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Sacramenti?

Battesimo e cena del Signore sono «sacramenti»? Per ri-
spondere a questa domanda bisognerebbe sapere che cos’è
un sacramento, questione piuttosto controversa. Come già
accennato, la parola indica di solito gesti liturgici di caratte-
re simbolico ai quali sarebbe legata una particolare promes-
sa di Dio, che li renderebbe portatori di uno specifico con-
tenuto di grazia. Non tutti i gesti liturgici avrebbero però ta-
li caratteristiche: non l’hanno, ad esempio, la benedizione
che chiude il culto, lo scambio del «gesto di pace» che si in-
contra in diverse liturgie né il segno di croce praticato so-
prattutto da cattolici e ortodossi. Secondo Agostino, perché
vi sia sacramento è essenziale che si uniscano la parola e un
elemento materiale (Accedat verbum ad elementum et fit sa -
cramentum), il che vale per il battesimo e la cena del Signo-
re ma non per altri gesti in seguito riconosciuti dalla tradi-
zione come sacramenti (per esempio la penitenza). Che co-
sa rende «sacramento» un gesto liturgico?

Il Nuovo Testamento non è di grande aiuto nel risponde-
re, il che fa sorgere qualche dubbio sulla pertinenza della do-
manda. La parola greca che, nella traduzione latina della Bib-
bia, Girolamo rende con sacramentum – peraltro non sem-
pre, usando spesso anche mysterium – è mysterion, termine
dai significati anche marcatamente diversi, che non si riferi-
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sce mai al battesimo o alla cena. L’uso del termine sacra-
mento per indicare battesimo, cena e altri gesti liturgici si
consolida abbastanza lentamente e diviene corrente solo nel
Medioevo. L’idea che i sacramenti siano sette (battesimo,ce-
na del Signore, cresima, confessione, unzione degli infermi,
ordine e matrimonio) si impone nel XII secolo, viene defi-
nita dogmaticamente dal Concilio di Lione nel 1274 e quin-
di confermata, contro la Riforma,dal Concilio di Trento. Ma
perché sette sacramenti? Ossia, ancora una volta: che cosa
rende tale il sacramento?

Secondo molti autori antichi e medievali affinché un ge-
sto liturgico sia sacramento non è necessario che sia stato
istituito da Cristo: battesimo e cena, che possono richiamar-
si direttamente a lui,sono sacramenta maiora o principalia;
altri sacramenti sarebbero invece stati istituiti dagli aposto-
li. Alessandro di Hales sostiene addirittura che la cresima sia
stata istituita nell’845 dal Sinodo di Meaux. Tommaso ritie-
ne invece che tutti i sette sacramenti della chiesa medievale
siano stati istituiti da Cristo stesso e laddove manca la testi-
monianza scritturale rinvia alla tradizione della chiesa. 

Su questo punto la Riforma non elabora una dottrina una-
nime: quanti siano i sacramenti dipende da come li si defi-
nisce. E poiché la Scrittura non conosce un uso terminologi-
co norm at ivo , sono possibili dive rse opzioni. In ge n e ra l e,
però, si ritiene che possano essere definiti sacramenti i gesti
direttamente riconducibili a Gesù e alla sua volontà: battesi-
mo, cena e, secondo Lutero (che rinvia a Matteo 18,15 ss.) e
altri autori, la confessione. Occasionalmente qualche altro
autore menziona anche la consacrazione o ordinazione al mi-
nistero pastorale. Si imporrà tuttavia la scelta di considerare
sacramenti quelli che il Medioevo definiva maiora. Poiché il
Concilio di Trento scomunica chi ritiene che i sacramenti non
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siano sette, nelle controversie confessionali la questione del
numero e dei criteri di «sacramentalità» riveste una certa im-
portanza. La teologia cattolica elabora una vera e propria dot-
trina del sacramento «in generale», rispetto alla quale i sin-
goli sacramenti costituiscono casi particolari. Un capitolo sui
sacramenti in generale si incontra anche in diverse esposi-
zioni della fede evangelica (ad esempio nell’Istituzione del -
la religione cristiana di Calvino, IV, 14), tuttavia non ha un
ruolo costitutivo. La tradizione protestante difende la tesi se-
condo la quale battesimo e cena del Signore sono sacramen-
ti in quanto, secondo la volontà di Cristo, incorporano chi li
riceve nella storia d’amore di Dio con l’umanità. Nel recen-
te dibattito ecumenico la teologia cattolica tenta di contesta-
re questa tesi ricorrendo alla critica biblica. Quest’ultima mo-
s t ra in effetti ch e, secondo Matteo 28,16-20, il comandamento
battesimale (manca una vera e propria «istituzione») risale
al Cristo risorto, e dunque non si richiama al Gesù della sto-
ria bensì riflette la prassi della chiesa primitiva; quanto alla
cena, che l’idea della celebrazione del memoriale risalga ef-
fettivamente a Gesù e non gli sia invece attribuita dalla co-
munità primitiva è quantomeno oggetto di discussione. Dun-
que, stando all’argomentazione cattolica, anche battesimo e
cena si radicano in ultima analisi nella prassi ecclesiale: non
si vede allora perché non possano essere considerati sacra-
menti anche altri gesti che, nel corso della sua storia, la chie-
sa ha ritenuto particolarmente importanti.

A nostro parere tale tesi va respinta. Indipendentemente
dalle ricostruzioni moderne sul Gesù storico, è un fatto che
il Nuovo Testamento considera battesimo e cena direttamente
legati alla persona di Gesù, il che non si può dire dell’un-
zione degli infermi né del matrimonio (magari basandosi sul-
l’argomento che Gesù si recò alle nozze di Cana). La fede
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della chiesa si fonda sulla Scrittura, non sulle diverse teorie
(tra l’altro difficilmente conciliabili) tra loro sul Gesù stori-
co. Sicuramente la Scrittura va letta in modo critico, e pro-
prio così l’importanza incomparabile che battesimo e cena
hanno avuto nella vita e nella fede della chiesa primitiva ri-
salta in maniera inequivocabile. La stessa tradizione medie-
vale, con la dottrina dei sacramenta maiora, intende affer-
mare precisamente questo. Ripetiamolo: dato che il termine
sacramento è biblicamente problematico, un uso molto ela-
stico resta dal punto di vista teorico non impossibile: il si-
gnificato del battesimo e della cena non può tuttavia in alcun
modo essere paragonato a quello di altri gesti liturgici della
chiesa. Da questa prospettiva, la tendenza – molto marcata
nella teologia cattolica dopo il Concilio – a lasciare in se-
condo piano la dottrina dei sacramenti in generale per con-
centrarsi, in una prospettiva più biblica, sui singoli riti, e in
particolare sui due di cui abbiamo parlato, va salutata con fa-
vore. Sfortunatamente la concezione del dogma della chiesa
romana (ritenuto non riformabile, infallibilmente vero) im-
pedisce quanto sarebbe necessario, ossia una limpida ritrat-
tazione del carattere vincolante delle affermazioni sul nu-
mero dei sacramenti dei concilii di Lione e Trento.

Assai meno incoraggiante è l’altra recente tendenza del-
la teologia cattolica, quella secondo cui la chiesa stessa è sa-
cramento fondamentale, e dunque luogo d’origine e in ulti-
ma analisi anche di fondazione di tutti gli altri sacramenti. Il
Nuovo Testamento non parla però della chiesa in questi ter-
mini: se è vero che essa ha direttamente a che vedere con il
mistero d’amore di Dio che si manifesta in Cristo, è però ne-
cessario distinguere bene i piani. Che la chiesa sia «corpo di
Cristo» non significa infatti che le si possano attribuire tutte
le prerogative del Signore. La dottrina della chiesa come sa-
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cramento fondamentale o originario conduce direttamente a
una visione metafisica e ben poco biblica della comunità cri-
stiana, finendo per sradicare battesimo e cena dal loro vero
fondamento, il Cristo del Nuovo Testamento, Signore della
storia e anche della chiesa.

Una linea, sostenuta in particolare dal protestante Karl
Barth, che ha molte ragioni bibliche dalla propria parte, sug-
gerisce di riservare il termine sacramento a Cristo, che è il
mistero d’amore di Dio. Battesimo e cena sono gesti eccle-
siali che rinviano alla grazia che in lui prende carne. L’uni-
co discorso sul sacramento sarebbe dunque la cristologia, la
riflessione su Gesù e sulla sua volontà.

Forse è tuttavia possibile restare aperti a diverse possibi-
lità terminologiche. Ciò che in queste pagine abbiamo inte-
so mostrare è che, secondo il Nuovo Testamento, la parola di
Dio risuona nella predicazione orale da un lato nonché nel
battesimo e nella cena (li si chiami o meno sacramenti) dal-
l’altro. Battesimo e cena sono forme di manifestazione del-
la Parola di Dio: non sussistono senza la predicazione orale,
non vi si aggiungono semplicemente e non ne costituiscono
una pura e semplice drammatizzazione. Ne sono piuttosto
celebrazione e compimento da un lato e punto di partenza
dall’altro. Predicazione orale, battesimo e cena stanno in una
relazione di reciproco scambio che la chiesa ha sempre rite-
nuto costitutiva della propria esperienza di fede e, in tale re-
lazione, additano il Regno che viene, rendendo presente il
Cristo risorto in mezzo ai suoi.


