
L‘olio, fin dal tempo antico, è considerato il simbolo della salute, di 
benessere, di pace, anche presso il popolo ebraico, che celebrava 
l’unzione  in occasione dell’investitura o consacrazione dei re, dei 
sommi sacerdoti e dei profeti. Perchè si riteneva che l’olio trattenesse 
una energia particolare, religiosa o di natura divina.

Sai che la parola Cristo deriva dal greco e significa “Unto”. Cristo non 
fu unto con olio o unguento materiale,  ma il Padre lo unse con lo 
“Spirito Santo”.
Anche i cristiani (il loro nome significa dunque “ unti” hanno ricevuto 
e ricevono lungo il corso della vita delle unzioni per mezzo dei sacra-
menti.

Nel battesimo, il celebrante unge con l’olio dei catecumeni sul petto del bambi-
no, vuole trasmettere la forza di Dio a colui che sta per iniziare la vita, un cammi-
no sicuramente difficile. Già nell’antichità gli atleti e i lottatori si massaggiavano 
con olio per prepararsi al combattimento e allo sforzo. Subito dopo la triplice 
immersione o infusione il celebrante unge il capo del battezzato con il “Crisma”, 
(olio misto a balsamo aromatico). L’unzione fatto con il crisma sul capo dopo il 
gesto battesimale ha un altro significato; esprime una vera consacrazione a 
Gesù Cristo. 

Passiamo al Sacramento della Cresima; il gesto centrale è il segno di croce sulla fronte con il “crisma”. 
Le parole che il Vescovo pronuncia spiegano il significato del gesto:  “ Ricevi il sigillo dello Spirito 
Santo che ti è dato in dono”. Il segno in fronte indica in modo a tutti visibile che il cresimato appartiene 
ora a Cristo e che lo deve testimoniare pubblicamente. 

Nel Sacramento dell’unzione degli infermi si ungono la fronte e le mani 
dell’infermo; fronte e mani stanno a indicare l’interezza della persona che 
riceve così un conforto spirituale dal Signore. 

Nelle Ordinazioni si ungono con il 
crisma al sacerdote le mani, al Vesco-
vo il capo.  
 Le mani dovranno benedire, distribuire la grazia di Dio, trasmette-
re la misericordia del Signore. Il capo rappresenta invece l’autorità 
del Vescovo, come pastore e guida della comunità. 
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