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CELEBRARE LA PENTECOSTE

Celebrare i sacramenti nel tempo pasquale

don Paolo TOMATIS

Tempo  di  Pasqua,  tempo  di  “prime  comunioni”,  di  cresime,  di  celebrazioni  comunitarie 
dell’unzione degli infermi... Come valutare l’opportunità di tali celebrazioni? Come valorizzare la 
possibilità  di  riappropriarsi  della  centralità  dell’Iniziazione  cristiana  nella  vita  personale  e 
comunitaria? Come far sì che tutto questo non sia un peso, ma un dono della comunità e per la 
comunità che in questo tempo celebra la Risurrezione del Signore?

1. La dimensione pasquale dei sacramenti e la dimensione sacramentale della Pasqua.

Il profondo legame tra i sacramenti e il mistero pasquale è ben richiamato da Giovanni Paolo 
II: “La Chiesa nasce dal Mistero pasquale. Proprio per questo l’eucaristia, che del mistero 
pasquale è il sacramento per eccellenza, si pone al centro della vita ecclesiale” (Ecclesia de 
Eucharistia).

Da qui  l’attenzione fondamentale  da dedicare all’eucaristia  domenicale  della  comunità, 
celebrata nel tempo pasquale: perché sia nel segno della gioia del risorto e dello spirito delle 
prime  comunità  cristiane.  Qualche  proposta  per  fare  delle  domeniche  di  Pasqua  delle 
“domeniche esemplari”: sottolineare con piccoli segni le domeniche e le messe di Pasqua, 
come domenica della famiglia, della comunità, del rapporto ritrovato con la natura, della 
carità con i vicini, della comunità che si ferma dopo messa per continuare la festa…

Da qui l’opportunità di celebrare nel tempo pasquale quei sacramenti che sono intimamente 
collegati al dinamismo eucaristico della Pasqua: il battesimo e la cresima, anzitutto; la prima 
partecipazione piena all’eucaristia; l’unzione dei malati; il matrimonio e l’anniversario delle 
nozze.

2. La dimensione comunitaria dei  sacramenti.  Il  difficile  legame tra  la  celebrazione  dei 
sacramenti e la vita della comunità è ben indicato dalla tensione che in alcune occasioni si 
crea  tra  la  comunità  abituale  e  gli  ospiti  occasionali,  presenti  per  la  celebrazione  dei 
sacramenti. Una tensione da gestire bene, con equilibrio, per evitare i rischi opposti della 
chiusura e dell’apertura indiscriminata.
Da qui il necessario discernimento sui casi in cui è bene celebrare i sacramenti (battesimo 
dei bambini, prima comunione, cresima, unzione dei malati) nella messa della comunità.
Da qui la possibilità di coniugare “la festa” della comunità con “le feste” delle famiglie.



Nella convinzione che la partita si gioca ben prima e al di là della celebrazione liturgica 
(nella pastorale dell’iniziazione cristiana e conseguentemente nella pastorale della comunità 
intera), qualche proposta:

- privilegiare per il tempo di Pasqua le cresime degli adulti sulle cresime dei ragazzi;
- stringere un patto di fraternità e attenzione con le famiglie dei comunicandi;
- “evangelizzare” il servizio d’ordine;
- valorizzare i linguaggi della celebrazione (silenzio, canto, preghiera…), perché tutti 

possano entrarvi.
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