
L’eucaristia  
Cann. 897- 958 
Con particolare riferimento all’Amoris Laetitia 



Aspetti teologici e 
giuridici 

fondamentali 
cann. 897-898 

Aspetti giuridici 
dell’eucarestia  

Aspetti pastorali 
can. 898 



Dal Concilio Vaticano II l’eucarestia viene presentata non più come un’azione  
liturgica dei presbiteri ma come l’azione liturgica principale di tutta la chiesa  
a cui ogni fedele è invitato a prender parte attivamente, ognuno secondo il 
proprio ruolo. 

Nell’ecclesiologia e nella teologia dei sacramenti  sviluppata dal Vaticano II 
l’eucarestia è al  centro della comunità dei fedeli presieduta dal presbitero  e 
come tale informa tutta la struttura sacramentale della Chiesa e di 
conseguenza tutti i sacramenti come pure tutti i ministeri ecclesiastici e le 
opere di apostolato, sono strettamente connessi alla sacra eucarestia ed ad 
essa ordinati. 

Molti sono i contesti in cui  i padri conciliari parlano di eucarestia  col duplice 
intento di riassumere i tratti essenziali.  

 

 

 

 



E’ IL SACRAMENTO CENTRALE DELLA CHIESA,  
CULMINE E FONTE DEL SUO CULTO E DELLA SUA VITA; 

 

 

IL CODICE DEDICA 61 CANONI (cann. 897-958) DISTRIBUITI IN TRE CAPITOLI: 
A) La celebrazione eucaristica  cann. 898 – 933, la partecipazione alla s.ma 

eucarestia cann. 912-923, ai riti ed alle cerimonie della celebrazione 
eucaristica cann.  924-930, al tempo ed al luogo; 

B)  La conservazione e la venerazione della s. Ma eucarestia 934-944; 
C) Regole giuridiche sulle offerte per la celebrazione della Messa 945-958; 
 Il codice non fa che codificare la normativa via via emanata dopo il 1917 

relativamente a questo sacramento ed in vigore al momento della 
promulgazione; 

 Numerosi canoni contengono prescrizioni già presenti nei libri liturgici; 

 

 



Le norme codiciali sull’eucarestia 
 

 

Visione unitaria del 
legislatore ecclesiastico 
nel trattare la materia  

Superamento del 
dualismo tra il sacrificio 

della Messa ed il 
sacramento 

dell’eucarestia ( can. 
897) 

Centralità 
dell’eucarestia: 

fondata sul suo essere 
ad un tempo 

sacrificium, memoriale, 
culmen et fons. 

Superamento del dualismo tra 
celebratio della messa di 

competenza esclusiva dei preti 
e la auditio della Messa a cui 
sono tenuti individualmente i 

fedeli ( can. 899) 

Soggetto unitario 
dell’eucarestia è il 

Popolo di Dio convocato 
in unità sotto la 

presidenza del Vescovo 
o del presbiterio 



L’eucarestia è il coronamento dell’iniziazione cristiana, il 
vertice a cui tende il cammino inaugurato dal fedele con il 
battesimo e confermato con la cresima;  
 
Tema sviluppato da BENEDETTO XVI nell’esortazione 
apostolica Sacramentum Caritatis  dove viene sottolineato 
l’aspetto personale e comunitario di essa.  Da un lato è il 
vincolo più fedele con Cristo, dall’altro lato è in 
comunione con la Chiesa, suo corpo mistico. 



Cosa evidenzia la normativa 
codiciale? 
a) La dimensione cristologica:  mette in rilievo il sacramento presenza reale di 

Cristo, il sacramento sacrificio e il sacramento comunione ; 

b) La dimensione soteriologica in quanto il sacrificio eucaristico rappresenta 
la sintesi più sublime della storia della salvezza; esso è memoriale della 
morte e risurrezione del Signore; 

c) La dimensione ecclesiologica: il sacramento produce l’unità del popolo di 
Dio e realizza l’edificazione del Corpo di Cristo.  

Dal quadro di cui sopra cosa emerge? 

LF n. 44 ( Pighin  pag. 145) 

 



Dall’espressione di Henri De Lubac … 

LA CHIESA FA L’EUCARESTIA (perché la consacra); 

L’EUCARESTIA FA LA CHIESA ( perché la vivifica e la fa crescere) 

Da ciò consegue che non è possibile costituire  nessuna comunità cristiana 
che non abbia come perno l’eucarestia; 

1) Le diocesi siano unite al proprio Vescovo mediante l’eucarestia can.369; 

2) Le comunità parrocchiali devono avere il loro centro nell’eucarestia can. 
528; 

3) Le celebrazioni eucaristiche siano il cuore pulsante della vita nei Seminari 
can.  246; 

4)  nelle case religiose si celebri e si conservi l’eucarestia can. 608. 



DUE CANONI INTRODUTTIVI 

Can. 897 
• intima connessione tra eucarestia e ministero ecclesiale 

Can. 898 
• Importanza fondamentale di questo sacramento  per la vita di tutti 

i fedeli chiamati a partecipare attivamente alla sua celebrazione.  



ALTRI ASPETTI 
RITI E CERIMONIE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA Cann. 924-930 
A) l’aspetto del segno e sterno del sacramento eucaristico; 
B) Altre norme sulla materia, sui riti e sulle cerimonie. 
 
TEMPO E LUOGO DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
1) TEMPO DELLA CELEBRAZIONE can. 931 
2) LUOGO DELLA CELEBRAZIONE can. 932-933 

 
CONSERVAZIONE E VENERAZIONE DELL’EUCARESTIA: 
A) Luogo della conservazione  dell’eucarestia can. 934 e 936; 
B) Il tabernacolo 938, 939 e 940. 



Una vasta gamma di aspetti teologici 

Come ricorda il CCC la ricchezza dell’eucarestia giustifica la molteplicità dei 
suoi nomi: 

EUCARESTIA ---- CENA DEL SIGNORE----- SACRIFICIO DI CRISTO ----- MEMORIALE-
--COMUNIONE---MESSA… 

Da questo cosa deriva per il diritto canonico? 

UNA SERIE DI OBBLIGHI MORALI E GIURIDICI A CARICO DI CIASCUN FEDELE 
Can. 898. 

 

Quali sono?? 



1) Il dovere per i cristiani di avere in sommo onere la S. ma Eucarestia; 

2) Obbligo di partecipare attivamente alla celebrazione; 

3) Obbligo di comunicarsi frequentemente; 

4) Il dovere di venerare l’eucarestia  con somma adorazione; 

Altri obblighi in capo ai pastori: 

a) Illustrare la dottrina sul s.mo sacramento ; 

b) Istruire diligentemente i fedeli sulla necessità di rendere sommo onore 
all’eucarestia; 

SULLO SFONDO DI TALI OBBLIGHI COSA POSSIAMO COLLOCARE ? 



L’eucaristia come azione di grazia e di 
lode al Padre 

 

 La ricchezza del grande mistero della fede suggerisce di presentare 
l’eucarestia sotto tre aspetti: come azione di grazie al Padre, come 
memoriale del sacrificio di Cristo  cui unito il suo corpo mistico che è la 
Chiesa e come presenza del Signore in forza dello Spirito Santo; 

 L’aspetto dottrinale trova eco nel canone 899 il quale evidenzia sin da 
subito l’intimo nesso tra il sacerdozio della Nuova Alleanza ed il sacrificio 
eucaristico; 

 La dimensione ecclesiologica è messa in risalto dal secondo paragrafo 
dello stesso canone nel suo aspetto attivo, quale azione di Cristo e della 
chiesa insieme; 

 



L’eucarestia come memoriale del sacrificio  
di Cristo attuato in forza dello Spirito. 

 Il segno sacramentale del sacrificio eucaristico: 

I Requisiti di validità: il pane deve essere esclusivamente di grano di frumento 
e deve conservare le sue proprietà naturali. A sua volta il vino deve essere 
naturale, frutto della vite, non alterato o  commisto  a sostanze estranee. 

I requisiti per la liceità della materia del sacrifico eucaristico nella Chiesa 
latina sono due. Bisogna utilizzare pane non fermentato can.926 ; secondo 
requisito aggiunta di alcune gocce di acqua al vino secondo il concilio di 
Trento can. 924. 

Si veda lettera circolare in data  24 luglio 2003 della CDF per rispondere ad 
alcuni quesiti connessi con la partecipazione alla cena del Signore di persone 
affette da celiachia o da altre malattie che non consentono l’assunzione di 
liquidi contenenti alcol etilico presenti pure nel vino. 

 



 
PER RIFLETTERE 
1) LA LICENZA DI USARE PANE CON POCHISSIMA QUANTITA’ 

DI GLUTINE PUO’ ESSERE CONCESSA DALL’ORDINARIO 
COMPETENTE AI SACERDOTI E LAICI AFFETTI DA 
CELIACHIA, PREVIA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO 
MEDICO; 

2) LA QUANTITA’ MINIMA DI GLUTINE RICHIESTA DEVE ESSERE 
SUFFICIENTE  PER OTTENERE LA PANIFICAZIONE; 

3) LE OSTIE  ASSOLUTAMENTE PRIVE DI GLUTINE SONO 
CONSIDERATE MATERIA INVALIDA PER LA SINASSI 
EUCARISTICA. 



IL MOSTO 

Per i sacerdoti impediti nell’usare il vino  possono usare il 
mosto come materia valida per l’eucarestia?  

Il mosto è il succo di uva fresco o conservato con 
fermentazione sospesa. 
Non è però consentito presiedere la concelebrazione se 
non per eccezione per il sacerdote a cui è permesso il 
mosto. 
La consacrazione della materia eucaristica  deve avvenire 
sempre congiuntamente sotto le due specie nella 
celebrazione della Messa; non si può derogare  neppure 
per urgente necessità can. 927.  



Alcune domande… 

  che cosa accade quando il sacerdote si accorge di aver usato  per errore 
acqua al posto del vino? 

 Il can. 927 dichiara illecita la consacrazione dell’una o dell’altra specie 
fuori dalla celebrazione eucaristica.  Che cosa è previsto per il sacerdote 
che infrange tale divieto che viene sanzionato come delitto? Ora 
configurato come consacrazione a fine di sacrilegio di una specie 
eucaristica  o di entrambe nella Messa o fuori. 

 Durante il rito i sacerdoti e i diacono sono tenuti  ad indossare le vesti 
liturgiche prescritte. Per chi il Codice prevede un’eccezione?  Can. 929. 

 

 



La celebrazione eucarestia  can. 899 

«La celebrazione eucaristica sia così ordinata che tutti i partecipanti ad essa 
attingono abbondanti frutti per ottenere i qual Cristo Signore istituì  il Sacrificio 
eucaristico» 
 

1) l’assemblea eucaristica per esprimere ed effettuare l’unità deve essere 
ordinata; 

2) Nella struttura comunionale si riflette quella della Chiesa  e viceversa; 

 



Celebrazione quotidiana della Messa e 
la concelebrazione 
 La normativa canonica vigente dispone che i sacerdoti celebrino 

frequentemente  anzi raccomanda vivamente la celebrazione quotidiana 
can. 904; 

 Motivazione date anche dal legislatore ecclesiastico: 
1) Il principale compito del ministero sacerdotale sta nel celebrare la Messa, 

perché il sacramento dell’ordine sacerdotale è in funzione dell’eucarestia; 
2) Nel sacrificio eucaristico sia attua sempre l’opera della redenzione; 
3) L’eucarestia è un’azione pubblica  e comunitaria di tutta la Chiesa e si 

giustifica pure in assenza di partecipanti; 

PERCHE’ LA PRESENZA DI FEDELI E’PIU’ CHE 
OPPORTUNA? 



SIA PER IL BENEFICIO SPIRITUALE PER GLI 
ITNERVENUTI 
• NATURA PERSONALE 

SIA PER ESTRINSECARE LA NATURA PUBBLICA 
DEL RITO 
• PROPRIO PERCHE’ E’ FONTE  E CULMINE DEL CULTO 

DIVINO  



AL SACERDOTE E’ CONCESSO CELEBRARE DA SOLO? 
SOLO PER ECCEZIONE E PER GIUSTA E RAGIONEVOLE 
CAUSA. CAN.906. 
AD ESEMPIO: 
- nell’ipotesi  di ardente desiderio di porre in essere il 
memoriale eucaristico, pur non trovando persone  disposte 
a parteciparvi, essendo preferibile celebrare che non 
celebrare. 



LA DISTINZIONE TRA MESSA FERIALE E FESTIVA 
SI DIFFERENZIANO PER SOLENNITA’, PARTECIPAZIONE RESA 
OBBLIGATORIA PER PRECETTO E DAL CONCORSO DIVERSO  
DI FEDELI . 
 
RISCHIO DELLA PRIMA: FRETTOLOSA E ABITUDINARIA. 
CAN. 909: 
Obbliga  il sacerdote a non omettere mai un’adeguata 
preparazione  alla cena del Signore  e a farla seguire da 
un fervoroso ringraziamento. 
 



La concelebrazione  

 Non era ammessa nel Codice del 1917 salvo  nell’ordinazione presbiterale 
e  in quella episcopale; 

 Disciplina modificata dal Vaticano II: i sacerdoti che concelebrano 
manifestano l’unità del sacerdozio; 

 Documenti successivi della Santa Sede ampliano le possibilità e la 
incoraggiano. 

 Il can. 902 recepisce lo spirito conciliare  e stabilisce che è  generalmente 
consentita , ma pemane la libertà di celebrare singolarmente. 

 Non è lecito celebrare contemporaneamente e nello stesso stesso luogo 
sacro altre messe, mentre si tiene una concelebrazione. 



Altri aspetti… 

 E’ inammissibile la partecipazione alla Messa di sacerdoti o ministri di altre 
comunità ecclesiali separate. Il divieto è stabilito dal canone 908 . 

 Se si tratta di sacerdoti validamente ordinati in Chiese che conservano la 
successione apostolica, il sacrifico eucaristico seppur illecitamente 
celebrato è valido; quando invece i ministri acattolici sono privi di 
ordinazione valida, non avendo le loro comunità ecclesiali la successione 
apostolica, la sinassi è invalidamente celebrata. 

 Il comportamento trasgressivo contemplato nel canone suddetto  
avvenga con ministri privi dell’ordinazione sacerdotale di altre comunità 
cristiane configura  tra i graviora delicta contro la santità del santissimo 
sacrifico e del sacramento dell’eucarestia, riservati alla CDF.  

 Se il delitto è compiuto col coinvolgimento di ministri acattolico in possesso 
di valida ordinazione sacerdotale è punito ai sensi del can. 1365. 



Il ministro nel sacrifico eucaristico 



Il ministro 
della 

santissima 
eucarestia 

cann. 900-911 

Ministro della 
celebrazione 
eucaristica 

Ministro 
dell’esposizione 

del Ss. 
Sacramento e 

della 
benedizione 
eucaristica 

Ministro 
della sacra 
comunione 

La concelebrazione  

Frequenza 
della 
celebrazione 
can. 905 



Il ministro 

1) La capacità di celebrare validamente il s.e. proviene al fedele dalla valida 
ordinazione che dà la configurazione ontologica a Cristo capo e l’abilità di 
agire in persona Christi capitis. Capacità che non può essere persa 
nemmeno con la dimissione dallo stato clericale anche se in questo caso  
è severamente vietato celebrare la Messa. 

2) Il CIC considera un gravissimo delitto l’attentata celebrazione della messa 
da parte di chi non è elevato all’ordine. Il can. 1378 prevede sanzioni molto 
severe e applicate latae sententiae; 

3) Divieto per legge canonica di celebrare il sacrifico divino sussiste quando 
detto ministro è irregolare a norma del can. 1044 oppure perché colpito da 
una censura per scomunica can. 1332 paragrafo 1 n.2; la dimissione dallo 
stato clericale; domanda di dispensa dal celibato; l’introduzione della 
causa per la dichiarazione di nullità della sacra ordinazione. 



Ai fini della liceità.. 

 Osservazione delle leggi liturgiche; 

 Il CIC prescrive alcune modalità nell’adempimento della sinassi eucaristica: 

1) Obbligatorio l’uso delle vesti liturgiche; 

2) Obbligatorio l’uso del pane azzimo can. 926; 

3) La recita delle orazioni e l’esecuzione proprie del celebrante vanno 
riservate al sacerdote can. 907 

4) Lingua latina o altra purché il testo sia stato approvato can. 928. 

A chi spetta la vigilanza? 



Alcune disposizioni sulla liceità della 
celebrazione della Messa 

 Divieto di usare preghiere diverse  da quelle approvate dalla 
Chiesa; 

 Divieto di spezzare l’ostia al momento della consacrazione; 
 La proibizione di combinare la celebrazione della Messa con la 

consumazione di una comune cena. 
 Giovanni Paolo II, Enc. Ecclesia De Eucharestia, 17 aprile 2003. 



L’eucaristia come presenza reale di 
Cristo venerata e custodita 
E’ comunione al banchetto offerto da Cristo, è memoriale del suo sacrificio sulla 
croce ed è presenza reale di lui sotto le specie sacramentali. Il culto eucaristico 
che ha origine con la Messa si prolunga al di fuori della celebrazione sacrificale per 
due finalità: per permettere ai fedeli impediti  a intervenire all’evento di 
parteciparvi per mezzo della comunione sacramentale fuori dalla messa e per 
permettere la pratica dell’adorazione. 

Il can. 934  fa obbligo della conservazione del santissimo sacramento nelle chiese 
cattedrali o ad esse equiparate in quelle parrocchiali, nelle chiese o oratori degli IR 
o SVA. Cann. 941, 942 e 943. 

Molte disposizioni sono dettate dal dovere di prevenire ogni forma di mancanza di 
rispetto, di pericolo di asportazione e di conservazione a fine di sacrilegio delle 
specie consacrate. Questi atti si configurano tra i delicta gravoria, sanzionati con la 
scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica. 



Alcune questioni 

 Il diritto di ammissione alla sacra comunione; 
 Limiti al diritto di ricevere la comunione eucaristica; 
Gli obblighi di ricevere la comunione e di partecipare 

alla Messa ; 
 Eucarestia, comunione dei beni e diritto patrimoniale 

canonico pag. 121 Corecco. 



Il ruolo giuridico costituzionale 
dell’eucarestia 
Il ruolo costituzionale di questo sacramento all’interno della communio 
ecclesiae et ecclesiarum  è messo in luce da altre norme codiciali  e non solo 
dai primi due paragrafi del can. 899: 
- La definizione legale di Diocesi can. 369; 
- Eucarestia come centro della comunità parrocchiale dei fedeli can. 528; 
- Cann. 527 e 298  invitano i fedeli a tenere in grande considerazione le 

associazioni con fini spirituali o tese alla promozione del culto pubblico; 
- L’importanza dell’eucarestia come viaticum nella vita del fedele apre ad 

un’altra questione di rilevanza costituzionale : 
 a) il diritto di ricevere la santa comunione; 
 b) il dovere di partecipare all’eucarestia domenicale. 

 
 



Il diritto di ammissione alla sacra 
comunione 
 Can. 213 vale in modo particolare per l’eucarestia sia per la sua primaria 

importanza rispetto agli altri sacramenti,  sia per Cristo ne ha sottolineato la 
sua assoluta necessità cann. 912-923 che vanno letti insieme al can. 843 
secondo cui I ministri sacri non possono negare i sacramenti a quanti li 
chiedano nel modo opportuno, siano ben disposti e non abbiamo la 
proibizione del diritto a riceverli.  

 Il legislatore ecclesiastico afferma sia il diritto di ogni battezzato a ricevere 
la sacra comunione sia il corrispettivo dovere dei ministri di ammettere i 
fedeli a tale assunzione.  

 Le principali disposizioni sulla comunione eucaristica dei fanciulli si trovano 
nel can. 913. Si sofferma su due principi: la consapevolezza e la 
preparazione dei fanciulli.  Quindi devono avere sufficiente conoscenza  
ed un’accurata preparazione; 

 

 



 Il CIC del 1917 fissò l’età a 7 anni can. 88 e can. 854. Il can. 914 del 
CIC  obbliga i genitori dei fanciulli che hanno raggiunto l’uso della 
ragione e i loro parroci ad avviare la preparazione per la 
comunione sacramentale in modo che sia loro conferita quanto 
prima.  Benedetto XVI considera la prima comunione come 
momento decisivo non solo per la persona che lo riceve ma anche 
per la sua famiglia. 

 Come afferma il can. 898 il cristiano ha diritto a riceverla 
frequentemente. Can. 918. 

 E 'possibile comunicarsi una seconda volta nella stessa giornata 
purché avvenga durante la partecipazione al sacrificio eucaristico; 

 



Limiti al diritto di ricevere la 
comunione eucaristica 



Limiti al diritto di ricevere la comunione 
eucaristica 

 Cann. 951-916: soggetti colpiti da scomunica o interdetto: in tali ipotesi il fedele 
non è ammesso alla santa comunione; 

 Ogni ministro è obbligato  a non violare il divieto can. 915. Se lo facesse 
mancherebbe ad un suo dovere pastorale e potrebbe essere sanzionabile a 
norma del can. 1389, qualora provocasse danno a terzi oltre che uno scandalo 
di notevole entità.  

 La seconda ipotesi è molto complessa e meno facile da definire: gli altri che 
ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto (persistenza ostinata di 
peccato  o per la prolungata recidività o per la natura stessa della condotta 
peccaminosa, configurabile come permanente o abituale di cui sono 
emblema le situazioni matrimoniali indicate con la qualifica irregolari); la 
manifestazione di tale peccato sia in forma socialmente nota. 

  il diretto destinatario della proibizione codiciale è il ministro ordinato. 
 Altra questione: divorziati risposati civilmente o conviventi more uxorio 

 
 



DAL CIC1917 alla FAMILIARIS CONSORTIO 
 

•Una specifica attenzione per la cura pastorale dei fedeli 
che sperimentano il fallimento del loro matrimonio e 
accedono ad una nuova unione risale al decennio 
successivo alla conclusione del Concilio Vaticano II. 
•Il can. 2356 del Codice di Diritto Canonico del 1917 
definiva quanti, dopo un primo matrimonio religioso 
contraevano un nuovo vincolo civile, “bigami” e privi della 
buona fama («infames»), prevedendo per loro la 
scomunica o quanto meno un interdetto personale 



Il moltiplicarsi delle situazioni matrimoniali irregolari, 
a motivo anche di una legislazione civile 
permissiva nei confronti del divorzio, esigeva dalla 
Chiesa una risposta che non si limitasse ad un 
giudizio di condanna. 



Nel 1979… 

nota La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono 
in situazioni matrimoniali irregolari e difficili pubblicata da 
due Commissioni episcopali della CEI (la Commissione per 
la dottrina della fede, la catechesi e la cultura e la 
Commissione per la famiglia) in data 26.04.1979: pur 
ribadendo il giudizio morale negativo e l’esclusione dai 
sacramenti, si preoccupava di offrire accoglienza e 
accompagnamento a quei fedeli, che vivendo in 
situazione matrimoniale irregolare, sentivano il desiderio di 
partecipare alla vita della Chiesa 



FAMILIARIS CONSORTIO 



 Sinodo dei Vescovi del 1980, dedicato al tema 
Matrimonio e famiglia nel mondo contemporaneo: 
apparve con chiarezza la necessità di trovare il modo di 
accompagnare pastoralmente chi dopo la rottura di un 
primo matrimonio aveva intrapreso una nuova unione 

 L’esortazione ap. postsinodale Familiaris Consortio 
fornisce al n. 84 una chiara indicazione a favore di una 
specifica attenzione per le situazioni matrimoniali 
irregolari, in particolare per i divorziati risposati 
 



FC N. 84 

•La Chiesa infatti, costituita per condurre a salvezza tutti 
gli uomini, in particolare i battezzati, non può 
abbandonare a se stessi coloro che - già congiunti con il 
vincolo matrimoniale sacramentale – hanno cercato di 
passare a nuove nozze. Perciò si sforzerà, senza stancarsi, 
di mettere a loro disposizione i suoi mezzi di salvezza [..] 
•Esorto i pastori affinché aiutino i divorziati procurando con 
sollecita carità che non si considerino separati dalla 
Chiesa, potendo e anzi dovendo, in quanto battezzati, 
partecipare alla sua vita. Siano esortati ad ascoltare la 
Parola di Dio, a frequentare il sacrificio della Messa, a 
perseverare nella preghiera, a dare incremento alle opere 
di carità e alle iniziative della comunità in favore della 
giustizia, a educare i figli nella fede. 
 



Sappiano i pastori che, per amore della verità, sono 
obbligati a ben discernere le situazioni. C'è infatti 
differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di 
salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati 
del tutto ingiustamente, e quanti per loro grave colpa 
hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido. 
Ci sono infine coloro che hanno contratto una 
seconda unione in vista dell'educazione dei figli, e 
talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il 
precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, 
non era mai stato valido. 



La Chiesa, tuttavia, ribadisce la sua prassi, 
fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere 
alla comunione eucaristica i divorziati risposati. 
Sono essi a non poter esservi ammessi, dal 
momento che il loro stato e la loro condizione di 
vita contraddicono oggettivamente a 
quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, 
significata e attuata dall'Eucaristia. C'è inoltre un 
altro peculiare motivo pastorale: se si 
ammettessero queste persone all'Eucaristia, i 
fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione 
circa la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del 
matrimonio 



La riconciliazione nel sacramento della penitenza - che 
aprirebbe la strada al sacramento eucaristico - può essere 
accordata solo a quelli che, pentiti di aver violato il segno 
dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente 
disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con 
l'indissolubilità del matrimonio. Ciò comporta, in concreto, 
che quando l'uomo e la donna, per seri motivi - quali, ad 
esempio, l'educazione dei figli - non possono soddisfare 
l'obbligo della separazione, «assumono l'impegno di vivere 
in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei 
coniugi 
•Con ferma fiducia (la Chiesa) crede che anche quanti si 
sono allontanati dal comandamento del Signore ed in tale 
stato tuttora vivono, potranno ottenere da Dio la grazia 
della conversione e della salvezza se avranno perseverato 
nella preghiera, nella penitenza e nella carità (Cf. AL n. 
299) 



La portata innovativa della FC 

il grande merito di FC è di avere aperto, accanto alla via 
per così dire «giuridica» della dichiarazione di nullità del 
matrimonio, una via «pastorale» finalizzata ad aiutare i 
divorziati risposati a partecipare alla vita della Chiesa 
accettando anche le limitazioni legate alla loro 
condizione matrimoniale. 
La portata innovativa di FC fu recepita solo parzialmente 
forse perché oscurata nell’opinione pubblica dalla 
conferma della non ammissione ai sacramenti. 
 



Tra FC e AL 

 Dichiarazione del Pontificio Consiglio per i testi legislativi 
del 24.06.2000: dimensione oggettiva 

 Benedetto XVI, Es. Ap. Sacramentum Caritatis n. 29: là 
dove non viene riconosciuta la nullità del vincolo 
matrimoniale e si danno condizioni oggettive che di 
fatto rendono la convivenza irreversibile, la Chiesa 
incoraggia questi fedeli a impegnarsi a vivere la loro 
relazione secondo le esigenze della legge di Dio, come 
amici, come fratello e sorella; così potranno riaccostarsi 
alla mensa eucaristica, con le attenzioni previste dalla 
provata prassi ecclesiale. 



La dimensione oggettiva 

 l’accentuazione della dimensione oggettiva ha 
il vantaggio della chiarezza, ma rischia di non 
dare alcun peso al discernimento delle diverse 
situazioni che pure è stato sottolineato da 
Familiaris Consortio 

papa Benedetto XVI affermò la necessità di 
continuare a studiare il problema 

 



Aspetti canonistici 

 i fedeli che dopo la separazione e/o il divorzio intraprendono una 
nuova unione vengono a trovarsi in una situazione di limitazione: la 
più importante riguarda l’accesso ai sacramenti. 

 Dal punto di vista giuridico/canonico non è corretto parlare di «non 
piena comunione», ma piuttosto di partecipazione «imperfetta» alla 
vita ecclesiale. 

 per definire la situazione di questi fedeli ricorrono due diverse 
espressioni nel Magistero: la prima è «peccato grave» 
nell’accezione del can. 915; l’altra, usata in molti interventi di 
carattere più pastorale, è «incompatibilità oggettiva» 



 Entrambe le espressioni fanno riferimento alla dimensione 
oggettiva, cioè ad una condizione generale e astratta, che non 
considera la singolarità della vicenda del fedele e le sue intenzioni 
soggettive 

 Peccato grave: i dimensione oggettiva (materia) + dimensione 
soggettiva (piena avvertenza e deliberata volontà). Dire che questi 
fedeli sono in peccato grave significa considerare solo l’aspetto 
oggettivo (cf. AL n. 302) 

 Incompatibilità oggettiva: L’Eucaristia è il memoriale permanente 
dell’alleanza indissolubile tra Cristo e la Chiesa. I battezzati che si 
sposano nel Signore sono chiamati a vivere nella loro esperienza il 
mistero d’amore sponsale tra Cristo e la sua Chiesa. La rottura del 
vincolo matrimoniale (con le nuove nozze o una nuova convivenza 
more uxorio) rende impossibile agli sposi di essere segno dell’amore 
di Dio. Si pongono in contrasto anche con l’Eucaristia 



I sacramenti.. 

 Occorre ricordare che i sacramenti non sono solo «mezzi» della 
grazia, ma anche, e prima di tutto, e «segni della fede». In quanto 
segni, hanno anche la funzione di istruire. 

 La non ammissione dei divorziati risposati ai sacramenti non è una 
«punizione», ma è un dovere di coerenza e di fedeltà da parte della 
Chiesa con il significato stesso dei sacramenti.  

 La Chiesa non è «padrona» dei sacramenti. Essi sono di Cristo e nel 
celebrarli deve essere fedele al suo Signore: è la fedeltà alla parola 
del Signore che esige «coerenza» tra il «linguaggio sacramentale» e 
il «linguaggio esistenziale 



Nella condizione di chi vive una nuova 
unione va distinta: 

nella condizione di chi vive una nuova unione va distinta: 

- una responsabilità morale (riconducibile alla categoria del peccato) 

-una incompatibilità oggettiva (attinente alla dimensione sacramentale della 
Chiesa intesa come comunità visibile). 

-una responsabilità soggettiva, di minore o maggiore gravità: può anche aver 
configurato un peccato grave (si pensi ad es. alla responsabilità per la 
separazione dal coniuge o anche per responsabilità connesse con la nascita 
di una nuova unione perché ad es. si è provocato il fallimento del matrimonio 
del nuovo partner). Ciò però non comporta automaticamente che lo stato di 
peccato grave permanga anche dopo il pentimento 



Si precisa che.. 

 Rapporto delicato tra dimensione oggettiva e soggettiva: nessuna delle 
due da sola arriva a risolvere il nodo tra la misericordia, che chiede di 
privilegiare la condizione soggettiva del fedele, e la fedeltà alla verità che 
invece porta a chiedere il rispetto della oggettività del suo stato di vita 

 In Amoris laetitia Papa Francesco cerca di recuperare la dimensione 
soggettiva, preoccupato che la Chiesa si mostri madre misericordiosa, 
anche a costo di garantire meno la santità visibile della Chiesa 

 l’atteggiamento pastorale dovrà essere «costruttivo» come troviamo 
affermato in Amoris Laetitia n. 294: «Tutte queste situazioni vanno affrontate 
in maniera costruttiva, cercando di trasformarle in opportunità di cammino 
verso la pienezza del matrimonio e della famiglia alla luce del Vangelo. Si 
tratta di accoglierle e accompagnarle con pazienza e delicatezza » 



Amoris Laetitia 



Finalità  
  (n. 4 AL) raccogliere i contributi dei due Sinodi sulla famiglia 

e altre riflessioni che possono orientare la riflessione, il 
dialogo e la prassi pastorale sul matrimonio e la famiglia e 
offrire coraggio, stimolo e aiuto alle famiglie nel loro impegno 
e nelle loro difficoltà 

 Sinodo 2014 Le sfide pastorali della famiglia nel mondo 
contemporaneo 

 Sinodo 2015 La vocazione e la missione della famiglia nella 
Chiesa e nella società 

 Consultazione del popolo di Dio (sensus fidei) sui documenti 
iniziali (instrumentum laboris), da cui sono seguiti la Relatio 
Synodi (2014) e la Relatio finalis (2015). AL tiene conto di 
entrambe 

 



Quali caratteristiche 

  Post-sinodale 
  Ampia per la ricchezza di due anni di riflessione 
  Considera la complessità della situazione attuale 
 Tiene conto della necessità di inculturazione della fede 
 Non pretende di dare regole generali 
 Nel contesto dell’Anno giubilare della misericordia 
 Necessita una lettura integrale, non solo del Cap. VIII 
  Reiterata richiesta di atteggiamento pastorale 
 Chiede ai pastori una riflessione 
 Linguaggio immediato 



Contenuto 

I. L’amore a partire dalla Parola di Dio 
II. Realtà e sfide delle famiglie 
III. Sguardo a Gesù: vocazione della famiglia 
V. L’amore nel matrimonio (1 Cor 13) 
V. Amore che diventa fecondo (accoglienza vita, fecondità, 
famiglia in senso ampio) 
VI. Prospettive pastorali (Vangelo della famiglia, preparazione 
fidanzati, giovani sposi, crisi, ferite..) 
VII. Rafforzare l’educazione 
VIII. Accompagnare, discernere, integrare la fragilità 
IX. Spiritualità coniugale e familiare 



Quale natura? 

Non contiene meri orientamenti pastorali 
•Forma il magistero ordinario non definitivo: conduce ad una migliore 
comprensione della Rivelazione in materia di fede e costumi con direttive 
morali dotate dell’assistenza divina che richiedono l’adesione dei fedeli (cfr. 
can. 752 CIC) 
•Merita l’assenso religioso della volontà e dell’intelletto 
Fedeltà alla Tradizione: 
1) Legge della gradualità (già FC) 
2) Intervento della coscienza (GS n. 16: nucleo più segreto dell’uomo) 
3) Discernimento ( S. Ignazio di Loyola e S. Tommaso d’Aquino) 



Il capitolo VIII : 
 lettura ai fini canonistici 



 la prospettiva non è di dare un giudizio morale, ma di prendersi cura, 
partendo dalla constatazione della fragilità, pur senza ignorare la 
dimensione morale 

 AL n. 291: nonostante la Chiesa ritenga che ogni rottura del vincolo 
matrimoniale “è contro la volontà di Dio, è anche consapevole della 
fragilità di molti suoi figli” (cf. FC che parla di piaga)… La Chiesa si volge 
con amore a color che partecipano della sua vita in modo incompiuto, 
riconoscendo che la grazia di Dio opera anche nelle loro vite 

 AL n. 306: la nuova via pastorale è indicata come via caritatis. «In 
qualunque circostanza, davanti a quanti hanno difficoltà a vivere 
pienamente la legge divina, deve risuonare l’invito a percorrere la via 
caritatis» 



AL n. 309: la Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia 
di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che per mezzo suo deve 
raggiungere il cuore e la mente di ogni persona. [..] A tutti, 
credenti e lontani, possa giungere il balsamo della misericordia 
come segno del Regno di Dio già presente in mezzo a noi 
La carità coniugale, in quanto via da percorrere è orientata, 
incammina cioè in una precisa direzione, il cui punto focale è il 
matrimonio, riflesso dell’unione tra Cristo e la sua Chiesa AL n. 
292: il matrimonio cristiano si realizza pienamente nell’unione tra 
un uomo e una donna, che si donano reciprocamente in un 
amore esclusivo e nella libera fedeltà, si appartengono fino alla 
morte e si aprono alla trasmissione della vita, consacrati dal 
sacramento che conferisce loro la grazia per costituirsi come 
Chiesa domestica e fermento di vita nuova per la società. 
 
 



AL n. 307: questo «ideale pieno del matrimonio» è 
irrinunciabile per la Chiesa, che mancherebbe di 
«fedeltà al Vangelo» qualora lo proponesse con 
«tiepidezza, qualsiasi forma di relativismo, o un 
eccessivo rispetto» [..] 
Oggi più importante della pastorale dei fallimenti 
è lo sforzo pastorale per consolidare i matrimoni e 
così prevenire le rotture 



Le novità 

1) più che marcare il confine tra regolare e irregolare, 
AL intende prospettare un percorso di crescita e di 
conversione valorizzando la dimensione temporale 
(legge della gradualità) 
2) accanto alla soluzione «in foro esterno» (nullità del 
matrimonio) e alla «via pastorale» già indicata da FC 
n. 84 viene proposta anche una soluzione «in foro 
interno» (il discernimento) che valorizza la dimensione 
della coscienza 
 



accompagnare discernere integrare 



accompagnare 

 Primo passo per accompagnare è accogliere: far sentire alla persona/alla 
coppia che la Chiesa si prende cura (ascolto, rispetto, non giudizio). 
Importanza di condividere la sofferenza (per il matrimonio fallito, per la 
propria posizione nella Chiesa) e di valorizzare il positivo presente nella vita 
delle persone anche se non risponde alla pienezza del matrimonio 
cristiano. 

 Secondo passo è quello di proporre un itinerario di fede che parta 
dall’annuncio della vicinanza di Dio e della possibilità di una conversione e 
si sviluppi attraverso la proposta del significato autentico del vincolo come 
luce per comprendere la propria situazione davanti a Dio (AL n. 300) 



Discernere 
 Il discernimento è la via concreta attraverso la quale poter arrivare 

all’integrazione 
 si tratta di un processo non di un giudizio e avviene in «foro interno», cioè in una 

dimensione diversa rispetto a quella esteriore e visibile della Chiesa come 
comunità. 

 AL incoraggia ad un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi 
particolari, che dovrebbe riconoscere che, poiché «il grado di responsabilità 
non è uguale in tutti i casi», le conseguenze o gli effetti di una norma non 
necessariamente devono essere sempre gli stessi» (AL n. 300). Da notare che in 
AL n. 312 oltre ai sacerdoti vengono menzionati anche i «laici dediti al Signore» 
come possibili guide del percorso di discernimento. 

 •Il compito dei presbiteri è quello di «accompagnare le persone interessate 
sulla via del discernimento secondo l’insegnamento della Chiesa e gli 
orientamenti del Vescovo» (AL n. 300). Non è compito del presbitero 
riammettere ai sacramenti anche se va tenuto presente il caso del confessore il 
quale potrebbe arrivare alla conclusione che è possibile dare l’assoluzione in 
presenza di condizioni particolari 



«Il discernimento deve aiutare a trovare le strade possibili di risposta a 
Dio e di crescita attraverso i limiti» (AL n. 305). 
 
Elementi da considerare: 
- prendere coscienza della propria responsabilità circa il fallimento 

del matrimonio;  
- verificare come è impostata la nuova unione e quali valori sono 

presenti;  
- discernere il desiderio dei sacramenti ;  
- discernere particolari linee di condotta e pratiche utili (es. 

astinenza);  
- eventuale nullità del matrimonio ;  
- verificare la presenza di circostanze attenuanti o di motivi di non 

imputabilità 



Integrare 

Aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla 
comunità ecclesiale, perché si senta oggetto di una misericordia 
“immeritata, incondizionata e gratuita”» (Cfr. AL n. 297). 
Viene incoraggiata una revisione delle varie forme di esclusione 
(lettori, padrini, membri dei consigli pastorali, catechisti). Due criteri : 
1)Lo Spirito Santo può riversare in loro doni e carismi per il bene di tutti 
(cfr. AL n. 299); 
2)Se qualcuno ostenta un peccato oggettivo come se facesse parte 
dell’ideale cristiano o vuole imporre qualcosa di diverso da quello che 
insegna la Chiesa non può pretendere di fare catechesi o di 
predicare, e in questo senso c’è qualcosa che lo separa dalla 
comunità (cfr. AL n. 297) 



Non necessariamente l’esemplarità viene meno in chi vive una nuova 
unione pur essendo legato da un matrimonio valido 
•Dal punto di vista pratico, qualora si abbandoni un criterio generale 
basato sulla dimensione oggettiva, rimane però il problema del 
discernimento tra le diverse situazioni: ciò appare molto problematico 
nel caso dei padrini, data la difficoltà di conoscere le persone e il loro 
cammino nella vita cristiana. 
•Diverso invece il caso di chi si presenta per il servizio di lettore o di 
catechista: si tratta infatti di persone che normalmente sono 
conosciute (o può essere conosciute nella comunità) anche perché è 
richiesto loro un percorso di formazione. 



Accesso ai sacramenti 
Analisi del capitolo VIII di AL 



 Sulla questione dell’ammissione all’eucarestia e della 
preventiva assoluzione sacramentale, di quanti vivono in 
situazioni irregolari di tipo matrimoniale, è tornato Papa 
Francesco con l’es. ap. Amoris Laetitia, facendo eco ad 
indicazioni del Sinodo dei Vescovi del 2015; 

 Si è affermata la logica dell’integrazione ecclesiale, 
dell’accompagnamento pastorale e del discernimento 
personale. Fornisce poi  un’avvertenza essenziale AL 300  
 



AL non intende modificare il piano oggettivo 
rappresentato dalla normativa esistente in 
materia, Papa Francesco si concentra sulla 
dimensione soggettiva di chi vive dette situazioni: 
un giudizio negativo su una situazione oggettiva 
non implica un giudizio sull’imputabilità o sulla 
consapevolezza della persona coinvolta.  

 



 Egli infatti asserisce: è possibile che entro una situazione 
di peccato che non sia oggettivamente colpevole o 
non lo sia in modo pieno,  si possa vivere in grazia di 
Dio, si possa amare e crescere nella vita di grazie e 
carità, ricevendo a tale scopo l’aiuto della Chiesa.  

 
 Il supporto citato viene  esplicitato dalla nota n. 351 di 

AL: «in certi casi, potrebbe essere anche l’aiuto dei 
sacramenti» con successiva allusione ai sacramenti della 
comunione e della penitenza. 

 
 



L’interpretazione delle note 336 e 351 non è semplice e 
sono state espresse posizioni diverse. 
Vi sono divergenze tra chi sostiene che l’accesso ai 
sacramenti sia possibile solo nel caso ci si impegni a 
rinunciare a ciò che è tipico dell’unione coniugale (gli atti 
propri dei coniugi) e chi invece ritiene che ci siano altre 
situazioni in cui è possibile accedere ai sacramenti 
 
1- cfR. card. Vallini: la certezza che il primo matrimonio sia 
nullo, ma non può provarlo;  
2- card. Coccopalmerio: un coniuge è disponibile a vivere 
in continenza, mentre l’altro si oppone. 



QUESTIONI APERTE: 

Necessità di continuare ad approfondire con libertà 
alcune questioni dottrinali, morali, spirituali e pastorali (AL 
n. 2) 
La novità del cap. VIII di AL sia lo sforzo di recuperare la 
dimensione soggettiva. 
Per l’accesso ai sacramenti, occorre tenere presente che 
sia il matrimonio che l’Eucaristia sono realtà oggettive. Il 
vincolo matrimoniale o c’è o non c’è, così pure la 
partecipazione all’Eucaristia non può prescindere 
dall’elemento oggettivo 



Il romano Pontefice tenendo conto che le sue aperture 
pastorali rischiano di lasciare spazio  ad effetti fuorvianti , a 
scelte arbitrarie e a confusioni controproducenti ed 
aggiunge: «In nessun modo la Chiesa deve però rinunciare 
a proporre l’ideale pieno del matrimonio». 
 
Si rimanda agli orientamenti applicativi circa il Cap. VIII di 
alcune conferenze Episcopali ( Cfr. Allegati n.1; 2;3) 
 



Altri divieti… 



Il divieto di accedere alla comunione che non implica la 
proibizione della partecipazione alla messa ed ad altre 
forme di coinvolgimento comunitario, che anzi vanno 
incentivate colpisce anche chi si associa a logge 
massoniche o di questo tipo. L’iscrizione ad una di esse si 
configura come una militanza  ostinata e pubblica  contro 
il vangelo, se queste cospirano contro la Chiesa. 
 
 



PER RIFLETTERE: 

 

Il divieto di ricevere la comunione can. 915 si applica 
anche a quei fedeli che esercitano un ruolo pubblico, 
quali esponenti della politica o dello Stato, quando 
sostengono APERTAMENTE norme ingiuste per il loro 
contenuto: ad esempio nel caso di leggi permissive 
dell’aborto o dell’eutanasia? 
 



Qualora il comportamento contrario alla leggi morali si 
configuri : GRAVEMENTE, MANIFESTAMENTE E STABILIMENTE, 
i politici suddetti non vanno ammessi alla comunione 
eucaristica, pur dovendosi adottare nei loro confronti la 
prudenza pastorale che consiglia vivamente di evitare 
che si debba arrivare a casi di pubblico diniego della 
sacra comunione.  L’esclusione richiede una valutazione 
prudente  sulla effettiva gravità del peccato e sulla 
permanenza in esso dei medesimi, talvolta mossi 
dall’intendimento di evitare normative peggiori;  pertanto 
nel dubbio non va loro rifiutata la comunione. Ogni 
perplessità può essere risolvibile con un colloquio 
personale. 



La proibizione di ricevere la c.e. è prevista dal can. 916 anche per chi 
è consapevole di essere in peccato grave; 

Tale divieto quando cessa? 
 Fattispecie di indole morale + recepita dal CIC norma giuridica : lo 

scopo è tutelare un campo di natura etica di grande importanza. 
 E SE MANCASSE LA POSSIBILITA’ FISICA O MORALE DI CONFESSARSI E 

IN PRESENZA DI RAGIONE GRAVE, il peccatore contrito e con il 
proposito di accostarsi alla penitenza sacramentale quanto prima, 
recupera lo stato di grazia e può accostarsi alla comunione come 
indica can. 916. 



Gli obblighi di ricevere la comunione e 
di partecipare alla Messa  

 La partecipazione alla sinassi eucaristica non è tanto un precetto  
imposto dall’esterno, quanto un’esigenza intrinseca che si riflette 
sulla necessità di intervenire con gioia alla festa domenicale; 

 Can. 898. Tutti i fedeli hanno il dovere di partecipare alla messa 
nelle domeniche e nelle feste di precetto, il giorno stesso o nel 
vespro precedente. Obbligo che viene meno quando sia 
impossibile fisicamente o moralmente parteciparvi (lett. Ap. Dies 
Domini del 1998). In tal caso i fedeli possono attendere alla 
preghiera, meglio se accompagnata da trasmissione radiofoniche 
o televisive della cena del Signore; 

 

 

 



Ci sono dei fedeli che hanno per la loro specifica 
condizione l’obbligo di partecipare quotidianamente al 
sacrificio eucaristico e di ricevere la comunione. Chi sono? 
 Il dovere generale di ricevere l’eucarestia si concretizza 

nel precetto di natura ecclesiastica contemplato nel 
can. 920. 

Can. 921 in pericolo di morte, viatico (il conforto della 
sacra comunione); 

 Il digiuno eucaristico: can 919 ( 4 categorie di persone 
alle quali è consentito assumere qualche alimento) 

 



Eucarestia, comunione dei beni e 
diritto patrimoniale canonico 
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I frutti 
sovrabbondanti 
del sacrificio 
eucaristico sono  
a vantaggio 
dell’umanità, ma 
in modo 
particolare tutta 
la Chiesa  can.  
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Il principio 
generale del 
can. 901 : il 
sacerdote 
celebrante ha 
diritto di 
applicare la 
messa per 
chiunque, sia per 
vivi che per 
defunti. 

Il 
 

Al frutto speciale 
è connessa la 
pratica 
dell’offerta che i 
fedeli 
elargiscono al 
celebrante 
perché applichi 
la messa per le 
intenzioni da loro 
richieste 



Riassunto della normativa sulle offerte 
a) Offerta lecita secondo il canone 945 secondo antica consuetudine e in 

conformità all’uso approvato dalla Chiesa; 
b) Non necessaria. Perché? 
c) Divieto di negoziazione, proibita can. 947; 
d) Disciplina sulle messe plurintenzionali (un’unica sinassi eucaristica è oggetto di 

più elargizioni); 
e) L’onere delle celebrazione sussiste anche se l’offerta è andata perduta can. 

949; 
f) La competenza nel fissare l’entità dell’offerta è del Concilio provinciale o della 

riunione dei vescovi di ogni provincia ecclesiastica ed è esercitata con decreto 
valido per tutto il territorio provinciale e obbligatorio anche per gli istituti religiosi; 

g) Le messe per le intenzioni dei fedeli vanno celebrate entro l’anno; 
h) La materia è soggetta a vigilanza da parte dell’ordinario del luogo per il clero 

secolare e dei superiori religiosi per i presbiteri  subordinati. Come? Can. 955, 
can. 958 e can. 956. 
 
 



DOMANDE PER IL RIPASSO: 
  Che cosa accade per il politico che sostiene apertamente norme ingiuste per il loro contenuto 

intrinsecamente disonesto? 
  Il soggetto colpito da scomunica può accostarsi alla santa Comunione? 
 Quanti canoni regolamentano questo sacramento? 
 Perché non è possibile costituire nessuna comunità cristiana che non abbia per suo perno l'eucarestia? 
 Qual è il primo dovere generale che discende dal can. 898? 
 Chi è tenuto a preparare per la comunione sacramentale secondo il can. 914? 
  Il can. 898 parla del diritto del cristiano a ricevere la comunione. In che modo? 
 La partecipazione alla sinassi eucaristica a quale esigenza corrisponde? 
 Quante categorie di persone sono esclude dal digiuno eucaristico a norma del can.919? 
  quali sono i requisiti di liceità della materia del sacrificio eucaristico? 
 Quali sono i requisiti di validità  quanto alla materia can. 924? 
 Ai sacerdoti è permesso l’uso del mosto ? 
 Quali sono le tre motivazioni alla base della celebrazione quotidiana can. 904? 
 Perché la presenza dei fedeli a Messa è opportuna? 
 Perché l’offerta viene incoraggiata? 
 Quali conseguenze per l’attentata celebrazione della messa da parte di chi non è elevato all’ordine 

sacerdotale? 
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