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TEOLOGIA DEI SACRAMENTI 
ANTOLOGIA DI TESTI PATRISTICI E DELLA TEOLOGIA SCOL ASTICA 

 
 
 

Ignazio di Antiochia 
Lettera agli Efesini 19,1: «Al principe di questo mondo rimase nascosta la verginità di Maria, 

come pure il suo parto e ugualmente anche la morte del Signore. Tre misteri strepitosi che si 
compirono nel silenzio di Dio». 

Lettera ai Magnesi 9,1: «Il giorno del Signore, giorno in cui è nata anche la nostra vita per 
mezzo di lui e della sua morte. Alcuni negano questo fatto, ma è il mistero dal quale noi abbiamo 
ricevuto la fede e grazie al quale perseveriamo per essere trovati discepoli di Gesù Cristo, nostro 
unico maestro». 

 
Giustino 
Prima apologia 13,4: «In questo credono di dimostrare la nostra follia, dicendo che noi diamo 

il secondo posto, dopo l’immutabile ed eterno Dio, creatore di tutte le cose, ad un uomo posto in 
croce, poiché non conoscono il mistero che vi è dentro». 

Dialogo con Trifone 74,3: «A coloro che in ogni angolo della terra hanno conosciuto questo 
mistero di salvezza, cioè la passione di Cristo che li ha salvati, lo Spirito ordina di cantare ed 
inneggiare senza posa al Dio e Padre dell’universo, riconoscendo che è degno di lode e di timore e 
che è il creatore del cielo e della terra colui che ha operato per il genere umano questo disegno 
salvifico». 

Dialogo con Trifone 44,2: «Nessuno infatti può minimamente averne parte per nessun motivo 
se non coloro che conformano il loro atteggiamento alla fede di Abramo e sanno discernere tutti i 
misteri, cioè che certe prescrizioni sono date per rendere culto a Dio e operare secondo giustizia e 
che certe altre prescrizioni e pratiche sono state formulate o in vista del mistero di Cristo o per la 
durezza di cuore del vostro popolo». 

Dialogo con Trifone 24,1: «Avrei potuto dimostrare, amici, che l’ottavo giorno, più ancora che 
il settimo, racchiude un mistero annunciato da Dio per mezzo di queste realtà». 

Dialogo con Trifone 40: «Il mistero dell’agnello, che Dio comandò di immolare come pasqua, 
era figura di Cristo» (il testo prosegue illustrando l’immagine dell’agnello come tipo di Cristo e con 
altre immagini bibliche). 

 
Ireneo di Lione 
Adversus Hæreses 4,18,5: «Da parte nostra, la nostra dottrina si accorda con l’Eucaristia, e 

viceversa l’Eucaristia conferma la nostra dottrina. Infatti noi gli offriamo ciò che è suo, 
proclamando in modo armonico la comunione e l’unità della carne e dello Spirito. Perché come il 
pane che viene dalla terra, dopo aver ricevuto l’invocazione di Dio, non è più pane ordinario, ma 
Eucaristia, essendo costituito da due cose, la terrena e la celeste: così i nostri corpi, partecipando 
all’Eucaristia, non sono più corruttibili, perché hanno la speranza della risurrezione». 

Adversus Hæreses 5,8,1: «Al presente noi riceviamo dal suo Spirito solamente una parte, per la 
perfezione e per la preparazione all’incorruttibilità, abituandoci a poco a poco a conoscere e portare 
Dio». 

 
Clemente di Alessandria 
Protrettico 12,118: «Il Verbo di Dio ti sarà pilota  e lo Spirito Santo ti farà approdare ai porti 

del cielo; allora tu contemplerai il mio Dio e sarai iniziato ai quei santi misteri e godrai di quelle 
cose che sono nascoste nei cieli». 

Protrettico 12,120: «O misteri veramente santi! O luce pura!» (segue l’illustrazione del 
Battesimo in contrasto con i culti pagani). 
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Origene 
Commento alla Lettera ai Romani 4,2: «Si usa il termine “segno” quando, mediante ciò che si 

vede, si vuole indicare una qualche altra cosa, come quando, per esempio, il Signore dice nel 
vangelo: “Questa generazione chiede un segno e non le sarà dato altro segno se non quello del 
profeta Giona. (…)”. Questo quindi è segno: quando si vedeva Giona e si intendeva Cristo». 

Commento alla Lettera ai Romani 4,2: «Una cosa si vedeva e un’altra si comprendeva. Si 
vedeva la carne e si riteneva Dio - Alius in eo videbatur et aliud intelligebatur. Caro cernebatur et 
Deus credebatur». 

 
Giovanni Crisostomo 
Omelie sul Vangelo di Giovanni 25,2: «I misteri divini si celebrano nel simbolo: la sepoltura, la 

morte, la risurrezione, la vita e tutte queste gesta si realizzano in un istante solo. Infatti nel momento 
in cui immergono il corpo come in un sepolcro, l’uomo vecchio è seppellito ed immerso totalmente; 
poi quando noi risaliamo dal fonte, l’uomo nuovo emerge con la stessa facilità con cui noi ci 
immergiamo nell’acqua e ne veniamo fuori. Dio distrugge l’uomo vecchio e ci riveste del nuovo». 

Omelie sulla Lettera agli Ebrei 17,3: «Anche noi (cristiani) non offriamo (il sacrificio 
eucaristico) tutti i giorni? Certamente! Ma per commemorare la morte (di Cristo). (…) Questa cosa 
(il sacrificio eucaristico) è figura di quella (del sacrificio della croce) e questa (vittima) è figura di 
quella. (…) Ciò che ora facciamo, è in memoria di quel che avvenne allora. Dice, infatti: “Fate 
questo in memoria di me”. Non offriamo (ogni volta) un’altra vittima, come un tempo il pontefice 
(ebreo), ma facciamo sempre la stessa (offerta sacrificale); o meglio, facciamo memoria del 
sacrificio». 

Omelie sul Vangelo di Matteo 82,4: «Poiché dunque la parola dice: “Questo è il mio corpo”, 
obbediamo e crediamo e guardiamolo con occhi spirituali. Cristo non ci ha affidato nulla di 
sensibile, ma nelle realtà sensibili tutto è spirituale. Così anche nel Battesimo per mezzo di una 
realtà sensibile si realizza il dono dell’acqua, ma ciò che si compie è spirituale, la nascita e il 
rinnovamento. Se tu fossi incorporeo, ti avrebbe elargito i doni puramente incorporei, ma poiché 
l’anima è unita al corpo, ti affida i beni spirituali in realtà sensibili. Quanti dicono ora: “Vorrei 
vedere il suo aspetto, la sua figura, le sue vesti, i suoi calzari!”. Ecco lo vedi, lo tocchi, lo mangi. Tu 
desideri vedere le sue vesti e lui ti dà se stesso non solo perché lo veda, ma anche perché lo tocchi, 
lo mangi e lo riceva interiormente». 

Omelie sulla prima lettera ai Corinti 1,7: «Si ha mistero quando noi consideriamo delle realtà 
come altre rispetto a ciò che vediamo. (…) Altro è in tal caso il giudizio del fedele, altro quello 
dell’infedele. Così, io comprendo che Cristo è stato crocifisso e immediatamente ammiro il suo 
amore per gli uomini; l’infedele, vedendo il Battesimo, pensa che si tratti solo di acqua; io, non 
considerando semplicemente ciò che vedo, contemplo la purificazione dell’anima operata in esso 
dallo Spirito Santo. L’infedele considera il Battesimo come un semplice bagno del corpo; io credo 
che esso rende al tempo stesso pura e santa l’anima, e penso al sepolcro, alla risurrezione, alla 
santificazione, alla giustificazione, alla redenzione, all’adozione a figli, all’eredità celeste, al regno 
dei cieli, al dono dello Spirito Santo». 

 
Tertulliano 
Ad martyras 3,1: «Siamo stati chiamati alla milizia del Dio vivo fin da allora, quando abbiamo 

risposto alla formula del giuramento». 
De idolatria 19,2: «Non vi è accordo tra il giuramento (=sacramento) nei confronti degli 

uomini e il giuramento nei confronti di Dio». 
De corona 11,1: «Crediamo forse che sia lecito sovrapporre il giuramento (=sacramentum) 

prestato a un uomo a quello prestato a Dio, e obbligarsi a un altro Signore dopo essersi obbligati a 
Cristo?». 
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De Baptismo 4,4: «In conseguenza dell’antico privilegio delle origini, tutte le specie d’acqua, 
una volta invocato Dio, ottengono il sacramento della santificazione: infatti, subito lo Spirito dai 
cieli discende sulle acque santificandole tramite se stesso, e così santificate si impregnano della 
forza di santificare». 

De carnis resurrectione 8,2-3: «La carne è cardine della salvezza; e quando per mezzo della 
salvezza l’anima è legata a Dio, è proprio la carne a fare in modo che l’anima possa essere scelta da 
Dio. Ed ancora, è la carne che viene lavata perché si purifichi l’anima, ed è la carne che viene unta 
perché l’anima sia consacrata, è sulla carne che si fa il segno perché l’anima sia difesa, è la carne 
che riceve l’ombra dell’imposizione delle mani, perché poi anche l’anima sia illuminata dallo 
Spirito, è la carne che si ciba del corpo e del sangue di Cristo, perché anche l’anima possa essere 
nutrita di Dio». 

De Baptismo 3,6: «Non bisogna dubitare se Dio ha fatto sì che (l’acqua) fosse utile anche nei 
propri sacramenti la materia che ha impiegato in ogni sua opera, e se questa materia, che regola la 
vita sulla terra, amministri anche i beni celesti». 

 
Ambrogio 
De mysteriis 1,2: «Ora il tempo ci invita a parlare dei misteri (de mysteriis) e a spiegare la 

natura stessa dei sacramenti (sacramentorum)». 
Expositio Evangelii secundum Lucam 2,79: «Poiché l’uomo è costituito da due nature, cioè 

l’anima e il corpo, il visibile è consacrato per mezzo delle cose visibili, il mistero invisibile per 
mezzo delle cose invisibili; infatti, se il corpo è lavato dall’acqua, le colpe dell’anima sono 
purificate dallo Spirito». 

 
Agostino 
Enarrationes in Psalmos 77,2: «Gli antichi sacramenti rappresentavano i futuri». 
Enarrationes in Psalmos 73,2: «I comandamenti sono gli stessi, e in conformità ad essi 

dobbiamo servire Dio. I sacramenti, invece, non sono gli stessi, perché altri sono i sacramenti che 
dànno la salvezza, altri sono quelli che promettono il Salvatore. Ebbene, quando ormai possiedi i 
beni promessi e hai ricevuto il Salvatore, perché cercare quel che te lo promette?». 

De Baptismo contra Donatistas 5,21,29: «Se c’è un solo Battesimo e un solo Spirito, e quindi 
non possono avere quest’unico Battesimo quelli che non hanno il solo Spirito, perché, nella Chiesa, 
l’innocente e l’omicida hanno l’unico Battesimo e non hanno l’unico Spirito? Di conseguenza: 
l’eretico e il cattolico possono avere l’unico Battesimo e non avere l’unica Chiesa, così come, nella 
Cattolica, l’innocente e l’omicida possono avere l’unico Battesimo e non avere l’unico Spirito, 
poiché come vi è un solo Battesimo, così vi è un solo Spirito e una sola Chiesa». 

Enarrationes in Psalmos 77,2: «A tutti coloro che sono stati battezzati nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo è comune il lavacro della rigenerazione, ma la grazia significata dai 
sacramenti, con la quale le membra del corpo di Cristo sono rigenerate e unite al loro capo, non è 
comune a tutti. Infatti gli eretici hanno il nostro stesso Battesimo, come pure i falsi fratelli che 
vivono nella comunione del nome cattolico». 

In Joannis Evangelium 80,3: «Togli la parola; che cos’altro è l’acqua se non acqua? Si 
aggiunge la parola all’elemento, e si ha il sacramento, che è come una parola visibile. Accedit 
verbum ad elementum, et fit sacramentum, etiam ipsum tamquam visibile verbum». 

De civitate Dei 10,5: «Il sacrificio visibile è sacramento, cioè segno sacro di un sacrificio 
invisibile». 

De doctrina cristiana 2,1,1: «Parlando dei segni dico che bisogna considerare non ciò che sono 
in sé ma piuttosto il fatto che sono segni, cioè che significano qualcosa. Difatti il segno è una cosa 
che, oltre all’immagine che trasmette ai sensi di se stesso, fa venire in mente, con la sua presenza, 
qualcos’altro [diverso da sé]». 

Epistola 98,9: «Se infatti i sacramenti non avessero una certa somiglianza con quelle cose di 
cui sono sacramenti, non sarebbero affatto sacramenti». 

Epistola 138,7: «Si dicono sacramenti quei segni che riguardano le cose divine». 
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Epistola 55,1,2: «Si ha un rito sacramentale in una celebrazione quando non solo si 
commemora un avvenimento ma lo si fa pure in modo che si capisca il significato di ciò che deve 
riceversi santamente». 

Sermo 272: «Ciò che vedete sopra l’altare di Dio, l’avete visto anche nella notte passata [in cui 
i neofiti hanno ricevuto i sacramenti dell’iniziazione]; ma non avete ancora udito che cosa sia, che 
cosa significhi, di quale grande realtà (quam magnæ rei sacramentorum) nasconda il mistero. Ciò 
che vedete è il pane e il calice: ve lo assicurano i vostri stessi occhi. Invece secondo la fede che si 
deve formare in voi il pane è il corpo di Cristo, il calice è il sangue di Cristo. (…) Queste cose, 
fratelli, si chiamano sacramenti proprio perché in esse si vede una realtà e se ne intende un’altra». 

In Joannis Evangelium 6,7: «Sia che battezzi Pietro, è Cristo che battezza; sia che battezzi 
Paolo, è Cristo che battezza; sia che battezzi Giuda, è Cristo che battezza». 
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Tommaso d’Aquino 
1. Quid sit sacramentum 
Summa Theologiæ III,60,2: «Si dice sacramento in senso proprio ciò che è segno di qualche 

realtà sacra riguardante gli uomini: ossia è sacramento, nel senso in cui intendiamo parlarne ora, “il 
segno di una realtà sacra in quanto santificante gli uomini”». 

Summa Theologiæ III,60,3: «Si dice propriamente sacramento ciò che è ordinato a significare la 
nostra santificazione. Ma in questa (santificazione) si possono considerare tre realtà: la causa 
efficiente, che è la passione di Cristo; la causa formale, che consiste nella grazia e nelle virtù; la 
causa finale ultima, che è la vita eterna. E tutti e tre queste realtà vengono significate dai 
sacramenti. Perciò il sacramento è un segno commemorativo del passato, cioè della passione di 
Cristo; un segno dimostrativo del frutto prodotto in noi dalla sua passione, cioè della grazia; e un 
segno profetico, cioè preannunziatore, della gloria futura». 

In articulis fidei et sacramentis ecclesiæ: «I sacramenti hanno questo in comune: che 
consistono nell’unione di parole e di cose materiali; esattamente come in Cristo, autore dei 
sacramenti, il quale è parola fatta carne. E come la carne di Cristo è stata santificata e ha la virtù di 
santificare dal Verbo che ad essa si è unito, così gli elementi sacramentali vengono santificati e 
acquistano la capacità di santificare mediante le parole che nella loro celebrazione vengono 
proferite» (citato da ROCCHETTA, Sacramentaria fondamentale. Dal «mysterion» al 
«sacramentum», Dehoniane, Bologna 1989, p. 310). 

Summa Theologiæ III,60,6: «Le parole e le realtà visibili costituiscono un tutto unico nei 
sacramenti, come la forma e la materia, in quanto cioè le parole determinano il significato delle 
cose». 

Summa Theologiæ III,60,7: «Nei sacramenti le parole fanno da forma e le realtà sensibili da 
materia. Ora, negli esseri composti di materia e di forma la determinazione viene dalla forma, che è 
come il fine e il completamento della materia, per cui alla costituzione di una cosa è più necessaria 
la determinazione della forma che quella della materia: si richiede infatti una materia determinata 
perché sia adatta a una determinata forma. Se quindi nei sacramenti devono essere determinate le 
realtà sensibili che ne sono come la materia, molto più devono essere determinate in essi le parole 
della forma». 

2. De necessitate sacramentorum 
Summa Theologiæ III,61,1: «I sacramenti sono necessari alla salvezza dell’uomo per tre 

ragioni. La prima va desunta dalla condizione dell’uomo, il quale deve essere condotto per mezzo di 
realtà corporee e sensibili alle realtà di ordine spirituale e intelligibile. Ma la provvidenza divina 
suole provvedere a ogni essere secondo la sua condizione. Perciò è conveniente che la divina 
sapienza offra all’uomo gli aiuti per la salvezza sotto dei segni corporei e sensibili, che vengono 
detti sacramenti. La seconda ragione va desunta dallo stato dell’uomo, che peccando si rese nei suoi 
affetti schiavo delle realtà materiali. Ora, la medicina va applicata sulla parte malata. Era quindi 
conveniente che Dio fornisse all’uomo il rimedio spirituale con dei segni corporei: perché se gli 
avesse proposto le pure realtà spirituali, l’uomo non avrebbe potuto applicare ad esse il suo animo, 
dedito alle cose materiali. La terza ragione poi va desunta dal predominio che nell’attività umana 
hanno le realtà di ordine materiale. Perché dunque non riuscisse duro all’uomo l’essere 
completamente astratto dalle attività materiali, gli furono proposte nei sacramenti alcune attività di 
ordine corporale, alle quali applicarsi salutarmente, evitando gli atti superstiziosi, che consistono 
nel culto dei demoni, o gli atti comunque nocivi, che consistono nelle azioni peccaminose. Così 
dunque con l’istituzione dei sacramenti l’uomo viene formato spiritualmente attraverso le realtà 
sensibili, in armonia con la sua natura; viene mantenuto nell’umiltà, vedendosi sottomesso a realtà 
materiali chiamate a soccorrerlo; viene preservato infine dalle cattive azioni di ordine corporale con 
i salutari riti sacramentali». 

3. De effectibus sacramentorum 
Summa Theologiæ III,62,5: «I sacramenti, come si è già spiegato [a. 1], concorrono a causare la 

grazia quali strumenti. Ora, lo strumento può essere di due specie: o separato, come il bastone, o 
congiunto, come la mano. Lo strumento separato poi viene mosso per mezzo di quello congiunto, 



6 
 

come il bastone per mezzo della mano. Ora, la causa efficiente principale della grazia è Dio stesso, 
rispetto al quale l’umanità di Cristo fa da strumento congiunto e il sacramento da strumento 
separato. Perciò la virtù salvifica deriva necessariamente dalla divinità di Cristo attraverso la sua 
umanità fino ai sacramenti. (…) È chiaro dunque che i sacramenti della Chiesa ricevono la loro 
virtù specialmente dalla passione di Cristo, che viene applicata a noi quando li riceviamo». 

Summa Theologiæ III,63,1: «Dato che con i sacramenti gli uomini vengono destinati a 
prestazioni spirituali attinenti al culto di Dio, è logico che grazie ad essi restino fregiati di un 
qualche carattere o segno spirituale». 

Summa Theologiæ III,63,3: «Il secondo compito poi di ogni fedele è quello di ricevere per sé e 
di comunicare agli altri le cose riguardanti il culto di Dio. Ed è a tale scopo che viene propriamente 
concesso il carattere sacramentale. Ma tutto il culto della religione cristiana deriva dal sacerdozio di 
Cristo. È chiaro quindi che il carattere sacramentale è specialmente il carattere di Cristo, del cui 
sacerdozio i fedeli vengono resi partecipi in forza dei caratteri sacramentali, i quali non sono altro 
che partecipazioni del sacerdozio di Cristo derivanti da Cristo medesimo». 

4. De causis sacramentorum 
Summa Theologiæ III,64,1: «Una cosa può produrre un effetto in due modi: primo, come causa 

principale; secondo, come strumento. Nel primo modo solo Dio causa l’effetto interiore dei 
sacramenti. Sia perché solo Dio penetra nell’anima, nella quale si produce l’effetto sacramentale, e 
d’altra parte nessuna cosa può agire immediatamente dove non è. - Sia perché la grazia, che è 
l’effetto interiore dei sacramenti, viene esclusivamente da Dio, come si è detto nella Seconda Parte 
[I-II, q. 112, a. 1]. E anche il carattere, che è un effetto interiore di alcuni sacramenti, è una virtù 
strumentale che promana dall’agente principale, che è Dio. Nel secondo modo l’uomo può 
concorrere all’effetto interiore del sacramento operando come ministro. Il ministro e lo strumento 
infatti sono sullo stesso piano: poiché l’azione dell’uno e dell’altro viene applicata esteriormente, 
ma produce un effetto interiore in forza della causa principale, che è Dio». 

Summa Theologiæ III,64,3: «La passione di Cristo, che fu da lui subita secondo la natura 
umana, è causa meritoria ed efficiente della nostra salvezza non come causa agente principale, o 
suprema, ma come causa strumentale, in quanto la sua umanità è strumento della divinità, secondo 
le spiegazioni date [q. 13, aa. 2, 3; q. 19, a. 1]. Essendo tuttavia la natura umana di Cristo uno 
strumento congiunto ipostaticamente alla divinità, essa ha, secondo le spiegazioni date [a. 1], una 
certa superiorità e causalità sugli strumenti separati, che sono i ministri della Chiesa e i sacramenti. 
Perciò, come Cristo in quanto Dio ha sui sacramenti un potere di autorità, così in quanto uomo ha su 
di essi un potere di ministero principale, ossia un potere di eccellenza». 

Summa Theologiæ III,64,5: «I ministri della Chiesa sono in grado di conferire i sacramenti 
anche se peccatori». 

Summa Theologiæ III,64,8: «Il ministro del sacramento agisce in persona della Chiesa, di cui è 
ministro. Ora, le parole che egli pronunzia esprimono l’intenzione della Chiesa, e questa intenzione 
basta alla validità del sacramento, se nulla in contrario viene esternamente manifestato da parte del 
ministro o di chi riceve il sacramento». 

5. De numero sacramentorum 
Summa Theologiæ III,65,1: «I sacramenti della Chiesa mirano a due scopi: a perfezionare 

l‘uomo in ciò che spetta al culto di Dio secondo la religione cristiana, e anche a fornire i rimedi 
contro il peccato. Ora, per entrambi gli scopi è opportuno il numero di sette sacramenti. Infatti la 
vita dello spirito ha una certa analogia con la vita del corpo, come in genere tutte le realtà corporali 
hanno una certa somiglianza con quelle spirituali. Ora, nella vita fisica sono due le perfezioni che 
l‘individuo deve raggiungere: una rispetto alla propria persona, l‘altra rispetto alla società in cui 
vive, essendo l‘uomo per natura un animale socievole». 

Summa Theologiæ III,65,2: «La giustificazione dell‘ordine dei sacramenti risulta da quanto 
abbiamo detto [a. prec.]. Infatti l‘unità viene prima della molteplicità, e quindi i sacramenti che 
sono ordinati alla perfezione dell‘individuo precedono naturalmente quelli che sono ordinati alla 
perfezione della collettività». 


