
I sacramenti
Componi il testo seguente mettendo al posto giusto le parole elencate in basso.

I Sacramenti sono SEGNI efficaci della grazia di Dio istituiti da GESU’ per santificarci. In
ogni Sacramento c’è : un MINISTRO, che nella persona di Gesù compie il rito, una
FORMA, o formula, cioè l’insieme delle parole pronunciate dal ministro; una MATERIA,
segno sensibile che caratterizza il sacramento.

Tra le materie sono sempre utilizzati gli OLI SANTI, consacrati dal VESCOVO durante la
celebrazione del giovedì Santo. Essi sono :

+ l’olio dei CATECUMENI, utilizzato nel BATTESIMO come segno di fortificazione;
+ l’olio degli INFERMI, utilizzato sui MALATI come gli antichi medicinali;
+ il sacro CRISMA, usato nella Cresima, nel Battesimo e nell’Ordine, per indicare la

CONSACRAZIONE.

Crisma e Cristo hanno la stessa radice: Cristo infatti significa UNTO.

I sacramenti sono SETTE : Battesimo, Cresima, EUCARESTIA, Penitenza, Unzione degli
infermi, Ordine, Matrimonio.

I Primi tre sono detti Sacramenti dell’INIZIAZIONE Cristiana: sono la base della vita
cristiana perché rendono l’uomo partecipe del mistero divino e parte della grande famiglia
che è la CHIESA.

Col Battesimo si rinasce a vita nuova, con la Cresima o CONFERMAZIONE si aderisce
pienamente e coscientemente alla proposta di Cristo ricevendo il dono dello SPIRITO, con
l’Eucarestia ci si nutre del Corpo di Cristo per tutta la vita.

Penitenza e Unzione degli Infermi sono i sacramenti della GUARIGIONE: in essi la Chiesa
rende attiva la misericordia di Dio per noi. Egli si prende cura della nostra anima col
perdono dei PECCATI e del nostro corpo alleviando, santificando la sofferenza della
MALATTIA.

Ordine e MATRIMONIO sono i sacramenti al servizio della COMUNIONE e della
Missione. Si basano sulle relazioni umane e hanno come scopo la santificazione degli altri e
la comunione fraterna.

Battesimo, Cresima e Ordine imprimono su chi li riceve il CARATTERE proprio dei figli
di Dio. Questo segno incancellabile rende perenne l’appartenenza a Dio: il battezzato resta
per sempre FIGLIO di Dio, il CRESIMATO appartiene per sempre a Cristo, l’Ordinato
rimane per sempre MINISTRO di Dio (diacono, sacerdote, vescovo).

Tutte le altre azioni della Chiesa come le esequie e le benedizioni si chiamano
SACRAMENTALI.

BATTESIMO + CARATTERE + CHIESA + COMUNIONE + CONFERMAZIONE
+ CONSACRAZIONE + CRESIMATO + EUCARESTIA + FIGLIO + FORMA +
GESU’+ GUARIGIONE + INFERMI + INIZIAZIONE + MALATTIA + MATERIA
+ MATRIMONIO + MINISTRO + MINISTRO + OLI SANTI + PECCATI +
SACRAMENTALI + SEGNI + SETTE + SPIRITO + UNTO + VESCOVO



I sacramenti – Soluzione del test
Componi il testo seguente mettendo al posto giusto le parole elencate in basso.

I Sacramenti sono SEGNI efficaci della grazia di Dio istituiti da GESU’ per santificarci. In
ogni Sacramento c’è : un MINISTRO, che nella persona di Gesù compie il rito, una
FORMA, o formula, cioè l’insieme delle parole pronunciate dal ministro; una MATERIA,
segno sensibile che caratterizza il sacramento.

Tra le materie sono sempre utilizzati gli OLI SANTI, consacrati dal VESCOVO durante la
celebrazione del giovedì Santo. Essi sono :

+ l’olio dei CATECUMENI, utilizzato nel BATTESIMO come segno di fortificazione;
+ l’olio degli INFERMI, utilizzato sui MALATI come gli antichi medicinali;
+ il sacro CRISMA, usato nella Cresima, nel Battesimo e nell’Ordine, per indicare la

CONSACRAZIONE.

Crisma e Cristo hanno la stessa radice: Cristo infatti significa UNTO.

I sacramenti sono SETTE : Battesimo, Cresima, EUCARESTIA, Penitenza, Unzione degli
infermi, Ordine, Matrimonio.

I Primi tre sono detti Sacramenti dell’INIZIAZIONE Cristiana: sono la base della vita
cristiana perché rendono l’uomo partecipe del mistero divino e parte della grande famiglia
che è la CHIESA.

Col Battesimo si rinasce a vita nuova, con la Cresima o CONFERMAZIONE si aderisce
pienamente e coscientemente alla proposta di Cristo ricevendo il dono dello SPIRITO, con
l’Eucarestia ci si nutre del Corpo di Cristo per tutta la vita.

Penitenza e Unzione degli Infermi sono i sacramenti della GUARIGIONE: in essi la Chiesa
rende attiva la misericordia di Dio per noi. Egli si prende cura della nostra anima col
perdono dei PECCATI e del nostro corpo alleviando, santificando la sofferenza della
MALATTIA.

Ordine e MATRIMONIO sono i sacramenti al servizio della COMUNIONE e della
Missione. Si basano sulle relazioni umane e hanno come scopo la santificazione degli altri e
la comunione fraterna.

Battesimo, Cresima e Ordine imprimono su chi li riceve il CARATTERE proprio dei figli
di Dio. Questo segno incancellabile rende perenne l’appartenenza a Dio: il battezzato resta
per sempre FIGLIO di Dio, il CRESIMATO appartiene per sempre a Cristo, l’Ordinato
rimane per sempre MINISTRO di Dio (diacono, sacerdote, vescovo).

Tutte le altre azioni della Chiesa come le esequie e le benedizioni si chiamano
SACRAMENTALI.

BATTESIMO + CARATTERE + CHIESA + COMUNIONE + CONFERMAZIONE
+ CONSACRAZIONE + CRESIMATO + EUCARESTIA + FIGLIO + FORMA +
GESU’+ GUARIGIONE + INFERMI + INIZIAZIONE + MALATTIA + MATERIA
+ MATRIMONIO + MINISTRO + MINISTRO + OLI SANTI + PECCATI +
SACRAMENTALI + SEGNI + SETTE + SPIRITO + UNTO + VESCOVO


