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CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA
IV. I sacramenti della salvezza
1127 Degnamente  celebrati  nella  fede,  i  sacramenti  conferiscono  la  grazia  che

significano (Cf  Concilio  di  Trento,  Sess.  7a, Canones  de  sacramentis  in  genere,  canone  5:  DS
1605; Ibid., canone 6: DS 1606). Sono efficaci perché in essi agisce Cristo stesso: è lui che battezza, è
lui che opera nei suoi sacramenti per comunicare la grazia che il sacramento significa. Il Padre
esaudisce  sempre  la  preghiera  della  Chiesa  di  suo  Figlio,  la  quale,  nell'epiclesi  di  ciascun
sacramento, esprime la propria fede nella potenza dello Spirito. Come il fuoco trasforma in sé tutto
ciò che tocca, così lo Spirito Santo trasforma in vita divina ciò che è sottomesso alla sua potenza.

1128 È  questo  il  significato  dell'affermazione  della  Chiesa  (Cf  Concilio  di  Trento,  Sess.
7a, Canones de sacramentis in genere, canone 8: DS 1608): i sacramenti agiscono ex opere operato (lett.
«per  il  fatto  stesso  che  l'azione  viene  compiuta»),  cioè  in  virtù  dell'opera  salvifica  di  Cristo,
compiuta una volta per tutte.  Ne consegue che «il  sacramento non è realizzato dalla  giustizia
dell'uomo che lo conferisce o lo riceve, ma dalla potenza di Dio» (San Tommaso d'Aquino, Summa
theologiae,  III,  q.  68,  a.  8,  c.:  Ed.  Leon.  12,  100).  Quando  un  sacramento  viene  celebrato  in
conformità all'intenzione della Chiesa, la potenza di Cristo e del suo Spirito agisce in esso e per
mezzo  di  esso,  indipendentemente  dalla  santità  personale  del  ministro.  Tuttavia  i  frutti  dei
sacramenti dipendono anche dalle disposizioni di colui che li riceve.

Bolla di Unione degli Armeni Exultate Deo 22 novembre 1439
In quinto luogo per facilitare la comprensione agli Armeni di oggi e di domani, abbiamo

redatto in questa brevissima formula la dottrina sui sacramenti: I sacramenti della nuova legge
sono sette: battesimo, confermazione, eucarestia, penitenza, estrema unzione, ordine e matrimonio,
e differiscono molto dai sacramenti dell’antica legge. Quelli, infatti, non producevano la grazia, ma
prefiguravano soltanto che questa sarebbe stata concessa per la passione di Cristo. Questi nostri
sacramenti, invece, sia contengono in sé la grazia sia la comunicano a chi li riceve degnamente.
Di  essi,  i  primi  cinque sono ordinati  alla  perfezione  individuale  di  ciascuno,  gli  ultimi  due  al
governo e alla moltiplicazione di tutta la chiesa. 

Concilio di Trento, Decreto sui sacramenti, canoni
6.  Se  qualcuno  afferma  che  i  sacramenti  della  nuova  legge  non  contengono  la  grazia  che
significano, o che non conferiscono la stessa grazia a quelli che non frappongono ostacolo (non
ponentibus obicem),  quasi che essi siano solo segni esteriori della grazia o della giustizia già
ricevuta mediante la fede, o note distintive della fede cristiana, per cui si distinguono nel mondo i
fedeli dagli infedeli: sia anatema..

Alessandro VIII, Decreto del Sant’Uffizio 7 dicembre 1690, Errori dei giansenisti
È valido il battesimo dato dal ministro che osserva tutto il rito esteriore e la formula del battesimo,
anche se nell’intimo del suo cuore afferma a se stesso:  “Non intendo (fare)  quello che fa la
chiesa”.  [In  questo  caso  supplet Ecclesia:  il  principio  del  Supplet Ecclesia è  la  dimostrazione  e
contrario dell’importanza della soggettività nella celebrazione del sacramento: il sacramento (non
vero per la fede di chi lo amministra, lo è comunque per la fede di chi lo riceve!]

PIO XII, Lettera enciclica Mystici Corporis, Parte Prima, La Chiesa è il Corpo
mistico di Cristo, 29 giugno 1943

Donando la santità
Cristo è causa prima ed efficiente della santità, giacché non vi può essere nessun atto salutare

che non promani da lui come da fonte suprema: “Senza di me, egli ha detto, voi non potete far
nulla”  (cfr. Io.  15,  5).  Se,  per  i  peccati  commessi,  il  nostro  animo  è  mosso  dal  dolore  e  dalla
penitenza, se con timore e speranza filiale ci rivolgiamo a Dio, è sempre la sua forza che ci spinge.
La  grazia  e  la  gloria  nascono  dalla  sua  inesausta  pienezza.  Il  nostro  Salvatore  arricchisce  di
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continuo tutte le membra del suo Corpo mistico e specialmente le più eminenti, con i doni del
consiglio, della fortezza, del timore e della pietà, affinché tutto il Corpo si accresca sempre di più
nella santità e nella integrità della vita. E quando dalla Chiesa vengono amministrati  con rito
esteriore i Sacramenti, è lui che produce l’effetto interiore (cfr. S. Thom. 3, q. 64, a. 3). È proprio
lui che nutrendo i credenti con la sua carne e con il suo sangue, seda i moti concitati e turbolenti
dell’animo. È lui che aumenta la grazia e prepara alle anime e ai corpi il  conseguimento della
gloria. [N.B.: questo è il senso dell’ex opere operato]

PIO XII, Lettera enciclica Mediator Dei, Sulla divina Liturgia, 20 novembre 1947
Culto interno ed esterno
Non hanno, perciò, una esatta nozione della sacra Liturgia coloro i quali la ritengono come una parte

soltanto esterna e sensibile del culto divino o come un cerimoniale decorativo; né sbagliano meno coloro, i
quali la considerano come una mera somma di leggi e di precetti con i quali la Gerarchia ecclesiastica ordina
il compimento dei riti.

Deve, quindi, essere ben noto a tutti che non si può degnamente onorare Dio se l'anima
non si rivolge al conseguimento della perfezione della vita,  e che il culto reso a Dio dalla
Chiesa in unione col suo Capo divino ha la massima efficacia di santificazione.

Questa efficacia se si tratta del Sacrificio Eucaristico e dei Sacramenti,  proviene prima di
tutto dal valore dell'azione in se stessa (ex opere operato); se poi si considera anche l'attività propria
della immacolata Sposa di Gesù Cristo con la quale essa orna di preghiere e di sacre cerimonie il
Sacrificio Eucaristico ed i Sacramenti, o, se si tratta dei Sacramentali e di altri riti istituiti dalla
Gerarchia  ecclesiastica,  allora  l'efficacia deriva piuttosto  dall'azione della  Chiesa  (ex  opere
operantis Ecclesiæ) in quanto essa è santa ed opera sempre in intima unione con il suo Capo.

A questo proposito, Venerabili Fratelli, desideriamo che voi rivolgiate la vostra attenzione
alle nuove teorie sulla «pietà oggettiva», le quali, sforzandosi di mettere in evidenza il mistero
del Corpo Mistico, la realtà effettiva della grazia santificante e l'azione divina dei Sacramenti e del
Sacrificio eucaristico, vorrebbero trascurare o attenuare la «pietà soggettiva» o personale.

Nelle celebrazioni liturgiche, e in particolare nell'augusto Sacrificio dell'altare, si continua
senza dubbio l'opera della nostra Redenzione e se ne applicano i  frutti.  Cristo opera la nostra
salvezza ogni giorno nei Sacramenti e nel suo Sacrificio, e, per loro mezzo, continuamente purifica
e consacra a Dio il genere umano.  Essi, dunque, hanno una virtù oggettiva con la quale, di
fatto, fanno partecipi le nostre anime della vita divina di Gesù Cristo. Essi, dunque, hanno,
non per nostra ma per divina virtù, l’efficacia di collegare la pietà delle membra con la pietà del
Capo, e di renderla, in certo modo, un'azione di tutta la comunità. Da questi profondi argomenti
alcuni concludono che tutta la pietà cristiana deve incentrarsi nel mistero del Corpo Mistico di
Cristo,  senza nessun riguardo personale e soggettivo, e perciò ritengono che si debbano
trascurare le altre pratiche religiose non strettamente liturgiche e compiute al di fuori del
culto pubblico.

Tutti,  però,  possono rendersi  conto che  queste conclusioni  circa le due specie  di  pietà,
sebbene i suesposti principî siano ottimi, sono del tutto false, insidiose e dannosissime.

È vero che i Sacramenti e il Sacrificio dell'altare hanno una intrinseca virtù in quanto sono
azioni di Cristo stesso che comunica e diffonde la grazia del Capo divino nelle membra del Corpo
Mistico, ma,  per  aver  la  debita  efficacia,  essi  esigono  le  buone  disposizioni  dell'anima
nostra. Pertanto, a proposito della Eucaristia, S. Paolo ammonisce: «Ciascuno esamini se stesso e
così mangi di quel pane e beva del calice» (1 Cor. 11, 28). Perciò la Chiesa definisce brevemente e
chiaramente  tutti  gli  esercizi  con  i  quali  l'anima  nostra  si  purifica,  specialmente  durante  la
Quaresima:  «i  presidi  della  milizia  cristiana» (cfr. Missale  Romanum,  Feria  quarta  delle  Ceneri,
Preghiera dopo l'imposizione delle Ceneri); sono infatti l'azione delle membra che, con l'aiuto della
grazia, vogliono aderire al loro Capo perché «ci sia manifesta -per ripetere le parole di S. Agostino
- nel nostro Capo la fonte stessa della grazia» (De prædestinatione Sanctorum, 31). Ma è da notarsi
che queste membra sono vive, fornite di ragione e volontà proprie, perciò è necessario che
esse, accostando le labbra alla fonte, prendano e assimilino l'alimento vitale e rimuovano
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tutto  ciò  che  può  impedirne  l'efficacia.  Si  deve  dunque  affermare  che  l'opera  della
redenzione,  in  sé  indipendente  dalla  nostra  volontà,  richiede l'intimo sforzo  dell'anima
nostra perché possiamo conseguire l'eterna salvezza.

Se  la  pietà  privata  e  interna  dei  singoli  trascurasse  l'augusto  Sacrificio  dell'altare  e  i
Sacramenti e si sottraesse all'influsso salvifico che emana dal Capo nelle membra, sarebbe senza
dubbio riprovevole e sterile; ma quando tutte le disposizioni interne e gli esercizi di pietà non
strettamente liturgici fissano lo sguardo dell'animo sugli atti umani unicamente per indirizzarli al
Padre che è nei cieli, per stimolare salutarmente gli uomini alla penitenza e al timor di Dio e,
strappatili all'attrattiva del mondo e dei vizi, condurli felicemente per arduo cammino al vertice
della santità, allora sono non soltanto sommamente lodevoli, ma necessari, perché scoprono i
pericoli della vita spirituale, ci spronano all'acquisto delle virtù e aumentano il fervore col
quale dobbiamo dedicarci tutti al servizio di Gesù Cristo.

L’azione divina e la cooperazione umana
La genuina pietà, che l'Angelico chiama «devozione» e che è l’atto principale della virtù della

religione col quale gli uomini si ordinano rettamente, si orientano opportunamente verso Dio, e
liberamente si dedicano al culto (San Tommaso, Summa Theol., 2.a 2.æ, q. 82, a. 1), ha bisogno della
meditazione delle  realtà  soprannaturali  e  delle  pratiche  spirituali  perché  si  alimenti,  stimoli  e
vigoreggi, e ci animi alla perfezione. Poiché la religione cristiana debitamente praticata richiede
soprattutto che la volontà si consacri a Dio e influisca sulle altre facoltà dell'anima. Ma ogni atto di
volontà  presuppone  l'esercizio  della  intelligenza,  e,  prima  che  si  concepisca  il  desiderio  e  il
proposito di darsi a Dio per mezzo del sacrificio, è assolutamente necessaria la conoscenza degli
argomenti e dei motivi che impongono la religione, come, per esempio, il fine ultimo dell'uomo e la
grandezza  della  divina  maestà,  il  dovere  della  soggezione  al  Creatore,  i  tesori  inesauribili
dell'amore  col  quale  Egli  ci  vuole  arricchire,  la  necessità  della  grazia  per  giungere  alla  meta
assegnataci,  e la via particolare che la divina Provvidenza ci ha preparata unendoci tutti come
membra di un Corpo a Gesù Cristo Capo. E poiché non sempre i motivi dell'amore fanno presa
sull'anima agitata dalle passioni, è molto opportuno che ci impressioni anche la salutare
considerazione della divina giustizia per ridurci alla cristiana umiltà, alla penitenza ed alla
emendazione.

Tutte  queste  considerazioni  non  devono  essere  una  vuota  ed  astratta  reminiscenza,  ma
devono  mirare effettivamente a sottomettere i nostri  sensi  e le loro facoltà alla ragione
illuminata dalla fede, a purificare l'anima che si unisca ogni giorno più intimamente a Cristo e
sempre più si conformi a Lui e da Lui attinga l'ispirazione e la forza divina di cui ha bisogno, e ad
essere agli uomini stimolo sempre più efficace al bene, alla fedeltà al proprio dovere, alla pratica
della  religione,  al  fervente esercizio  della  virtù secondo l'insegnamento:  «voi  siete  di  Cristo  e
Cristo è di Dio» (1 Cor. 3, 23). Tutto, dunque, sia organico e teocentrico, se vogliamo davvero
che tutto sia indirizzato alla gloria di Dio per la vita e la virtù che ci viene dal nostro Capo divino:
«avendo, dunque, fiducia di entrare nel Santo dei Santi, per il Sangue di Cristo, per la via nuova e
vivente che Egli inaugurò per noi attraverso il velo, cioè attraverso la sua carne, e avendo un gran
sacerdote preposto alla casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, con pienezza di fede, purgato il
cuore da coscienza di colpa e lavato il corpo con acqua monda, attacchiamoci incrollabilmente alla
professione della nostra speranza . . . e stiamo attenti gli uni agli altri per stimolarci alla carità e
alle opere buone» (Heb. 10, 19-24).

Da ciò deriva l'armonioso equilibrio delle membra del Corpo Mistico di Gesù Cristo. Con
l'insegnamento della fede cattolica, con l’esortazione alla osservanza dei cristiani precetti, la Chiesa
prepara la via alla sua azione propriamente sacerdotale e santificatrice; ci dispone ad una più intima
contemplazione della vita del Divino Redentore e ci conduce ad una più profonda conoscenza dei
misteri della fede, perché ne ricaviamo soprannaturale alimento e forza per un sicuro progresso
nella vita perfetta, per mezzo di Gesù Cristo.  Non soltanto per opera dei suoi ministri,  ma
anche per quella dei singoli fedeli in tal modo imbevuti dello Spirito di Gesù Cristo, la
Chiesa  si  sforza  di  compenetrare  di  questo  stesso  spirito  la  vita  e  l’attività  privata,
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coniugale, sociale e perfino economica e politica degli uomini perché tutti coloro che si
chiamano figli di Dio possano più facilmente conseguire il loro fine.

In  questa  maniera l'azione  privata  e  lo  sforzo  ascetico  diretto  alla  purificazione
dell'anima  stimolano  le  energie  dei  fedeli,  e  li  dispongono  a  partecipare  con  migliori
disposizioni all'augusto Sacrificio dell’altare, a ricevere i Sacramenti con frutto maggiore,
ed a celebrare i sacri riti in modo da uscirne più animati e formati alla preghiera ed alla
cristiana abnegazione, a cooperare attivamente alle ispirazioni ed agli inviti della grazia e ad
imitare ogni giorno di più le virtù del Redentore, non soltanto per il loro proprio vantaggio, ma
anche per quello di tutto il corpo della Chiesa, nel quale tutto il bene che si compie proviene dalla
virtù del Capo e ridonda a beneficio delle membra.

Perciò  nella vita spirituale nessuna opposizione o ripugnanza può esservi tra l'azione
divina, che infonde la grazia nelle anime per continuare la nostra redenzione, e l'operosa
collaborazione dell'uomo, che non deve render vano il dono di Dio (2 Cor. 6, 1); tra l’efficacia
del  rito  esterno  dei  Sacramenti  che  proviene  dall’intrinseco  valore  di  esso  (ex  opere
operato) e il merito di chi li amministra o li riceve (opus operantis); tra le orazioni private e le
preghiere pubbliche; fra l'etica e la contemplazione; fra la vita ascetica e la pietà liturgica; fra il
potere di  giurisdizione e di  legittimo magistero, e la potestà eminentemente sacerdotale che si
esercita nello stesso sacro ministero (cfr. CJC, cann. 125, 126, 565, 571, 595, 1367).

Sacrosanctum Concilium
Natura dei sacramenti
59. 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 parole e gli elementi rituali la nutrono, la
irrobustiscono 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 debito 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
sacramenti che sono destinati a nutrire la vita cristiana. 

Paolo VI, Esortazione Apostolica Evangelii nuntiandi, 8 dicembre 1975
IL RUOLO DEI SACRAMENTI
47. Peraltro non si insisterà mai abbastanza sul fatto che l'evangelizzazione non si esaurisce

nella  predicazione e  nell'insegnamento  di  una  dottrina.  Essa  deve  raggiungere la  vita:  la  vita
naturale alla quale dà un senso nuovo, grazie alle prospettive evangeliche che le apre; e la vita
soprannaturale,  che non è la negazione, ma la purificazione e la elevazione della vita naturale.
Questa  vita  soprannaturale  trova  la  sua  espressione  vivente  nei  sette  Sacramenti  e  nella  loro
mirabile irradiazione di grazia e di santità.

L'evangelizzazione dispiega così tutta la sua ricchezza quando realizza il legame più intimo e,
meglio ancora,  una intercomunicazione ininterrotta,  tra la  Parola e i  Sacramenti.  In un certo
senso,  è  un  equivoco  l'opporre,  come  si  fa  talvolta,  l'evangelizzazione  e  la
sacramentalizzazione. È vero che un certo modo di conferire i Sacramenti, senza un solido
sostegno  della  catechesi  circa  questi  medesimi  Sacramenti  e  di  una  catechesi  globale,
finirebbe per  privarli  in  gran  parte  della  loro  efficacia.  Il  compito  dell'evangelizzazione  è
precisamente quello di educare nella fede in modo tale che essa conduca ciascun cristiano a vivere i
Sacramenti come veri Sacramenti della fede, e non a riceverli passivamente, o a subirli. 


