LA FUNZIONE DI

SANTIFICARE
DELLA CHIESA

[CIC-83 Libro IV cc. 834 - 1253]
INTRODUZIONE GENERALE
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LA FUNZIONE DI SANTIFICARE
ACCOMPAGNA, SOSTIENE E INCREMENTA
LA RELAZIONE DI OGNI CHRISTIFIDELES
CON DIO

SI ATTUA A LIVELLO

PRIVATO

è il culto che ogni fedele rivolge a Dio, adorandolo in
spirito e verità [cfr. Gv 4, 23]
e partecipando al Mistero di Cristo (esercizio del
sacerdozio comune). Si attua nella preghiera, nelle
opere di penitenza e di carità, nella vita santa.
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PUBBLICO

è l’azione liturgica propriamente detta, compiuta a nome della
Chiesa da ministri ordinati (sacerdozio ministeriale) che agiscono
in persona Christi capitis e che coinvolge tutta la Chiesa (non
come generica comunità, ma come partecipazione ordinata di
tutto il Popolo di Dio, quale realtà gerarchica e comunitaria).
Essa si esprime nei Sacramenti e negli altri atti di Culto divino
[CIC, libro IV, parte I e parte II, cc. 840 - 1204]

PORTATA DELLE NORME DI QUESTO LIBRO:

a]

il c. 2 presuppone l’esistenza di una produzione giuridica
liturgica extra-codiciale

b]

le norme di questo libro si pongono come sostrato
normativo di base

c]

si tratta di norme obbligatorie
ad esse la produzione
normativa extra-codiciale deve adeguarsi

d]

si tratta di una materia non esaustiva
presuppone
l’esistenza di diritto liturgico extra-codiciale
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PERCHÈ?
Perché un quadro normativo in materia liturgica?
Non si corre forse il rischio di “cosificare” proprio la
dimensione più spirituale della Chiesa ... la dimensione della
relazione con Dio?
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CHIARIAMOCI LE IDEE ...
via privilegiata
di
relazione con Dio

Esprime la funzione
“pubblica”
del culto a Dio

LITURGIA
laos

ergon

FONTE
da cui promana la virtù
della Chiesa

Sacrosanctum Concilium n. 10
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= AZIONE DEL POPOLO

CULMINE
verso cui tende l’azione della Chiesa
(= l’incontro con Dio)

LA STRUTTURA DEL LIBRO IV
canoni preliminari
[cc. 834 - 839]

Parte I: i Sacramenti
[cc. 840 - 1165]

CIC-83
LIBRO IV
Parte II: gli altri Atti
del Culto divino
[cc. 1166 - 1204]

Parte III: i luoghi e i
tempi sacri
[cc. 1205 - 1253]
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i sacramentali [cc. 1166 - 1172]
la Liturgia delle Ore [cc. 1173 - 1175]
le Esequie [cc. 1176 - 1185]
il culto dei Santi, delle sacre immagini
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CIC-83 LIBRO IV
CANONI PRELIMINARI
soggetti dell’esercizio
della funzione di santificare
[c. 835 §§1-4]

radicamento nella fede
del sacerdozio comune
[c. 836]

definizione di
culto pubblico
[c. 834 §§1-2]

CANONI
PRELIMINARI
[CC. 834 - 839]

culto pubblico come
azione di tutta la Chiesa
[c. 837 §§1-2]

culto pubblico e
altri mezzi di santificazione
[c. 839 §1]

l’Autorità che regolamenta
l’esercizio della Liturgia
[c. 838 §§1-4.839 §2]
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