LA FUNZIONE DI

SANTIFICARE
DELLA CHIESA

I SACRAMENTI - NORME GENERALI
[CIC-83 Libro IV cc. 840 - 848]

martedì 29 ottobre 13

CIC-83 LIBRO II - I SACRAMENTI - NORME GENERALI
definizione dei Sacramenti:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


a) azioni di Cristo e della Chiesa
b) istituite da Gesù
c) segni e mezzi della fede (SC 59)
d) uniscono in modo arcano a Cristo
divenendo vie alla salvezza (LG 7)
f ) iniziano, confermano e manifestano
la comunione ecclesiale [1. agiscono
ex opere operato - 2. modificano la
condizione giuridica dei christifideles]
g) richiedono venerazione e diligenza
[c. 840]

solo offerte determinate
si eviti il rischio di allontanare dai sacramenti i
più bisognosi

competenza esclusiva della Suprema Autorità della Chiesa
determinarne gli elementi ad validitatem e ad liceitatem e
il rito da osservarsi
[c. 841]

- Battesimo: porta della vita cristiana
- intima unione dei sacramenti della
iniziazione cristiana
[c. 842 §§1-2]

obbligo dei ministri sacri:
NORME
GENERALI
[CC. 840 - 848]

[c. 848]

a) di amministrare i sacramenti
debitamente richiesti
b) curare che i fedeli siano preparati e
li ricevano adeguatamente
[c. 843 §§ 1-2] [LG 37]

Communicatio in sacris:
uso e conservazione
degli oli santi
[c. 847 §§1-2]

obbligo di osservare i
libri liturgici
[nessuno aggiunga, tolga o muti alcunchè
di sua iniziativa]

[c. 846 §§1-2]
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irripetibilità dei sacramenti
che imprimono il carattere
e loro amministrazione
“sub conditione”
[c. 845 §§1-2]

a) riguarda: Penitenza - Eucaristia - Unzione
b) fattispecie:
	

- principio generale: solo ai fedeli cattolici
	

- cattolici che li chiedono ad acattolici
	

- acattolici orientali (altri cristiani ad essi
	

assimilati circa questi sacramenti) che li
	

chiedono a ministri cattolici
	

- in pericolo di morte: altri cristiani che
	

lo chiedono spontaneamente e che
	

manifestano la fede cattolica circa tali
	

sacramenti
[c. 844 §§1-5]

