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7/ I SIMBOLI DELLO SPIRITO SANTO: IL SIGILLO 

IL “SIGILLO” NELLA SACRA SCRITTURA  
Per parlare dello Spirito Santo useremo il linguaggio del “COME”, cioè faremo un percorso dentro la Bibbia, 
per cogliere a quali aspetti è legato il simbolo del Sigillo, e diremo: “COME” è il sigillo, “COSÌ” in un qualche 
modo possiamo ravvisare l’opera dello Spirito.  
“Come” il sigillo imprime la sua impronta, “così” è lo Spirito Santo.  
Il sigillo di Dio è un simbolo poetico della sua sovranità sulle sue creature e sulla storia: Egli può sigillare le 
stelle: «Comanda al sole ed esso non sorge e mette sotto sigillo le stelle» (Gb 9,7)  
“Come” il sigillo conferisce un carattere segreto, “così” lo Spirito Santo. 
Dio sigilla il libro dei sui disegni, e nessuno può decifrarlo, salvo l’Agnello: «E vidi, nella mano destra di Colui 
che sedeva sul trono, un libro scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con sette sigilli» (Ap 5,1).  
“Come” il sigillo attesta l’appartenenza a qualcuno, “così” lo Spirito Santo.  
Il cristiano partecipa della consacrazione di Cristo quando Dio gli dona il sigillo dello Spirito: «In lui anche voi, 
dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso creduto, avete 
ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso» (Ef 1,13)  
“Come” il sigillo è un segno di salvezza, “così” è lo Spirito Santo.  
Nel libro dell’Apocalisse i servi di Dio, coloro che gli sono rimasti fedeli, sono segnati con il sigillo: «E vidi 
salire dall’oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali 
era stato concesso di devastare la terra e il mare: “Non devastate la terra né il mare né le piante, finché non 
avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio”. E udii il numero di coloro che furono segnati 
con il sigillo: centoquarantaquattromila segnati…» (Ap 7,2-4). 

CCC 698. Il sigillo è un simbolo vicino a quello dell'Unzione. Infatti su Cristo “Dio ha messo il suo 
sigillo” (Gv 6,27), e in lui il Padre segna anche noi con il suo sigillo [cf 2Cor 1,22; Ef 1,13; 698 Ef 
4,30 ]. Poiché indica l'effetto indelebile dell'Unzione dello Spirito Santo nei sacramenti del 
Battesimo, della Confermazione e dell'Ordine, l'immagine del sigillo [“sphragis”] è stata utilizzata 
in certe tradizioni teologiche per esprimere il “carattere” indelebile impresso da questi tre 
sacramenti che non possono essere ripetuti. 

Il CCC ci indica l’essenza del simbolo del sigillo, esso simboleggia l’effetto indelebile dell’unzione. Nella 
Bibbia, l’unzione esprimeva la consacrazione della persona a cui Dio affidava una speciale missione: sacerdote, 
re o profeta. Il simbolo del sigillo esprime la comunicazione di un carattere permanente e indelebile. Tre 
sono i sacramenti che comunicano il carattere: il Battesimo, la Cresima e l’Ordine. Per questo motivo questi 
sacramenti non si possono ripetere. 

«Il sigillo dello Spirito Santo, dunque, significa e attua l'appartenenza totale del discepolo a Gesù Cristo, 
l'essere al suo servizio per sempre nella Chiesa, e insieme implica la promessa della divina protezione nelle 
prove che egli dovrà sostenere per testimoniare nel mondo la sua fede». (GIOVANNI PAOLO II, Udienza 
Generale del 14/10/1998). 

1. «L’APPARTENENZA TOTALE DEL DISCEPOLO A GESÙ CRISTO» 
“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” (2Cor 1,21-22). Quando il Vescovo amministra la s. cresima 
dice, ungendo con il santo crisma la fronte del cresimando: « N. ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è 
dato in dono». Questa formula sacramentaria ci può aiutare a capire meglio il simbolo del sigillo: il dono 
ricevuto è lo Spirito Santo ed è Lui stesso che suggella il cresimando di Se Stesso segnandolo indelibilmente 
nell’anima con il marchio della Santissima Trinità. 

Coloro che venivano marchiati, lo erano per manifestare la loro appartenenza ad una persona come schiavi, ad 
uno Stato come suoi soldati, come membri di un gruppo o di una setta. Il sigillo o marchio esprime 
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un’appartenenza: il sigillo dello Spirito Santo è il segno che apparteniamo alla Santissima Trinità. Lo Spirito, 
infatti, è lo Spirito del Padre e del Figlio. 

APPARTENIAMO AL FIGLIO PER DIRITTO DI REDENZIONE: «Siete stati comprati a caro prezzo!» (1Cor 6,20; 7,23). 
1Pt 1  18 Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l'argento e l'oro, foste liberati dalla 
vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, 19 ma con il sangue prezioso di Cristo, come di 
agnello senza difetti e senza macchia. 

APPARTENIAMO AL PADRE COME FIGLI PER DIRITTO PATERNITÀ: essendo noi una cosa sola con il Figlio, 
come tralci dell’unica vite (Gv 15,5) ed essendo il Figlio una cosa sola col Padre (cf Gv 10,30), appartenendo al 
Figlio, apparteniamo al Padre. Appartenevamo già al Padre per diritto di creazione essendo Lui il Creatore e noi 
sue creature, ma ora apparteniamo a Lui per mezzo del vincolo della figliolanza, per cui al Padre dobbiamo il 
rispetto, l’amore e l’ubbidienza di figli:  Padre nostro che sei nei cieli… 

APPARTENIAMO ALLO SPIRITO SANTO PER LA POTENZA DELL’AMORE: «l’amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5). Nel dono dello Spirito Santo 
perfezioniamo la nostra appartenenza alla Santissima Trinità nell’amore: ci riconosciamo del Padre non solo 
perché sue creature, ma perché figli amati e amorosi, ci riconosciamo del Figlio non solo perché Lui ci ha 
pagato a caro prezzo, ma perché noi stessi ci doniamo a Lui nell’amore, siamo dello Spirito Santo perché, 
avendolo accolto il dono del suo amore, ci doniamo a Lui nello stesso amore che riceviamo da Lui. 
Siamo della Trinità, apparteniamo alla Santissima Trinità in una appartenenza reciproca di amore: noi siamo 
della Trinità e la Trinità è tutta nostra: il Padre è tutto nostro, il Figlio è tutto nostro, lo Spirito Santo è tutto 
nostro e noi nello Spirito Santo ci doniamo al Padre come figli, al Figlio come amici e allo Spirito Santo come 
la sua Sposa. 

2. «L’ESSERE AL SUO SERVIZIO PER SEMPRE NELLA CHIESA» 
L’apposizione del sigillo dona al documento dei poteri, attesta che il latore del documento ha delle qualità e dei 
poteri che chi non ha quel sigillo non ha. 
Il Battesimo, la Confermazione e l’Ordine sono i tre sacramenti che imprimono il sigillo dello Spirito Santo, 
cioè il “CARATTERE”, un distintivo impresso nell’anima che non si può più cancellare, che vi rimane scolpito 
eternamente, si tratta di un segno di riconoscimento invisibile, impresso nel fondo del nostro essere, della nostra 
anima. Questo sigillo o carattere ci incorpora a Cristo e alla Chiesa e ci abilita a determinate funzioni e ci 
distingue da coloro che non ne sono stati insigniti.
PER IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
CCC 1272. Incorporato a Cristo per mezzo del 
Battesimo, il battezzato viene conformato a Cristo 
[cf Rm 8,29). Il Battesimo segna il cristiano con un 
sigillo spirituale indelebile (“carattere”) della sua 
appartenenza a Cristo. Questo sigillo non viene 
cancellato da alcun peccato, sebbene il peccato 
impedisca al Battesimo di portare frutti di salvezza. 
Conferito una volta per sempre, il Battesimo non 
può essere ripetuto.  
CCC 1273. Incorporati alla Chiesa per mezzo del 
Battesimo, i fedeli hanno ricevuto il carattere 
sacramentale che li consacra per il culto religioso 
cristiano (cf LG 11). Il sigillo battesimale abilita e 
impegna i cristiani a servire Dio mediante una viva 
partecipazione alla santa Liturgia della Chiesa e “a 
esercitare il loro sacerdozio” battesimale “con la 
testimonianza di una vita santa. . . e con una 
operosa carità” (cf LG 11).  
CCC 1274. Il “sigillo del Signore” (S. Agostino) è il 
sigillo con cui lo Spirito Santo ci ha segnati “per il 
giorno della redenzione” (Ef 4,30; cf Ef 1,13-14; 2Cor 
1,21-22). “Il Battesimo, infatti, è il sigillo della vita 
eterna” (Sant’Ireneo di Lione). Il fedele che avrà 
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Rm 8 29 Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha 
anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio 
suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli…
LG 11 I fedeli, incorporati nella Chiesa col battesimo, sono 
destinati al culto della religione cristiana dal carattere 
sacramentale; rigenerati quali figli di Dio, sono tenuti a 
professare pubblicamente la fede ricevuta da Dio mediante la 
Chiesa. Col sacramento della confermazione vengono vincolati 
più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale 
forza dallo Spirito Santo e in questo modo sono più strettamente 
obbligati a diffondere e a difendere la fede con la parola e con 
l'opera, come veri testimoni di Cristo. Partecipando al sacrificio 
eucaristico, fonte e apice di tutta la vita cristiana, offrono a Dio la 
vittima divina e se stessi  con essa così tutti, sia con l'offerta che 
con la santa comunione, compiono la propria parte nell'azione 
liturgica…. Cibandosi poi del corpo di Cristo nella santa 
comunione, mostrano concretamente la unità del popolo di 
Dio….
Ef 4 30 E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale 
foste segnati per il giorno della redenzione.
Ef 1 13 In lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, 
il vangelo della vostra salvezza e avere in esso creduto, avete 
ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, 
14 il quale è caparra della nostra eredità…



“custodito il sigillo” sino alla fine, ossia che sarà 
rimasto fedele alle esigenze del proprio Battesimo, 
potrà morire nel “segno della fede”, [Messale 
Romano, Canone Romano] con la fede del proprio 
Battesimo, nell'attesa della beata visione di Dio - 
consumazione della fede - e nella speranza della 
risurrezione. . 
PER IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE 
CCC 1295. Per mezzo di questa unzione il 
cresimando riceve “il marchio”, il sigillo dello Spirito 
Santo. Il sigillo è il simbolo della persona, (cf Gen 
38,18; Ct 8,6) il segno della sua autorità, (cf Gen 
41,42) della sua proprietà su un oggetto (cf Dt 32,34) 
(per questo si usava imprimere sui soldati il sigillo del 
loro capo, come sugli schiavi quello del loro padrone); 
esso autentica un atto giuridico (cf 1Re 21,8) o un 
documento (cf Ger 32,10) e, in certi casi, lo rende 
segreto (cf  Is 29,11).  

CCC 1296. Cristo stesso si dichiara segnato dal 
sigillo del Padre suo (cf Gv 6,27). Anche il cristiano è 
segnato con un sigillo: “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” (2Cor 1,22; Ef 1,13; Ef 4,30). 
Questo sigillo dello Spirito Santo segna l'appartenenza 
totale a Cristo, l'essere al suo servizio per sempre… 
CCC 1304. Come il Battesimo, di cui costituisce il 
compimento, la Confermazione è conferita una sola 
volta. Essa infatti imprime nell'anima un marchio 
spirituale indelebile, il “carattere”; esso è il segno 
che Gesù Cristo ha impresso sul cristiano il sigillo 
del suo Spirito rivestendolo di potenza dall'alto 
perché sia suo testimone (cf Lc 24,48-49). 
CCC  1305. Il “carattere” perfeziona il sacerdozio 
comune dei fedeli, ricevuto nel Battesimo, e “il 
cresimato riceve il potere di professare pubblicamente 
la fede cristiana, quasi per un incarico ufficiale (S. 
Tommaso d’Aquino). 

PER IL SACRAMENTO DELL’ORDINE 
CCC 1581. Il sacramento dell’Ordine configura a Cristo in forza di una grazia speciale dello Spirito Santo, allo scopo di 
servire da strumento di Cristo per la sua Chiesa. Per mezzo dell'ordinazione si viene abilitati ad agire come rappresentanti 
di Cristo, Capo della Chiesa, nella sua triplice funzione di sacerdote, profeta e re. 
CCC  1582. Come nel caso del Battesimo e della Confermazione, questa partecipazione alla funzione di Cristo è 
accordata una volta per tutte. Il sacramento dell'Ordine conferisce, anch'esso, un carattere spirituale indelebile e non 
può essere ripetuto né essere conferito per un tempo limitato.
CCC  1583 Un soggetto validamente ordinato può, certo, per gravi motivi, essere dispensato dagli obblighi e dalle 
funzioni connessi all'ordinazione o gli può essere fatto divieto di esercitarli, ma non può più ridiventare laico in senso 
stretto, poiché il carattere impresso dall'ordinazione rimane per sempre. La vocazione e la missione ricevute nel 
giorno della sua ordinazione, lo segnano in modo permanente. 
CCC 1584. Poiché in definitiva è Cristo che agisce e opera la salvezza mediante il ministro ordinato, l'indegnità di costui 
non impedisce a Cristo di agire. Sant'Agostino lo dice con forza: Un ministro superbo va messo assieme al diavolo; ma 
non per questo viene contaminato il dono di Cristo, che attraverso di lui continua a fluire nella sua purezza e per mezzo 
di lui arriva limpido a fecondare la terra. . . La virtù spirituale del sacramento è infatti come la luce: giunge pura a 
coloro che devono essere illuminati, e anche se deve passare attraverso degli esseri immondi, non viene contaminata (S. 
Agostino, In Johannis, 5, 15).  
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2Cor 1 21 È Dio stesso che ci conferma, insieme a voi, 
in Cristo, e ci ha conferito l'unzione, 22 ci ha impresso il 
sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito Santo nei 
nostri cuori.
Canone Romano: Ricordati anche, Signore, dei tuoi 
servi e delle tue serve N. e N., che ci hanno preceduti 
con il segno della fede e dormono il sonno della 
pace… 
Gen 38 18 Egli disse: «Qual è il pegno che ti devo 
dare?». Rispose: «Il tuo sigillo, il tuo cordone e il 
bastone che hai in mano».  
Ct 8 6 Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo 
sul tuo braccio… 
Gen 41 42 Il faraone si tolse di mano l'anello e lo pose 
sulla mano di Giuseppe; lo rivestì di abiti di lino 
finissimo e gli pose al collo un monile d’oro. 
Dt 32 34 Non è questo nascosto presso di me, sigillato 
nei miei forzieri? 
1Re 21 8 Essa scrisse lettere con il nome di Acab, le 
sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e ai 
capi, che abitavano nella città di Nabot.
Ger 32 10 Stesi il documento del contratto, lo sigillai…
Is 29 11 Per voi ogni visione sarà come le parole di un 
libro sigillato: si dà a uno che sappia leggere 
dicendogli: «Leggilo», ma quegli risponde: «Non posso, 
perché è sigillato».
Gv 6 27 Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello 
che dura per la vita eterna, e che il Figlio dell'uomo vi 
darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo 
sigillo». 
Lc 24 48 Di questo voi siete testimoni. 49 E io manderò 
su di voi quello che il Padre mio ha promesso; ma voi 
restate in città, finché non siate rivestiti di potenza 
dall'alto».



3. «IMPLICA LA PROMESSA DELLA DIVINA PROTEZIONE NELLE PROVE…»

CCC 1296. […] Questo 
sigillo dello Spirito Santo 
segna l'appartenenza 
totale a Cristo, l'essere al 
suo servizio per sempre, 
ma anche la promessa 
della divina protezione 
nella grande prova 
escatologica (cf  Ap 
7,2-3; 9,4; Ez 9,4-6). 

4. IL CARATTERE DISTINGUE CHI NE È INSIGNITO DA CHI NON LO È
Non è la stessa cosa aver ricevuto il “sigillo” dello Spirito Santo e non averlo ricevuto. Non si nasce con il “sigillo” dello 
Spirito Santo, ma lo si riceve come dono di Dio attraverso la Chiesa. Il sigillo dello Spirito Santo ci distingue da chi non 
lo ha ricevuto ed esprime il nostro incorporamento a Cristo e, in Lui, la nostra figliolanza divina. Non si diventa figli di 
Dio per nascita, ma per rinascita spirituale:

Gv 1 11 Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. 12 A quanti però l'hanno accolto, ha dato 
potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, 13 i quali non da sangue, né da volere di 
carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.
Gv 3 3 Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di 
Dio». 4 Gli disse Nicodèmo: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda 
volta nel grembo di sua madre e rinascere?». 5 Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non nasce 
da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 6 Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è 
nato dallo Spirito è Spirito. 7 Non ti meravigliare se t'ho detto: dovete rinascere dall'alto. 8 Il vento soffia 
dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito». 

Oggi si sta diffondendo sempre più l’errore di pensare che non c’è nessuna distinzione tra i cristiani e i non cristiani: 
Siamo tutti figli di Dio, si dice, dimenticandosi che è il sigillo dello Spirito Santo che, incorporandoci in Cristo, ci rende 
figli di Dio, ci dona il potere di esserlo, non lo si è per nascita. Tutti i non cristiani non sono figli di Dio, ma sono 
chiamati,  invitati  a  diventarlo  attraverso  la  Chiesa  che  ha  ricevuto  il  mandato  dal  Signore  Gesù  di  ammaestrare  e 
battezzare tutte le genti: 

Mt 28 19 Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito santo, 20 insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. 

E, mons. Mons. Athanasius Schneider, a riguardo ci dice:
«Dio diede agli Apostoli e attraverso loro alla Chiesa per tutti i tempi l’ordine solenne di istruire tutte le 
nazioni e i seguaci di tutte le religioni nell’unica vera fede, insegnando loro ad osservare tutti i Suoi 
comandamenti Divini e battezzarli (cf Mt 28,19-20). Fin dall’inizio della predicazione degli Apostoli e del 
primo Papa, l’Apostolo San Pietro, la Chiesa ha sempre proclamato che in nessun altro nome c’è salvezza, 
vale a dire, non c’è nessun’altra fede sotto il cielo, nella quale gli uomini possono essere salvati, che nel 
Nome e nella fede in Gesù Cristo (cf. At 4, 12).  
Con le parole di Sant’Agostino la Chiesa insegnava in tutti i tempi: “Solo la religione cristiana indica la via 
aperta a tutti per la salvezza dell’anima. Senza di essa non se ne salva alcuna. Questa è la via regia, perché 
essa soltanto conduce non a un regno vacillante per altezza terrena ma a un regno duraturo nella stabile 
eternità” (De civitate Dei, 10, 32, 1).  
Le seguenti parole del grande Papa Leone XIII rendono testimonianza dello stesso immutabile insegnamento 
del Magistero in tutti i tempi, quando egli affermò: “Il grand’errore moderno dell’indifferentismo religioso e 
della parità di tutti i culti è la via opportunissima per annientare le religioni tutte, e segnatamente la 
cattolica che, unica vera, non può senz’enorme ingiustizia esser messa in un fascio con le altre” (Enciclica 
Humanum genus, n. 16). […]  
La vera fratellanza universale può esistere solamente in Cristo, vale a dire tra persone battezzate. La piena 
gloria della filiazione Divina sarà raggiunta solo nella visione beatifica di Dio in cielo, come la Sacra 
Scrittura lo insegna: “Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo 
siamo realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin 
d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si 
sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è” (1 Giov. 3, 1-2)».  (Dalla 
dichiarazione sulla figliolanza divina di Mons.  Athanasius Schneider, 8/2/2019).

j.m.j.
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Ap 7 2 Vidi poi un altro angelo che saliva dall'oriente e aveva il sigillo del Dio vivente. E gridò a 
gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso il potere di devastare la terra e il mare: 3 

«Non devastate né la terra, né il mare, né le piante, finché non abbiamo impresso il sigillo del 
nostro Dio sulla fronte dei suoi servi». 
Ez 9 4 Il Signore gli disse: «Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme e segna un 
tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si 
compiono». 5 Agli altri disse, in modo che io sentissi: «Seguitelo attraverso la città e colpite! Il 
vostro occhio non perdoni, non abbiate misericordia. 6 Vecchi, giovani, ragazze, bambini e 
donne, ammazzate fino allo sterminio: solo non toccate chi abbia il tau in fronte; cominciate 
dal mio santuario!». Incominciarono dagli anziani che erano davanti al tempio. 


