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Cristo sacerdote, re e profeta 
Scarica e stampa il pdf. 
 
(A) Leggi il seguente brano tratto dal Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 1241) … 

 
«L’unzione con il sacro crisma, 
 olio profumato consacrato dal vescovo, 
 significa il dono dello Spirito Santo  
 elargito al nuovo battezzato. 
 Egli è divenuto un cristiano, 
 ossia "unto" di Spirito Santo 
incorporato a Cristo, 
che è unto sacerdote, 

       profeta 
       e re».  

 
… e completa le frasi inserendo al posto giusto i termini evidenziati:          
 

● «Cristiano» alla lettera significa  …………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
● L’olio consacrato dal vescovo si chiama …………………………………... 
………………………………………………………………………………… 

 
● Nel battesimo e poi nella cresima il cristiano riceve il dono dello ………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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 (B) Il testo del Catechismo della Chiesa Cattolica che hai appena letto ricorda che 
Gesù Cristo ha ricevuto dal Padre tre unzioni, infatti:  
 
 

Egli è l’Unto del Signore, il Cristo: ● sacerdote,            
                                                        ● profeta 
                                                        ● re. 

 
 
 

Leggi i seguenti brani che presentano questi diversi tipi di unzione e collega con una 
freccia a ciascun tipo il titolo corrispondente: 
 
 
                                               «Ecco, com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme!  
Sacerdote                                    È come olio prezioso versato sul capo, 
                                                        che scende sulla barba, la barba di Aronne 
                                                        che scende sull'orlo della sua veste». (Sal 133,1-2) 
 
 
 
                                              «Samuele chiese a Iesse: "Sono qui tutti i giovani?". Rispose 
                                                       Iesse: "Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il  
                                                      gregge". Samuele disse a Iesse: "Manda a prenderlo, perché non  
Profeta                                        ci metteremo a tavola prima che egli  sia venuto qui". Lo mandò a  
                                                     chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di  
                                                     aspetto. Disse il Signore:  "Àlzati e ungilo: è lui!". Samuele prese  
                                                     il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del  
                                                    Signore  irruppe su Davide da quel giorno in poi».  
                                                     (1Sam 16,11-13) 
 
 
 
Re                                          «Lo Spirito del Signore Dio è su di me (Isaia), perché il Signore  
                                                      mi ha consacrato con l'unzione». (Is 61,1) 
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 (C) Riprendi ora i personaggi biblici di cui si parla nei tre testi al punto B e completa 
le seguenti frasi inserendo dove occorre uno dei termini suggeriti sotto:                                       
  
● Aronne era  …………. …………………….. di Mosè e lo affiancò nella missione 
di liberare il popolo di Israele da …………………………………………………….. 

 
il fratello – il figlio – il padre – i babilonesi – i filistei – gli egiziani 
 
 

● Isaia preannunciò la venuta …………. ………………………… che porterà al 
mondo ……………………………………………………………………………….. 

 
    del diluvio – del Messia – della fine del mondo - la pace - la distruzione - l’arca  

 
 

● Davide era il ragazzo che sconfisse …………………………. ..e che divenne padre 
di Salomone, che fece costruire …………………………………….. di Gerusalemme. 
 
Sansone - la balena – Golia - il tempio – la cittadella – lo stadio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Allega le pagine al tuo quaderno. 
 


