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Sacramenti della fede 

I Sacramenti sono ordinati alla santificazione 
degli uomini, alla edificazione del Corpo di Cristo 
e, infine, a rendere culto a Dio; in quanto segni 
hanno poi anche un fine pedagogico.

Non solo suppongono la fede, ma con le pa-
role e gli elementi rituali la nutrono, la irrobusti-
scono e la esprimono; perciò vengono chiamati 
«Sacramenti della fede».

Conferiscono certamente la grazia, ma la loro 
stessa celebrazione dispone molto bene i fedeli a 
riceverla con frutto, ad onorare Dio in modo debi-
to e ad esercitare la carità.

È quindi di grande importanza che i fedeli 
comprendano facilmente i segni dei Sacramenti e 
si accostino con somma diligenza a quei Sacra-
menti che sono destinati a nutrire la vita cristiana.

(Sacrosanctum Concilium, 59)

I Sacramenti sono «della Chiesa» in un dupli-
ce significato: sono «da essa» e «per essa».

Sono «dalla Chiesa» per il fatto che questa è 
il sacramento dell’azione di Cristo che opera in lei 
grazie alla missione dello Spirito Santo.

E sono «per la Chiesa», sono cioè «sacramen-
ti [...] che fanno la Chiesa», in quanto manifestano 
e comunicano agli uomini, soprattutto nell’Euca-
ristia, il mistero della comunione del Dio Amore, 
uno in tre Persone.      (Catechismo Chiesa Cattolica 1118)
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Introduzione

I Sacramenti sono i canali di grazia per cui 
giunge a noi l’azione santificante del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo.

Così la Trinità torna ad essere la sorgente di 
vita eterna.

Il Battesimo è l’inizio della comunione con 
Dio.

Senza il Battesimo non si possono ricevere gli 
altri sacramenti. 

Il Battesimo, la Confermazione e l’Ordine Sa-
cro imprimono un sigillo, detto anche carattere, 
per cui non si possono né cancellare, né ripete-
re.

La Chiesa per mandato di Gesù, che ha istitui-
to i Sacramenti, attinge a questa fonte perenne per 
trasmettere ai fedeli la vita di Dio e assicurare ad 
ognuno di essi il Regno dei cieli.

L’Autore
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Pietro Longhi “Il Battesimo”
Pinacoteca Querini Stampalia, Venezia

Il Battesimo
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Il Battesimo

La creazione porta il sigillo di Dio e ci mette sulle sue 
tracce. La preghiera e i Sacramenti ci mettono in comu-
nione con Lui. L’anima immortale, creata da Dio, ha come 
fine Dio stesso. 

Il nostro rapporto con Lui si fonda su vari motivi es-
senziali: Egli è causa della nostra esistenza, fonte del de-
siderio di conoscerlo, di amarlo e di goderlo in eterno. Tra 
l’Eden perduto e quello sperato c’è la Redenzione. Essa 
restituisce all’uomo il godimento della paternità di Dio, 
la fratellanza con Gesù, la comunione dei Santi, la visione 
beata nel Cielo. 

Il peccato isola e conduce alla morte, anzi è la morte, 
mentre la Grazia di Gesù ci innesta a Lui.

In Gesù, per Gesù e con Gesù noi produciamo frutti 
degni della vita eterna. Recuperiamo il patrimonio perdu-
to e possiamo accumulare beni, che arricchiscono il patri-
monio recuperato. 

Gesù opera in noi e ci rende capaci di cooperare con 
Lui per la gloria di Dio nella carità, a vantaggio proprio e 
dei nostri fratelli, divenuti tali per lui. 

L’umanità di Gesù è il frutto più prezioso della crea-
zione. Il mistero del Verbo incarnato è il dono più grande 
fatto alla generazione umana. Per mezzo di Gesù è resti-
tuita obbedienza e lode perfetta al Padre, purificazione e 
santificazione a chi accoglie il Vangelo e riceve i Sacra-
menti. Questi consentono un cammino soprannaturale, 
che corre parallelo, come dice San Tommaso D’Aquino, a 
quello della natura umana. 
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Il Battesimo è il primo dei sette Sacramenti istituiti da 
Gesù. 

I Padri della Chiesa l’hanno definito: “La porta dei Sa-
cramenti”.

Dice San Gregorio Nazianzeno: “Il Battesimo è il più 
bello e magnifico dei doni di Dio ... Lo chiamiamo dono, 
grazia, unzione, illuminazione, veste d’immortalità, lava-
cro di rigenerazione, sigillo, e tutto ciò che vi è di più pre-
zioso.

Dono, poiché è dato a chi nulla dà in cambio; 
 grazia, perché viene elargito anche “ai colpevoli”; 
 Battesimo, perché il peccato scompare con l’immer-

sione nella grazia;
 unzione, perché consacra e abilita alla virtù; 
 illuminazione, perché infonde le virtù teologali; 
 veste, perché copre la nostra nudità; 
 lavacro, perché toglie l’impurità; 
 sigillo, perché è il segno della signoria di Dio” (cfr Ora-

tiones. 40, 3-4).

Per uscire dalla schiavitù d’Egitto, Israele attraversò il 
Mar Rosso. Ciò significa che quando decidiamo di entrare 
nel regno di Dio, dobbiamo lasciare alle spalle il mondo 
senza Dio. Il Battesimo evoca la penitenza, perché ci spin-
ge a togliere qualcosa da noi. Dà esultanza: perché pren-
diamo qualcosa da Dio.

Gesù iniziò la sua vita pubblica dopo il battesimo di 
penitenza nel Giordano per mano del Battista.

Dopo la risurrezione ordinò agli Apostoli: Andate 
dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, inse-
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gnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato 
(Mt 28, 19-20).

Perché il Battesimo passa per la morte e la risurrezio-
ne di Gesù? Sant’Ambrogio dice: “Considera, quando sei 
battezzato, donde viene il Battesimo, se non dalla croce di 
Cristo, dalla morte di Cristo. Tutto il mistero sta nel fatto 
che egli ha patito per te. In lui tu sei redento, in lui sei sal-
vato (De Sacramentis 2, 6).

San Paolo spiega: O non sapete che quanti siamo stati 
battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua 
morte? (Rm 6, 3-4).

La Chiesa anche per i defunti si appella al sacrificio di 
Gesù con questa formula: “... e come per il Battesimo l’hai 
unito alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendilo partecipe 
della sua risurrezione” (Mess. Rom. memento dei defunti).

L’immersione simboleggia il sangue di Gesù, che pu-
rifica, santifica e giustifica (cfr 1 Cor 6, 11).

Nel rito abbiamo la parola e l’elemento, ossia la for-
mula e l’acqua. Dice Sant’Agostino: “Si unisce la parola 
all’elemento e nasce il Sacramento” (In Evangelium Johannis 

tractatus, 80,3).
Ci sono varie forme di battesimo. Dopo la Pentecoste 

Pietro si trova davanti una folla da battezzare. In tal caso il 
rito è quello dell’aspersione unita alla formula. 

Occorre ricordare la necessità del Battesimo.
Negli Atti degli Apostoli, San Luca riporta l’esorta-

zione di San Pietro: Pentitevi, e ciascuno di voi si faccia 
battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei 
vostri peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo 
(2, 38).

San Paolo dice al carceriere di Filippi: Credi nel Si-
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gnore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. ... Subito 
il carceriere si fece battezzare con tutti i suoi (At 16, 31-33).

Col passare del tempo incomincia a prevalere l’uso 
del Battesimo amministrato ai bambini e neonati. 

Questo perché la Chiesa e i genitori vogliono assicu-
rare subito la grazia del Sacramento, giacché garantisce 
l’incorporazione a Cristo e l’eredità eterna. La Chiesa ri-
corda ai genitori l’obbligo di educare i figli nelle verità 
della fede.

I simboli, come il crisma, la candela accesa e la veste 
bianca rimarcano i doni del Battesimo. I benefici di questo 
sacramento superano infinitamente i doveri che esso com-
porta. Questo va detto per sfatare le obiezioni di chi non 
apprezza i vantaggi della fede.

Il Codice di Diritto Canonico raccomanda ai genitori 
cristiani di battezzare i propri bambini.

Il Battesimo rende “nuova creatura”. Alla nascita ag-
giunge la rinascita alla vita soprannaturale.

Il Battesimo imprime il carattere, cioè “il sigillo” di 
Dio, perciò non può essere né ripetuto, né cancellato.

Il re Enrico IX, abbracciando il figlio dopo il Battesi-
mo, gli disse: - Ora sono felice, perché sei figlio di Dio e 
non solo figlio del re -.  

                          
Possiamo dire a Dio:
Signore, tu c’immergi
nel tuo divino mare
con l’acqua del Battesimo.

È vita della vita,
è porta della luce,
è segno dell’amore.
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È palpito immortale,
è tempo senza limite,
è gaudio senza fine.

Lì tutto ti fai nostro.
A tutto tu dài vita
e tutto tu contieni.

Ci dài la tenerezza
espressa dalla mamma 
col bacio e col sorriso.

Ci dài la sicurezza
nel gesto del papà,
che guida e protegge.

Nel nostro cuore getti
il seme della gioia,
la brama di bontà.

Dal centro di noi stessi
dirigi tu la sfida,
che vince ogni male.

Ci dài visione certa
del bene che ci vuoi,
dei doni che ci affidi.

Più tardi ci darai
il pane sostanziale,
che nutre e sazia l’anima.

La volontà confermi
col fuoco dello Spirito,
che brucia ogni scoria.
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Ci guidi tu per mano
al gaudio dei beati.
Per sempre insieme a te. (“Ci immergi”)



15

La Confermazione

Pietro Longhi “La Cresima”
Pinacoteca Querini Stampalia, Venezia
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La Confermazione                                             

Ogni sacramento rafforza la nostra comunione con 
Dio come condizione per una “trasfusione” divina. L’ani-
ma avverte questo beneficio. La misura è nota soltanto a 
Dio. Ciò costituisce la base della nostra santificazione e la 
ragione del premio eterno, riservato ai giusti.

Padre Pio avvertiva questa unione come una “cascata 
divina”. Era in un mare d’amore e di dolore. Si sentiva 
una cosa sola con l’amore e col dolore del Redentore. Era 
trasportato dall’abisso di vittima al cielo del contempla-
tivo. Egli vive continuamente tra il mistero del Tabor e 
quello del Calvario. È discepolo perfetto, perché è vittima 
perfetta.            

La Chiesa insegna che la misura della gloria sarà pari 
a quella della croce.

Dopo il sacramento del Battesimo e dell’Eucaristia, 
la Confermazione è il terzo sacramento dell’iniziazione 
cristiana.

La Lumen Gentium afferma “Con il sacramento della 
Confermazione (i battezzati) vengono vincolati più perfet-
tamente alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza 
dallo Spirito Santo, e in questo modo sono più strettamen-
te obbligati a diffondere e a difendere con la parola e con 
l’opera la fede come veri testimoni di Cristo”  (LG, 11).

Lo Spirito Santo elegge i Patriarchi, illumina i Profeti, 
guida il popolo eletto. Prepara l’Incarnazione del Verbo 
nel seno di Maria. Scende su Gesù nel Giordano al mo-
mento del battesimo e l’accompagna in tutta la sua vita e 
la sua missione. 
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Gesù opera con la pienezza dello Spirito Santo e pro-
mette ai discepoli l’effusione dello Spirito Santo. L’ha 
donato dopo la Risurrezione, preparando il prodigio del-
la Pentecoste. Da quel giorno gli Apostoli annunziano le 
grandi opere di Dio (cfr At 2, 11). Con la discesa dello Spirito 
sopra gli Apostoli ha inizio il tempo nella Chiesa.

L’imposizione delle mani, fin dall’inizio, è nell’uso 
apostolico come segno del Sacramento della Conferma-
zione. È praticato tanto nella Chiesa d’Oriente, che in 
quella d’Occidente.

L’unzione con l’olio nel Battesimo ha il significato 
di purificare e fortificare; negli infermi indica guarigione 
e conforto, nella Confermazione e nell’Ordinazione una 
consacrazione. 

San Paolo spiega che in tal modo i fedeli si uniscono 
alla missione di Gesù e alla pienezza dello Spirito Santo, 
cosicché tutta la loro vita emani il profumo di Cristo (cfr 

2Cor 2, 15).
La Confermazione, come il Battesimo, imprime il si-

gillo, che rimane per l’eternità. Il sigillo significa apparte-
nenza totale a Gesù, segnato dal sigillo del Padre.

Dice San Paolo: È Dio stesso che ci conferma, insieme 
a voi, in Cristo. Ci ha conferito l’unzione, ci ha impresso il 
sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori 
(2 Cor 1, 21). 

Il vescovo, ministro ordinario della Confermazione, 
prega così: “Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall’acqua 
e dallo Spirito Santo liberandoli dal peccato, infondi in 
loro il tuo santo Spirito Paraclito: spirito di sapienza e di 
intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scien-
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za e di pietà, e riempili dello spirito del tuo santo timore. 
Per Cristo, nostro Signore (Pontificale romano, 25).

Il fuoco dello Spirito Santo è un “sigillo d’amore”.
 
Il fuoco discese 
dov’eran raccolti
i suoi discepoli.

Scintilla potente,
che vinse ogni dubbio
ed ogni paura.

È luce che guida,
nei solchi del tempo,
i figli salvati.

È fuoco che scende
e rende più pura
ogni anima in grazia.

Si stampa nel cuore
sigillo d’amore,
che rende felici. (“Sigillo d’amore”)

La Lumen Gentium, parlando degli effetti della Con-
fermazione, ricorda che essa ci radica più profondamente 
nella filiazione divina grazie alla quale diciamo: Abbà, Pa-
dre (Rm 8, 15); ci unisce più saldamente a Cristo; aumenta in 
noi i doni dello Spirito Santo; rende più perfetto il nostro 
legame con la Chiesa. Ci dà “una speciale forza per essere 
veri testimoni di Cristo.

Sant’Ambrogio scrive: “Ricorda che hai ricevuto il si-
gillo spirituale, ... conserva ciò che hai ricevuto. Dio Padre 
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ti ha segnato, ti ha confermato Cristo Signore e ha posto 
nel tuo cuore quale pegno lo Spirito (De mysteriis 7,42).

Per quanto riguarda l’età, dice San Tommaso: “L’età 
fisica non condiziona l’anima. Quindi anche nell’età della 
puerizia l’uomo può ottenere la perfezione. ... molti, pur 
nell’età della fanciullezza, avendo ricevuto la forza dello 
Spirito Santo, hanno combattuto generosamente per Cristo 
fino al sangue” (Summa theologiae, III, 72, 8).

Preghiamo lo Spirito Santo in esultanza!

Amore è il tuo nome
e dall’eternità 
sei fonte dell’amore.

Col Padre e con il Figlio
tu formi Trinità 
nell’unità divina.

Sei fuoco nel mistero
e unisci Padre e Figlio
in un eterno amore.

Ed in egual misura
felicità tu sei,
felicità tu dài.

Amor d’eterno amore,
esprimi nel consiglio
divina Onnipotenza.

Di te porta il sigillo
il volto del creato,
e il coro dei beati.
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Per te Maria è Madre,
per te il Verbo assunse
l’umanità mortale.

Scendesti nel Giordano
sul capo di Gesù
in forma di colomba.

Scendesti nel Cenacolo
portando il fuoco ardente
sui Padri della Chiesa.

Così fu proclamata
di Cristo vera sposa,
gestante e immacolata.

Nel corso della storia
d’allora è Pentecoste
sui figli del Battesimo.

Coi sette santi doni
vigilia noi viviamo
del gaudio che ci attende. (“Amore è il tuo nome”)
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L’Eucaristia

Pietro Longhi “La Comunione”
Pinacoteca Querini Stampalia, Venezia
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L’Eucaristia                                            
                
         
Nella cena pasquale del giovedì Gesù, prima del sacri-

ficio della croce, affidò alla Chiesa il memoriale della sua 
morte e risurrezione: sacramento di pietà, segno di unità, 
vincolo di carità”.

Avendo amato i suoi, li amò sino alla fine, dice l’Evan-
gelista (Gv 13, 1).

Ordinò agli Apostoli di celebrare la sua Cena fino al 
suo ritorno. In quel momento stesso essi furono costituiti 
sacerdoti della Nuova Alleanza. I tre Vangeli sinottici e 
l’Apostolo Paolo raccontano dettagliatamente l’istituzione 
dell’Eucaristia. 

Il primo annunzio dell’Eucaristia provocò lo smarri-
mento tra i discepoli, come l’annunzio della Passione.

Ce lo riferisce l’evangelista Giovanni: Questo lin-
guaggio è duro; chi può intenderlo? (Gv 6, 60). 

L’Eucaristia e la croce sono la prova del fuoco. 
Gesù domanda: - Forse anche voi volete andarvene?- 

(Ib 6, 67).
Pietro risponde: - Signore, da chi andremo? Tu hai pa-

role di vita eterna - (Ib 6, 68). 
Accogliere l’Eucaristia è accogliere Gesù.
L’evangelista Luca racconta: Venne il giorno degli Az-

zimi, nel quale si doveva immolare la vittima di Pasqua. 
Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: - Andate a pre-
parare per noi la Pasqua, perché possiamo mangiare -. 
... Essi andarono ... e prepararono la Pasqua. Quando fu 
l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: 
- Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua 
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con voi, prima della mia passione, poiché vi dico: non la 
mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio -. 

E preso un calice, rese grazie e disse: - Prendetelo e 
distribuitelo tra voi, poiché vi dico: da questo momento 
non berrò più del frutto della vite, finché non venga il re-
gno di Dio -.

... Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede 
loro dicendo: - Questo è il mio corpo che è dato per voi; 
fate questo in memoria di me -. 

Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice di-
cendo: - Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio san-
gue, che viene versato per voi - (22, 7-20).

La Chiesa fin dall’inizio ha dato estrema importanza 
alla celebrazione eucaristica.

Negli Atti racconta San Luca: Erano assidui 
nell’ascoltare l’insegnamento degli Apostoli e nell’unio-
ne fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un 
senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano 
per opera degli Apostoli. Tutti coloro che erano diventati 
credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comu-
ne; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva 
parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno 
tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane 
a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, 
lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo (At 2, 

42-46).

Afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica: “La Li-
turgia dell’Eucaristia si svolge secondo una struttura fon-
damentale che, attraverso i secoli, si è conservata fino a 
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noi. Essa si articola in due grandi momenti, che formano 
un’unità originaria: la convocazione, la Liturgia della Pa-
rola, con le letture, l’omelia e la preghiera universale; la 
Liturgia eucaristica, con la presentazione del pane e del 
vino, l’azione di grazie consacratoria e la comunione.

Liturgia della Parola e Liturgia eucaristica costituisco-
no insieme “un solo atto di culto”; la mensa preparata per 
noi nell’Eucaristia è infatti ad un tempo quella della Parola 
di Dio e quella del Corpo del Signore” (1346).

In quanti modi la Chiesa nei secoli ha chiamato questo 
Sacramento?
 Eucaristia: rendimento di grazie.
 Cena del Signore, perché istituita da Gesù nell’ultima 

cena.
 Frazione del Pane, perché viene distribuita a tutti i 

partecipanti.
 Assemblea eucaristica, poiché tutto il popolo parteci-

pa all’azione liturgica. I greci la chiamavano “sinas-
si”, cioè azione comunitaria.

 Memoriale, perché si fa memoria della Passione e 
morte del Salvatore. 

 Santo Sacrificio, perché attualizza il sacrificio com-
piuto da Gesù.

 Divina Liturgia, perché l’Eucaristia è Cristo stesso.
 Comunione, perché si realizza la perfetta comunione 

dei fedeli con Cristo e fra di loro.
 Santa Messa, perché al termine l’assemblea viene li-

cenziata dal ministro o dal diacono con l’espressione 
“Ite, Missa est”, che significa: “Andate, la Messa è 
finita”.
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Dopo la “Messa” inizia la missione della testimonian-
za.

Il Card. Martini definiva la Chiesa cattolica: “Chiesa 
del Giovedì Santo” cioè Chiesa della “Cena del Signore”.

La Chiesa continuerà a celebrare l’Eucaristia, fino alla 
fine dei tempi seguendo il comando di Gesù.

L’Eucaristia rende presente la persona di Gesù e per-
mette alla Chiesa di rendere grazie al Padre, al Figlio e 
allo Spirito Santo al di là della dignità e del merito degli 
uomini.

È Gesù con noi e per noi. Gesù ieri, oggi, e sempre.

San Tommaso prega così: 

Adoro Te devotamente, oh Dio nascosto,
che sotto queste apparenze Ti celi veramente:
a te tutto il mio cuore si abbandona,
perché, contemplandoTi, tutto vien meno.

La vista, il tatto, il gusto, in Te si ingannano.
Ma solo con l’udito si crede con sicurezza:
credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio,
nulla è più vero di questa parola di verità.

Memoriale della morte del Signore,
Pane vivo, che dài vita all’uomo,
concedi al mio spirito di vivere di Te,
e di gustarTi in questo modo sempre dolcemente.

Pio Pellicano, Signore Gesù,
Purifica me, immondo, col tuo sangue,
del quale una sola goccia può lavare
Il mondo intero da ogni peccato. (Adoro Te devote)
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Io esclamo:

Gesù, sei vivo e vero Dio;
sei qui presente in mezzo a noi.
Tu sei nell’ostia prigioniero
dell’amore che ci redime.

Tu sei l’Agnello per noi immolato;
Tu nell’offerta di ogni giorno 
infondi al cuore la tenerezza; 
ci dài nel Sangue la vita nuova.

Sei qui con noi, pane del Cielo,
Tu sei cibo di vita eterna.
Unisci in te l’umanità.
Tu ci rivesti di carità.

O mio Gesù, ti rendo grazie.
Io ti cerco e ti accolgo.
Ti scioglierò un canto d’amore
e nella gioia mi dono a te. 
(P. G. Alimonti OFM Cap, “Sei qui”, Ad ali aperte, p 20)
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La Penitenza

Pietro Longhi “La Confessione”
Pinacoteca Querini Stampalia, Venezia
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La Penitenza

                                           
La profonda ferita del peccato originale lascia il segno 

nella nostra natura umana, nonostante la grazia del Batte-
simo.

La volontà sostenuta dalla grazia ha la capacità di di-
fendere i tesori acquisiti attraverso l’opera misericordiosa 
di Dio.

L’inclinazione al male, che resta, si chiama “concupi-
scenza”. È come una memoria impazzita della condizio-
ne di peccato, dalla cui rovina Gesù ci ha liberati. Questo 
spiega la supplica di ogni anima credente perché Dio ven-
ga ulteriormente in soccorso. La spinta al male è causata 
sia dalla natura ferita, sia dalle tentazioni della carne, sia 
dalle insinuazioni del maligno e infine anche dall’influsso 
del mondo corrotto.

L’Apostolo Pietro, a causa della negazione di Gesù nel 
Pretorio di Pilato, verserà amare lacrime di pentimento per 
tutto il resto della sua vita. Gesù risorto, per confortarlo, 
gli rivolge affettuosamente tre volte la domanda: Pietro, 
mi ami? (Gv 21, 15).

È lo stesso tormento che fa gridare Paolo, vaso di ele-
zione e Apostolo delle genti: Signore, liberami! (cfr 2 Cor 12, 

8). Era quasi disperato dentro la morsa di quella lotta, che 
sembrava non finire più! Gesù lo rassicura, dicendogli: 
Paolo, ti basta la mia grazia (2 Cor 12, 9).

È la risposta, che rassicura ognuno di noi di fronte al 
pericolo di peccare.

Giobbe affermava: Militia est vita hominis super ter-
ram: La vita umana è una continua battaglia (cfr 7, 1).
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Gesù ha istituito il Sacramento del perdono, che la 
Chiesa chiama: “Penitenza”.

È anche detto Sacramento di “Guarigione”, perché, 
rimuovendo il peccato, restituisce la salute all’anima.

Esige una totale conversione.
Gesù dice: Se non farete penitenza, perirete tutti allo 

stesso modo (Lc 13, 3). 
Pentimento, penitenza e conversione vanno insieme.
Alla peccatrice perdonata Gesù dice: - Va’, e non pec-

care più - (Gv 8, 11).
La storia della Chiesa è una storia di conversioni e di 

eroismi di penitenza.
Pensiamo ai tanti eremiti e anacoreti. 
Cito in particolare San Simeone Stilita, l’anziano pa-

dre esicasta (c. 392 + 461). Nacque a Sissa, nell’Asia Minore. 
Adolescente faceva il pastorello per volontà dei genitori. 
Entrando in una chiesa sentì leggere: Beati quelli che han-
no il cuore puro (Mt 2, 8). 

Lasciò tutto e andò a bussare al monastero di Man-
dras. C’erano ottanta monaci sotto la guida di Eliodoro. 
Lì si prendeva cibo due volte a settimana. Egli si nutriva 
con solo pane e acqua una volta alla settimana. Cercò al-
trove. Girovagando fra i monti trovò un pozzo profondo 
senz’acqua, vi rimase a lungo, cantando notte e giorno le 
lodi a Dio. 

Andò poi a vivere a Telanisson. Vi restò recluso per tre 
anni. Decise di trascorrere la quaresima in digiuno assolu-
to e così fece ogni anno.

Dopo tre anni lasciò la cella, salì sulla montagna e si 
fece legare con una grossa catena. 

Melezio, vescovo di Antiochia, lo rimproverò perché, 
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contro il volere di Dio, rischiava la morte. Si fece scioglie-
re. Dalle profonde piaghe cadevano grossi vermi.

Per la fama della sua santità accorreva gente da tutto 
il mondo per chiedere preghiere e benedizioni. Cercando 
di isolarsi, salì su una altissima colonna e rimase a vivere 
lì, notte e giorno, con freddo e caldo, digiunando quasi 
ininterrottamente.

Volò al Signore nel 461. Aveva 69 anni. (P. G. Alimonti 

OFM Cap, “San Simeone Stilita” Vento impetuoso vol II, p 306).
 
Le pratiche penitenziali fanno parte integrante della 

Regola negli Ordini e negli istituti di vita consacrata. 
San Francesco d’Assisi faceva sette quaresime all’an-

no. Digiunava tutte le vigilie.
“Innocenza o penitenza, sono le vie per arrivare al 

Cielo”.
C’è obbligo di ricevere il perdono sacramentale?                       

Nei precetti della Chiesa è scritto di “confessarsi almeno 
a Pasqua”.

Per esperienza si sa quanto sia utile la pratica frequen-
te della penitenza sacramentale.

San Bonaventura si confessava ogni giorno prima di 
celebrare l’Eucaristia.

Padre Pio ai suoi figli spirituali consigliava la confes-
sione settimanale. Il cristiano deve ricordare le parole di 
Gesù: A chi rimetterete i peccati, saranno rimessi, a chi 
non li rimetterete, resteranno non rimessi (Gv 20, 22-23).

La formula dell’assoluzione sacramentale nel rito lati-
no è questa: “Dio, Padre di misericordia, che ha riconcilia-
to a sé il mondo nella morte e Risurrezione del suo Figlio, 
e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, 
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ti conceda, mediante il ministero della Chiesa, il perdono e 
la pace. E io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo”.

L’omissione volontaria di un peccato grave rende sa-
crilega la confessione. L’assoluzione riconcilia con Dio, 
con la Chiesa e con la propria coscienza.

Il confessore è tenuto al segreto sacramentale.
La Chiesa attinge il perdono dai meriti di Gesù, che 

insieme a quelli di Maria e dei Santi costituiscono il Teso-
ro della Chiesa.

San Paolo esorta: Lasciatevi riconciliare con Dio (2 

Cor 5, 20).
San Clemente di Roma dice: “Teniamo fisso lo sguar-

do sul sangue di Cristo, e consideriamo quanto sia prezio-
so agli occhi del Padre; infatti, sparso per la nostra sal-
vezza, offrì al mondo intero la grazia della conversione 
(Epistola ad Corinthios, 7).

Quando il dolore scaturisce dalla considerazione 
dell’offesa fatta a Dio, è perfetto e si chiama “contrizio-
ne”. È anche detto: “compunzione del cuore”.

Quando il pentimento deriva solo dal timore del casti-
go è imperfetto e si chiama “attrizione”.

“... Mi pento con tutto il cuore”, ecco il giusto penti-
mento, che con l’assoluzione, produce la perfetta riconci-
liazione.

Alzando gli occhi al cielo possiamo esclamare:

La mano s’alza e assolve.
Il tuo perdono scende
e abbatte l’alto muro.
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Già spazzi col battesimo
le croste del peccato,
commesso all’origine.

Un mucchio di macerie
s’accumula di nuovo
ad ogni grave offesa.

Per liberare l’anima
da questa nuova tomba,
occorre il tuo perdono.

Insieme al pentimento
e a giusta penitenza
c’è l’opera di grazia.

La voce di Gesù
ripete con amore:
“Va’ e non peccare più”.

La Chiesa con Gesù
è pronta a perdonare,
ma vuole conversione.

E Maddalena e Saulo,
e il generoso Pietro,
son creature nuove.

Girolamo a Betlemme,
Francesco sulla Verna
rifulgono d’amore.

Son numerosi i Santi
sbocciati dal perdono
e vinti dall’amore.
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Le loro tracce segnano
deserti, monti, regge
e grotte solitarie.

Adesso in cielo cantano
l’eterno grazie a Te,
e danno forza a noi. (“I figli del perdono”)
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L’Unzione degli Infermi

Pietro Longhi “L’Unzione degli Infermi”
Pinacoteca Querini Stampalia, Venezia
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L’Unzione degli infermi 

Questo sacramento conforta il nostro dolore, ci lega 
più profondamente al Redentore e al suo Corpo mistico.

È detto “Sacramento dell’Unzione” per l’uso del sacro 
crisma.

L’Unzione è segno efficace di vigore dello spirito e 
della misericordia divina.

È detto: “Viatico”, perché l’anima sta per affrontare il 
viaggio verso l’eternità.

La Lumen Gentium dice: “Con la sacra Unzione degli 
infermi e la preghiera dei presbiteri, tutta la Chiesa rac-
comanda gli ammalati al Signore sofferente e glorificato, 
perché alleggerisca le loro pene e li salvi, anzi li esorta a 
unirsi spontaneamente alla passione e morte di Cristo, per 
contribuire così al bene del Popolo di Dio” (LG. 11).

Il sacramento attira la potenza divina.
Gesù esorta i malati ad aver fede in Lui. Usa segni per 

guarire: come imposizione delle mani, fango e abluzione. 
Racconta San Luca che i malati cercavano di toccarlo, 

perché da lui usciva una forza che sanava tutti (cfr Lc 6, 19). 
L’evangelista San Matteo ci ricorda che: Egli ha preso 

le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie (Mt 

8, 17). 
Ogni guarigione corporale operata da Gesù mirava 

alla guarigione spirituale.
Morendo sulla croce, Gesù ha preso su di sé il peso 

del male e ha cancellato il “peccato del mondo” (Gv 1, 29), 
di cui la malattia è una conseguenza. 

Il Concilio di Trento afferma: “Questa Unzione sacra 
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dei malati è stata istituita come vero e proprio sacramen-
to del Nuovo Testamento dal Signore nostro Gesù Cristo. 
Accennato da Marco, è stato raccomandato ai fedeli e pro-
mulgato da Giacomo, apostolo e fratello del Signore (Con-

cilio di Trento: Denz.-Schönm., 1965).
“Il sacramento dell’Unzione degli infermi viene con-

ferito ai malati in grave pericolo, ungendoli sulla fronte e 
sulle mani con olio debitamente benedetto - olio di oliva 
o altro olio vegetale - dicendo una sola volta:  Per questa 
santa Unzione e per la sua piissima misericordia ti aiuti il 
Signore con la grazia dello Spirito Santo e, liberandoti dai 
peccati, ti salvi e nella sua bontà ti sollevi” (Paolo VI, Cost. Ap. 

Sacram untionem infirmorum).

I frutti del sacramento dell’Unzione sono molteplici:
 1. L’unione spirituale alla passione del Salvatore.
 2. La pace interiore per affrontare la malattia, la vec-

chiaia e la morte.
 3. La pienezza della misericordia di Dio.
 4. Il conforto dello spirito, il sollievo della sofferenza 

e talvolta anche la guarigione.
                
L’Unzione degli infermi e l’Eucaristia (in quanto via-

tico) ci preparano all’incontro finale con Dio.
Ministro dell’Unzione degli infermi è il sacerdote.                          

La Chiesa esorta il sacerdote a istruire, possibilmente, l’in-
fermo sulla grazia e sui vantaggi spirituali del sacramento 
e della preghiera della comunità.

Quanto spesso, tra i cristiani di scarsa fede, prevale il 
pregiudizio che al sacramento segua fatalmente la morte!

Chiamare il sacerdote di proposito dopo che l’infermo 
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ha perso conoscenza, equivale a impedire l’intervento del-
la misericordia di Dio.

Quando Lazzaro si ammalò, le sorelle Marta e Maria, 
mandarono a chiamare Gesù, dicendogli: Affréttati a ve-
nire, perché il tuo amico Lazzaro sta male e soffre molto 
(Gv 11, 3).    

Affréttati a venire,
il tuo amico è infermo
e aspetta te, Signore.

Gesù, così ti prega,
chi nella fede chiede
il tuo divin conforto.

Risuscitasti Lazzaro.
In mano a te è la vita
e tutto t’obbedisce.

Noi riponiamo in Te
sollievo, guarigione,
e pace dello spirito.

La sacra Unzione è segno
del tuo potente aiuto
e del perdono santo.

Sei Tu il celeste medico,
che libera dal male
e spazza via l’angoscia. 

L’Apostolo San Giacomo
ricorda alla tua Chiesa
il tuo divino farmaco.
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Sacramentale rito,
preghiera dei fratelli
e carità fervente.

Tu sempre sei presente
dovunque t’invochiamo
e doni a noi speranza.

Passasti sulla terra,
beneficando tutti,
sanando ogni dolore.

Infermità e morte
ed ogni nostra pena
noi affidiamo a Te.

Con Te, che soffri e muori
per tutti e ognun di noi,
vogliam morire e vivere. (“Affréttati a venire”)
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L’Ordine Sacro

Pietro Longhi “L’Ordine”
Pinacoteca Querini Stampalia, Venezia
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L’Ordine Sacro

Ho davanti agli occhi Padre Pio. Egli è vissuto da con-
sacrato per consacrare. L’infinito amore di Dio lo sovrasta; 
la brama di restituire amore lo consuma. Egli sull’altare 
non fa soltanto memoria della Passione di Cristo, ma rivi-
ve misticamente la tragedia della Redenzione. Nella Mes-
sa è sulla croce e s’immola con tutto l’amore per amore 
dell’Immolato. La sua piccolezza umana diviene realtà 
sconfinata nel mistero divino che celebra. In quella coim-
molazione corredime. Ha detto che il suo cuore non c’era 
più perché fuso nel cuore di Gesù. Unita all’umanità di 
Gesù, la sua umanità diventa una goccia nell’oceano.      

È la sublimazione del sacerdozio.
Gesù nel Cenacolo, istituendo l’Eucaristia, vide in un 

istante tutti i sacerdoti, che l’avrebbero celebrata, ripeten-
do le sue parole consacratorie.

Padre Pio vorrebbe sostare, in quel connubio beatifi-
cante, come Pietro, Giacomo e Giovanni sul Tabor.

A Cleonice Morcaldi, che gli chiese se saliva volentie-
ri l’altare, rispose: - Se dipendesse da me non riscenderei 
mai -.

Ecco le parole di Giovanni Paolo II: “Chi non ricorda 
il fervore col quale Padre Pio riviveva, nella Messa, la Pas-
sione di Cristo? Da qui la stima che egli aveva della Mes-
sa - da lui chiamata “mistero tremendo” - come momento 
decisivo della salvezza e della santificazione dell’uomo, 
mediante la partecipazione alle sofferenze stesse del Cro-
cifisso. - C’è nella Messa - diceva - tutto il Calvario -.

La Messa fu per lui la fonte e il culmine, il perno ed 
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il centro di tutta la sua vita e di tutta la sua opera» (Visita 

pastorale a San Giovanni Rotondo, 23 maggio 1987).
Il sacerdozio e l’Eucaristia costituiscono il binomio da 

cui trae forza vitale la Chiesa cattolica.
Certamente Gesù si riferiva innanzitutto alla sua pre-

senza eucaristica nel dire: Ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo (Mt 28, 20). Non può essere 
orfana la Chiesa, poiché Gesù è sempre con noi, compa-
gno e amico del nostro cammino di salvezza. I due disce-
poli di Emmaus si resero conto del dono di Gesù, quando 
Egli spezzò il pane, e corsero felici a Gerusalemme per 
riferire agli Apostoli. Sentirono l’urgenza di testimoniare 
il prodigio. Il sacerdozio è fondamentale per la Chiesa

Si spiega perché i persecutori, volendo distruggere la 
Chiesa, mirano ad eliminare prima i sacerdoti. Colpire il 
pastore vuol dire disperdere il gregge.

L’Ordine Sacro è amministrato dal vescovo e, come 
il Battesimo e la Confermazione, imprime un sigillo inde-
lebile. Ai vescovi e ai sacerdoti è affidato anche il sacra-
mento della riconciliazione e la direzione spirituale delle 
anime. L’opera di evangelizzare ricade principalmente sui 
sacerdoti, ai quali si affiancano suore e laici animati dallo 
zelo per la conversione del mondo.

San Francesco, diacono, acceso di ardore missionario, 
predicò il vangelo anche al Sultano.

Padre Pio tentò più volte la via delle missioni, ma non 
fu esaudito. La sua missione sacerdotale l’ha compiuta al 
confessionale e sull’altare nella totale immolazione.

L’Ordine è il sacramento grazie al quale la missione 
affidata da Cristo ai suoi Apostoli continua ad essere eser-
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citata nella Chiesa sino alla fine dei tempi: è, dunque, il 
sacramento del ministero apostolico. Comporta tre gradi: 
l’Episcopato, il presbiterato e il diaconato (Catechismo Chiesa 

Catolica 1536).

La consacrazione episcopale, sacerdotale e diaconale 
viene conferita con atto sacramentale chiamato “ordina-
zione”.

I vescovi sono i capi visibili della Chiesa particolare 
a loro affidata. Quali successori degli Apostoli hanno la 
responsabilità apostolica e missionaria della Chiesa sotto 
l’autorità del Papa.

I presbiteri, come i vescovi, hanno dignità sacerdotale. 
Cooperano con i vescovi e con essi formano il “presbite-
rio”.

Ad essi è affidata dai vescovi la responssabilità di una 
comunità parrocchiale o di una funzione ecclesiale.

Compete ai diaconi, tra l’altro, assistere il Vescovo e i 
presbiteri nella celebrazione dei divini misteri, soprattutto 
dell’Eucaristia, distribuirla, assistere e benedire il Matri-
monio, proclamare il Vangelo e predicare, presiedere ai 
funerali e dedicarsi ai vari servizi della carità (Catechismo 

Chiesa Catolica 1570).
Dice Sant’Ignazio di Antiochia: “Tutti rispettino i dia-

coni come lo stesso Gesù Cristo, e il Vescovo come l’im-
magine del Padre, e i presbiteri come senato di Dio e come 
collegio apostolico: senza di loro non c’è Chiesa” (Epistula 

ad Trallianos, 3, 1).

Nella Chiesa romana all’episcopato e al sacerdozio è 
legato l’obbligo del celibato. In Oriente a questa norma 
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canonica è tenuto chi al momento dell’ordinazione non è 
coniugato.

Nel rito bizantino il Vescovo, imponendo le mani, re-
cita: “Signore, riempi di Spirito Santo colui che ti sei de-
gnato di elevare alla dignità sacerdotale, affinché sia degno 
di stare irreprensibile davanti al tuo altare, di annunciare 
il Vangelo del tuo regno, di compiere il ministero della 
tua parola di verità, di offrirti doni e sacrifici spirituali, di 
rinnovare il tuo popolo mediante il lavacro della rigene-
razione; in modo che egli stesso vada incontro al nostro 
grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, tuo unico Figlio, nel 
giorno della sua seconda venuta, e riceva dalla tua immen-
sa bontà la ricompensa di un fedele adempimento del suo 
ministero” (Eucologia della liturgia bizantina).

Ci rivolgiamo così al Signore:

Scegliesti tu Abramo,
qual Padre degli eletti
e servo tuo fedele.

Col tuo consacrato
firmasti l’Alleanza;
gradisti i sacrifici.

E poi sul monte Sinai
sancisti con Mosè
la legge del decalogo.

Il patto è stabilito,
c’è legge e sacrificio,
occorre il sacerdozio.
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Scegliesti il grande Aronne
e l’ordine levitico,
ministri dell’altare.

Nel nuovo testamento
è Cristo sacerdote
la vittima e l’altare.

Ha dato ai suoi Apostoli
comando di ripetere
il suo sacrificio.

“Il corpo mio mangiate,
il sangue mio bevete
finché ritornerò”.

La Chiesa ogni giorno
rinnova l’oblazione
e annuncia la salvezza.

Dal successor di Pietro,
ai vescovi cattolici
e a tutti i sacerdoti.

Noi adoriamo Cristo,
l’offriamo sull’altare,
lo riceviamo in cibo.

È la perfetta lode,
che sale come incenso,
al trono dell’Altissimo. (“L’Ordine Sacro”)
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Il Matrimonio

Pietro Longhi “Il Matrimonio”
Pinacoteca Querini Stampalia, Venezia
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Il Matrimonio

Il giuramento degli sposi, pronunciato nel nome di 
Dio davanti all’altare, costituisce un sacramento. Il mini-
stro celebrante è il primo ad adorare il mistero che trascen-
de ed eleva i due sposi.

Il Codice di Diritto Canonico dichiara: “Il patto co-
niugale ordinato per sua natura al bene dei coniugi e alla 
procreazione ed educazione della prole, tra i battezzati è 
stato elevato da Cristo Signore alla dignità di Sacramento” 
(n. 1055, 1).

Nell’Antica Alleanza l’istituzione matrimoniale è sa-
cra ed è circondata da norme precise in ossequio al co-
mando di Dio. Mosè permise il libello del ripudio, ma solo 
come male minore.

Le norme che regolano il matrimonio hanno lo scopo 
di evitare ogni tendenza disordinata della natura umana. 
Il matrimonio è indissolubile, come fin dall’inizio volle il 
Creatore. Gesù spiegò che Mosè permise il ripudio per la 
durezza del loro cuore (cfr Mt 19, 8).

L’Alleanza di Dio con Israele è già l’immagine di 
un amore coniugale fedele. I libri di Rut e di Tobia testi-
moniano la santità del matrimonio vissuto nella fedeltà e 
nell’incanto della tenerezza.

Il Cantico dei Cantici canta l’amore come riflesso 
dell’amore di Dio; forte come la morte che le grandi ac-
que non possono spegnere (Ct 8, 6-7).

Nella Nuova Alleanza il patto coniugale diventa Sa-
cramento e Gesù stabilisce: Quello dunque che Dio ha 
congiunto l’uomo non lo separi (Mt 19, 6).
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L’Apostolo Paolo dice: Voi, mariti, amate le vostre 
mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso 
per lei, per renderla santa (Ef 5, 25-26), e aggiunge subito: 
Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si uni-
rà alla sua donna, e i due formeranno una carne sola. 
Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e 
alla Chiesa! (ib. 5, 31-32).

La forma ordinaria della celebrazione deve essere 
pubblica e con l’obbligo di testimoni per ambedue gli spo-
si. Quindi il “sì” deve essere pronunciato pubblicamente.

I matrimoni misti, cioè tra persone di culto diverso, 
prevedono regole particolari da rispettare per la validità. Il 
coniuge non cattolico deve consentire il Battesimo e l’edu-
cazione cattolica della prole. Dice la Lumen Gentium: “I 
coniugi cristiani hanno, nel loro stato di vita e nella loro 
funzione, il proprio dono in mezzo al Popolo di Dio” (11).

La grazia del sacramento perfeziona l’amore dei co-
niugi, li aiuta a perseguire la santità personale e ad educare 
bene i figli. 

L’alternativa alla scelta della vita coniugale è quella 
della consacrazione a Dio nella verginità. Si tratta della 
“verginità in vista del Regno dei cieli”.

Ministro del sacramento del matrimonio nella liturgia 
orientale è il presbitero, nel rito latino sono gli stessi sposi.

Per la validità si richiede che gli sposi non subiscano 
costrizioni, ma siano ambedue liberi e consapevoli.

Se mancano questi requisiti il matrimonio è “nullo”.
Il rifiuto alla procreazione, anche da parte di uno solo 

dei coniugi, invalida il sacramento.
La fedeltà è fondamentale. Il contrario è una grave in-

giustizia nei confronti del coniuge fedele.
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La Chiesa, per ordine di Gesù, non ammette il divor-
zio. In Italia da quando lo Stato ha legalizzato il divorzio, 
aumentano sempre più i casi di divorziati. Le conseguenze 
morali sono disastrose, ma allo Stato la salvezza delle ani-
me non interessa affatto. Ipocritamente per altre vie e con 
altri mezzi pretende inutilmente di ancorare tutto ad una 
legge morale aleatoria. È una prevaricazione che scende 
sempre più in basso fino all’assurdità di matrimoni tra per-
sone dello stesso sesso. È una vera tendenza diabolica, che 
mira a dissacrare l’uomo e a sfidare Dio.

La Chiesa non ammette la poligamia, che sempre umi-
lia la donna.

“L’unità del Matrimonio, confermata dal Signore, 
appare in maniera lampante anche dalla uguale dignità 
personale sia dell’uomo che della donna, che deve essere 
riconosciuta nel mutuo e pieno amore” (Gaudium et spes, 49). 

La grazia di Cristo santifica i coniugi cristiani e li ren-
de testimoni della fede e della carità.

In questi ultimi decenni la Chiesa esamina con molta 
attenzione le virtù evangeliche esercitate in sommo grado 
da coniugi cristiani e ne va avviando parecchi all’onore 
degli altari. È di uguale importanza la catechesi, il lavoro 
educativo e la preghiera di tutta la Chiesa, perché i coniu-
gati conoscano ed amino la legge di Dio e le regole del 
proprio stato di vita.

La famiglia è detta “Chiesa domestica”. Recentemente 
si sono moltiplicati documenti ed esortazioni dei pontefici 
sulla famiglia. La famiglia è la cellula della società. Se si 
ammala la famiglia, tutta la società si ammala. Anche qui 
saranno la preghiera e il sacrificio dei buoni a risparmiare 
castighi per i peccati.
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Ricordiamo un brano di Tertulliano sul matrimonio 
cristiano: “Come sarò capace di esporre la felicità di quel 
matrimonio che la Chiesa unisce, l’offerta eucaristica con-
ferma, la benedizione suggella, gli angeli annunciano e 
il Padre celeste ratifica? ... Quale giogo quello di due fe-
deli uniti in un’unica speranza, in un unico desiderio, in 
un’unica osservanza, in un unico servizio! Entrambi sono 
figli dello stesso Padre, servi dello stesso Signore; non vi 
è nessuna divisione quanto allo spirito e quanto alla carne. 
Anzi, sono veramente due in una sola carne e dove la car-
ne è unica, unico è lo spirito” (Ad uxorem, 2, 9).

Possiamo dire agli sposi:

Giurando il vostro amore 
ai piedi dell’altare,
vi unisce Dio per sempre.

L’unione val la vita
e chi la vuol dividere
distrugge quella vita.

Sarete due in uno
e l’uomo non separi,
quel ch’ha legato Dio.

Sei libero di scegliere
il cuore che tu ami,
ma non lo puoi trafiggere.

Nel nome del Signore
tu giuri fedeltà,
e lui n’è testimone.
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La morte che separa,
è lutto che si piange,
ma non cancella il sì. 

Nell’unità si crede.
Nell’unità si ama.
Nell’unità si genera.

L’amore per se stesso
è sacro dono già,
che chiama nuova vita.

E se fecondità non premia
umanamente il dono,
rimane sempre sacro.

Soltanto il mondo o satana
può definire un giogo
il patto dell’amore.

Nel cuore generoso,
la prova e il sacrificio
rafforzano l’amore.

Sei fonte della vita,
tu benedici, Dio,
chi ama nel tuo nome. (“Il matrimonio”)
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DATI BIOGRAFICI
DI PADRE GUGLIELMO ALIMONTI

Padre Guglielmo Alimonti na-
sce a Guardiagrele (Ch) il 17 
ottobre 1929 con il nome di 
Alessandro da Nicolangelo e 
Gentile Salvatore.
Quarto di sette figli, cresce in 
una famiglia operosa e timora-
ta di Dio. La madre, terziaria 
francescana, lo educa all’amore di San Francesco.
Sin da piccolo frequenta il convento dei Cappuccini; è so-
lerte chierichetto, servendo tre messe ogni mattina. Ama 
trascorrere molte ore del giorno nella biblioteca, immerso 
nella lettura.
Studente alle scuole superiori dal 1941 al 1943, durante il 
periodo della guerra, matura la vocazione sacerdotale ed 
entra nel Seminario cappuccino di Sulmona il 18 novem-
bre 1944. Nello studio e nella preghiera percorre le tappe 
del cammino di consacrazione al Signore: la vestizione il 
23 ottobre 1948; la professione temporanea il 24 ottobre 
1949; la professione perpetua il 21 novembre 1953; l’ordi-
nazione sacerdotale il 25 luglio 1956.
Prende da religioso il nome di Guglielmo in onore di Gu-
glielmo Massaia, missionario in Africa.
Assistente spirituale di Istituti, Seminari e Monasteri; 
dell’Ordine Francescano Secolare, della Gioventù Fran-
cescana, dell’Organizzazione Nazionale Assistenza Reli-
gioso-Morale Operai; per oltre dieci anni segretario della 
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Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana (CISMAM) 
e dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio.
L’incontro con il Cappuccino stigmatizzato ha segnato la 
sua vita sacerdotale. Padre Pio divenne il suo Direttore 
spirituale e gli affidò l’apostolato dei Gruppi di Preghiera: 
un esercito orante, lievito e fermento della Chiesa e della 
società.

PUBBLICAZIONI 

* RITRATTO FRANCESCANO
 Quattro volumi, di poesie scritte nel 1982, ottavo cen-

tenario della nascita di San Francesco d’Assisi

* IN ATTESA DELLO SPOSO
 Commento poetico al Pater, Ave e Gloria

* VOCE DELL’ANIMA
 Cinque volumi di poesie dedicate a Padre Pio
 1. Pietrelcina ... non sei più piccola
 2. Orma sulla roccia
 3. Uno con l’agnello
 4. In cammino
 5. Occhi sull’anima

* DENTRO L’ARCOBALENO
 Collana di poesie in tre volumi
 1. L’eco dei passi
 2. Arco nello spazio
 3. Ad ali aperte
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* IMMAGINI E PAROLE
 Commento alle pitture di Francesco Gentile dedicate a 

Padre Pio

* Conferenze, relazioni, articoli e commenti pubblicati 
sulla Rivista “Casa Sollievo della Sofferenza”

* Riflessioni su testi biblici in opuscoli ad uso del Gruppi 
di Preghiera di Padre Pio

* L’ORA PIÙ BELLA
 Volumetto di 33 brani sulle varie parti della Santa Messa

* COLORI DEL VESPRO - Due volumi di temi vari

* VERONICA PEROZZI - Una biografia “essenziale”

* VENTO IMPETUOSO
 Sette volumi di poesie dedicate a uomini eccelsi per 

santità e virtù

* I MIEI GIORNI CON Padre Pio

* VICINO A Padre Pio
 Due volumi di poesie dedicate a personaggi vissuti ac-

canto a Padre Pio

* I DIECI COMANDAMENTI
* CREDO
* I SACRAMENTI
 Riflessioni per l’Anno della Fede
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* SUI PASSI DI MARIA con i Misteri del Rosario
 di prossima pubblicazione
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a cura del:
Centro Regionale Gruppi di Preghiera di Padre Pio

Santuario Madonna dei Sette Dolori
tel-fax 085/411158
65125 PESCARA

e-mail: centrogruppipescara@yahoo.it


