
PERCORSO OLIO – classi prime medie – Gesù Buon Pastore

Primo incontro: INCONTRO INTRODUTTIVO SUI SEGNI

Attività:
• Cerchiamo alcuni segni/segnali che usiamo abitualmente e fare un elenco

scritto; spiegare il significato di ciascuno di essi: ogni segno rimanda a
qualcos’altro, ha un suo significato preciso che è comunemente conosciuto

• Completiamo la scheda sui segnali stradali
• Nel cammino di catechesi abbiamo incontrato alcuni segni importanti: l’acqua,

il pane, la luce… quest’anno parleremo dell’olio; proviamo a scrivere il
significato/l’uso dell’olio nel corso del tempo (l’olio per ungere i re, per
tonificare i muscoli degli atleti,…) e i significati degli altri segni che abbiamo
incontrato negli anni passati (completiamo la scheda relativa)



Scrivi che cosa indica ciascun segnale stradale:



ACQUA LUCE PANE OLIO

A COSA SERVONO?
A COSA RIMANDANO?
Ripensiamo ai brani biblici degli anni passati e completiamo la
tabella



La piacevole e tonificante azione che l'olio esercita sul nostro corpo quando con il massaggio ne 

penetra i tessuti donando elasticità e vigore, illumina il significato profondo che nel linguaggio 

biblico e liturgico dei segni ogni unzione sacramentale esprime. Lo Spirito di Dio, come olio, dà 

vigore alle membra e abilita "energeticamente " il cristiano a compiere la Volontà del Padre come 

Gesù, l'Unto di Dio.

Come mai il segno dell'olio è entrato così abbondantemente nel culto cristiano? Infatti è in 

qualche modo presente proprio in tutti i sacramenti: nel Battesimo, nella Confermazione e, 

indirettamente, anche nell’Eucaristia se pensiamo che la mensa dell'altare viene unta nel rito della 

dedicazione. Possiamo dire che è presente anche nel sacramento della penitenza in quanto nel 

Medio Evo la riconciliazione veniva significata con l'imposizione delle mani accompagnata 

dall'unzione; l'olio è presente nell'unzione degli infermi, nelle ordinazioni episcopali e presbiterali 

e, in un certo modo, anche nel matrimonio in quanto, almeno in un rito orientale, quello copto, è 

prevista l'unzione degli sposi. Tanto spazio dato alle unzioni si radica esclusivamente nella 

tradizione biblica e solo conoscendo questa è possibile comprendere veramente il messaggio e 

l'azione salvifica che la Chiesa intende operare attraverso i singoli sacramenti. L'olio è quindi così 

presente nella Liturgia cristiana perché è molto presente nella Bibbia come segno privilegiato 

dell'agire di Dio. Infatti, insieme al frumento e al vino, l'olio è l'alimento che Dio promette al suo 

popolo nella terra promessa (Dt 11,14). Per questo diventa segno della sua benevolenza, del suo 

amore per l'uomo, caparra della gioia eterna nella nuova Gerusalemme (Is 25,6). Nei testi profetici 

e sapienziali l'olio diventa la metafora per esprimere la presenza e la forza di Dio (Ez 16,9).

Per i genitori:


