
Il diritto 
nell’economia 
sacramentale 



I sacramenti assieme alla Parola di Dio ed ai 
carismi sono alla base di tutta la struttura 

giuridica della Chiesa come si può dedurre 
anche da San Tommaso ed anche alla luce 
di un’altra affermazione di lunga tradizione 

canonistica « il fondamento di qualsiasi legge 
consiste nei sacramenti». 



La dottrina sui sacramenti del Vaticano 
II e sua recezione nel CIC 
Sin dal primo paragrafo della Costituzione dogmatica LG i padri conciliari parlano 
della Chiesa come del sacramento, ossia del segno- strumento attraverso cui si 
manifesta e realizza sia l’intima unione con Dio che l’unità del tutto il genere 
umano, evidenzia la caratteristica fondamentale della teologia conciliare dei 
sacramenti: 
NON SONO AZIONI PRIVATE MA CELEBRAZIONI DELLA CHIESA CHE E’ SACRAMENTO 
D’UNITA’, CIOE’ POPOLO SANTO RADUNATO E ORDINATO SOTTO LA GUIDA DEI 
VESCOVI. TALI AZIONI APPARTENGONO ALL’INTERO CORPO DELLA CHIESA, LO 
MANIFESTANO O LO IMPLICANO . 
Per mezzo dei sacramenti viene attuato il carattere sacro ed organico della 
comunità sacerdotale LG 11 che è la Chiesa. 
C’è una forte sottolineatura della dimensione ecclesiologia del segno 
sacramentale:  in ogni azione liturgica e soprattutto nei sacramenti è presente ed 
agisce Cristo stesso che associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, la 
quale lo invoca come suo Signore e per mezzo di lui rende culto all’eterno Padre. 
 



Il nuovo Codice di Diritto canonico dedica un ampio spazio alla normativa dei 
sacramenti cann. 840-1165 ed opta per un’organizzazione sistematica  più 
teologica della loro normativa, raccolta nel libro IV dedicato al munus 
santificandi.  La definizione codiciale  dei sacramenti raccoglie in modo 
sistematico tutti gli elementi della teologia dei sacramenti insegnata dal 
Vaticano II. 

Secondo il can. 840 i sacramenti: 
- Sono ad un tempo azioni di Cristo e della Chiesa; 

- Sono Segni e mezzi con cui la fede è espressa e rafforzata; 

- Gesti che attuano la santificazione degli uomini attraverso il 
consolidamento e la manifestazione della Comunione ecclesiastica. 

- Non sono azioni private o pii esercizi. 

- Sono tutti strettamente uniti ed ordinati all’eucarestia che si presenta come 
fonte e culmine di tutta l’evangelizzazione. 



L’intrinseca giuridicità dei sacramenti:  
 
 
 
le dimensioni giuridiche nell’economia 
sacramentale;  
le relazioni giuridiche nell’amministrazione 
dei sacramenti ; 
 i sacramenti alla radice della Chiesa . 

 

 

 

 

 

 



 
Premessa: 
  SONO I PRINCIPALI ATTI GIURIDICO- COSTITUTIVI IN QUANTO SEGNI DI 

COMUNICAZIONE CHE POSSEGGONO UNA PRIMARIA ED INTRINSECA 
GIURIDICITA’SIA PURE IN MODO FIVERSIFICATO E A TUTTI I LIVELLI DELLA 
COMUNIONE ECCLESIALE; 

 PER ESSERE VALIDA LA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI PRESUPPONE LA 
FEDE SIA A LIVELLO OGGETTIVO ( sono celebrati nella comunione di fede 
della Chiesa a cui si appartiene), SIA A LIVELLO SOGGETTIV0 ( perché in chi 
li riceve si richiede l’assensus fidei cioè la libera adesione alla Comunione 
ecclesiale che altro non è se non la volontà implicita di accogliere 
l’iniziativa di Dio che conduce l’uomo lungo l’itinerario pasquale della 
liberazione e della santificazione). 



Se i sacramenti edificano la Chiesa e questo lo stesso Codice di diritto 
canonico lo lascia chiaramente intendere quando afferma al can. 840 che 
essi « massimamente contribuiscono a iniziare, consolidare e manifestare la 
comunione ecclesiastica», è perché sono i suoi elementi costitutivi essenziali 
anche dal punto di vista del diritto. E lo sono perché: 

a) Producono effetti di indole giuridica 

b) Azione realizzate da alcuni uomini in favore di altri ed inverano quel 
principio di alterità. 

I sacramenti allora cosa sono? 



 A livello soggettivo del rapporto fede –sacramenti ( il problema dei requisiti 
necessari per accostarsi ad un sacramento) il discorso canonistico si 
interseca con quello pastorale. Perché? Il legislatore ecclesiastico dopo 
aver sottolineato, in sintonia col Vaticano II, l’importanza della fede  nella 
celebrazione dei sacramenti (cann. 836 e 840) insiste su alcuni doveri di 
tutti i fedeli in particolare dei ministri sacri. Quali? Leggiamo i cann. 836, 
843, 835 e 837. Si parla di un dovere di evangelizzazione e della catechesi. 

Fra i nove canoni introduttivi alla normativa codiciale sui sacramenti è bene 
sin da subito citare il can. 842 che stabilisce nell’aver ricevuto il battesimo un 
principio generale per l’ammissione valida a tutti gli altri sacramenti e il can. 
844 regola la materia sacramentale in rapporto all’ecumenismo  e alla 
communio in sacris. 



Il diritto ai sacramenti e la comunione 
ecclesiale 
 Il primo paragrafo del can. 843 ha lo scopo di: 

a) Sottrarre da ogni arbitrio l’ammissione ai sacramenti in conformità con LG 37,1 ( il diritto dei 
fedeli di ricevere abbondantemente dai sacri pastori i beni spirituali della chiesa, soprattutto 
gli aiuti della Parola e dei sacramenti); 

b) La possibilità di rifiutare i sacramenti sarebbe stata più incisiva se il legislatore avesse usato 
la forma attiva e rinviato in modo esplicito al can. 213 in cui si estende a tutti i fedeli il diritto ai 
sacramenti previsto dal can. 682 del Cic del 1917, quale diritto legato alla partecipazione 
battesimale del fedele ai tre uffici di Cristo e che va considerato un’enunciazione derivante 
dal diritto divino. 

c) L’esercizio di questo diritto può comunque essere rivendicato solo  a partire dal simultaneo 
adempimento di 3 condizioni fondamentali: 

1) La richiesta del fedele libera e fatta in modo opportuno; 

2)  la disposizione in riferimento alla dignità morale ed alla preparazione; 

3) L’assenza di qualsiasi proibizione ed impedimento giuridico ( ad. Scomunica o interdizione) 



TUTTE E TRE LE CONDIZIONI POSTE DAL CANONE IN ESAME SONO LE DIVERSE 
CONCRETIZZAZIONI DI DUE PRINCIPI GENERALI:  

A) Quello secondo cui tutti i fedeli devono conservare sempre, anche nel loro 
modo di agire, la comunione con la Chiesa ( can. 209); 

B)  l’altro principio per cui nell’esercizio dei propri diritti i fedeli devono tener 
conto anche dei diritti altrui e dei propri doveri verso gli altri ( can. 223), 
quale dimensione speculare di un dovere di cui al can. 210 . Quale? 



Le dimensioni giuridiche nell’economia 
sacramentale 
Esiste nell’ambito dei sacramenti un diritto in senso stretto perché essi con la loro 
istituzione, sono stati oggetto di due disposizioni per volontà di Cristo. 
 A) I doni rappresentati dai sacramenti sono destinati a tutti i fedeli, anzi a tutti gli 

uomini chiamati ad essere battezzati;   
 B)  Ciò presuppone che il ministro sia soltanto depositario dei doni medesimi, 

essendo costituito tale per operare la loro distribuzione con efficacia oggettiva 
a tutti i destinatari.  

SONO DUE PRESUPPOSTI PRESENTI NEL NT ( AD ES. Lettera agli Ebrei 5,1:  ogni sommo 
sacerdote scelto fra gli uomini  viene costituito per gli uomini nelle cose che 
riguardano Dio) STANNO A FONDAMENTO DELL’ASPETTO GIURIDICO 
NELL’ECONOMIA SACRAMENTALE. I ministri sacri sono al contempo: 
- Uomini bisognosi della grazia divina; 
- Mandatari per un incarico ricevuto dal risorto e non per elezione dai fedeli. 



Relazioni giuridiche 
nell’amministrazione dei sacramenti 
Gli aspetti di giustizia appena indicati  creano una trama di rapporti giuridici 
tra ministri sacri e gli altri fedeli, quali fruitori della grazia sacramentale loro 
destinata da Cristo e affidata  all’amministrazione della Chiesa.    

Da ciò ha origine il diritto di ogni persona a ricevere il battesimo e quello dei 
battezzati a ricevere gli altri sacramenti. Si tratta di un diritto fondamentale di 
cui al can. 213. E’ un principio espresso da LG n. 37 ed è alla base di ogni 
attività liturgica e pastorale.  Al diritto dei fedeli corrisponde il dovere dei 
pastori di soddisfare le giuste esigenze dei primi che scaturisce 
dall’ordinazione ricevuta al fine di far beneficiare i fedeli dei doni loro destinati 
da Cristo per la salvezza. Lettura consigliata can. 842. 

PER RIFLETTERE: 

Per il battesimo : è giusto parlare di diritto dei fedeli o di ogni persona? 
Perché?  



Risposta alla questione posta 

1) Si deve parlare di un diritto di ogni persona, perché tutti sono chiamati da 
Dio alla salvezza conferita con il battesimo; 

2) E per l’ordine sacro? Non vi è un diritto a riceverlo. Gli ordinati sono scelti 
liberamente dal Disegno di Dio per vocazione gratuita. Esso appartiene 
all’ambito del servizio ecclesiale. 

3) E per il matrimonio? Diritto fondamentale di ogni persona, un diritto umano 
che col battesimo diventa diritto di ciascun fedele. 
 



I sacramenti alla radice della Chiesa 
- SONO STATI ISTITUITI PER GLI UOMINI COME MEZZI ESSENZIALI PER LA 

SALVEZZA; 
- HANNO UN SIGNIFICATO PERSONALE E SOCIALE ad esempio il battesimo 

che da un lato produce la rigenerazione della persona configurandola a 
Cristo e dall’altro rende membri della Comunità ecclesiale, soggetti titolari 
di nuovi diritti e doveri; altro esempio è l’ordine sacro ( per un verso imprime 
una conformazione ontologica a Cristo e dall’atro, rappresenta il pilone 
portante dell’organizzazione ecclesiastica); i due sacramenti citati 
svolgono il ruolo di radice e di struttura  essenziale della Chiesa  anche dal 
punto di vista giuridico; 

- L’eucarestia  ha una dimensione sociale per eccellenza=  fa la Chiesa, è 
fonte della vita divina che edifica nell’unità i membri del Popolo di Dio, 
rappresenta il vertice della comunità cristiana, vera icona che manifesta in 
forma piena sia la comunione con S. ma Trinità sia la realtà visibile della 
società ecclesiale gerarchicamente costituita. Anche la Chiesa fa 
l’eucarestia. 
 
 
 
 



Per riflettere… 

 

 

Si parla di radice sacramentale 
della chiesa e di radice ecclesiale 
dei sacramenti : perché? 



1) Il rapporto tra Chiesa e sacramenti non è  a senso unico, 
vi è reciprocità; 

2) La Chiesa fa l’eucarestia e  gli altri sacramenti attraverso 
l’azione dei suoi ministri; 

3) La Chiesa è sacramento di salvezza,  quale 
prolungamento del sacramento primordiale che è 
Cristo; 

 



 
In sintesi: 

1) La chiesa e i sacramenti sono istituiti dallo stesso fondatore per lo stesso fine 
: essere segno e strumento di salvezza per il genere umano. 

2)  La liturgia sacramentale è segno di salvezza in quanto ha la funzione di 
rendere presente e visibile l’elemento soprannaturale e invisibile della 
grazia divina. 

3)  la liturgia sacramentale è strumento di salvezza perché Cristo opera 
attraverso di essa e mediante i suoi ministri. 



Il munus sanctificandi nella sistematica 
codiciale 

Una novità : il libro IV dedicato alla funzione santificante della Chiesa . E’ il 
secondo libro per numero di canoni, strutturato in 3 parti e così distribuiti: 

- Introduzione : 6 canoni di parte generale (834-839); 

- Parte I : 326 canoni sui sacramenti sia in generale (cann. 840- 848) sia sui 
singoli segni e strumenti della grazia istituiti da Cristo (cann. 849-1165); 

- Parte II : 39 canoni (1166-1204) sugli altri atti del culto divino. 

- Parte III: 49 canoni (1205-1253) sui luoghi e tempi sacri. 

Normativa con autonomia sistematica nuova rispetto a quella del 1917 che 
considerava i sacramenti tra le cose nel libro terzo intitolato De Rebus. Altra 
novità del libro IV è data dalla sua denominazione : De ecclesiae munere 
sanctificandi che riflette la dottrina emersa nel Vaticano II sui tria numera 
Ecclesiae, derivanti per partecipazione da Cristo. 



Il munus regendi è trattato nel libro II, parte II (cann. 330- 572); il munus 
docendi è l’oggetto del libro III (cann. 747-833)ed il munus sanctificandi 
sviluppato nel libro IV.  L’ordine seguito non è casuale e rispecchia il rapporto 
tra le tre funzioni perché il munus regendi (espressione della comunione 
gerarchica) è al servizio degli altri due (ANNUNCIO DELLA PAROLA E 
AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI). La funzione santificante si colloca al 
vertice in quanto realizza la missione della Chiesa  tramite il sacrificio ed i 
sacramenti sui quali si impernia tutta la vita liturgica. 

Altra novità: superamento della concezione precedentemente invalsa che 
separava la dimensione del culto divino dall’attività sacramentale ( si veda la 
sequenza presentata in materia dal codice del 1917:  sacramenti, luoghi e 
tempi sacri, culto divino). Lettura canone 834. 

 



Alcune domande per riflettere: 
 

 

- l’espressione funzione santificante quale compito ha? 

- Comprende solo mezzi liturgici? 

- Possiamo parlare delle funzione santificante come di una funzione 
circoscritta e ristretta? Perché? 

- Perché assieme agli altri numera costituisce una specie di spina dorsale 
della codificazione post-conciliare? 



 Il compito della funzione santificante è di rendere santi e al contempo  
glorificare colui che  tre volte santo; 

 Essa comprende anche mezzi non liturgici come preghiera e pratiche 
personali ( pietà, carità e penitenza) 

 Spina dorsale della codificazione post-conciliare testimonia l’importanza 
assunta dalla materia; 

 Non può essere concepita in senso ristretto: si apre a tutta la liturgia. 

 



Diritto e liturgia nel CIC: aspetti 
generali 
1) La liturgia appartiene all’ordine dei segni sensibili per mezzo dei quali è 

significata e realizzata efficacemente la santificazione, secondo il modo 
proprio di ciascuno; 

2) La liturgia è il modo peculiare di adempiere la funzione santificante nella 
vita ecclesiale. La sua natura consiste nell’esercizio della funzione 
sacerdotale di Cristo realizzato attraverso la mediazione della Chiesa, 
investita del munus sanctificandi dal suo fondatore. La Comunità nata dal 
Risorto compie detta missione per mezzo di segni sensibili da lui stabiliti per 
la santificazione degli uomini. 

3) Il can. 834 intende tutelare e valorizzare le azioni liturgico-sacramentali 
nella loro dignità ed originalità.  



La diversa partecipazione dei fedeli 
alla funzione santificante 
 La Funzione di santificare gli uomini e di rendere culto a Dio, compito 

principale di Cristo, è partecipata a tutta la Chiesa, popolo sacerdotale, 
gerarchicamente strutturato. 

  Perciò le azioni liturgiche non sono private, ma celebrazioni della Chiesa 
che è sacramento di unità, cioè popolo santo radunato ed ordinato sotto 
la guida dei vescovi. Anche se realizzate dal ministro in assenza dei fedeli, 
hanno sempre carattere pubblico e comunitario. 

 Il can. 835 ricorda che la partecipazione nella liturgia viene realizzata dai 
membri della Chiesa in forma diversificata secondo la diversità degli ordini, 
delle funzioni e dell’effettiva partecipazione, in base alla missione propria di 
ciascuno. 



 VESCOVI :hanno il compito di 
santificare in virtù della pienezza del 
sacerdozio e del sommo grado 
dell’ordine sacro; sono i principali 
dispensatori dei ministeri di Dio e i 
moderatori, i promotori e custodi di 
tutta la vita liturgica nella Chiesa loro 
affidata. 

 PRESBITERI: veri sacerdoti del NT, 
collaboratori dell’ordine episcopale, 
esercitano la stessa funzione del 
vescovo nel celebrare il culto divino 
e nel santificare il popolo di Dio ma 
sotto l’autorità del primo. 

 DIACONI: fanno parte del grado 
inferiore della gerarchia  e sono 
ordinati per il ministero e la loro 
partecipazione e al culto divino è al 
servizio del vescovo e dei presbiteri. Il 
can. 1009 assegna ai diaconi la 
diaconia della liturgia, della parola e 
della carità. 

 TUTTI GLI ALTRI FEDELI ( laici o 
consacrati) hanno una 
partecipazione propria ed attiva 
nelle celebrazioni liturgiche 
seguendo lo svolgimento dei riti, il 
coinvolgimento spirituale e la 
risposta di tipo assemblare. 
Partecipazione in forma interna ai 
riti quando esercitano i ministeri 
laicali di lettore o di accolito. Il 
compito sacerdotale del cristiano 
lasico consiste non solo nel 
partecipare alla liturgia ma anche 
nel consacrare il mondo a Dio 
esercitando in esso la sua  funzione 
santificante per la sua vita e quella 
degli altri in virtù della sua indole 
secolare. Esplicito riferimento alla 
funzione santificante dei coniugi- 
genitori. Can. 835 



I canoni introduttivi alla normativa 
codiciale 
 Sono i canoni 834-839, sono canoni senza titolazione e spiegano in che modo la 

Chiesa esercita il munus sanctificandi. I sei canoni riguardano la materia 
disciplinata nel libro IV: i sacramenti, gli altri atti del culto divino, luoghi e tempi 
sacri. Sono canoni di carattere generale e da tenere presenti.  

 Can. 834: definizione di liturgia 
 Can. 835: esplicita la varietà delle missioni che nella santificazione dei fedeli 

hanno i diversi membri del popolo di Dio. 
 Can. 836: recupera il ruolo del soggetto che vi partecipa richiedendo la fede. ( 

canone con implicanze pastorali) 
 Can. 837:celebrazione e partecipazione. 
 Can. 838: spetta la regolazione della sacra liturgia alla Suprema Autorità della 

Chiesa e a norme del diritto, al vescovo diocesano ed entro i limiti stabiliti dal 
diritto alle Conferenze Episcopali.  

 Can. 839: altre vie di santificazione:  preghiera, opere di penitenza e carità. 



I SACRAMENTI: NORME GENERALI 
Si tratta della parte prima del libro IV del Codice ( cann. 
840-1165). Ci sono alcuni canoni che riguardano i 
sacramenti in generale cann. 840-848. Alcuni di questi 
canoni indicano i presupposti dottrinali di tale normativa, 
altri hanno un carattere disciplinare  più di dettaglio, ma 
che interessa anche i sacramenti. Un posto a sé per il can. 
844 che traduce in termini disciplinari i principi che ispirano 
le relazioni ecumeniche attinenti ai sacramenti, il canone 
mostra anche lo stretto legame tra comunione ecclesiale 
e comunione sacramentale. 



SINTESI  



Il fondamento di giuridicità dei 
sacramenti can. 840 

Istituiti da 
Cristo, affidati 
alla chiesa e 
sono azioni di 
Cristo e della 

Chiesa  

Concorrono 
sommamente 

ad iniziare, 
confermare e 
manifestare la 

comunione 
ecclesiastica. 

Nella 
celebrazione 

dei 
sacramenti sia 
i ministri sacri 
che i fedeli 

devono avere 
una profonda 
venerazione e 

la dovuta 
diligenza 



 
• ASPETTI TEOLOGICI FONDAMENTALI SUI SACRAMENTI( il codice non sviluppa una teologia 

dei sacramenti articolata ma la suppone);  
• ASPETTI GIURIDICI FONDAMENTALI (i sacramenti sono anche delle realtà giuridiche che 

stanno all’origine di effetti giuridici di varia natura, riconosciuti e regolati dal diritto 
canonico) 

1) Can. 840 L’ecclesialità  dei sacramenti; 
2) Can. 213 Il diritto a ricevere i sacramenti; 
 
• GLI ASPETTI GIURIDICI DEGLI ELEMENTI CHE COMPOGONO I SACRAMENTI:  
il segno sacramentale ed il ministro dei sacramenti; requisiti per la celebrazione; requisiti per la 
lecita celebrazione dei sacramenti: il ministro ed il diritto- dovere dei fedeli di ricevere i 
sacramenti; il soggetto dei sacramenti. 
 
• ALTRI ASPETTI GIURIDICI DEI SACRAMENTI: Cann. 840-843 e 845-848  
•  celebrare, amministrare e ricevere can 840; validità e liceità dei sacramenti can. 841; 

iniziazione cristiana can. 842;  dovere- diritto dei fedeli di ricevere dei sacramenti can. 843; 
sacramenti non ripetibili e dubbi Can. 845. I libri liturgici can. 846, i sacri oli can. 847, 
determinazione delle offerte per la celebrazione dei sacramenti can. 848. 



Alcune precisazioni: gli elementi dei 
sacramenti 

Il segno 
sensibile 

arricchito 
dalla PDD 

Il soggetto 
che accede 

al 
sacramento 

La comunità 
intera che 

celebra il rito 

Il ministro 
che opera a 
nome della 

CHiesa 



Approfondimenti can. 840 

 Nei primi frammenti del canone si recepisce un 
fondamento della giuridicità.  Nei sacramenti è 
preminente l’azione di Cristo: egli istituisce, affida ed 
agisce. Azioni della Chiesa  su di essa incombe il diritto-
dovere  di disporre di queste azioni in modo conforme alla 
loro natura; i sacramenti hanno una dimensione sociale e 
stanno alla base di relazione giuridiche nuove che 
derivano dalla loro ricezione. 
 

 

 

 



PERCHE’ I SACRAMENTI SONO 
GIURIDCAMENTE VINCOLANTI? 

1) SVOLGONO UNA FUNZIONE COSTITUTIVA DELLA CHIESA; 

2) SONO CAUSA DI EFFETTI GIURIDICI NELL’ORDINAMENTO DELLA CHIESA; 

3) RICHIEDONO UN ADEGUATO ORDINAMENTO CHE NE ASSICURI LA 
CELEBRAZIONE, L’AMMINISTRAZIONE E LA RICEZIONE SECONDO GIUSTIZIA E 
VERITA’. 



APPROFONDIMENTO 
1) IL SEGNO SACRAMENTALE: 
2) IL MINISTRO NEI SACRAMENTI. 
3) REQUISITI  DI VALIDITA’ PER LA CELEBRAZIONE: POTESTA’ ED INTENZIONE 
4) REQUISITI PER LA LECITA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO: nel ministro la 

fede, lo stato di grazia, l’immunità da censure e da irregolarità, la dovuta 
licenza; 

5) La validità dei sacramenti dipende dallo stato di grazia del ministro? 
Perché? 

6) IL SOGGETTO DEI SACRAMENTI: si richiede l’intenzione a riceverli. E’ 
sufficiente quella abituale?   Si richiede anche  un soggetto capace di 
riceverli. E’ capace di ricevere il battesimo ogni uomo e solo  l’uomo non 
ancora battezzato. Il non battezzato non può ricevere nessuno degli altri 
sacramenti. 

7) Si esige la fede ai fini della valida ricezione dei sacramenti? 
 



Validità e liceità dell’atto. 

L’atto valido ed efficace modifica la situazione giuridica precedente. Esempi. 

L’atto efficace dipende dalla persona che lo pone in conformità a quanto 
previsto dalla legge. Nel vincolo matrimoniale da che cosa dipende 
l’efficacia? 

Un atto illecito produce effetti? Che cosa prevede il diritto per l’atto illecito? 

 

 



 
 

 Dove veniva collocata prima la materia in esame? 
 Spiega la struttura del libro IV? 
 Che cosa sono i sacramenti alla luce del can. 840? 
 Quale definizione di liturgia ci offre il can. 834? 
 Quale compito ha la funzione di santificare? 
  Quale canone prescrive il diritto di ricevere i sacramenti?  
 Che cosa esprime il can. 835? 
 Mantiene il carattere pubblico una celebrazione senza fedeli? 
 Il sacramento può essere definito un’azione privata? 
 Quale dimensione personale e sociale puoi riscontrare nel battesimo e nel 

sacramento dell’ordine? 
 Spiega gli elementi dei sacramenti 
 Per il battesimo : è giusto parlare di diritto dei fedeli o di ogni persona?  
 Elenca l’oggetto dei canoni introduttivi, 
 Quali sono i canoni introduttivi nel libro IV 
 Quali sono i due requisiti che il codice considera per la valida celebrazione? E’ 

richiesta la fede e la grazia? 
 Tratta il fondamento di giuridicità come da can. 840. 
 Per il battesimo : è giusto parlare di diritto dei fedeli o di ogni persona? 
  La validità dei sacramenti dipende dallo stato di grazia del ministro? Perché? 
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