


Luce 

come 

segno 

della 

presenza di Dio 



Strumento

di

bellezza



Medicinale 

Buon Samaritano

e 

naturalmente 
come nutrimento



Segno

di Elezione  

per consacrare

i Re,

i Sacerdoti 
e i Profeti



Nel Battesimo ci sono 

due Unzioni con Olio:

1 Unzione sul petto 

con l’olio dei catecumeni

“Ti ungo con olio di Salvezza,

ti fortifichi con la sua potenza 

Cristo Salvatore,

che vive e regna nei secoli.”

2 Unzione con il Sacro Crisma



La parola Crisma 

deriva 

dalla parola Cristo

che in greco 
significa Unto.

χρῖσμα



Olio dei catecumeni,

il Crisma 

e l’olio dell’unzione 

degli infermi,

per antica consuetudine 

viene consacrato 

e  consegnato ai parroci 

nella Messa Crismale

del Giovedì Santo.



Il Crisma 

viene 

anche usato 

per 

le ordinazioni 

presbiterali 

e diaconali.



Già nel popolo ebreo

i sacerdoti 

venivano unti 

con Olio 

per riservarli 

al servizio speciale 

a Dio.



In termini cristiani l’unzione significa

1) la chiamata 

ad essere santi davanti a Dio

2) ad essere salvati dal mondo 

contaminato dal peccato;

3) ad essere portati 

sotto la Signoria di Dio.

4) a diffondere nel mondo il 

Profumo di Cristo 

(testimoniare la bellezza

del vangelo)



Si può anche dire che,

come unti nel battesimo 

e poi nella Cresima, 

ricevendo  il Sigillo 

dello  Spirito,

siamo stati inclusi 

nella famiglia di Dio 

e incorporati nella chiesa,

Corpo di cristo.

“noi siamo stati battezzati 

mediante lo Spirito in un solo 

Corpo” (I Cor.  12,13-16 ).



Riceviamo  nel battesimo

il segno indelebile

di Figli di Dio 

(carattere) 

che ci rende partecipi 

del mistero di Cristo  Re,

Sacerdote 

e Profeta.



Egli ti unge 

come Sacerdote,

affinchè tu ti lasci permeare 

dall’amore di Dio;

ti unge come Re,

perché tu possa 

vivere da persona libera,

nella consapevolezza 

della tua dignità divina;

ti unge come Profeta,

perché tu annunci la Parola che Dio

vuole far risuonare in questo mondo 

attraverso di te” - Anselm Grun.



L’Olio 

dei 

Catecumeni

è 

l’olio 

della 

guarigione



Con questo segno

la chiesa

manifesta 

inoltre 

la vittoria di Cristo 

sul male 

che viene allontanato.



Olio che sana

le ferite del peccato,

indica 

l’amore di Cristo 

che si riversa 

sulle nostre ferite 
risanandole.


