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5. I sacramenti di Iniziazione cristiana

 La Chiesa è corpo di Cristo, sacramento mirabile e 
universale di salvezza (cfr. LG, n. 1), perché in essa è pre-
sente ed operante Cristo con tutti i suoi doni di grazia. In 
essa si entra rispondendo alla chiamata del Signore (cfr. 
Gv 15,16), e impegnandosi in un cammino, che prevede 
le seguenti tappe: ascoltare, credere, ricevere lo Spirito 
Santo (cfr. Ef 1,13; At 2,14-36; 8,26-31; 16, 31-42). Occorro-
no disposizioni interiori, favorite da un delicato periodo 
di formazione, che è definito propriamente “Iniziazione 
Cristiana”.

Per Iniziazione Cristiana s’intende «il processo glo-
bale attraverso il quale si diventa cristiani. Si tratta di un 
cammino diffuso nel tempo… attraverso il quale il creden-
te compie un apprendistato globale della vita cristiana e si 
impegna a una scelta di fede e a vivere come figli di Dio, 
ed è assimilato, con il Battesimo, la Confermazione e l’Eu-
caristia, al mistero pasquale di Cristo nella Chiesa» (CEI, 
Iniziazione Cristiana 2, n. 19 in Piano Pastorale, p. 7).
 Gesù adottò i gesti umani di accoglienza, tipici della 
cultura mediterranea (cfr Gv 12 = Gesù in casa di Simone il 
lebbroso), facendone segni comunicativi della vita nuova: 
il bagno, l’unzione e il banchetto diventano rispettivamen-
te Battesimo, Cresima ed Eucarestia. Sono tre sacramenti 
o tre tappe dell’unico cammino di grazia che incorpora 
a Cristo nella sua Chiesa. Essi sono come tre facce di un 
unico mistero. Nessuno può essere compreso senza rap-
portarsi agli altri. Tutto è già in germe nel Battesimo, ma la 
sua pienezza si riscopre nelle tappe successive. San Tom-
maso vede una certa somiglianza tra le tappe della vita 
naturale e quelle della vita spirituale (Summa theologiae III, 

65; cfr CCC, n.1210). Battesimo, Cresima, Eucaristia costi-
tuiscono il cristiano nei momenti fondamentali e progres-
sivi di nascitacrescita-maturità, per una piena incorpo-
razione a Cristo. In questo cammino la comunità cristiana 
segue e guida con amore i suoi membri. Ma “nell’opera 
pastorale dell’iniziazione cristiana essa deve sempre asso-
ciare la famiglia. Ricevere il Battesimo, la Cresima, l’Euca-
ristia sono momenti decisivi non solo per la persona, ma 
anche per l’intera famiglia” (Sacr. Caritatis, n. 19).


