FATTI E PAROLE
- UNITÀ NOVE -

A volte mi capita di chiedermi che
significato abbiano veramente i
sacramenti, a cosa servano e,
soprattutto, se sono cose di un
mondo passato ormai troppo
lontano oppure se hanno senso
ancora oggi. In sintesi: che cosa
c'entrano i sacramenti con la mia
vita? Non sono forse dei simboli
strani che nascondono qualcosa
che faccio fatica a comprendere?

Parole chiave

simbolo
segno e strumento

fede
parole e gesti
sacramento

01 - Realtà simbolica
Cos’è un simbolo? Il dizionario Treccani lo definisce così: “Qualsiasi
elemento atto a suscitare nella mente un’idea diversa da quella
offerta dal suo immediato aspetto sensibile”. Ma in fondo, tutta la
mia vita è altamente simbolica. Ogni giorno compio mille gesti
simbolici: un saluto, una stretta di mano, un sorriso. Lo stesso
vestito che indosso indica qualcosa: può essere elegante, sportivo,
casual, provocante. Insomma, è impossibile passare una giornata
senza essere immersi in una miriade di simboli. Se Dio utilizza il
nostro linguaggio, allora anche i sacramenti si basano su questa
realtà simbolica.
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02 - Il messaggio dei sacramenti
Ma qual è il significato che vogliono trasmettere? Ogni sacramento
ha dei messaggi specifici, ma tutti ne hanno uno in comune:
l’amore di Dio. I sacramenti sono gli strumenti ordinari con cui il
Signore mi comunica il suo amore, la sua vita, la sua grazia.
Certamente non sono gli unici, ma sono quelli attraverso cui il
Signore Gesù abbraccia la mia vita negli aspetti fondamentali. Con
il Battesimo inizia la mia vita in Dio. Con la Comunione vengo
nutrito ogni giorno. Lo Spirito Santo donatomi nella Cresima mi
permette di maturare e crescere nella vita divina. Il Matrimonio e
l’Ordine mi permettono di dare compimento alla chiamata di
amore del Signore per la mia vita. La Confessione e l’Unzione degli
infermi mi toccano nei momenti fragili della mia vita: il peccato e la
malattia.

Papa Francesco, Laudato Si' n.235
I Sacramenti sono un modo privilegiato in cui la natura viene
assunta da Dio e trasformata in mediazione della vita
soprannaturale. Attraverso il culto siamo invitati ad
abbracciare il mondo su un piano diverso. L’acqua, l’olio, il
fuoco e i colori sono assunti con tutta la loro forza simbolica e
si incorporano nella lode. La mano che benedice è strumento
dell’amore di Dio e riflesso della vicinanza di Cristo che è
venuto ad accompagnarci nel cammino della vita. L’acqua
che si versa sul corpo del bambino che viene battezzato è
segno
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segno di vita nuova. Non fuggiamo dal mondo né neghiamo
la natura quando vogliamo incontrarci con Dio. [...] Per
l’esperienza cristiana, tutte le creature dell’universo
materiale trovano il loro vero senso nel Verbo incarnato,
perché il Figlio di Dio ha incorporato nella sua persona parte
dell’universo materiale, dove ha introdotto un germe di
trasformazione definitiva.

03 - Creazione sacramentale
Ogni parola pronunciata da Dio ha anche una potenza creatrice.
Così anche nei sacramenti: Dio mi comunica il suo amore ma
anche costruisce questo legame tra me e lui. Tramite essi la mia
amicizia con Dio nasce, matura, raggiunge la sua pienezza. Allora
forse non sono solo un precetto da assolvere, ma sono quello
strumento che mi permette di vivere in pienezza il cristianesimo, la
vita divina in me.

La creazione - Gen 1
In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e
deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio
aleggiava sulle acque.
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era
cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la
luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu
mattina: giorno primo.
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04 - Fede, risposta dell'uomo
A volte i sacramenti mi sembrano quasi dei riti magici: ci sono
parole da dire e gesti da fare. Ma non sempre hanno per me lo
stesso risultato. Certamente realizzano sempre quello che
contengono, ma i frutti a mio favore forse dipendono non solo
dall’atto in sé. Forse è il mio atteggiamento che è determinante,
soprattutto la mia fede. Con la fede dico sì a Dio che bussa alla mia
porta, e grazie alla fede Dio irrompe nella mia vita e porta i suoi
doni. Anche i sacramenti richiedono la nostra libertà e la nostra
adesione, perché la nostra vita sia piena.

E io?
Quali sono i simboli più importanti della mia vita? Quelli più
quotidiani?
Quale messaggio scopro nei sacramenti a cui partecipo?
Che ruolo hanno i sacramenti nella mia vita cristiana?

Strumenti per approfondire
Scrittura: Gv 2, 1-12
Libro: Luca Ferrari, Credo nella Riconciliazione, EDB 2002
Magistero: Catechismo della Chiesa Cattolica, 1077-1134
Film: Uomini di Dio (2010)
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