
I SETTE SACRAMENTI



I sacramenti sono segni sacri e visibili attraverso i quali 

Dio si mette in comunicazione con l’uomo e diffonde la 

grazia della sua presenza. Vengono amministrati attraverso 

segni tangibili (l’acqua, il pane ecc.) e parole speciali.

I sacramenti accompagnano i credenti sin dalla nascita e in 

tutti i momenti importanti della loro vita. I sacramenti sono 

sette e sono stati istituiti da Gesù.

Il battesimo è il primo sacramento che si riceve: con esso, 

si viene liberati dal peccato originale e si entra a far parte 

della comunità dei cristiani.

Gesù lo ricevette da Giovanni Battista nel fiume Giordano.  
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Con la comunione, o eucaristia, si riceve il corpo e il sangue di Gesù, e si celebra 

la morte e risurrezione del Figlio di Dio. Gesù istituì questo sacramento durante 

l’Ultima cena con gli apostoli.

Con la cresima, o confermazione, il credente rinnova, una volta cresciuto, la 

promessa fatta col battesimo.

Questi tre sacramenti (battesimo, comunione e cresima) sono chiamati sacramenti 

della iniziazione cristiana, perché rappresentano il percorso attraverso il quale si 

diventa cristiani.
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Con la confessione, o riconciliazione, il cristiano 

penitente confessa i propri peccati al sacerdote, 

rappresentante di Gesù, si riconcilia con Dio e 

ottiene la remissione dei peccati.

Con l’unzione, invece, il prete unge il malato e gli 

porta conforto e speranza in un momento di 

sofferenza. 

Confessione e unzione sono chiamati sacramenti 

di guarigione perché attraverso di essi Dio dà 

all’uomo speranza, conforto, sollievo (nella 

confessione guarisce dal peccato, nell’unzione 

dalla sofferenza).
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Il matrimonio è il sacramento con cui un uomo 

e una donna si uniscono davanti a Dio per 

vivere insieme secondo gli insegnamenti del 

Vangelo. Il segno della loro unione fedele sono 

gli anelli.

L’ordine, invece, è il sacramento amministrato 

a chi sceglie di diventare sacerdote, cioè decide 

di dedicare la propria vita a Gesù e agli altri. 

Questi ultimi due sacramenti si chiamano 

sacramenti per il servizio perché attraverso 

di essi il cristiano sceglie come impiegare la 

propria vita al servizio di Dio e del prossimo. 
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Lavoro: completa la scheda . Un saluto. 
Maestra Paola


