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I segni: Le Unzioni 

La Veste bianca   
I Doni dello Spirito 

Le Unzioni 
 

 I riti battesimali odierni prevedono due unzio-
ni. Esse hanno una tradizione molto antica: l’olio è il 
segno dello Spirito che, agendo attraverso di esso, 
unge e ci fa come l’Unto, Gesù, profumandoci con 
la sua stessa fragranza. Lascia un segno indelebile, il 
“CARATTERE”: il cuore dell’uomo è segnato in modo 
tale che nulla potrà cancellarlo. L’unzione era perciò 
paragonata alla circoncisione ebraica, poiché marchia-
va nella carne la proprietà a Cristo delle sue pecore. 
L’olio poi penetra nella pelle e la tonifica, la fortifica, e 
la rende bella: lo Spirito abbraccia la nostra uma-
nità, ci rende “come Gesù” nella nostra pelle, 
elevata in bellezza, nobiltà e forza. Chi segue 
Gesù, l’uomo perfetto, diventa lui pure più uomo, dice il 
Vaticano II. Bellissimo: e anche noi abbiamo ricevute 
queste unzioni!  
 Vediamo così che il Battesimo non è fatto da 
un piatto forte (il lavacro nell’acqua) e da contorni se-
condari: ogni gesto della Liturgia battesimale ci inseri-
sce in quella comunione con Cristo che è così grande 
che la si comunica con molteplici segni: l’olio, l’acqua, 
il fuoco, la veste bianca, le preghiere. Gli effetti totali 
del Battesimo possono essere esplicitati da ciascun 
segno. Questa è la Liturgia: forse che nella vita 
matrimoniale ogni singolo gesto non comunica 
quell’amore che ne è l’anima? Potremmo dire che 
qualcuno di essi è secondario o ininfluente? 
 Lungo la storia l’unzione va a cristallizzarsi in 
due distinti segni: uno pre-battesimale e uno post-
battesimale. L’UNZIONE PREBATTESIMALE CON 
L’OLIO DEI CATECUMENI, fatta sul petto, è il 
segno della forza dello Spirito di Cristo, che 
mai abbandonerà i discepoli quando dovranno 
lottare (e prenderle...) per vivere il Vangelo. 
Questo gesto così fortemente legato alla lotta contro il 
male è accompagnato da un ESORCISMO, preghiera 
che invoca lo Spirito di Cristo contro il maligno. Dio ti 
ha già guarito, protetto e fortificato: non te-
mere! Anche per te battezzato è stato così. 
 La seconda unzione è compiuta col CRISMA e 

richiama le unzioni regali, profetiche e sacerdotali 
dell’antico Israele: dallo Spirito di Cristo morto e 
risorto abbiamo l’incisione, il sigillo, il segno 
indelebile della figliolanza divina. Qui c’è la 
radice della nostra comune dignità che nella 
Chiesa ci fa tutti egualmente fratelli prima di 
ogni ruolo in essa ricoperto, e nel mondo ci 
rende costruttori di una storia di bene, di spe-
ranza per tutti. Nella storia della salvezza nessuno è 
cliente, ciascuno ha un ruolo prezioso. Che splendore! 

 Un sospetto: ma questa unzione non è forse la 
CRESIMA? Perché allora è un sacramento distinto dal 
Battesimo, se la troviamo come una delle sue unzioni? 
La questione è storicamente complessa. Già dai tempi 
antichi era chiaro che nella medesima Liturgia si cele-
bra sempre l’azione di Cristo: Cristo che accoglie in sé 
(Battesimo), fortifica per la testimonianza (Cresima) e 
nutre di sé la sua Sposa, la Chiesa (Eucaristia): un uni-
co Mistero che si sviluppa in più gesti. Dove finisce 
un Sacramento e inizia l’altro, in maniera di-
stinta e specifica è impossibile verificarlo.  
 E quando, in oriente, questo rito non fu più 
presieduto solo dal Vescovo, ma anche dai sacerdoti, 
le cose continuarono ad essere celebrate ancora così. 
In occidente, invece, l’aspetto della fortificazione per la 
testimonianza fu scorporato e affidato solo al Vescovo, 
per mostrare la sua forte rilevanza ecclesiale. Così la 
Cresima ebbe una sua vita propria.  
 Si può allora così sintetizzare: la Cresima 
irradia il dono dello Spirito, ricevuto nel Batte-
simo, facendo sorgere ben compaginata la 
Chiesa (il Vescovo) e donando la forza di Cristo 
(il crisma profumato) per la vita del mondo. Non 
altro dal Battesimo, ma irradiazione del Battesimo; con 
lo stesso rapporto che c’è tra Pasqua e Pentecoste. E 
il tutto aperto all’Eucaristia, vertice dell’incorporazione 
continua a Cristo. Insomma: lo Spirito nel Battesi-
mo crea l’uomo nuovo in Cristo; nella Cresima, 
irradiandosi, lo fa crescere; e nell’Eucaristia lo 
nutre e lo mantiene sano dentro il Corpo di Cri-
sto che è la Chiesa. Ricorda che il cuore del sacra-
mento non è il rito, ma Cristo che agisce nello Spirito...  

 Rinascere 
dall’Alto 

 

IL BATTESIMO. 
Un episodio lontano 

o Una Sorgente di Vita? 



La Veste bianca  
 

 Dopo l’unzione post-battesimale avviene la 
consegna della VESTE BIANCA, che rimpiazza le vec-
chie vesti deposte per il Battesimo. È il segno dell’in-
corruttibilità, la tunica del giusto, l’essere “rivestiti di 
Cristo” (Gal 3,27). Qui l’abito fa il monaco: la veste 
bianca infatti dice la radicale novità del neo-battezzato. 
 Indossare la veste bianca significa rive-
stire la nostra umanità dei doni che il Battesi-
mo conferisce. Il primo è l’accesso alla vita eterna: 
la nudità infatti è la condizione di Adamo peccatore, la 
veste bianca è l’abito nuziale di cui parla Gesù (Mt 
22,12) e che va conservato senza macchia per la fine 
dei tempi. La luce è data, sta a noi tenerla acce-
sa: lo dice bene il rito della CANDELA ACCESA AL 
CERO PASQUALE e consegnata al battezzato.  
 

I Doni dello Spirito 
 

 Quando la liturgia battesimale è com-
piuta, il Battesimo non è ancora finito. Ciò che 
è avvenuto sacramentalmente in maniera inde-
lebile, dev’essere ora compiuto nell’esistenza. 
Nasce qui la Missione di ciascuno e della Chie-
sa intera. Missione faticosa, perché non siamo tolti 
dal mondo, pur non essendo più del mondo. Anche se 
nulla potrà mai cancellare “il sigillo di Cristo” in noi, la 
forma cristiana della vita si può atrofizzare, e i frutti 
non maturare. Occorrono i fatti, insomma. 
 Con l’unzione del corpo i sensi dell’uomo 
diventano capaci di assumere la “mentalità di 
Cristo”: cioè pensare, vedere, amare, credere, 
operare come Gesù. Con i nostri sensi resi spirituali 
riceviamo Gesù, lo gustiamo come nutrimento, perce-
piamo il suo profumo divino, ascoltiamo fiduciosi la sua 
Parola, possiamo diffonderne l’aroma, secondo la vo-
cazione ricevuta da ciascuno. E come nella vita fi-
sica occorre tener ben allenate facoltà e mem-
bra per un buon operare, così anche nella vita 
spirituale: nasce da qui l’impegno etico e caritativo 
del cristiano, che essendo fondato nello Spirito di Cri-
sto in noi è tutt’altro che volontaristico e moralistico. I 
maestri di questi temi sono i fratelli cristiani d’oriente. 
 Il dono per eccellenza è dunque lo Spi-
rito che ci fa figli nel Figlio; egli fa crescere in 
noi i suoi doni, che ci permettono di tradurre 
questa figliolanza ciascuno nella sua irripetibi-
le vita. La tradizione cristiana li raggruppa nel-
la triade SACERDOTE, RE E PROFETA.  
 

Cosa vogliono dire questi tre doni? 

 Il SACERDOZIO significa poter accedere a Dio: 
la porta del cuore si apre col Battesimo e di-
ventiamo così suoi famigliari e amici. Ora pos-
siamo chiamare Dio Abbà, Padre, ora possiamo ascol-
tarlo, parlargli, e offrire “sacrifici spirituali” cioè secon-
do lo Spirito, con lo stesso stile, intenzione e modi di 
Gesù. In questo senso parliamo di sacerdozio 
comune dei fedeli. 
 LA REGALITÀ è letta come la capacità di 
governare la nostra umanità. L’uomo posto come 
custode del creato, per la sua incontrollata passione di 
avere, potere e apparire ha perduto se stesso. Col 
Battesimo gli viene, per grazia, donata di nuovo que-
sta regalità da Colui che ha sconfitto quel peccato che 
glie l’aveva fatta perdere. Governando se stesso 
con la forza dello Spirito, con lo stesso Spirito 
il battezzato governa il mondo come Dio l’ha 
sognato. Con la dignità e con la sapienza recuperate, 
l’uomo con il suo lavoro è in grado di prolungare nella 
storia l’opera creatrice di Dio, che tutto ha fatto bello e 
buono. Il lavoro è così è riscattato dal suo peso alie-
nante e fa sperimentare dignità, libertà, solidarietà. 
 Infine la PROFEZIA: come all’inizio l’uomo 
passeggiava con Dio alla brezza della sera (Gen 3,8), 
e sapeva riconoscerlo, così il Battesimo gli ha aperto 
gli occhi, è stato “illuminato” e sa discernere il volere 
di Dio, leggere il senso delle cose e degli eventi alla 
luce di Gesù, e comunicare le sue parole agli altri. Col 
Battesimo vediamo davvero: siamo in grado di 
conoscere non “altre cose”, ma il senso pro-
fondo delle cose e il loro legame con Dio. 
 

 Ancora due note. 
La prima. Il Battesimo è essenziale: attraverso 
di esso si entra realmente nel cuore di Dio. E 
chi non è battezzato? Dice il Concilio Vaticano II: 
“Quelli che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo e 
la sua Chiesa ma che tuttavia cercano sinceramente 
Dio e coll'aiuto della grazia si sforzano di compiere con 
le opere la volontà di lui, conosciuta attraverso il detta-
me della coscienza, possono conseguire la salvezza 
eterna” (LG 16). “Cristo, infatti, è morto per tutti e la 
vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, 
quella divina; perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito 
Santo dia a tutti la possibilità di venire associati, nel 
modo che Dio conosce, al mistero pasquale” (GS 22). 
La seconda. Ricevuto il Battesimo, il cristiano si 
incammina a ricevere l’Eucaristia: mentre acce-
de al cuore di Cristo, giunge al suo corpo che è 
la Chiesa, alla quale l’Eucaristia innesta.“Unus crhi-
stianus, nullus christianus” diceva Tertulliano: un cri-
stiano da solo è uno zero. 



Le Unzioni 
 

Nel simbolo e nella realtà il Leviathan [il mostro del 
male] è calpestato dai mortali: i battezzati, come i tuf-
fatori, si spogliano e si rivestono di olio [mesha], sim-
bolo di Cristo [Meshisha]. (Efrem il Siro, Inni sulla fede 
82,10) 
 
Come la bellezza di Cristo è molteplice, / così i simboli 
dell’olivo sono molteplici. / Cristo ha molti aspetti e 
l’olio serve a tutti loro come specchio: / da qualsiasi 
angolo guardo all’olio, Cristo mi guarda da lì. (Efrem il 
Siro, Inni sulla fede 7,14) 
 
Il battesimo dà l’essere, cioè il sussistere conforme a 
Cristo. Esso è il primo mistero: prende dei morti e dei 
putrefatti e li introduce alla vita. Poi l’unzione del cri-
sma porta a perfezione l’essere già nato, infondendogli 
l’energia conveniente a tale vita. Infine, la divina Euca-
ristia sostiene e custodisce la vita e la salute: è il Pane 
della vita, infatti, che permette di conservare quanto è 
stato acquisito e di serbarsi vivi. Perciò in virtù del Pa-
ne e in virtù del crisma ci muoviamo, dopo aver ricevu-
to l’essere del lavacro battesimale. (Nicola Cabasilas, 
La vita in Cristo, I, 19) 
 

La Veste bianca  
 

Cristo venne al Battesimo, egli scese e depose nell’ac-
qua battesimale la veste di gloria, poiché fosse lì per 
Adamo, che l’aveva perduta. (Giacomo di Sarug, Homi-
liae Selectae III,593) 
 
Fammi dono di una veste splendente, tu che ti avvolgi 
di luce come di un manto, Cristo nostro Dio ricco di 
misericordia. (Liturgia bizantina del battesimo) 
 
Il nostro corpo è diventato il tuo vestito  
il tuo Spirito è diventato il nostro abito.  
(Efrem il Siro, Inni sulla Natività 22,39) 
 
Egli ha indossato noi e noi abbiamo indossato lui. 
(Fenqitho) 

Il Primogenito prese un corpo,  
velo della sua gloria. 
Lo sposo immortale brilla in questo abito. 
Che gli invitati nelle loro vesti  
assomiglino a Lui nella sua. 
I nostri corpi, che sono il tuo vestito, splendano; 
perché essi legarono in ceppi  
quell’uomo il cui corpo fu macchiato. 
Sbianca le mie macchie  
al tuo banchetto di nozze  
con la tua luce! (Efrem il Siro, Carmi nisibeni, 43,21) 
 

I Doni dello Spirito 
 

Il Battesimo è nascita, il myron [l’olio] è il principio in 
noi di energia e di movimento, il Pane della vita e il 
Calice eucaristico sono vero cibo e vera bevanda; ma 
non è possibile muoversi o nutrirsi prima di nascere. 
(Cabasilas, La vita in Cristo II,5) 
 
Oggi vengono eliminate le doglie del parto della prima 
madre, poiché coloro che sono stati generati per la 
morte vengono rigenerati dallo Spirito come figli della 
luce. (Inno battesimale armeno) 
 
...qualcuno fra voi potrebbe chiedersi: "Dopo il mistero 
del battesimo, a che mai dunque può servirmi il mini-
stero di chi mi conferma?". Pensa, infatti: "A quanto 
pare, nel battesimo non abbiamo ricevuto tutto, se, 
dopo, abbiamo bisogno di un nuovo dono". Non è così, 
miei cari! Nel battesimo siamo rigenerati per la vita, 
dopo il battesimo siamo confermati per la lotta. 
(Fausto di Riez, Omelia di Pentecoste) 
 
 

La Voce dei Padri 
3            Comprende  

il sacramento  
 solo chi sa  
cos’è un bacio 



Battesimo di Gesù  
di Piero della Francesca, 1440-1450, 

Londra, National Gallery. 
 

La tavola è costituita da un quadrato 
sormontato da un semicerchio, il cui 
centro geometrico è occupato dalla co-
lomba dello Spirito Santo. Lo spazio è 
un paesaggio aperto fino all’orizzonte, 
pieno di luce chiarissima e trasparente; 
è una scena primaverile, la prima dopo i 
freddi dell’inverno; i campi sono lavorati 
e gli alberi hanno le foglie lucide.  
La scena è divisa in due parti dal gran-
de rigoglioso faggio, segno della nuova 
creazione e allusione alla quercia di 
Abramo, sotto le cui fronde si mostrò la 
Trinità in figura di pellegrini angelici.  
A sinistra, infatti, tre angeli in abiti di 
diversi colori: rappresentano la Trinità, 
che conferma l’evento. Coi loro gesti 
manifestano concordia e unità, segni 
dell’azione dello Spirito e allusione alla 
concordia tra le chiese d’oriente e d’oc-
cidente raggiunta (in modo solo effime-
ro) al concilio di Firenze del 1439. 
Al centro la colomba dello Spirito santo 
in asse perfetta con la mano del Batti-
sta, che con trepidazione e rispetto ver-
sa l’acqua sul capo di Gesù: il gesto di 
Dio e quello della Chiesa coincidono nel 

sacramento. L’acqua scende su un Gesù immobile e ieratico, eppure umilissimo. La luminosa corporeità di Ge-
sù si affianca al candore dell’albero, segno di vita feconda: è il “lignum vitae” (ricordiamo il salmo 1: sarà co-
me albero piantato lungo corsi d’acqua /che darà frutto a suo tempo / e le sue foglie non cadranno mai / riu-
sciranno tutte le sue opere ); già allude al “lignum crucis”, tema carissimo a Piero. La perfetta immobilità del-
la parte centrale del dipinto, fra il volto di Cristo e la colomba dello Spirito, sembra quasi coinvolgere anche 
l’acqua versata dalla ciotola del Battista. 
A destra c’è un battezzando che si sta spogliando: rappresenta l’intera umanità che si libera, grazie al sacra-
mento, del peso intollerabile del peccato. Si staglia sullo sfondo incupito di vecchi sapienti che discutono sen-
za riconoscere la verità: ”Venne la luce del mondo ma i suoi non l’hanno accolta”. Nei tronchi di alberi abbat-
tuti sullo sfondo di destra non sarà difficile rintracciare la citazione del passo di Matteo (3,10) riferito a Fari-
sei e Sadducei, contro i quali il Battista scagliava infiammate invettive: “ogni albero che non fa buon frutto si 
taglia e si getta al fuoco”.  
Le figurette sullo sfondo dovrebbero rappresentare i pastori che additano nella Colomba la luce che li con-
durrà alla Verità; il che non esclude che Piero voglia giocare sull’ambiguità fra i Magi che vengono da oriente, 
come i vescovi bizantini, pastori d’anime della chiesa d’oriente, presenti al Concilio. Evento di Cristo, lo Sposo, 
ed evento di Chiesa, la Sposa, coincidono. 

Battesimo di Gesù, di Piero della Francesca (1440-50)   


