Unzione degli infermi è stata
conferita sempre più esclusivamente a
coloro che erano in punto di morte. Per
questo motivo aveva ricevuto il nome di
«Estrema Unzione». Malgrado questa
evoluzione, la liturgia non ha mai tralasciato di pregare il Signore affinché il malato riacquisti la salute, se ciò può giovare
alla sua salvezza (Catechismo della Chiesa Cattolica, articolo 1512).
L'Unzione degli infermi «non è il sacramento soltanto di coloro che sono in fin
di vita. Perciò il tempo opportuno per
riceverla si ha certamente già quando il
fedele, per malattia o per vecchiaia, incomincia ad essere in pericolo di morte
(Catechismo della Chiesa Cattolica, articolo 1514).
La grazia fondamentale di questo sacramento è una grazia di conforto, di pace e
di coraggio per superare le difficoltà proprie dello stato di malattia grave o della
fragilità della vecchiaia. Questa grazia è
un dono dello Spirito Santo che rinnova
la fiducia e la fede in Dio e fortifica contro
le tentazioni del maligno, cioè contro la
tentazione di scoraggiamento e di angoscia di fronte alla morte (Catechismo della Chiesa Cattolica, articolo 1520).
Romina Pellegrini
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Sposarsi in Chiesa

I "fondamentali" del matrimonio cristiano
Il matrimonio in Chiesa non è un matrimonio fatto in
un luogo piuttosto che in un altro. Ma è un sacramento. E perché nasca un sacramento non basta un amore
sincero, ma occorre anche una fede viva. In altre parole: non basta che due persone si amino. Si richiede
che amino anche Dio e si fidino e si affidino a Lui. Ma
quale proposta Dio fa agli sposi?
Dio chiede agli sposi di:
 avere dell’amore coniugale la stessa idea che ne
ha Dio
 Impegnarsi a realizzare concretamente questo
amore nella loro vita coniugale
Ma come facciamo a sapere quale idea Dio ha dell’amore? Chi può entrare nella mente di Dio?
Dio stesso, con la Rivelazione, ci ha fatto conoscere la
misura e le caratteristiche del suo amore per l’uomo. E
quello che appare è:
- un amore di Padre e Madre
- un amore di innamorato fedele
- un amore di sposo
Ma l’amore di Dio si manifesta soprattutto attraverso
la vita di Gesù. Gesù ci ha amati in modo visibile e
concreto e gli sposi possono ispirarsi a questo amore
e prenderlo come modello. Infatti, è un amore che
non si ferma a ciò che piace ed è utile. È un amore
che entra dentro i pensieri e la vita dell’amato,
lo accoglie nel proprio cuore, ne condivide la
vita, impegna la propria esistenza per dare vita

all’altro, anzi per portarlo alla pienezza della vita,
che è Dio, che muore per l’altro come Cristo ha fatto
per gli uomini.
Dunque, i fidanzati e gli sposi cristiani dichiarano
pubblicamente di voler prendere come modello l’amore stesso di Dio e lo vivranno ponendosi gli stessi
obiettivi.
Se si è compreso come Dio pensa l’amore e a che cosa
serva l’amore e se ci si sforza di pensarlo e viverlo in
questo modo, vedendone la bellezza, allora si è in grado di sposarsi consapevolmente in chiesa. Con il sacramento del matrimonio Dio dà alle coppie una capacità specifica: quella di amare come Egli ha amato.
Ma per ricevere questo dono gli sposi hanno bisogno
di una fede viva e consapevolmente vissuta nella Chiesa, luogo in cui la fede si riceve e dove la fede si nutre.
Quando gli sposi pronunciano le parole della formula
che sancisce il loro matrimonio, Dio fa scendere su di
loro il suo stesso amore, che trasforma l’amore umano,
per quanto debole, in un amore che ha le stesse capacità di quello di Dio. Questo non significa che Dio
rende l’amore facile: neppure Lui ha avuto per noi un
amore facile! Significa che lo rende salvifico, cioè conferisce all’amore umano il potere di portare, attraverso
le gioie e le fatiche della vita terrena, alla vera vita, che
è Dio.
Il parroco e i catechisti della preparazione al Matrimonio
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Il sacramento della Riconciliazione
Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non
rimessi”. (Gv 20, 21-23)

Ogni azione sacramentale rappresenta, contiene ed
esplicita l’opera salvifica di Cristo ed interpella la nostra libertà di accogliere il Sacramento, la nostra consapevolezza di agire una comunicazione con Cristo e
la nostra volontà di entrare nella Storia che il Dio trinitario condivide con noi.
Ogni Sacramento – a suo modo – “annoda e riannoda” a Cristo.
In particolare, il sacramento della Confessione
attiva, per mezzo dell’assoluzione, la riconciliazione
a Cristo ed alla Comunità.
Il perdono/salvezza di Dio
è accessibile soltanto per
via sacramentale, attraverso la Chiesa. Le dimensioni esistenziale ed ecclesiale
della confessione cristiana
alludono alla conversione
dell’uomo che incontra il
perdono di Dio attraverso
la mediazione della Chiesa.
“A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che
scioglierai sulla terra sarà
sciolto nei cieli”.
(Mt 16,19)

Sacramento della Confessione oggi è particolarmente
controverso in quanto sconta una “crisi” che si nutre
di difficoltà a: percepire e riconoscere qualcosa come
peccato; accettare la mediazione di un uomo; concepire Dio-Padre misericordioso e non come Colui che pretende, chiede,
punisce...
Questo Sacramento incrocia ed impatta con significativa potenza la vita del
Santo Curato d’Ars, ovvero di Giovanni Maria Vianney (Francia: Dardilly,
8/5/1786 – Ars, 4/8/1859),
“martire del confessionale” perché si dice ci stesse persino diciotto ore al
giorno.
Giovanni Maria Vianney,
studente tardivo e poco incline agli studi, fu sacerdote molto umile: affermava,
tra l’altro, di essere come
gli zeri, che valgono solo
se preceduti da altre cifre.
Ma fu anche consapevole
di essere stato comunque
scelto da Dio come pastore
per il suo gregge, un dono
perché si potesse manifestare la misericordia divina. Il suo primo incarico
sacerdotale nel 1818 fu ad
Ars, a circa 35 chilometri a nord di Lione: un paese
isolato, una cappellania - poi parrocchia - che era in
una situazione religiosamente precaria.
Lui, che si sentiva insufficiente ed inadeguato, spalancò le porte alla forza della Grazia ed offrì tutto sé stesso per la rinascita della comunità. Sempre più persone
si avvicinarono al suo confessionale: era netto e duro
con il peccato ma misericordioso con il peccatore. Lui
diceva di sostenere “gli interessi di Dio” avendo l’abito sacerdotale che lo consacrava “alter Christus”; non
dava l’assoluzione se non sentiva autentico pentimen-

Nella confessione, come
indica K. Rahner: “Si produce un perdono ed una
grazia diverse e indipendenti da quelle che meritiamo con il pentimento…
È in essa che ci riesce visibile e percepibile l’azione riconciliante di Dio, quella
che qui ed ora, attraverso la parola del sacerdote, diventa presenza storica”.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica (art. n. 1423)
parla dello stesso Sacramento in termini di: guarigione, conversione, penitenza, confessione, perdono,
riconciliazione secondo l’aspetto su cui si pone maggiormente l’accento. Il ministro del sacramento è Dio;
il penitente ed il sacerdote operano in qualità di testimoni, che rispondono alla chiamata di Cristo.
“Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi…
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to e comunque non faceva “sconti” perché non voleva
collaborare con il diavolo – che lui chiamava “grappino” – per mandare qualcuno all’Inferno.
Aveva il dono speciale del discernimento delle coscienze, quell’intelligibilità delle anime che gli faceva
leggere nei cuori fino a rivelare ciò che i penitenti non
osavano confessare.
Raggiunsero Ars, per la sua fama, da tutta Europa: il
suo amore per Dio era tanto ardente da coinvolgere le
coscienze di quanti lo ascoltavano e dicevano di aver
incontrato Dio in un uomo.
Anche i suoi “consigli” andavano dritti al cuore delle persone per semplicità ed efficacia; si racconta che
dicesse che le pene e le difficoltà della vita si fondono, davanti ad una preghiera fatta bene, come neve al
sole… La gente si sentiva accolta, compresa, sostenuta
da riferimenti pastorali prossimi alla sensibilità comune.
Il Curato di Ars fu inconsapevolmente un ‘grande’: lui
FIGLIOL PRODIGO
di Marcello Marrocchi
Voglio andare lontano lontano
e toccare il mondo con la mia mano
e vedere mille occhi diversi
dipinti di blù con i bracciali ai polsi
ogni sguardo una donna da amare
profumi nuovi e mai nemmeno un dolore
mille notti amiche da ricordare
ti prego padre fammi partire
dammi quello che devo avere
Vorrei ancora vederti ballare
come sei bella ma non so' come pagare
dove andate amici dove andate
ho speso tutto... perchè non mi aiutate
non chiedo niente solo un po' di pane
ma non trattatemi come un cane
"padre mio chissà se ancora pensi a me"
io torno a casa e innalzerò il mio canto
e gli dirò fra una preghiera e il pianto
Padre perdonami
tu conosci le stelle
fanno parte dei sogni
che un uomo lo sai
ha sulla pelle
Padre perdonami
ma sembravano belle

portava a Dio le sue povertà e Dio le trasformava in
opera d’arte, ricchezza sovrabbondante da condividere con tutti i fratelli.
Morì nel 1859 ed il suo corpo rimase esposto in chiesa
per dieci giorni per consentire l’ultimo saluto dei fedeli. Fu proclamato beato nel 1905, santo nel 1925.
Nel 1929 fu proclamato da Pio XI “celeste patrono di
tutti i parroci dell’universo”, nel 1959 papa Giovanni
XXIII gli dedicò l’enciclica “Sacerdotii Nostri Primordia” e papa Benedetto XVI nella lettera per indire il
2009 anno sacerdotale lo additò come modello da seguire.
Egli ci ha testimoniato che la Parola di Dio cammina
anche grazie alle gambe degli uomini e delle donne di
ogni tempo.
Ed è come se i Santi ci dicessero: “Ce la puoi fare anche
tu!”.
Raffaella Grasso

e cadevano tutte
lasciando ferite
no, non erano stelle
abbracciami stasera
non lasciarmi solo
credevo di volare e non c'era il cielo
Lui mi ha visto ed ero ancora lontano
e per primo mi ha teso la mano
le braccia aperte come fossi il mondo
ho conosciuto l'amore più profondo
fratello mio non provare rancore
se il mondo perde e se vince l'amore
non mi lasciare da solo a far festa
a cosa serve questa veste d'oro
se tu rimani in disparte da solo
Padre perdonami
no non erano stelle
desideri e passioni
ma un uomo lo sai
ce l'ha sulla pelle
Padre perdonami
ma sembravano belle
e cadevano tutte
lasciando ferite
no non erano stelle
abbracciami stasera
non lasciarmi solo
credevo di volare e non c'era il cielo

9

I SACRAMENTI

Premessa per la "comprensione"

dossier

Nel suo libro “De captivitate babylonica ecclesiae”, Lutero negava i sacramenti e ne salvaguardava uno soltanto: il perdono dei peccati, che
si manifestava in tre segni sacramentali: battesimo, eucarestia, penitenza. La risposta della
Chiesa cattolica fu quella di radicalizzare la propria vita e la propria azione pastorale attorno
al sacramento stesso. Da allora, la teologia sacramentaria, che risentiva
della polemica antiprotestante e
della riflessione teologica medioevale, non fu più mutata.
Ma l’avvento del Concilio
Vaticano II (1962–65) e
l’apertura ad un dialogo
ecumenico rinnovò completamente la teologia sacramentaria, che percorse
tre vie significative: quella
del rinnovamento liturgico, quella dello sviluppo
della ecclesiologia e, infine,
dell’antropologia.
Il Rinnovamento Liturgico.
Tale rinnovamento ha portato alla scoperta di
una comunità che si ritrova attorno al Cristo
morto e risorto e ne celebra i misteri di salvezza, ne annuncia la parola, rende grazie e attende
la venuta del suo Signore. La “comunità che celebra” attua, in mezzo a se stessa e all’umanità,
l’azione salvifica che Cristo ha compiuto una
volta per tutte, realizzando attraverso il culto,
cioè con azioni simboliche e rituali, la propria
conformazione a Cristo.
Lo sviluppo dell’ecclesiologia. Il rinnovamento della riflessione teologica sui sacramenti è,
ancora, strettamente legato allo sviluppo dell’ecclesiologia. In tale ambito si è compiuto un recupero del concetto patristico di sacramento,
inteso come “l’unione del divino con l’umano, del
visibile con l’invisibile”.
Tale concetto di sacramento venne esteso alla
Chiesa stessa, ricompresa quale sacramento
vivente di Cristo: “La Chiesa è in Cristo come
sacramento, cioè segno e strumento dell’intima
unione con Dio e dell’unità di tutto il genere
umano” (Lumen Gentium, §1). Da qui, la comprensione della Chiesa quale sacramento primario, da cui scaturiscono tutti gli altri sacra-

menti, intesi come azioni proprie della Chiesa e
attuazione della sua realtà.
La Chiesa, dunque, è la prosecuzione storica,
cioè sacramentale del Cristo, primo e originario
sacramento del Padre, da cui defluisce ogni altra sacramentalità, che viene attuata per mezzo
del culto e del rito.
Aspetti antropologici. Qui l’attenzione si sposta dalla Chiesa all’uomo.
Il sacramento viene qui ricompreso come simbolo ritualmente celebrato, che come
tale diventa elemento di
comunicazione umana. Il
sacramento potrebbe essere definito come il divino
che si esprime con un linguaggio umano; con tale
linguaggio incontra l’uomo, comunica con lui e lo
stimola a dare una risposta esistenziale a Dio che
lo interpella sacramentalmente.
1.Il termine e il concetto di sacramento
Il termine “sacramentum” è stato mutuato dal
linguaggio militare e indicava il giuramento di
fedeltà che il soldato prestava all’imperatore,
una sorta di consacrazione al suo signore e di
cui portava sul corpo un “signum”. Per analogia, Tertulliano, agli inizi del III sec., introduce
nella Chiesa e nella teologia il termine di “sacramentum militare” con cui definisce il battesimo, che ascrive il credente alla milizia sacra
di Cristo. Fu così che il battesimo, conosciuto
come µυστηριον di iniziazione, cominciò ad essere chiamato con l’espressione “sacramentum”.
A partire, dunque, dal II sec. µυστηριον e sacramentum tendono a fondersi, completandosi
a vicenda.
“Sacramenta” non sono detti soltanto il battesimo e l’eucarestia, ma anche i piani di Dio che
si attuano nella storia; “sacramentum” è detta
anche la religione cristiana, che porta nascoste
in sé le realtà divine. Rientrano nel termine “sacramentum” anche quelli propri di Israele, quali
la circoncisione, i sacrifici, la festa della Pasqua,
l’unzione regale e sacerdotale, ecc.

2.La mentalità sacramentale
Nel linguaggio cristiano delle origini il grande
“µυστηριον – sacramentum” è Cristo stesso,
“nel quale sono nascosti tutti i tesori della scienza e della sapienza” (Col. 2,2). In altri termini,
Cristo è il volto storico del Padre; è il segno concreto della presenza di Dio e del suo mondo in
mezzo agli uomini e con la sua presenza li interpella e ne sollecita una risposta esistenziale. Da
qui nasce la convinzione che la storia umana sia
diventata il luogo privilegiato dell’incontro tra
gli uomini e Dio. In tale prospettiva, i fatti, gli
avvenimenti, i personaggi della storia sono percepiti come il linguaggio storico di Dio, attraverso cui Egli tenta un dialogo di salvezza, finalizzato a recuperare l’uomo alla sua dimensione
originaria: quella divina. In buona sostanza, con
la sua incarnazione nel Figlio, Dio ha inaugurato l’era della sacramentalità, stabilendola come
l’elemento fondamentale e strumentale del dialogo e del rapporto con gli uomini, attraverso
cui Dio si autocomunica ad essi e ne tenta il
recupero alla propria vita divina, da cui l’uomo
originariamente proviene.
Questo dialogo storico tra Dio e gli uomini si
costituisce come un unico atto salvifico divino,
ma che, idealmente e per questioni pratiche,
viene suddiviso in “Antico e Nuovo Testamento”.
Con questo dialogo storico ha inizio una lenta e graduale incarnazione – rivelazione di Dio
nell’ambito della storia. Il primo atto è la stessa

creazione, attraverso cui Dio rivela le proprie
qualità invisibili e si rende raggiungibile da ogni
intelletto umano (Rm 1,20). Ma, non contento,
ecco la sua alleanza con Abramo, Isacco, Giacobbe, poi, Mosè, il popolo ebreo, costituito ai
piedi del monte Sinai quale sua proprietà, un
regno di sacerdoti e una nazione santa. Israele
qui riceve la sua nuova identità e diventa sacramento, cioè segno visibile di Dio in mezzo agli
uomini. Una realtà che Israele capirà a partire
dall’esilio babilonese in poi (597 – 538 a.C.).
Ma anche i profeti sono segno visibile di Dio in
mezzo ad Israele. Il termine stesso di profeta sta
ad indicare la presenza di Dio, che si fa voce in
mezzo al suo popolo. Tutta la storia di Israele,
pertanto, ha un valore simbolico – sacramentale.
Se l’AT segna il lento e graduale incarnarsi di
Dio nella storia, il NT ne segna il compimento
definitivo, che assume il volto storico di Cristo:
egli l’εσχατον di Dio, in quanto in lui si compie
definitivamente e pienamente il disegno del Padre. Egli è, quindi, il profeta escatologico, cioè
l’ultimo discorso di Dio agli uomini; per questo
egli si costituisce anche come l’elemento di giudizio sugli uomini: “chi non è con me è contro di
me” (Mt 12,30).
In tal senso, l’autore della lettera agli Ebrei ne dà
una sintesi mirabile: “Dio, che aveva già parlato
in tempi antichi molte volte e in diversi modi ai
padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio,
che ha costituito erede di tutte le cose… Questo
figlio è irradiazione della sua gloria e impronta
della sua sostanza” (Eb 1, 1-3).
Ma è Cristo stesso a dare la sua testimonianza:
“Filippo chi vede me, vede il Padre” (Gv 14,9); e
ancora: “Io e il Padre siamo una cosa sola” (Gv
10.30); “…le cose che io dico, non le dico da me;
ma è il Padre che compie le sue opere” (Gv 14,10).
Possiamo ben dire, dunque, che Cristo è per eccellenza il “Sacramentum Patris”, attraverso cui
viene manifestato e comunicato agli uomini il
mondo stesso di Dio: “In principio era il Verbo,
il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio… E il
Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a
noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di
unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità”
(Gv 1, 1 -14).
La sacramentalità della salvezza nasce, dunque,
dalla volontà stessa del Padre, attuandosi per
mezzo dell’incarnazione del Figlio, fonte della
sacramentalità stessa e di ogni altro sacramento.
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Ma il sacramento maggiore, da cui defluisce
l’intera sacramentalità, è l’incarnazione stessa di
Cristo.
Il µυστηριον, primariamente, era un rito che
aveva lo scopo di rendere presente un avvenimento di salvezza, avvenuto in tempi lontani,
e solo secondariamente implicava una consacrazione alla divinità (da Nuovo Dizionario di
Liturgia, Ed. Paoline – Anno 1993 – Voce: Sacramenti). Il termine deriva dal verbo greco
µυειν, che significa chiudersi, rimanere chiuso.
Esso indica, pertanto, una realtà che supera le
capacità espressive del linguaggio umano, per
cui “rimane chiusa, nascosta”.
Il concetto di “sacramentum” richiama, invece,
primariamente l’idea di consacrazione. Infatti,
il termine sacramento ha la sua origine etimologica in “sacrare”, che significa rendere sacro e,
quindi, riservare alla divinità. A sua volta, “sacrare” deriva da “secare” che significa tagliare,
separare. La consacrazione, quindi, è un atto
che tende a separare le cose, sottraendole alla
disponibilità umana per riservarle, invece alla
divinità.

Don Patrice Terra
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Il sacramento dell'Eucarestia
La frazione del pane

L’ufficio liturgico della Diocesi di Roma ha pubblicato nel 2010 un sussidio contenete un itinerario di catechesi sulla messa. Ne pubblichiamo uno stralcio che spiega il significato di uno dei gesti del celebrante forse
meno compresi: la frazione del pane.
Il terzo rito preparatorio alla comunione, dopo il Padre nostro e il rito della pace, è la frazione del pane. Il
sacerdote spezza l’Ostia. Questo gesto, nei primi tempi della Chiesa, ha dato il nome all’intera celebrazione.
Il gesto di spezzare il pane è segno di condivisione. È Cristo che spezza il pane per noi. È un gesto che non
ha solo uno scopo funzionale, pratico (l’ostia del sacerdote è grande e non si può mangiare intera), ma è un
segno che indica che tutti i fedeli costituiscono un corpo solo perché partecipano dell’unico pane (le ostie
piccole sono pane già spezzato).
Subito dopo aver spezzato il pane consacrato, il sacerdote ne stacca una particella e la mette nel calice. Anticamente il sacerdote non metteva nel calice un pezzetto dell’ostia che egli stesso aveva consacrato, ma un
pezzetto dell’Eucarestia che gli aveva mandato il Vescovo. Il Vescovo infatti, celebrata l’Eucarestia, mandava
un pezzo del pane da lui consacrato ai presbiteri della sua Chiesa, i quali lo mettevano nel loro calice, come
segno di comunione con l’Eucarestia del Vescovo. Tutte le messe che si celebravano in Diocesi erano in comunione con l’Eucarestia del Vescovo.
Col tempo questa prassi è caduta in disuso, ma il sacerdote ha continuato a mettere nel calice un pezzetto
dell’ostia, non più quella consacrata dal Vescovo, ma quella consacrata da lui stesso.
Don Carmine Brienza

Il sacramento della Confermazione
Nell’Antico Testamento, i profeti hanno annunziato che lo Spirito del Signore si sarebbe posato sul Messia atteso,
in vista della sua missione salvifica.
La discesa dello Spirito Santo su Gesù, al momento del suo Battesimo da parte di Giovanni fu il segno che Lui era
il Messia, il figlio di Dio: tutta la Sua Vita e la Sua Missione si sono svolte in una totale comunione con lo Spirito
Santo che il Padre gli ha dato “senza misura”.
Questa pienezza dello Spirito Santo non doveva rimanere soltanto sul Messia, ma doveva essere comunicata a tutto
il “popolo messianico”.
Più volte il Cristo ha promesso questa effusione dello Spirito Santo, Promessa attuata dapprima il giorno di Pasqua
e, in seguito, in modo stupefacente, il giorno di Pentecoste.
Infatti, gli Apostoli, ricolmi di Spirito Santo, iniziarono ad annunciare le grandi opere di Dio.
Gli apostoli, in adempimento al volere di Gesù il Cristo, comunicavano ai neofiti, attraverso l’imposizione delle
mani, il dono dello Spirito, destinato a completare la Grazia del Battesimo.
Tale imposizione viene considerata dalla Tradizione Cattolica come la prima origine del Sacramento della Confermazione che rende perenne nella Chiesa la grazia della Pentecoste.
Ben presto, all’imposizione delle mani si è aggiunta una unzione di olio profumato (Crisma). Tale unzione spiega
il nome di “cristiano” che significa “unto”, e che trae la sua origine da quello di Cristo stesso che “Dio consacrò in
Spirito Santo”.
Teresa Di Virgilio
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Da Daniela Solarino
365 giorni con i Santi Francescani, Edizioni Porziuncola
I testi che compongono questo volumetto, di formato tascabile e agile lettura, sono tratti dagli scritti dei Santi francescani: 20 santi, tra
cui Antonio di Padova, Chiara d’Assisi, Leopoldo Mandic, Padre Pio,
Massimiliano Kolbe. Viene proposto un breve pensiero, una preghiera per ogni giorno dell’anno, in loro compagnia. Nelle pagine di apertura, intitolate “Un faro nel mondo”, sono riportate in ordine cronologico, compendiate in poche righe, le note biografiche dei santi i cui
scritti sono compresi nella raccolta.
Il libro è inteso a costituire un modo semplice e immediato per mettere a disposizione dei lettori la ricchezza spirituale di questi grandi
santi, la loro testimonianza ed esperienza di grazia. Come messo in
luce nella bella introduzione di Umberto Occhialini dell’Ordine dei
Frati minori, le parole di questo libro possono rappresentare una guida per tutti i cristiani, per indirizzarci in quel cammino di santità che
rimane aperto per ciascuno di noi, indicandoci “l’itinerario da seguire, con le sue tappe, con le sue lotte, con i mezzi necessari per progredire, con le sagge ed equilibrate
norme da rispettare”. Molti pensieri si riferiscono al valore della preghiera e ai sacramenti come veicolo di grazia. Toccanti, in particolare, i pensieri sul sacramento della Riconciliazione come momento
d’incontro con la misericordia di Dio, tratti dagli scritti di Padre Leopoldo Mandic (1866-1942) e di
Padre Pio da Pietrelcina (1887-1968), apostoli del ministero della Confessione, cui dedicarono la loro
vita sacerdotale.

Il sacramento dell'Ordine
O Gesù, sommo ed eterno sacerdote,
custodisci il tuo sacerdote dentro il Tuo Sacro Cuore.
Conserva immacolate le sue mani unte
che toccano ogni giorno il Tuo Sacro Corpo.
Custodisci pure le sue labbra
arrossate dal Tuo Prezioso Sangue.
Mantieni puro e celeste il suo cuore
segnato dal Tuo sublime carattere sacerdotale.
Fa' che cresca nella fedeltà e nell'amore per Te
e preservalo dal contagio del mondo.
Col potere di trasformare il pane e il vino
donagli anche quello di trasformare i cuori.
Benedici e rendi fruttuose le sue fatiche e dagli un giorno la corona della vita eterna.
Santa Teresa di Gesù Bambino
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Battistero lateranense:
agli albori dell’arte italiana

Eretto da Costantino, all’indomani sul trionfo su Massenzio,
contemporaneamente alla Basilica del Salvatore, il Battistero che oggi si affaccia su piazza di s. Giovanni in Laterano
sostituisce una villa patrizia della prima età imperiale e un
edificio termale del II secolo d.C.
San Giovanni in Fonte, per citare la corretta denominazione del monumento, è quel che resta del prezioso e articolato
complesso medievale che costituiva un borgo intorno all’originaria sede del papa. La tradizione voleva che il battesimo (per immersione) fosse impartito a Pasqua dal papa e
che in occasione delle principali feste religiose tutta Roma si
radunasse nella cattedrale intorno al suo vescovo. Fino agli
interventi di Sisto V, personaggio distante tanto dalla bellezza quanto dalla povertà, e soprattutto lontano anni luce
dall’opera di un suo fervido predecessore, Adriano (772795), il quale dell’omonimo imperatore condivideva l’amore
per il passato e l’attenzione per il presente. Papa Adriano, al
quale si deve l’ultimo restauro documentato dell’Acquedotto Claudio (una diramazione alimentava il Battistero provenendo da Porta Maggiore, lungo via Domenico Fontana e via
Santo Sefano Rotondo; si chiamava Forma Lateranensis), si
occupò tra l’altro del miglioramento morale e materiale dei
monasteri, della manutenzione di un gran numero di chiese
suburbane e della creazione di strutture assistenziali per i poveri (bagni alimentati proprio dalla rinata Aqua Claudia). Di
tutt’altro tenore Felice Peretti, che sul finire del Cinquecento
riuscì a far tabula rasa di quel bouquet di monumenti che
facevano del Laterano una vera e propria città a sé stante: dal
Triclinio di Leone III (di cui resta l’amara consolazione su
piazza di s. Giovanni in Laterano di una delle due absidi, con
mosaico dorato ispirato all’incontro del papa con Carlo Magno), a torri, cappelle e fabbricati di servizio. Alla sua azio-
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ne si deve, inoltre, buona parte della spoliazione
dell’Acquedotto Claudio, i blocchi del quale furono frantumanti per costruire un’infrastruttura
sostanzialmente privata (l’Acquedotto Felice).
Passando dal Campus Lateranensis al Battistero,
il visitatore di oggi ha una visione un po’ diversa da quella di uno della prima metà del IV secolo d.C. L’ingresso, prospiciente la piazza, è di
Gregorio XIII (1575), tuttavia in antico non era
così; la porta, infatti, conduceva allo stupendo
Oratorio della Santa Croce che fu distrutto nel
1586 per lasciar spazio ad una più che discutibile sistemazione urbanistica. L’ingresso antico era
sul lato opposto, sottolineato da un architrave
marmoreo romano e delimitato da due colonne
di porfido (lo stesso materiale usato per il ciborio
costruito sopra il fonte battesimale). La quota,
altresì, non è antica: quella romana giace a più
di un metro sotto l’attuale pavimento. La forma
ottagonale si deve al totale rifacimento (su quello originario a pianta circolare), voluto da papa
Sisto III (432-440), il quale, oltre a modificare
la pianta, aggiunse anche il pronao all’ingresso
sud. Lungo le pareti sono visibili le forme delle
antiche finestre chiuse in epoche diverse.
Unus fons, unus spiritus, una fides si legge, all’interno lungo l’architrave marmoreo che corre sopra le colonne di porfido corredate di capitelli
corinzi. Il pronao, all’interno, si distingue per la
presenza di un rarissimo mosaico dal forte sapore allegorico. Sulla calotta di destra (per chi
entrasse dall’ingresso originario) si staglia un
importante mosaico con tessere in pasta vitrea.
L’enorme importanza della decorazione è, innanzitutto, nella sua antichità: risale al V secolo
e rappresenta il più antico esempio, per questo
genere, a Roma. Esso, come altri modelli, si pone
alla base della rinascita artistica romana della
prima metà del XII secolo. Si potrebbe suggerire
una comparazione tra il mosaico in esame con
quello posto nell’abside della vicina basilica di s.
Clemente (Trionfo della Croce). Comune ai due
soggetti sono sia lo svolgersi di un motivo a girali
che occupano tutto il fondo, di gusto impressionista, nei quali si innervano calici e fiori di vario
genere, sia il velario celeste, che lo conclude in
alto. Quattro colombe, nel Battistero lateranense,
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affiancano l’agnello centrale simbolo del Salvatore. Notevole
la fortuna dell’opera. Se da un lato il tema dell’hortus conclusus, che deriva da modelli pagani della media età imperiale
che alludono alla ques dell’oltretomba, ispirò Iacopo Torriti
(Croce mistica tra la Vergine, il Battista e i Santi in s. Giovanni in Laterano, Storie di Maria: Incoronazione della Vergine in
s. Maria Maggiore), dall’altro i colori accesi del velario segnarono l’esperienza di Pietro Cavallini (Giudizio Universale, in
s. Cecilia in Trastevere). Nella calotta speculare si trovava un
mosaico con scene di vita agreste e pastorale. Schema questo,
dell’aula allungata desinente in due absidi che verrà ripreso
nel triclinio di Leone III, espressione monumentale della
carità e della fratellanza in Cristo dove i papi convitavano
il clero ed i cittadini nelle feste solenni, capolavoro dell’arte
medievale spazzato via da Sisto V. Un filo conduttore legava
il Triclinio al Battistero: se nel primo Carlo Magno era centro
del messaggio politico, nel secondo il personaggio cardine
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è Costantino (come si noterà negli affreschi secenteschi che girano in senso antiorario lungo il
secondo registro delle pareti interne del Battistero), che del re carolingio era in qualche misura
modello. Nel nostro monumento l’acqua confluiva nella vasca attraverso sette cervi (il numero
non è casuale) d’argento, asportati dai barbari.
Tra le strutture aggiunte al Battistero originario si
pone, a sud-est, l’Oratorio di s. Venanzio. L’Oratorio venne fatto costruire da Giovanni IV (640642), dalmata, per riporvi le reliquie di alcuni
santi e martiri della sua terra natale. La costruzione fu completata ed abbellita dal successore,
il greco Teodoro (642-649) e definitivamente sistemata sotto Paolo VI (1963-78), come indica
lo stemma al centro del pavimento. Nell’Oratorio
rimane la splendida decorazione musiva a fondo
oro, coeva della costruzione dell’edificio e rarissima testimonianza dell’arte romana del VII secolo, raffigurante una Deesis, cioè la Vergine affiancata da una simmetrica teoria di santi in piedi. Al
culmine dell’abside svetta un Cristo benedicente tra due angeli. A sinistra della Vergine sono
disposte le figure di papa Teodoro (che offre la
nuova costruzione), s. Venanzio vescovo, s. Giovanni Evangelista, s. Paolo; a destra – secondo
una logica speculare – si riconoscono invece s.
Pietro, s. Giovanni Battista, s. Domnione vescovo e papa Giovanni IV. Lungo le pareti laterali
sono rappresentati in alto i quattro Simboli degli
Evangelisti e sotto le due città che segnano l’inizio e la fine della vita di Cristo (Betlemme e Gerusalemme), recinte da mura con torri gemmate.
Paolo Montanari
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Ricordando il
Presepe Vivente
Mi chiamo Letizia e quest’anno ho avuto la fortuna di partecipare all’allestimento del Presepe Vivente. Molto tempo prima, sfacciatamente ho
chiesto se potessi dare un mio contributo, importunando mezza parrocchia, per gli allestimenti degli eventi parrocchiali. Non vi dico il mio entusiasmo nell’essere chiamata per dare un aiuto. Un aiuto che può essere
dato in tanti modi, nel mio caso sono brava ad usare le mani, ma è possibile dare altri tipi di aiuti, come la signora Teresa che ci portava da durante le giornate frenetiche dell’allestimento, per non parlare delle tante
persone che si sono prestate a fare da comparse e figuranti, dei negozianti
che esponevano in evidenza il poster dell’evento. Devo dire che è stata
un’esperienza bellissima stare insieme ad altri parrocchiani, di tutte le età,
nell’aiutare nelle nostre possibilità in questa impresa.
Tutto è iniziato con la creazione degli edifici come la sinagoga, un ovile
con tanto di pecora e agnellini, la capanna con la Sacra Famiglia, il palazzo di Erode e il mercato, aggiungendo come tocco finale, nella mostra Betlemme ricostruita, anche un piccolo angolo dove i soldati romani
censivano chi entrava nella cittadina ricostruita nel giardino della nostra
parrocchia. Tutto fatto da persone di buona volontà, nessun esperto costruttore o altro, ed è stato molto bello aver visto il risultato, di certo ispirati da Dio, tante persone diverse lavorare insieme in armonia è difficile
da vedere, con un no nulla poteva diventare una Babele. L’intervento
di Dio si è visto anche e soprattutto nelle piccole cose, quando mancava
qualcosa si riusciva sempre a trovare una soluzione o un aiuto. Abbiamo
corso contro il tempo, ci siamo stancati tantissimo, ma io ringrazio per
aver avuto la possibilità di partecipare. Vedere i bambini e gli adulti seguire dopo la rappresentazione teatrale, il corteo dei magi e guardare con
meraviglia quello che si era riusciti a creare è stato bellissimo, anche
l’entusiasmo con cui si sono accostati ai banchi dove potevano mangiare
e bere qualcosa di caldo è stato sorprendente. Quindi non vedo l’ora di
poter partecipare ad un altro evento parrocchiale, per fare qualcosa di
utile per la nostra comunità.
Letizia Dioguardi
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