
Dalla semantica alla 
teologia del sacramento
Un percorso per cristiani adulti, ministri straordinari 
della comunione



Il senso di un percorso teologico 
( = che vede Dio)

�- il valore dei simboli nell’esperienza 
religiosa umana

�- il valore dei simboli nell’esperienza del 
cristiano: il mysterion-sacramentum

�- il sacramento in rapporto a Cristo, alla 
Chiesa e allo Spirito Santo



- il valore dei simboli nell’esperienza religiosa 
umana: lo studio della semantica

�La scienza dei significati destinati a 
essere definiti e cristallizzati da parole 
significanti quando si tratti di nozioni 
o azioni, e da segnali morfologici 
quando si tratti di rapporti sintattici.



Esempi…

� Ferrovia: costituita da 8 fonemi

� da due parole: ferro- via- che dicono che è femminile-
che è singolare

� Un’azione- una cosa : 



Tutto il mondo è simbolico: i 
sacramenti della creazione

� - la nascita – la morte- l’abbraccio- il mangiare- il lavarsi:

� Scrive Ratzinger: « Queste condizioni biologiche, le essenziali attualizzazioni 
del flusso vitale al quale l’uomo prende parte, ricevono però nella persona 
umana, in quanto essere che va al di là della dimensione biologica, una 
nuova dimensione; diventano le fessure attraverso le quali l’eternità getta 
uno sguardo nel procedere uniforme della vita dell’uomo».



Due esempi



Il mangiare dell’uomo…

�«il mangiare dell’uomo è qualcosa di 
diverso rispetto all’ingestione del cibo 
da parte dell’animale: il mangiare 
giunge alla sua forma umana 
quando diventa un convito» (J. 
Ratzinger)



Le esperienze sacramentali della 
creazione

� - lavare-purificare

� -mangiare

� Avere una «figura di mediazione» con degli ornamenti specifici, un 
sacerdote

� Usare alcuni elementi nutritivi: pane, olio, vino, frutti, latte

� IL MITO SPIEGA QUESTO RAPPORTO TRA NATURA E VICENDA UMANA  



Il mito di Cerere…ossia l’alternarsi delle 
stagioni



I sacramenti cristiani

� Dio ha un nome: è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe

� E’ il Dio di Gesù Cristo, che si rivela con gesti e parole  



Il Mysterion- Sacramentum

�Mysterion: cosa segreta ( Daniele, Tobia, Giuditta, II 

Maccabei)

� Nella letteratura giudaica: i misteri della Thora, ossia le 
parole della Legge hanno un punto centrale, un 
significato segreto che rivela tutta la realtà. In Mc 4,11: 
«A voi è stato svelato il mistero del regno di Dio, a quelli 
di fuori viene invece esposto in parabole»



Il Mysterion-Sacramentum

� Nel Nuovo Testamento: I Cor ( 2,1. 2,7); Ef; Col 2,2)

� In Ef 5, 31-32: «Per questo l’uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i 
due diventeranno una sola carne. Questo 
mysterion è grande: io lo dico in riferimento a 
Cristo e alla Chiesa»



E quindi cosa è questo mistero?

�«Il mistero non è più semplicemente il significato 
della Parola di un testo biblico, come l’abbiamo 
appreso finora, ma è significato di un evento, è
insito nell’evento, che si estende in giù fino al 
centro della creazione e in su fino nel più intimo 
e definitivo volere di Dio» (J. Ratzinger)



La Parola è sacramento

�Nella teologia di san Paolo abbiamo: 

�- il sacramento della Parola

�Il sacramento dell’evento Cristo

�Il sacramento della creazione



I sacramenti

� Segni sensibili ed efficaci della grazia

� Prima ancora che nei 7 sacramenti, essi sono in Cristo e nella Chiesa

� CRISTO E’ IL SACRAMENTO PRIMORDIALE DEL PADRE, COLUI ATTRAVERSO 
CUI SI ATTUA LA NOSTRA SALVEZZA

� QUESTA SALVEZZA SI ATTUA ATTRAVERSO UNA MEDIAZIONE, CHE è QUELLA 
DELLA CHIESA, CHE HA «UNA STRUTTURA ANALOGA A QUELLA 
DELL’INCARNAZIONE», LA CHIESA, SACRAMENTO UNIVERSALE DI SALVEZZA



Cristo, lo Spirito, la Chiesa, i sacramenti

� La Chiesa viene co-istituita dal Cristo e dallo Spirito Santo ( Ph. Rosato): il 
dono dello Spirito sulla croce, la sera di Pasqua, nella Pentecoste

� «La Chiesa ha sempre di nuovo bisogno di essere unita a Cristo e inviata da 
lui per la mediazione dello Spirito» ( J. Congar)

� ciò avviene attraverso l’epiclesi, l’invocazione dello Spirito sugli elementi e 
sulla comunità



L’epiclesi

�L’EPICLESI DELLO SPIRITO COMPLEMENTA 
L’ANAMNESI E LA PROGNOSI DEL FIGLIO…

� AGISCE SUGLI ELEMENTI E SULLA COMUNITA’PER 
FARLE VIVERE LA SUA MISSIONE


