Quando mi
metto la
crema?
Per che cosa
uso creme e /o
unguenti?

UNZIONE

CREME...

Le creme
guariscono e
curano.
Le creme
proteggono e
rinforzano.
Le creme
profumano.
Nella Bibbia
persone particolari
ricevono
un'unzione...

UNZIONE CON IL CRISMA

UNTO: ELETTO
DA DIO

Persone con un
incarico particolare

Dio ci chiama, ci

vengono unte con lo

protegge, ci

Spirito di Dio.

rafforza per vivere in
suo nome.

Re, sacerdoti e
profeti ricevevano

Il crisma è un olio

l'unzione: hanno

prezioso: un misto

infatti il compito di

tra olio di oliva e

vivere ed agire in

balsamo, viene

nome di Dio.

consacrato nella
Messa Crismale
presieduta dal

Gesù è

l'unto di Dio

(unto = Cristo).

Vescovo.

QUALE
COMPITO HO
RICEVUTO IO
DA DIO?

Unto con lo Spirito di Dio:

Per agire su incarico di Dio

At 10,38: Cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza
Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti
coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era
con lui.

Es 30,30: "Ungerai anche Aronne e i suoi
figli e li consacrerai, perché esercitino il mio
sacerdozio."

2 Cor 1,21-22: È Dio stesso che ci conferma, insieme a voi, in
Cristo e ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo e ci
ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori.

1 Re 19,16: "Poi ungerai Ieu, figlio di
Nimsì, come re su Israele e ungerai Eliseo,
figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come
profeta al tuo posto."

Lc 4,18: "Lo Spirito del Signore è sopra di
me; per questo mi ha consacrato con
l'unzione e mi ha mandato a portare ai
poveri il lieto annuncio, a proclamare ai
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi."

Ebr 1,9: "Hai amato la giustizia e odiato l'iniquità, perciò Dio, il
tuo Dio, ti ha consacrato con olio di esultanza, a preferenza
dei tuoi compagni."

1 Pt 2,9: "Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale,
nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami
le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre
alla sua luce meravigliosa."

dal rito del Battesimo...
"unendovi al suo
popolo egli stesso vi
consacra con il crisma
di salvezza, perchè
inseriti in Cristo,
sacerdote, re e
profeta, siate sempre
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membra del suo
corpo per la vita
eterna."

Unzione REGALE:
persone regali si assumono le
loro responsabilità, si
prodigano per la giustizia e la
pace e si occupano
specialmente dei più deboli.

Unzione SACERDOTALE:
persone sacerdotali
intercedono presso Dio per gli
altri nella preghiera,
nell'ascolto...

Unzione PROFETICA:
persone profetiche
tramandano la Parola di Dio e
esortano a vivere secondo la
Parola.

