Prima Area: LA VITA SPIRITUALE
Scheda n. 3 / 2016

CELEBRARE LA VITA SACRAMENTALE
Cura e potenzia la vita della grazia
Obiettivo: Riscoprire la vita sacramentale come innesto nel
mistero della Morte e Risurrezione di Cristo.
1° MOMENTO: a. INNESTARSI IN CRISTO COME
IL TRALCIO ALLA VITE

a. 1 INTRODUZIONE
Che Dio possa incontrarsi con l’uomo e che questo incontro di fatto avvenga è
una delle verità fondamentali e irrinunciabili del cristianesimo.
Dio, Creatore e Padre, manda il Figlio suo come uomo fra gli uomini, e invia
nell’uomo il suo Spirito di verità e di amore, perché l’uomo possa diventare la sua
viva gloria; la salvezza altro non è se non comunione dell’uomo con Dio, resa
possibile dal dono di vita, di grazia e di amore concesso da Dio.
Ma ogni comunione interpersonale, per essere vera e autentica, deve rispettare
le caratteristiche delle persone che si incontrano. Com’è allora possibile che si
incontrino Dio e l’uomo, fra loro così profondamente diversi, pur essendo stato
l’uomo creato a immagine e somiglianza di Dio?
L’uomo non può certamente mettersi a livello di Dio. I suoi tentativi in tal
senso, per essere “come Dio”, si sono rivelati vuoti, infruttuosi, controproducenti,
impossibili (rricordiamo la tragedia conseguente al peccato di Adamo ed Eva).
L’incontro può avvenire solo perché Dio scende al livello dell’uomo: e il segno
di Dio con l’uomo si chiama Gesù Cristo. L’incontro dell’uomo con Dio è un incontro
“sacramentale”.
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a. 2 RIFLESSIONE:

 L’uomo si incontra con il Dio invisibile mediante la
manifestazione visibile umana di questo stesso Dio.
Ma è anche un incontro personale: l’uomo, persona, formata di anima e di
corpo, si incontra con Gesù Cristo, persona divina che ha assunto in sé la natura
umana, e dunque è vero uomo e vero Dio; e per mezzo di Gesù Cristo, si può avere
accesso al Padre, nello Spirito.
L’agire costante di Dio è “sacramentale”: la sacramentalità è la dimensione
del mistero cristiano.
Se è vero che ogni uomo è immagine e riflesso di Dio (cfr 1Cor 11,7), fatto a
somiglianza sua, solo Gesù di Nazareth è la piena rivelazione del Padre, immagine
del Dio invisibile (Col 1,15), splendore della gloria di Dio e impronta della sua
sostanza (Eb 1,3): «quando venne la pienezza dei tempi, [Dio] mandò il suo Figlio,
Verbo fatto carne, unto di Spirito santo, ad annunziare la buona novella ai poveri, a
risanare i cuori affranti, “medico della carne e dello spirito”, mediatore di Dio e degli
uomini» (SC 5).
Ma Gesù Cristo, Figlio di Dio incarnato, morto e risorto, è salito presso il
Padre, una volta terminata la sua missione sulla terra: la sua mediazione terrena ha
avuto un termine. Come può allora la salvezza, da lui realizzata e meritata,
raggiungere ogni uomo che non sia suo contemporaneo? Come può Cristo essere
oggi “sacramento di salvezza” per noi?
Come Gesù fu inviato dal Padre, così anch’Egli ha inviato gli apostoli, ripieni
di Spirito santo, per predicare il vangelo a tutti gli uomini e annunziare che il Figlio
di Dio con la sua morte e risurrezione ci ha liberati dal potere di satana e dalla morte.
Gesù ha voluto la Chiesa, come suo corpo sino alla fine del mondo.
La Chiesa è allora il prolungamento nel tempo del mistero di Cristo, è il segno
di Cristo per ogni uomo, è in Cristo «come sacramento o segno dell’intima unione
con Dio e dell’unità di tutto il genere umano» (LG 1).
Incontrarsi con la Chiesa significa incontrarsi con il Cristo: la invisibilità del
corpo glorificato del Cristo viene in un certo senso resa visibile dalla Chiesa, che può
quasi essere definita “il Cristo continuato ed esteso nei secoli”.
Tutta la Chiesa è sempre sacramento di Cristo, è sempre segno che parla di
lui. Ma particolarmente in alcuni momenti essa manifesta meglio questa
sacramentalità: si tratta dei riti sacramentali, gesti nei quali la Chiesa attua se stessa
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come sacramento di Cristo in maniera oggettivamente più chiara ed efficace; sono
l’attuazione del suo essere salvifico.
Abbiamo fin qui già parlato di sacramento e di sacramentalità, ma senza darne
una definizione; si può comunque intuire che sacramento può equivalere a “segno
sacro”, e che sacramentalità è la caratteristica di qualcosa o di qualcuno in
riferimento, appunto, ai sacramenti.
Del resto il cristiano fa esperienza dei sacramenti fin dall’inizio della propria
esistenza: li vive prima di sapere cosa siano. E certamente essi sono una realtà da
vivere più che una nozione da apprendere: anche per questo motivo essi non figurano
nel simbolo di fede, pur essendo oggetto della fede cristiana e definiti nei dogmi
della Chiesa.
È necessario però che noi ora riflettiamo sul significato di sacramento, se
vogliamo fare teologia, in connessione anche a un altro termine, quello di mistero,
che gli è prossimo sia per origine terminologica che per contenuto.
I Misteri sono quei gesti rituali nei quali la salvezza di Dio in Gesù diventa
salvezza dell’uomo.
Per cercare di capire che cosa è un sacramento possiamo partire da una
esperienza molto comune, che tutti noi sicuramente abbiamo vissuto.
Ci sono, nella nostra vita e in quella di tutti i popoli, degli avvenimenti che
consideriamo così importanti da sentire il bisogno di ricordarli a regolari intervalli
di tempo.
La nostra patria, come tutte le altre nazioni, ricorda i fatti fondamentali della
sua storia nelle feste civili.
È questa un’esperienza molto importante e molto bella: fare memoria di un
avvenimento, per conservarne sempre vivo il ricordo. Ovviamente non facciamo
memoria di tutto quello che ci capita. Ci sono infatti avvenimenti del tutto
insignificanti e ce ne sono invece altri così importanti che hanno cambiato la nostra
esistenza.
Teniamo, dunque, ben presente questa nostra esperienza e facciamoci ora una
domanda: esiste un avvenimento assolutamente unico nella vicenda della nostra
salvezza cristiana? Un avvenimento centrale? Sì, esiste: questo avvenimento unico,
centrale, fondamentale è la morte e la risurrezione di Gesù!
Se voi prendete una sfera e la poggiate su un tavolo, vedrete che qualunque
sia la grandezza della sfera, essa tocca il tavolo solo in un punto: poggia tutta su un
solo punto. Qualcosa di analogo avviene nella storia dell’umanità. Tutta la storia
dell’umanità, dal primo all’ultimo uomo, poggia su un solo momento del tempo:
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quello della morte e risurrezione del Signore. Il punto di appoggio della “sfera” del
mondo è la Pasqua di Cristo!
Approfondiamo ora questa considerazione. Che significa che l’evento
pasquale della morte e risurrezione di Cristo è l’avvenimento centrale e
fondamentale di tutta la storia dell’umanità? Significa anzitutto che quanto è
accaduto a Gesù è destinato a verificarsi anche nella vita di ciascuno di noi. Anche
noi infatti siamo destinati alla morte e alla risurrezione.
Questo è lo scopo dell’incarnazione, morte e risurrezione del Figlio di Dio.
Egli si è fatto uomo, ha assunto la nostra stessa condizione, si è fatto carico dei nostri
peccati per salvarci, per introdurci nuovamente nella vita eterna, a cui la nostra
condizione di peccatori non può farci accedere. Gesù è veramente “l’Agnello di Dio,
che porta su di sé il peccato del mondo” (Gv 1,29). Egli si presenta all’umanità peccatrice
come “l’agnello mansueto condotto al macello” e come “pecora muta di fronte ai suoi
tosatori”, secondo le espressioni di Isaia applicate a Lui dagli evangelisti. Con stupore
e venerazione contempliamo il suo amore, che arriva a dare la sua vita per noi sulla
Croce: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Gv
15,13). E questo Egli l’ha fatto “per noi e per la nostra salvezza”; l’ha fatto a causa dei
nostri peccati. Lo dice con chiarezza S. Paolo: “è stato messo a morte per i nostri peccati”
(Rm 4,25; Gal 1,4; 1Cor 15,3). E in modo ancora più chiaro S. Pietro: “Egli portò i nostri
peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo
per la giustizia” (1 Pt 2,24). La vera Croce che Gesù porta è quella dei nostri peccati!
Egli ha messo a morte nella sua carne la nostra natura umana peccatrice, la nostra
“carne di peccato”, come la chiama S. Paolo (Rm 7,18.25; 8,3). Nell’immolazione di
Gesù al Calvario la nostra carne di peccato muore, così che può avvenire il nostro
passaggio alla condizione gloriosa della risurrezione. Ciascuno di noi può realizzare,
attraverso la morte e risurrezione di Cristo, questo “passaggio” dalla morte alla vita,
dal peccato alla santità, dalla vita precaria e debole alla gloria eterna. Ora, perché
questo “passaggio” accada è necessario che ciascuno di noi entri in contatto reale con
la morte e risurrezione di Cristo. “Contatto reale” vuol dire anche contatto “fisico”,
sensibile. Ricordate la donna che soffriva di emorragie, di cui parla il Vangelo? Ella,
mentre si trovava vicino a Gesù, pensava: “Se riuscirò anche solo a toccare il suo
mantello, sarò guarita” (Mc 5,28). Non è sufficiente perciò leggere e meditare la Bibbia,
che racconta la Pasqua del Signore. È necessario che noi siamo fisicamente e
realmente “innestati” nella sua morte e risurrezione.
Come è possibile questo “innesto”, questo “contatto reale”? L’evento della
morte e risurrezione di Gesù è accaduto duemila anni fa… Sembra impossibile
partecipare realmente ora ad un avvenimento accaduto tanto tempo fa… Ma ciò che
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è impossibile agli uomini è possibile a Dio! Per rendere possibile questa nostra
partecipazione reale alla Pasqua di Cristo, che ci consente di passare dalla morte alla
vita, Dio ha istituito i Sacramenti. Essi sono i mezzi donatici da Dio, attraverso cui
noi possiamo essere realmente “innestati” nella morte e risurrezione di Gesù. I
sacramenti non moltiplicano l’evento della Pasqua del Signore, che rimane
storicamente unico. Essi però lo ricordano, anzi lo rendono presente qui ed ora per
noi e per la nostra salvezza!

2° MOMENTO: a. APPROFONDIMENTI:
a. 1 dal Magistero della Chiesa
a.2 dalle Costituzioni
a.3 dagli Scritti di Padre Filippo
a.1 Dal Magistero della Chiesa
Possiamo ora dare una definizione di sacramenti, prendendola dal
Catechismo della Chiesa Cattolica, in cui si dice che i sacramenti sono “forze che
escono dal Corpo di Cristo, sempre vivo e vivificante, azioni dello Spirito Santo
operante nel suo Corpo che è la Chiesa, i capolavori di Dio nella nuova ed eterna
alleanza” (n. 1116).
Cerchiamo, dunque, di approfondire questa definizione. I sacramenti sono
anzitutto forze che escono dal Corpo di Cristo. Tutte le cose che Gesù ha fatto nella
sua vita terrena, i suoi gesti e le sue parole, costituiscono un “sacramento”, cioè una
manifestazione della potenza di amore di Dio Padre. Le mani di Cristo che toccano e
guariscono, la sua Parola che annuncia la verità, la sua totale donazione d’amore
sulla Croce fanno di Cristo stesso il “sacramento” del Padre, la manifestazione
visibile del suo Amore per l’umanità. Il primo sacramento è, perciò, Cristo stesso, la
cui azione di salvezza si perpetua oggi nella storia attraverso i sette segni
sacramentali.
Possiamo dire, dunque, che tutti i sacramenti che noi celebriamo provengono
da Gesù e continuano efficacemente oggi la sua opera salvifica. I sacramenti sono
tutti di Cristo, sia nel senso che egli stesso li ha istituiti, sia nel senso che è Lui stesso
a celebrarli attraverso la persona del ministro: quando il sacerdote confessa, è Cristo
che confessa; quando celebra la Santa Messa, è Cristo che sta celebrando l’Eucaristia!
In secondo luogo la definizione del Catechismo dice che i sacramenti sono
azioni dello Spirito Santo operante nel suo Corpo che è la Chiesa. La presenza
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salvifica di Cristo attraverso i sacramenti è resa possibile oggi dall’azione dello
Spirito Santo. È infatti lo Spirito Santo che rende sempre attuale la Pasqua di Cristo,
facendola essere per noi, oggi, evento di salvezza. Attraverso l’azione dello Spirito,
per esempio, la Parola di Dio è sempre la stessa, eppure risulta sempre nuova ed
attuale, capace di dirci le cose più utili per la nostra vita di oggi. Attraverso l’azione
dello Spirito la Chiesa può celebrare gli stessi gesti salvifici di Cristo, primo fra tutti il
sacrificio della Croce, reso presente nell’Eucaristia: è la potenza dello Spirito Santo,
infatti, che trasforma il pane e il vino nel Corpo e Sangue di Cristo.
Lo Spirito Santo opera nel Corpo di Cristo, che è la Chiesa. In questo senso la
Chiesa non è un’altra cosa rispetto a Cristo, ma è il prolungamento nella storia della
presenza salvifica del Signore. Grazie alla presenza dello Spirito Santo la Chiesa è
“sacramento universale di salvezza” (LG 1), perché Cristo stesso ha affidato alla sua
Chiesa la sua opera di salvezza. E se Cristo, come abbiamo visto, è il sacramento del
Padre, la Chiesa è “sacramento di Cristo”, segno visibile ed efficace della sua azione
di salvezza nella storia. Concretamente questo vuol dire che tutti i sacramenti si
celebrano nella Chiesa e attraverso la Chiesa. Non esistono sacramenti privati: anche
quando un sacramento fosse celebrato da poche persone o nella clandestinità (come è
avvenuto nei luoghi in cui la Chiesa è stata perseguitata), esso è sempre una
celebrazione pubblica e comunitaria, che avviene con l’apporto di tutta la Chiesa e si
riversa beneficamente su tutta la Chiesa.
Questo ci fa dire che dobbiamo superare una mentalità privatistica che talvolta
serpeggia ancora nelle comunità cristiane e nella mente di molti che pur si dicono
cristiani. Ogni sacramento viene celebrato nell’ambito della comunità ecclesiale.
Anche i sacramenti che potrebbero sembrare più “privati”, come la Confessione o
l’Unzione dei malati sono, in questo senso, sacramenti ecclesiali, che i singoli
celebrano in forza della loro appartenenza alla Chiesa e che la Chiesa celebra
arricchendo l’intero Corpo mistico di Cristo.
Per tutti i motivi che abbiamo visto i sacramenti sono, come dice il Catechismo, i
capolavori di Dio nella nuova ed eterna alleanza, quell’Alleanza definitiva di amore,
che è stata sigillata nella morte e risurrezione di Cristo e che noi celebriamo in modo
efficace nell’Eucaristia e negli altri sacramenti. Era questa consapevolezza che faceva
dire a S. Ambrogio: “Tu ti sei mostrato a me, o Cristo, faccia a faccia. Io ti ho
incontrato nei tuoi sacramenti”.
Dietro i gesti visibili della celebrazione dei sacramenti noi cogliamo il
capolavoro dell’amore di Dio per noi. Attraverso i segni materiali, che si
concretizzano nell’uso del pane, del vino, dell’acqua, dell’olio, noi siamo uniti
efficacemente al costato di Cristo crocifisso e risorto, da cui è scaturito il dono dello
Spiri-to Santo, che ci salva e ci rigenera a nuova vita. In una bellissima omelia sulla
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Pasqua Melitone di Sardi poneva in bocca a Cristo stesso queste parole: “Sono io il
Cristo. Sono io che ho distrutto la morte, che ho trionfato sul nemico. Orsù dunque, venite voi
tutti popoli della terra, immersi nei peccati: ricevete la remissione dei peccati. Sono io, infatti,
la vostra remissione, sono io la Pasqua della salvezza”.
L’accoglienza della salvezza pasquale, quale si attua qui ed ora attraverso i
sacramenti, esige da parte nostra la disposizione fondamentale della fede. I
sacramenti, infatti, non sono affatto dei gesti “magici”, che noi celebriamo
semplicemente per tradizione sociale o per abitudine…
Certo, non possiamo affermare che l’efficacia di un sacramento dipenda in
primo luogo dalla fede di chi lo celebra. I sacramenti sono efficaci perché in essi
agisce Cristo stesso e perché il Padre esaudisce sempre la preghiera della Chiesa del
suo Figlio. I sacramenti agiscono ex opere operato, ossia “per il fatto stesso che
l’azione viene compiuta”, in virtù dell’opera salvifica di Cristo, realizzata una volta
per tutte. Ne consegue che l’efficacia del sacramento non dipende dalla fede di chi lo
celebra o di chi lo riceve, ma dalla potenza dell’amore di Dio: “come il fuoco
trasforma in sé tutto ciò che tocca, così lo Spirito Santo trasforma in vita divina ciò
che è sottomesso alla sua potenza” (CCC n. 1127).
Questo però non vuol dire che l’azione del ministro e del ricevente siano del
tutto ininfluenti. Si può parlare infatti anche dell’ex opere operantis, che
essenzialmente consiste nella fede della persona che celebra il sacramento, fede che
indubbiamente rende l’efficacia di grazia del sacramento stesso a livello soggettivo.
Il sacramento del matrimonio, per esempio, viene celebrato con maggiore dignità,
consapevolezza e frutto da due fidanzati che hanno percorso un cammino di fede,
rispetto a chi va a sposarsi in chiesa magari solo per tradizione… Il sacramento sarà
valido ma non fruttuoso.
Quali sono gli effetti dei sacramenti? Tutti i sacramenti ci donano la grazia,
che ci permette di adempiere fedelmente la nostra missione di battezzati, in forza
della fedeltà di Cristo al Padre.
È come se Dio mi donasse in ogni sacramento un blocchetto di assegni intestati
a me e già firmati in bianco da Lui… Su questi assegni io posso scrivere di volta in
volta la cifra che mi occorre, per poi presentarmi a riscuoterla allo “sportello” della
sua banca: il tabernacolo!… Il conto corrente di Dio avrà sempre la copertura! Ogni
battezzato ha il suo blocchetto di assegni…
Ogni battezzato può sempre ricevere dal Signore le grazie necessarie a vivere
con fedeltà il proprio ministero. A me religiosa occorrono ogni giorno tante grazie
attuali per rimanere fedele alla mia consacrazione e vivere santamente questa

7

preziosa vocazione. A tutti occorrono pure tante grazie per superare i giorni duri e
difficili, per vincere le tentazioni, per affrontare malattie o lutti…
Ricordiamo le parole di Isaia:
“O voi tutti assetati venite all’acqua, chi non ha denaro venga ugualmente; comprate e
mangiate senza denaro e, senza spesa, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è
pane, il vostro patrimonio per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e
gusterete cibi succulenti” (Is 55,1-2).
Attraverso i sacramenti il Signore ci offre il “cibo succulento” di cui abbiamo
bisogno per vivere bene e per puntare con decisione alla santità.

a.2 Dalle Costituzioni

 Leggere e approfondire personalmente e comunitariamente
i sottoindicati e altri articoli delle Costituzioni:
nn 1 - 4 - 7 - 17 - 18 - 26 - 38 - 51 - 59 - 66 - 94 - 97 - 103...

a.3 Dagli Scritti di Padre Filippo
Conosciamo molto bene l’esiguità degli scritti, attribuiti al nostro Santo
Fondatore, ma potremmo servirci della Positio che, credo presente in ogni
Comunità, per stralciare da essa quello che gli altri hanno detto di lui, della sua vita
sacramentale, delle sue virtù vissute in modo eroico, della sua partecipazione mistica
e reale al sacramento-mistero della Morte e della Risurrezione di Cristo e servircene
per un confronto umile ed onesto col nostro vivere a livello personale e comunitario,
i segni di Dio, la responsabilità del mio-nostro essere sacramento-segno di Dio nella
Chiesa, nel mondo, nella Congregazione, nella mia Comunità.

 Leggere e approfondire dalla POSITIO SUPER VIRTUTIBUS:
 PARTE SECONDA: Fama di santità in genere e virtù eroiche in
Specie pp 59-125
 PARTE SECONDA: Fama di santità, di virtù e miracoli
pp 283-571

 Leggere e approfondire dai PENSIERI:
 MESI DI: Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Dicembre.
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3° MOMENTO: a. ATTIVITÀ FORMATIVE
a. 1 Suggerimenti
a. 2 Impegni
a. 1 Suggerimenti:
Ogni sorella dia una risposta nell’intimo del proprio essere e
condivida poi nella fraternità la sua esperienza sacramentale:
sul senso che di dà ad a sacramento, cioè se si è ancora ferme
solo al segno visibile che ogni sacramento concerne o se si è
approfondito il mistero che ogni sacramento nasconde e rivela a
chi s’impegna in un cammino mistagogico di conoscenza e di
vita;
su Cristo Sacramento di Dio;
sulla Chiesa Sacramento di Cristo;
sulla Congregazione sacramento universale di salvezza nella
Chiesa;
sulla propria vita sacramentale;
sulla propria vita di comunione espressione o segno della Trinità;
sulla frequenza nell´accostarsi al sacramento della riconciliazione
come strumento privilegiato di conversione costante e crescita
spirituale;
sulla utilità di una guida spirituale per um serio percorso
sacramentale;
sulla partecipazione viva alla Liturgia eucaristica e delle Ore;
sull´incidenza

che

ha

nella

propria

vita

l´accostarsi

quotidianamente alla comunione eucaristica;

a. 2 Impegni e Proposte:


Curare l'intimità con Gesù Sposo, rendendogli culto nella
Eucaristia, nella preghiera della Liturgia delle Ore.



Curare la comunione con le sorelle della mia comunità e
quelle della Congregazione in genere.



Imparare, esercitarsi, chiedere il dono dello Spirito, lasciarsi
permeare da lui, affinché possiamo veramente sempre più
amare, lodare e servire il Signore Gesù, testimoniando nel
mondo il suo misericordioso amore.



Valorizzare i momenti personali e comunitari dell´esame di
coscienza.
 Prepararsi adeguatamente e accostarsi con frequenza al
sacramento della riconciliazione.
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Servirsi della guida spirituale per un percorso sistematico di
crescita spirituale.



Accostarsi in spirito di adorazione alla comunione eucaristica quotidianamente.



Curare la formazione teologica sulla vita sacramentale



Considerare le proprie sorelle segno della presenza di Dio



Curare le sorelle inferme vedendo in loro il corpo sofferente di Cristo.



Alleviare con tenerezza la solitudine delle sorelle anziane
e malate, vedendo in loro il Cristo dell´agonia.



Prestare con sollecitudine alle sorelle inferme “gli aiuti
spirituali, sopratutto il sacramento dell´Eucaristia e l´Olio degli
infermi” (Cost. art. 94) “...e tutti i conforti che la Chiesa provvede
ai suoi figli” (Dir. art. 104).

4° MOMENTO: VERBALIZZAZIONE
Ogni comunità, a conclusione del lavoro sulla scheda, relazioni per iscritto i
passi concreti del cammino formativo compiuto o da compiersi.
Tale documento va inviato alla Segretaria generale alla scadenza di ogni
trimestre, come indicato nella scheda sottostante.
Si rende necessario, a questo punto, sollecitare le Responsabili di Comunità,
che ancora non hanno ancora inviato in Curia la relazione sulla Scheda n. 1 con
scadenza al 15 marzo.

Scheda n. 1

Entro e non oltre il 15 marzo

Scheda n. 2

Entro e non oltre il 15 giugno

Scheda n. 3

Entro e non oltre il 15 settembre

Scheda n. 4

Entro e non oltre il 15 dicembre

SUSSIDI CONSIGLIATI:
Sacrosanctum Concilium - Costituzione Conciliare sulla Sacra Liturgia
PIETRO CANTONI, A quarant’anni dalla Costituzione conciliare Sacro-

sanctum Concilium, Cristianità, n. 326, 2004, Piacenza.
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