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Gesù ci ama e ci vuole santi. Ed è per questo che Egli ha istituito dei segni, i sacramenti, per 

donarci la cosa più bella che esista: la sua amicizia, la sua vita, la sua grazia. 

Dove ce la meritò la grazia Gesù? 

 

 

 

 

 

 

Morendo sulla croce per salvare tutti noi. 

I sacramenti sono , infatti, i segni efficaci della grazia perché essi non solo indicano la grazia 

ma, attraverso l’azione dello Spirito Santo, la producono realmente.  

Accostandoci spesso ai sacramenti di salvezza diventeremo santi e guadagneremo il 

Paradiso. 

Essi sono sette: 

Battesimo 

Cresima o Confermazione 

Eucaristia 

Penitenza o Confessione  

Unzione degli infermi 

Ordine Sacro 

Matrimonio. 
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Il Battesimo è il sacramento col quale Cristo: 

cancella il peccato originale e gli altri peccati se ricevuto in età adulta; 

ci dona la grazia di figli di Dio; 

ci rende fratelli;  

ci fa entrare nella comunità dei figli di Dio cioè la Chiesa; 

ci dona lo Spirito Santo; 

ci imprime il carattere di cristiani che non si cancella più. 

 

 

 

 

 

La Cresima o Confermazione è il sacramento con il quale Cristo: 

ci dona una speciale effusione dello Spirito Santo, come è avvenuto il giorno di Pentecoste 

su Maria e gli apostoli riuniti nel cenacolo; 

ci aumenta la grazia battesimale; 

ci unisce più saldamente a Cristo ed alla sua Chiesa e diveniamo suoi soldati; 

ci dà la forza di testimoniare Cristo nel mondo attraverso i sette doni dello Spirito Santo 

(sapienza, intelletto, scienza, consiglio, fortezza, pietà e timor di Dio). 
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L’ Eucaristia è il sacramento del Corpo e Sangue di Cristo che: 

fa memoria della passione, morte e risurrezione di Gesù; 

si offre a noi come cibo spirituale nella Santa Messa; 

ricolma la nostra anima di ogni grazia; 

è la fonte e il culmine di tutta la vita cristiana; 

dona il pegno della gloria futura. 

 

 

 

 

La Penitenza è il sacramento col quale Cristo:  

ci perdona i peccati per mezzo del sacerdote; 

ci invita a cambiare vita; 

ci riconcilia con Dio e con i fratelli; 

ci dona la pace dell’anima e la gioia nel cuore. 

 

 

 

 

L’unzione degli infermi è il sacramento con il quale Cristo: 

ci unisce alla sua passione – morte - risurrezione; 

ci perdona i peccati; 

ci dona conforto, pace e possiamo anche guarire dall’infermità se Dio lo vuole. 
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L'ordine sacro è il sacramento con il quale Cristo: 

·        affida ai vescovi, successori degli apostoli la missione di: 

insegnare 

santificare, 

governare 

il popolo di Dio con la collaborazione dei sacerdoti e dei diaconi. 

 

Poiché il sacramento dell'Ordine è il sacramento del ministero apostolico spetta ai vescovi 

in quanto successori degli apostoli trasmettere questo dono speciale dello Spirito Santo. 

È il vescovo, infatti, che consacra chi è stato scelto a questo ministero, conformandolo a 

Cristo, Re, Sacerdote e Profeta, Capo e Pastore del suo gregge. 

 

La sacra ordinazione, quindi, conferisce al Consacrato il mandato di compiere nella e per la 

Chiesa la missione evangelizzatrice e santificatrice. 

Dona il potere di battezzare, perdonare i peccati, fare il Corpo ed il Sangue del Signore nell' 

Eucaristia, amministrare l’unzione degli infermi, ammaestrare il popolo con la Parola, 

secondo la fede e la sana dottrina della Chiesa. 

 

 

 

 

Il Matrimonio è sacramento con il quale Cristo: 

chiama l’uomo e la donna ad amarsi ed amare ad immagine dell’amore di Cristo per la sua 

Chiesa; 

dona la grazia di vivere la santità della vita coniugale ed educare i figli.   

 

 

 


