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Tutti i manuali di teologia e tutti i teologi conoscono mol-
to bene la differenza tra i cosiddetti sacramenti e i cosid-
detti sacramentali. I primi conferiscono la grazia «ex opere 
operato» ossia in forza della celebrazione stessa del rito. Gli 
altri, invece, la conferiscono «ex opere operantis (ecclesiae)» 
ossia in forza del soggetto – la chiesa – che celebra quel 
rito. La spiegazione prosegue con la domanda del signifi-
cato di questa distinzione dato che entrambi i casi hanno il 
rito e hanno il soggetto celebrante che è sempre il medesi-
mo, la chiesa. Il Codex Iuris Canonici del 1917 li definiva:

Cose o azioni che la chiesa, per una qualche imitazione 
dei sacramenti, per sua impetrazione, suole utilizzare per 
ottenere alcuni effetti soprattutto spirituali (can. 1144)1.

Il Codex Iuris Canonici del 1983 sostituisce «cose o azio-
ni» con «segni sacri», e «per ottenere – ad obtinedos» con 
«vengono ottenuti – obtinentur»; per il resto, come ben si 
vede, il nuovo codice ripete quello precedente:

1 Per il commento cfr. m. zalBa, Theologiae moralis compendium. 
Iuxta constitutionem apostolicam “Deus scientiarum Dominus”, 2: Trac-
tatus de virtutibus theologicis. De statibus particularibus. De sacramentis. 
De delictis et poenis (= Biblioteca de Autores Cristianos, 176), Editorial 
Católica, matriti 1958, 950-957.
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I sacramentali sono segni sacri con cui, per una qualche imitazione 
dei sacramenti, vengono significati e, per l’impetrazione della chie-
sa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali (can. 1166).

Non possiamo negare però che ci sia stata una certa evoluzione 
che avvicina maggiormente i sacramentali ai sacramenti.

Nella teologia neoscolastica la concezione della salvezza è sempre 
legata al tema dei meriti e si configura come applicazione dei meriti 
di Cristo. Nel caso dei sacramenti, la partecipazione ai meriti di 
Cristo è conferita a causa del rito stesso che è stato celebrato; nei sa-
cramentali, invece, per la preghiera della chiesa che celebra quel rito.

Andando avanti nella spiegazione, dobbiamo aggiungere che la 
ragione della differenza sta nell’istituzione: i primi sono stati istituti 
da Cristo, i secondi dalla chiesa. Secondo la concezione medievale 
e di Tommaso d’Aquino in particolare l’istituzione consiste nella 
creazione della forma del sacramento, conferendo a quelle parole un 
particolare potere, ossia rendendole capaci di trasformare la materia 
in sacramento2. I riti istituiti da Cristo, dunque, hanno una efficacia 
loro propria che è garantita dalla sua onnipotenza: ecco perché, se-
condo Tommaso, solo Cristo può istituire i sacramenti, atti dell’on-
nipotenza divina. L’efficacia dei riti istituiti dalla chiesa, invece, è 
legata alla fede della sua impetrazione o preghiera che dir si voglia.

1. Alcuni dati storici

Con questa impostazione, è molto chiara la distinzione tra sacra-
menti e sacramentali, e sembra pienamente soddisfacente, tuttavia, 
essa non è in grado di spiegare i dati che ci sono pervenuti dalla 
storia. In base ai dati storici, i sacramenti sono veramente sette? È 
forse possibile dare la documentazione che tutti i sette sacramenti 
della tradizione medievale occidentale sono stati – tutti – istituiti da 
Gesù Cristo? Dove e quando? Assolutamente no, non è possibile, 
neanche accettando l’idea di un’istituzione implicita che lascia alla 

2 Per una valutazione critica di questa posizione cfr. il mio: La doctrine médiévale 
de l’eucharistie et les Pères de l’Église: continuité ou rupture?, in Revue de Droit Ca-
nonique 62 (1/2012) 53-76.
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chiesa ogni ulteriore determinazione. Lungo la storia, infatti, ci sono 
stati dei riti che prima appartennero all’area della sacramentalità e 
che, poi, ne uscirono; e viceversa.

I riti che facevano uso dell’olio consacrato erano considerati come 
sacramenti; si pensi infatti all’unzione che avveniva in occasione 
– durante o separatamente – dell’incoronazione dell’imperatore o 
del re sia nelle chiese orientali sia in quelle occidentali3. Per l’Oc-
cidente, Jacques Le Goff, parlando dell’Ordo del 1250, mostra che 
questi riti sono un ‘rito di passaggio’ che cambia lo stato del re, in 
base alla successione delle varie tappe in cui si articola il rito4.

Per l’Oriente, miguel Arranz5 mostra che il patriarca macarij, 
quando ha dovuto dare l’unzione imperiale al giovane Ivan IV – Il 
Terribile – ha usato non il rito dell’unzione imperiale, ma quello 
dell’unzione post-battesimale (la cresima) dato che solo il patriarca 
di Costantinopoli poteva consacrare l’imperatore. A questo proposi-
to m. Arranz riassume un testo di liturgia russo, del 1907, dicendo:

L’unzione imperiale fa parte dei sette sacramenti della chiesa; essa 
si rapporta all’unzione battesimale, alla confermazione, di cui essa 
non è la ripetizione poiché questo sacramento, così come il battesi-
mo, non può essere ripetuto; esso è il suo secondo grado, superiore 
riservato ai soli monarchi6.

3 Per l’Occidente cfr. J.m. Bak (ed.), Coronations. Medieval and Early Modern 
Monarchic Ritual, Acts of a Conference on medieval coronations and related rituals 
held in february 1985 in Toronto, University of California Press, Berkeley - Los 
Angeles - Oxford 1990. Vengono esaminati i riti d’incoronazione delle varie monar-
chie europee.

4 J. lE goFF, A Coronation Program for the Age of St. Louis: The Ordo of 1250, in 
ibid., 46-57.

5 Infatti miguel Arranz tratta dell’unzione dell’imperatore all’interno della sua 
opera (in russo): Note storiche sui riti dei sacramenti secondo i manoscritti dell’Eu-
cologio Greco, San Pietroburgo, 66-68. Ripreso e ampliato in m. arranz, L’aspect 
rituel de l’onction des Empereures de Constantinople et de Moscou, in Roma, Costan-
tinopoli, Mosca, Atti del 1° Seminario internazionale di studi storici «Da Roma alla 
Terza Roma» 21-23 aprile 1981 (= Da Roma alla Terza Roma - Documenti e studi. 
Studi, 1), Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1983, 407-415.

6 Ibid., 415.
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A maggior ragione, l’unzione dovrà essere considerata come sacra-
mento quando viene usato il rito specifico dell’unzione dell’impe-
ratore; è un rito che, comunque, comporta l’uso dello stesso crisma 
del rito post-battesimale. Verso la fine dell’impero, i Bizantini non 
avevano ancora stabilito il rapporto di questa unzione con il crisma 
e l’unzione post-battesimale (come suo secondo grado), tuttavia la 
consacrazione dell’imperatore era ugualmente considerata sacra-
mento, come si vede dalla spiegazione data da Simeone di Tessaloni-
ca che m. Arranz riassume così:

L’imperatore è unto con il sacro mýron: solo il capo è unto, in for-
ma di croce, poiché è il Cristo che unge; il patriarca pronuncia la 
formula hághios per indicare che è una cosa santa che santifica colui 
che sarà il basiléus dei santificati7.

Siamo dunque nell’area della sacramentalità anche senza istituire 
alcun rapporto con il rito post-battesimale poiché, in ogni caso, ba-
sta l’uso del santo crisma. Passiamo ad altri casi occidentali.

Parliamo di Pietro Abelardo († 1142), autore di grande importan-
za, infatti è il miglior testimone della sua epoca, un’epoca che cadrà 
subito nell’oblio con l’avvento delle Sententiae di Pietro Lombardo 
(† 1160) che sarà il maestro e l’incubatrice di tutto ciò che verrà 
dopo, ossia delle grandi trattazioni medievali da cui dipende anche 
la teologia di oggi. Se esaminiamo gli scritti di Abelardo ci accor-
giamo che la sua concezione della penitenza è un po’ diversa dalla 
nostra. Infatti egli pone l’essenza della penitenza non nel rito (di 
assoluzione, come diremmo noi), ma nella vita del penitente che si 
ravvede: «I peccati vengono rimessi per i gemiti della penitenza […] 
e così il peccatore è già riconciliato con Dio»8; ma questo non basta 
ed è necessaria anche la soddisfazione: «‘I peccati saranno coperti’ 

7 m. arranz, Évolution des rites d’incorporation et de réadmission dans l’Église 
selon l’Euchologe byzantin, in A.m. triaCCa – A. Pistoia (edd.), Gestes et paroles 
dans les diverses familles liturgiques, Conférences Saint-Serge, XXIVe Semaine 
d’Études liturgiques (Paris 28 Juin - 1er Juillet 1977) (= Bibliotheca Ephemerides 
liturgicae. Subsidia, 14), C.L.V. - Edizioni Liturgiche, Roma 1978, 67.

8 E.m. BuytaErt (ed.), Petrus Abaelardus. Commentaria in epistulam Pauli ad Ro-
manos (= Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis, 11), Brepols, Turnhout 
1969, Lib. 2, cap. 4, p. 124, linea 73.
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quando, quaggiù, alla penitenza seguirà la soddisfazione»9. Questo 
vale anche per l’al di là. E ancora: «I peccati vengono rimessi a causa 
della pazienza di Dio […] che aspetta a lungo che [i peccatori] ri-
tornino attraverso la penitenza e cessino di peccare, e così consegua-
no il perdono»10. Il dolore, la penitenza, la soddisfazione e le pene 
appartengono alla vita vissuta e, per loro stessa natura, non sono 
condensabili in un rito liturgico. È completamente ignota l’idea che 
la penitenza consista in un rito liturgico, anche se Pietro Abelardo 
sa molto bene che esiste il rito di riconciliazione. C’è un accenno 
al rito quando dice che «l’iniquità è rimessa quando, per grazia, è 
condonata la pena che doveva essere esatta per giustizia»11. In ogni 
caso, se qui egli si riferisce al rito, non si tratta del rito dell’assolu-
zione dei peccati, ma del condono della pena come atto di grazia 
divina. Questo è molto interessante perché il condono della pena 
o l’assoluzione dalla scomunica12 sono il formulario da cui nascerà, 
poi, l’assoluzione dei peccati. Quella di Abelardo è un’impostazio-
ne perfettamente coerente dato che, nella sua epoca, la penitenza 
consisteva primariamente non in un rito, ma nell’esecuzione delle 
opere penitenziali, cosa che appartiene alla virtù della penitenza. 
Anzi, esclude esplicitamente il concetto di assoluzione dei peccati: 
«Che il sacerdote non può salvare – cosa che farebbe se rimettesse 
i peccati – lo mostra il Signore per mezzo del profeta»13. Egli conti-
nua con una pagina intera di citazioni a sostegno, bibliche e patri-
stiche. È per questo che la sua più ampia trattazione in merito è nel 
trattato di Ethica14; egli ne parla negli stessi termini, ma in modo più 
stringato, sia nelle Sententiae, sia nei Commentaria in Epistulam ad 

9 Ibid.
10 Ibid., lib. 2, cap. 3, p. 113, linea 102.
11 Ibid., lib. 2, cap. 4, p. 124, linea 67.
12 Ecco il concetto di assoluzione: «Quislibet excommunicatus a praelatis, qui jam 

per poenitentiam et confessionem Deo sit reconciliatus, tamen ab ipsis Ecclesiae mi-
nistris anathematis vinculis est absolvendus» (Sermo VIII - In eadem die [in Ramis 
Palmarum], in PL 178, 440).

13 D. lusCoMBE (ed.), Sententiae Magistri Petri Abaelardi (= Corpus Christiano-
rum. Continuatio mediaevalis, 14), Brepols, Turnhout 2006, cap. 288, p. 150, linea 
3461.

14 R.m. ilgnEr (ed.), Petrus Abaelardus. Ethica seu Scito teipsum (= Corpus Chri-
stianorum. Continuatio mediaevalis, 190), Brepols, Turnholt 2001, 88ss.
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Romanos, oltre che nel Sermo VIII della domenica delle Palme. Pos-
siamo concludere che Pietro Abelardo tratta in modo organico della 
riconciliazione dei peccatori senza mai affermarne la sacramentalità.

Inoltre aggiunge che per la riconciliazione del penitente con Dio, 
si richiedono tre cose: la contrizione del cuore, la confessione, la 
soddisfazione15. Non c’è menzione dell’assoluzione sacerdotale, per 
i motivi appena visti; la riconciliazione consiste solo nell’aprire, di 
nuovo, al peccatore le porte della chiesa. Per noi, invece, secondo 
il concilio di Trento, la penitenza consiste essenzialmente in un rito, 
anzi nell’assoluzione, visto che le altre parti del sacramento sono 
solo ad integritatem16.

La testimonianza di Abelardo è tanto più interessante quando 
consideriamo che la formula di assoluzione dei peccati – che con 
qualche lieve cambiamento arriverà fino a noi – è anteriore ad Abe-
lardo. Infatti è già attestata e osteggiata con durezza da Adelmanno 
di Liegi, vescovo di Brescia nella prima metà dell’xi secolo17, quan-
do Abelardo non era ancora nato, essendo del 1079. Questa formula 
però è un fatto puramente locale (Italia settentrionale). Altrove essa 
resta sconosciuta anche un secolo più tardi. Infatti, le Sententiae 
di Pietro Lombardo (1150 circa), pur descrivendo il sacramento 
della penitenza, non conoscono ancora la formula di assoluzione dei 
peccati18. E questa è un’importante conferma della testimonianza di 
Abelardo. Il Magister Sententiarum afferma che la riconciliazione 
del penitente è conforme ai concili di Cartagine e avviene davanti 
alla porta della chiesa con l’imposizione delle mani19. È una riconci-
liazione con la chiesa dopo che il peccatore si è purificato, davanti 

15 «In reconciliatione peccatoris ad Deum tria sunt necessaria: cordis contritio, oris 
confessio, operum satisfactio»: D. lusCoMBE (ed.), Sententiae Magistri Petri Abaelar-
di, cit., cap. 279, p. 145, linea 3321.

16 Sessio 14, in G. alBErigo (ed.), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Dehonia-
ne, Bologna 1991, 20022, p. 704, linea 35.

17 E. Mazza, La liturgia della Penitenza nella storia (= Studi e ricerche di liturgia), 
Dehoniane, Bologna 2013, 112.

18 Invece conosce e cita con precisione la formula del matrimonio in Sententiarum 
lib. 4, dist. 27, cap. 3, par. 1: I. BraDy (ed.), Petrus Lombardus. Sententiae in IV libris 
distinctae (= Spicilegium Bonaventurianum, 5), Collegium sancti Bonaventurae ad 
Claras Aquas (Quaracchi), Grottaferrata, editio tertia, 1981, vol. 2, p. 423, linea 2.

19 Ibid., Dist. 20, cap. 6, par. 1, p. 378, linea 1.
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a Dio, con la penitenza e le opere penitenziali. Il Magister Senten-
tiarum pone la questione «qualiter sacerdotes dimittunt peccata vel 
tenent»20. Colui che è già assolto da Dio non lo è davanti alla chiesa 
se non per il giudizio del sacerdote21. In che cosa consista tale giu-
dizio non è chiaro perché sono almeno tre le opinioni che Pietro 
Lombardo recensisce e tutte hanno una loro verità. Il potere delle 
chiavi è la capacità di giudicare22 che viene dato per la riammissione 
alla chiesa. Ed è questo il potere di legare e sciogliere. Il sacerdote 
riammette alla comunione e riconcilia con la chiesa pronunciando 
un giudizio che è fatto valutando i meriti del peccatore che fa peni-
tenza; il giudizio procede dal ‘discernimento’ proveniente dal potere 
delle chiavi e, pertanto, viene approvato da Dio: «Quoscumque ergo 
soluunt uel ligant adhibentes clauem discretionis reorum meritis, 
soluuntur uel ligantur in caelis, id est apud deum, quia diuino iudicio 
sententia sacerdotis sic progressa approbatur et confirmatur»23. Tutto 
questo, però, è privo di una formula liturgica che rimetta i peccati.

La formula diventa un fatto generale solo verso la fine del xii seco-
lo dato che è citata24 – ed è la stessa formula citata da Adelmanno – 
da Radulfus Ardens († verso il 1195-1200), originario del Poitou che 
attorno al 1190 prestava servizio in Inghilterra.

Il matrimonio è un caso altrettanto interessante per il nostro 
argomento. Per Pietro Lombardo il matrimonio è sacramento, e 
lo dice con chiarezza25, mentre un secolo prima Pietro Abelardo 
aveva un concetto diverso: lo considerava sacramento, ma con un 
diverso significato di sacramentum, dato che lo riteneva inefficace: 
«Nunc de conjugio dicendum est, quod quidem sacramentum est, 
sed non confert aliquod donum, sicut caetera faciunt, sed tamen mali 
remedium est»26. Questo in base alla definizione di sacramento che 

20 Ibid., Dist. 18, cap. 7, par. 4, p. 363, linea 25.
21 Ibid., Dist. 18, cap. 6, par. 1, p. 361, linea 7.
22 Ibid., Dist. 19, cap. 3, par. 3, p. 365, linea 27.
23 Ibid., Dist. 18, cap. 7, par. 1, p. 363, linea 12.
24 Omelia 64, In Litania maiori, in PL 155, 1900.
25 I. BarDy (ed.), Petrus Lombardus. Sententiae in IV libris, cit., Dist. 26, cap. 1, 

par. 1, p. 416, linea 6.
26 D. lusCoMBE (ed.), Sententiae Magistri Petri Abaelardi, cit., cap. 231, p. 122, 

linea 2774.
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sta applicando al matrimonio; subito dopo, aggiunge i tria bona del 
matrimonio il cui terzo è il bonum sacramenti in ordine al rapporto 
Cristo - chiesa. ma per Abelardo il bonum è diverso dal donum: una 
curiosa differenza che dipende solo dalla definizione di sacramento 
e dalla distinzione tra 1) sacramentum, 2) sacramentum et res, 3) 
res. Basterebbe avere una struttura bipartita, invece che tripartita, e 
allora il donum coinciderebbe con il bonum. In tutto questo si vede 
che il problema sta nel concetto di sacramento, non nel fatto che un 
rito o l’altro lo sia o non lo sia. Nelle Sententiae, Abelardo enumera 
non sette, ma cinque sacramenti; tuttavia aggiunge subito che sono 
tre i sacramenti spirituali – battesimo, confermazione ed eucari-
stia – precisando che sono tali perché sono necessari alla salvezza. 
Infatti, dato che non viene mai detto che per la salvezza è necessario 
sposarsi, egli conclude che il matrimonio non appartiene alla stessa 
categoria dei sacramenti spirituali.

Inoltre, a proposito dell’odierna teologia del matrimonio, va co - 
munque sottolineata la differenza tra Oriente e Occidente: in 
Oriente il sacramento consiste nella liturgia celebrata dal sacerdote 
(stephánōma); in Occidente, invece, la liturgia celebrata dal sacerdo-
te è solo un sacramentale mentre il sacramento consiste nello scam-
bio dei consensi da parte dei due contraenti.

In conclusione, da tutto questo emerge che, nella storia ci sono 
dei sacramenti che prima lo sono e poi non lo sono più (come l’un-
zione regale), altri che prima non lo sono (come la penitenza) e poi 
lo sono, e altri ancora che lo sono, certo, ma non lo sono come gli 
altri (come il matrimonio).

2. L’origine medievale dei sacramentali

Edward Schillebeeckx, seguendo Damien Van den Eynde, afferma 
che una definizione rigorosa di sacramento è stata sviluppata solo 
tra il 1120 e il 1160 e che, di conseguenza, «fu da questa idea che 
scaturì la distinzione tra sacramentale e sacramento»27. Il settena-

27 E. sChillEBEECkx, Il matrimonio. Realtà terrena e mistero di salvezza (= Biblio-
teca di cultura religiosa, 127), San Paolo, Roma 1968, 377.
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rio sacramentale fu affermato esplicitamente poco tempo prima di 
Pietro Lombardo che lo consacrò verso la stessa epoca. Possiamo 
dunque concludere che la distinzione tra sacramenti e sacramentali 
dipende dalla definizione di sacramento. Tutto qui. L’errore del me-
dioevo è stato di partire da una definizione astratta di sacramento e, 
poi, di dedurne tutta la trattazione in questione.

È sbagliato quel detto che sostiene che «La verità non ha bisogno 
di dati». Qui abbiamo esposto alcuni dati in base ai quali non è pos-
sibile accettare le certezze della teologia neoscolastica sul rapporto 
sacramenti - sacramentali. Cercheremo ora di fondare in modo di-
verso l’esistenza dei sacramentali.

3. C’è un’unica concezione di sacramento?

a) Damien Van den Eynde ha mostrato che è stato Berengario di 
Tours a fondare la teologia sacramentaria medievale, costruendo 
differenti definizioni di sacramento, tutte basate su dei testi agosti-
niani. Da parte mia ho mostrato28 che queste definizioni – come tali 
– non esistono nelle opere di Agostino, ma sono opera di Berengario 
che ha incollato assieme alcune espressioni agostiniane che, però, 
in Agostino hanno un diverso significato. La principale di queste 
è la definizione di sacramento come segno sacro. Il metodo medie-
vale consiste nel porre anzitutto la definizione dalla quale ricavare 
tutto l’impianto teologico della sacramentalità. È dalla definizione 
di sacramento come segno sacro che viene dedotta tutta la teologia 
medievale dei sacramenti e dei sacramentali. Ho mostrato che la 
frase agostiniana in cui compare sia il termine sacramento sia la 
sua spiegazione come segno sacro ha un significato completamente 
diverso e non vuol dire affatto che i sacramenti siano dei segni sacri. 

28 E. Mazza, Elementi agostiniani necessari per la concezione sacramentale della 
liturgia, in E. Carr (ed.), Per ritus et preces. Sacramentalità della liturgia, Atti del-
l’VIII Congresso internazionale di liturgia. Roma 16 maggio - 18 maggio 2007, 
Pontificio Istituto Liturgico - Centro Studi Sant’Anselmo, Roma 2010, 43-84. Ri-
pubblicato in Rendere Grazie. Miscellanea eucaristica per il 70° compleanno, Deho-
niane, Bologna 2010, 155-194.
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La frase completa vuol dire ben altra cosa29. Lanfranco di Bec, il 
polemico avversario di Berengario, sa bene che in Agostino non c’è 
la definizione di sacramento come segno sacro e la rimprovera al suo 
oppositore con molta soddisfazione. Tuttavia questa definizione gli 
era piaciuta troppo, ed era molto utile in quel particolare momento 
storico-culturale. Pertanto, la accetta e la utilizza. Il nome di Ago-
stino era sufficiente perché gli autori successivi accettassero questa 
definizione e ne facessero la base della dottrina dei sacramenti an-
che se, in seguito, ebbe alcune modifiche a seconda dei vari teologi 
come, per esempio, rei sacrae signum. La teologia dei sacramenti 
giungerà al culmine quando Tommaso d’Aquino scriverà che il sa-
cramento, pur essendo nel genere del segno, è più causa che segno. 
Poiché l’efficacia sacramentale ha bisogno di essere spiegata attra-
verso la categoria della causalità, possiamo dire che il segno viene 
collocato nell’area della causalità. Questa concezione è già presente 
nel commento di Tommaso alle Sententiae di Pietro Lombardo30, ma 
viene esposta con maggior maturità nella Summa theologiae31. Dopo 
Tommaso la teologia del «sacramento come segno» va in ombra e al 
suo posto si parlerà del «sacramento come causa». Purtroppo, nella 
volgarizzazione della pratica pastorale, va persa l’eleganza del pen-
siero di Tommaso e nasce una concezione meccanica dei sacramenti 
che non ha nulla a che vedere con l’Aquinate. È quella in uso ancor 
oggi nelle nostre parrocchie. Tuttavia anche Tommaso è vittima 
dell’errore del metodo medievale di porre la definizione e di dedur-
ne la dottrina.

b) In epoca patristica non abbiamo definizioni speculative di 
sacramento. Oggi la concezione patristica dei sacramenti viene letta 
alla luce dell’interpretazione di Odo Casel e viene descritta come 
dottrina dei misteri (mysterien Lehre). Il padre Casel dice egli stesso 
che si tratta del suo modo di capire la dottrina sacramentaria dei 
Padri della chiesa, ma non sostiene mai che i Padri abbiano avuto, 
esplicitamente, questa concezione. Anzi, egli stesso dice che nei Pa-

29 Ibid.
30 Sententiae in IV libris, Dist. 8, quaest. 2, art. 1, solutio 3.
31 Pars III, quaest. 62, art. 1, ad primum.
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dri non c’è nessuna formale affermazione in questo senso32. Sarebbe 
implicita nelle loro dottrine ed egli si limiterebbe a comprenderla e 
a darle forma compiuta. Questa dottrina è di grande successo oggi 
ma non ha fondamento storico. Sono lieto che, ben prima di me, lo 
abbia detto Leo Kunibert mohlberg osb in una lettera privata (7 di-
cembre 1949) indirizzata all’abate primate Bernhard Kälin: «Quan-
do si tratta di questioni di importanza vitale, come l’errata teologia 
di Casel che manca di base storica, devo per questo […] chiamare 
gente estranea?»33. Io posso concludere che la dottrina di Casel è 
una bella concezione teologica, affascinante, e anche utile sul piano 
ecumenico, ma che, purtroppo, non ha basi patristiche: credo che 
dovrebbe bastare questo per prenderne le distanze.

c) La prima patristica ha avuto una sua precisa concezione dei 
sacramenti che consisteva nell’applicare alla liturgia la tipologia 
biblica, fondata su Paolo che, in 1 Cor 10, ha applicato la tipologia 
biblica al battesimo e all’eucaristia. In questa concezione, la salvez-
za portata da Cristo risiede nell’evento storico. Ne discende che la 
salvezza portata da Cristo resta collocata in quello spazio e in quel 
tempo; a ragione, l’evento storico-salvifico viene chiamato verità 
mentre la liturgia della chiesa ne è la partecipazione, figura (týpos), 
immagine, imitazione ecc., o anche comunione, un sinonimo che 
però si applica solo all’eucaristia. Sia per il battesimo sia per l’ulti-
ma Cena, Cristo dà ai discepoli il comando di ripetere quell’azione, 
ossia di fare altrettanto: e cioè di fare una cosa simile che, in greco, 
è chiamata homóiōma sia da Paolo sia dalla liturgia patristica. Tra la 
verità e il rito liturgico c’è un rapporto ontologico perché Cristo ha 
dato il suo Spirito affinché la nostra imitazione non sia puramente 
esteriore, ma raggiunga la realtà ossia l’azione di salvezza compiuta 
da Cristo.

Essere discepolo è seguire Gesù in tutto; egli dona il suo Spirito 
in modo che i discepoli possano obbedire al suo comando di essere 
come lui imitandolo in tutto. Per questo, nella sequela, i discepoli 

32 Ho raccolto alcune citazioni di Casel, in questo senso, nel mio: La liturgia come 
‘anàmnesis’: una nozione da riesaminare?, in Didaskalia 37 (2007) 13-26.

33 Citata da P. EngElBErt, Sant’Anselmo a Roma. Collegio e Ateneo. Dagli inizi 
(1888) fino ad oggi, EOS, Sankt Ottilien 2013, 167.
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diventano partecipi di Cristo che, pertanto, vive ed è presente in 
loro. Parafrasando Gal 2,20 dobbiamo dire: Vivono essi? No, non 
sono più essi che vivono ma è Cristo che vive in loro. Le loro azioni, 
dunque, sono partecipazione delle azioni di Cristo34. Il discepolato 
e la sequela creano il rapporto ontologico tra il discepolo e Cristo. 
È per questo che il rito della chiesa è partecipazione dell’evento 
dell’ultima Cena. Perché c’è un comando di Cristo che fonda l’i-
mitazione (o figura) e c’è il dono dello Spirito che la permette ossia 
che la fa esistere. E questo vale anche per il battesimo. Il dono dello 
Spirito – ricevuto da Cristo – crea il legame ontologico tra il rito 
e l’evento, trasformando il rito liturgico in partecipazione e figura 
dell’evento di Cristo.

Qui siamo nella tipologia biblica, perché la tipologia biblica appli-
cata alla liturgia è in grado di spiegare il rapporto ontologico tra il 
rito e l’evento della salvezza, salvando l’unicità assoluta di quest’ul-
timo e, contemporaneamente, il valore ontologico del rito. ma senza 
patire i limiti della dottrina della ‘presenza reale’.

4. Gli altri sacramenti e i sacramentali

Battesimo ed eucaristia sono i sacramenti basati direttamente su 
di un comando di Cristo. La chiesa ha cominciato subito ad allar-
gare l’area della sacramentalità sulla base del criterio della tipologia 
in base alla quale i vari riti sono figura (týpos) della salvezza. Anche 
se non c’era un comando esplicito di Cristo in ordine all’imitazione, 
ossia al ripetere quel gesto, la chiesa delle origini ha ritenuto che 
molti gesti che imitavano alcune azioni di Cristo appartenessero di 
per sé, in quanto tali, all’area di una particolare forma, più alta, di 
figura di Cristo. Pertanto alcuni di questi gesti vennero ritualizzati 
e diventarono gli altri sacramenti che, anche se a un livello inferio-
re del battesimo e dell’eucaristia, erano un’autentica imitazione, o 

34 Cfr. il mio: La Mistagogia. Le catechesi liturgiche della fine del quarto secolo e il 
loro metodo (= Bibliotheca Ephemerides liturgicae. Subsidia, 46), C.L.V. - Edizioni 
Liturgiche, Roma 1996; cfr. anche i capp. 3-4 del mio Dall’Ultima Cena all’Eucari-
stia della Chiesa, Dehoniane, Bologna 2014.
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figura, o homóiōma (cosa simile) delle azioni di Cristo e dotati di 
valore ontologico: ciò significa che, in quelle azioni, era Cristo stesso 
che agiva. È questa, per esempio, la grande concezione di Giovanni 
Crisostomo a proposito dei sacramenti perché è con questo metodo 
che egli interpreta la sacramentalità di ‘ciascuno’ dei vari riti che 
compongono il battesimo.

L’imitazione, o figura, può esprimere l’originale – ossia la verità – 
in diversi modi e, quindi, può esistere in vari gradi diversi, con una 
maggiore o minore perfezione. In ogni caso, però, si tratta di au-
tentiche azioni di Cristo: se pure a livelli differenti di partecipazione 
(o homóiōma). Fermo restando che al massimo livello c’è solo il 
battesimo e l’eucaristia, ci sono però altri riti che partecipano – in 
modo ontologico – dell’opera di Cristo; qui non c’è mai stato un 
confine netto tra i riti che sono sacramento e quelli che non lo sono 
(i cosiddetti sacramentali), almeno per tutto il primo millennio, tan-
to in Occidente quanto in Oriente. Questo spiega l’oscillazione che 
abbiamo visto sopra a proposito dei riti che entrano nel computo 
dei sacramenti o che ne escono, a seconda degli sviluppi storici.

Le precisazioni occidentali sul numero dei sacramenti hanno avu-
to influenza anche sull’Oriente, cosicché le chiese orientali hanno 
anch’esse sette sacramenti, come in Occidente, pur senza professare 
il ‘sacro settenario’ in quanto tale. Gli altri riti – che non sono sacra-
mento – conservano pienamente il loro valore liturgico e pastorale, 
ma non sono mai stati definiti come sacramentali, un concetto che 
non è mai entrato nella teologia di quelle chiese.

5. Il Benedizionale del 1984

In obbedienza ai decreti del Vaticano II è stata fatta la riforma di 
vari sacramentali con la pubblicazione di un nuovo libro liturgico, 
il Benedizionale che, di fatto, è stato concepito come un riordino 
di questo settore della vita liturgica, piuttosto che come una vera 
riforma dovuta a un più profondo ripensamento teologico. All’inizio 
c’era la volontà di qualcosa di più profondo con, per esempio, la 
distinzione tra vari tipi di benedizioni uno dei quali doveva essere 
dedicato alle benedizioni celebrate dai laici. La cosa non andò in 
porto per cui ci si limitò a indicare, all’interno delle varie benedi-
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zioni, se quel rito potesse venir celebrato anche dai laici oppure no. 
Leggendo il Benedizionale si vede bene che la cosa è trattata secon-
do lo schema della teologia neoscolastica; e infatti il decreto di pro-
mulgazione recita: «Benedictionum celebrationes, inter sacramentalia 
ad bonum pastorale populi Dei ab ecclesia instituta, peculiare obtinent 
locum»35.

Gli elementi principali della riforma sono presto detti: 1) ogni 
celebrazione inizia con una liturgia della Parola; 2) ogni benedi-
zione non può essere data solo con il gesto benedicente, ma deve 
essere sempre dotata di una formula verbale: per definizione, in-
fatti, la benedizione è anzitutto un’azione di parola; 3) si mette in 
pratica la distinzione tra benedizione discendente e benedizione 
ascendente in modo che la preghiera di benedizione (discendente) 
sia sempre preceduta e introdotta da una benedizione ascendente, 
ossia da una preghiera di azione di grazie che celebra l’opera di Dio 
nel mondo. In tal modo la domanda di benedizione è fondata ed è 
ancorata sull’iniziativa di Dio ed è avvolta nella gratitudine. Non va 
dimenticato che la preghiera di azione di grazie, per la sua struttura, 
si configura come una professione di fede in Dio. Basta farne uno 
studio storico. Se la domanda di una benedizione può avere l’aspet-
to di qualcosa di utilitaristico, la sua collocazione nel rendimento di 
grazie la libera da questo pericolo perché la colloca nel movimento e 
nel dinamismo della professione di fede.

Questi tre elementi non sono poca cosa; sono da considerare una 
vera e grande riforma dei riti di benedizione; se messi in pratica, in-
fatti, possono cambiare radicalmente la prospettiva pastorale in me-
rito. È stata un’idea splendida quella di introdurre nel Benedizionale 
tutta una serie di benedizioni che riguardano la famiglia. Nutro, 
invece, seri dubbi sul valore delle benedizioni impartite agli oggetti, 
una categoria di benedizioni che è stata mantenuta per restare in 
continuità con le usanze dell’Occidente, mentre le chiese della tradi-
zione orientale ignorano la benedizione degli oggetti.

35 Decretum, in De Benedictionibus, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 
1984, 5.
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Qui non vorrei fare un taglio netto, dicendo di sì alla benedizione 
delle persone e no a quella degli oggetti. C’è modo e modo di gestire 
la cosa con vero senso pastorale. Perché non benedire il pollaio di 
una povera anziana, che lo vede come prima preoccupazione della 
sua giornata? ma certo. Perché non benedire la nuova sede di un 
ospedale, di una scuola, di una casa editrice? ma è proprio il caso di 
benedire le telecamere di una nuova sede televisiva? Tutto dipende 
dalle circostanze e dal senso comune. Il buon senso a volte ha un 
alto valore teologico, che nessuna rubrica può eguagliare. È proprio 
il caso di benedire le automobili che sfilano in parata davanti al ve-
scovo? In questo tipo di benedizione, la liturgia della Parola è stata 
fatta?

Per concludere mi limito a far osservare che la teologia delle bene-
dizioni è tutta contenuta nella formula. Essa dice: «La benedizione 
di Dio onnipotente… discenda su di voi…»; oppure dice: «Vi bene-
dica Dio onnipotente…». Anche le altre formule ricalcano la mede-
sima forma: con fede – con molta fede – si chiede a Dio di benedire. 
È lui che benedice; non è il vescovo, il presbitero, il diacono o il 
laico. È Dio. Egli viene invocato affinché, secondo la sua volontà e 
la sua misericordia, voglia benedire. Non posso dire che ho ricevuto 
la benedizione di padre Pio o di Giovanni Paolo II. Questi hanno 
invocato Dio, ma è lui che decide se e chi benedire inviando la sua 
grazia. E Dio non è costretto da nessuno. Dio è Dio: e non c’è altri al 
di fuori di lui. E Dio decide secondo il suo buon consiglio che cosa 
è meglio fare. ma questo vale per ogni cosa, non solo per i riti del 
Benedizionale.


