LA FUNZIONE DI

SANTIFICARE
DELLA CHIESA

I SACRAMENTI - LA SANTISSIMA EUCARISTIA
[CIC-83 Libro IV cc. 897 - 958]
QUAESTIONES SELECTAE
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1) PRECISAZIONI PRELIMINARI

1

importanza e ampiezza della materia ...
Un’occhiata ai primi tre canoni [897 - 899]:
[cc. 897-898] => natura e valore dell’Augustissimo Sacramento: 	

 - sacramento / sacrificio
	

	

	

	

	

	

- sacramento / comunione
	

	

	

	

	

	

- sacramento / presenza
	


	


[c. 899] =>	

 fedeltà a Cristo:	

	

	

	

	

	

	


2

-	

-	

	

-	


	


	


	


	


	


	


	


	


[cfr. Redemptor Hominis, 20]

espressa volontà istituzionale
ognuno vi partecipa secondo la propria condizione e secondo le norme
che la Chiesa (unica custode della volontà istitutrice di Cristo) indica
nell’unità che nella Eucaristia si significa e si realizza [cfr. UR 2]

alcuni documenti del Magistero da tenere sempre presenti ...
- Unitatis Redintegratio
- Giovanni Paolo PP. II, enc. Redemptor hominis, 04/03/1979
- Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino, istr. Inestimabile Dono, 03/04/1980, in: AAS 72(1980), 331 - 343
- Institutio Generalis Missalis Romani
- istr. interdicasteriale su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, 15/08/1997
- Giovanni Paolo PP. II, enc. Ecclesia de Eucharistia, 17/04/2003, in: AAS 95(2003), 433 - 475
- Concregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, istr. Redemptionis Sacramentum, 25/03/2004

3

struttura del titolo III:
canoni preliminari di natura teologica 	

	

	

	

	

capitolo I:	

 la celebrazione eucaristica 	

	

	

	

	

- norma introduttiva generale 	

 	

	

	

	

	

- art. I:	

 	

il ministro della Santissima Eucaristia	

 	

	

- art. II:	

 	

partecipazione alla Santissima Eucaristia	

	

- art. III:	

	

riti e cerimonie della celebrazione eucaristica	

	

- art. IV:	

	

tempo e luogo della celebrazione eucaristica	

 	

capitolo II:	

 conservazione e venerazione della Santissima Eucaristica
capitolo III:	

 l’offerta data per la celebrazione della Messa 	

	


sabato 23 novembre 13

[cc. 897 - 898]
[cc. 899 - 933]
[c. 899]
[cc. 900 -911]
[cc. 912 - 923]
[cc. 924 - 930]
[cc. 931 - 933]
	

 [cc. 934 - 944]
[cc. 945 - 958]

2) QUESTIONI CIRCA IL MINISTRO DELL’EUCARISTIA

2/1

Alcune questioni relative al ministro della Eucaristia ...

?
1

chi è?

2

le vesti liturgiche ... [Redemptionis Sacramentum nn. 121 -128; Ordinamento Generale del Messale Romano nn. 335 - 347; c. 929].

Il solo sacerdote validamente ordinato [c. 900 §1].
Per la lecita celebrazione non deve essere impedito per
legge canonica [c. 900 §2].

Alcune “chicche”:	
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a)	

b)	

c)	

	

d)	

	

	

	


camice + cingolo + amitto ... a meno che ... (RS 122; MR 336);
casula + stola: riprovati e da eliminare usi contrari (RS 123; MR 337);
solo stola sopra la “cocolla”? Riprovevole abuso! (RS 126; SCCD, istr.
Liturgicae instaurationes, n. 8 in AAS 62(1970) p. 701);
presbiteri presenti alle celebrazioni eucaristiche ...? Concelebrino o, sennò,
indossino la cotta sopra la talare: “non è decoroso, salvo motivate
eccezioni, che essi partecipino alla Messa, quanto all’aspetto esterno, alla
maniera dei laici” (RS 128; MR 114)

la perdita dello stato clericale ... Proibito qualsiasi esercizio della potestà di ordine, salvo il
pericolo di morte [RS 168; CIC 976; 986 §2; 1335; Pontificio Consiglio per
l’interpretazione dei testi legislativi, dichiarazione sulla retta interpretazione del c.
1335, del 15/05/1997, in AAS 90(1998) p. 63-64].
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2) QUESTIONI CIRCA IL MINISTRO DELL’EUCARISTIA

2/2

La collaborazione dei fedeli laici ...
1

?

i laici non devono recitare le parti o fare le azioni proprie dei sacerdoti

[CIC c. 907; SC 26.28; Ordinamento Generale del Messale Romano n. 91; Istruzione Interdicasteriale su alcune questioi
circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, del 15/98/1997, art. 6§2; Redemptionis Sacramentum n.
153]

2

ministri straordinari della Comunione:

a)	

 accoliti (stabili o transeunti)	

	

	


	


	


	


	


	


	


b)	

 per mandato (a tempo o
	


	


	


	


	


	


	


c)	

 per mandato ad actum 	

	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


[c. 230 §1; RS 155 - è per istituzione conferita
	

dal Vescovo]
stabile)	

[c. 230 §3; RS 155 - è per mandato del
	

Vescovo]
	

[c. 230 §2; RS 155 - è per mandato del
	

Vescovo, ma in casi particolari e imprevisti
	

può essere dato un permesso ad actum anche
	

dal sacerdote che presiede]

3

solo per vera necessità: quando mancano il sacerdote o il diacono; quando il sacerdote è impedito da

4

celebrazioni assente presbitero: a) per la mancanza del ministro sacro o altra grave causa [c.

malattia o vecchiaia; quando altro serio motivo o il grande numero di fedeli che accedono alla Comunione
protrarrebbero troppo la durata della Messa. [RS 158]
1248 §2; CCD, Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del sacerdote, Christi Ecclesia, 2/6/1988, nn.
1-2]; b) si tratta di celebrazioni straordinarie: si deve mantenere viva la “fame” dell’Eucaristia [RS 164]; c) va evitata
con ogni cura ogni confusione tra queste celebrazioni e la celebrazione eucaristica (per questo è anche preferibile
che le varie parti siano distribuite tra più fedeli e non sia uno solo a presiedere la celebrazione) [RS 165]; d) si
evitino tali celebrazioni nei giorni feriali e dove verrà celebrata la S. Messa la domenica precedente o successiva
[RS 166]; e) non si può sostituire la Messa con celebrazioni ecumeniche della parola [RS 167] [RS 162 - 167]

sabato 23 novembre 13

3) LA PARTECIPAZIONE ALLA EUCARISTIA

3/1
La celebrazione ... alcuni “o(e)rrori”
1

?

Materia:	

- pane [azzimo - c. 926] di frumento (non alterato e di recente preparazione) [c. 924 §2]
	

	

	

- vino naturale (non alterato né commisto a sostanze estranee) [c. 924 §3]
	

	

	

- vietato consacrare una materia senza l’altra!!! [c. 927]
Di conseguenza:
- quanto al pane:	

a) il pane “senza” glutine per celiaci: non ammessa l’assenza totale di glutine!
[cfr. CDF, lettera ai presidenti delle Conferenze Episcopali sulla materia eucaristica, 19/6/1995, in: Notitiae 31(1995), pp. 608-610]

- quanto al vino:	

a) vietato l’uso di vino con dubbi su genuinità; b) il vino “acetato” non è materia
valida; c) vietato l’uso di qualsiasi altra bevanda (non è materia valida)

2

[RS 48 -50]

Preghiera eucaristica:
	

-	

 è azione propria del sacerdote: non deve essere “detta” da altri
	

-	

 si possono usare solo quelle “del Messale” (approvate): non si possono alterare; non se
	

	

ne possono “creare” di nuove!
[RS 51 -56]

3

Fractio panis: l’Ostia consacrata va “spezzata” solo al momento della “immixtio” (è un abuso
riprovato quello di “spezzarla” al momento della consacrazione, nel tentativo di meglio far corrispondere le parole
della consacrazione con i gesti compiuti!)

[RS 55]

4

Menzione del Pontefice e del Vescovo: corrisponde ad una tradizione con forte valore
ecclesiale e pertanto non va trascurata.
[RS 56]
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3) LA PARTECIPAZIONE ALLA EUCARISTIA

3/2
La celebrazione ... altri “o(e)rrori”
1

?

distinguere tra Messa e Penitenza (RS 76)
Non è lecito unire il sacramento della Penitenza con la S. Messa in modo da
fare un’unica azione liturgica ...
... ma i sacerdoti che non celebrano o concelebrano possono ascoltare le
confessioni dei fedeli anche mentre si celebra la Messa nello stesso luogo
[cfr. anche: GvP II, m.p. Misericordia Dei, del 7/4/2002, n. 2, in AAS 94(2002), p. 455; CCDDS, responsa ad dubia
proposita, in Notitiae 37(2001), pp. 259 - 260]

2

divieto di introdurre elementi extra (RS 79)
	

introdurre nella celebrazione eucaristica elementi contrastanti con le prescrizioni dei libri
	

liturgici, desumendoli dai riti di altre religioni è un ABUSO!!!

3

non moltiplicare le Messe (RS 116)
	

... se non nei limiti permessi dal diritto [c. 905, 945-958; Congr. per il Cleso, Mos iugiter, 22/02/1991, in AAS
	


4

83(1991), pp. 443-446]

esposizione eucaristica sì ... ma sempre custodita!!! (RS 138)
	

il SS.mo Sacramento non deve mai rimanere esposto, anche per brevissimo tempo, senza
	

sufficiente custodia. Si faccia in modo che alcuni fedeli siano sempre presenti almeno a turno.
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3) LA PARTECIPAZIONE ALLA EUCARISTIA

3/3
La celebrazione ... e dintorni
1

?

binazione /trinazione (c. 905 §§1-2)
principio di fondo: UNA SOLA S. MESSA AL GIORNO
nei giorni feriali: solo in caso di necessità pastorale si può celebrare una seconda S. Messa (binazione)
nelle domeniche e nei giorni di festa di precetto: per motivi pastorali si può celebrare una
seconda S. Messa (binazione) e/o anche una terza S. Messa (trinazione)
eccezioni:
	

a)	

 giorno di Natale: ogni sacerdote può celebrare 3 SS. Messe;
	

b)	

 Veglia di Pasqua: la celebrazione di questa S. Messa non viene computata nelle celebrazioni del
	

	

giorno di Pasqua
	

c)	

 il giorno dei morti (2 novembre): si possono celebrare 3 S. Messe, ma una secondo offerente, una
	

	

per le anime del purgatorio, una per il S. Padre ... ma alcuni discutono: normalmente è possibile la
	

	

binazione e/o la trinazione ...

2

Messa pro populo (c. 534 §§1-3): nelle domeniche e nelle feste di precetto il parroco è
tenuto per ufficio ad applicare una S. Messa (possibilmente la principale) pro populo.

3

concelebrazione (c. 902)
	

>	

 è sempre possibile concelebrare, se si tratta dell’unica Messa che si deve celebrare,
	

	

salvo che l’utilità dei fedeli richieda altro;
	

>	

 rimane, tuttavia, intatta la libertà della celebrazione singola, ma non in contemporanea;
	

>	

 mal si concilia con le indicazioni sulla binazione/trinazione (c. 905), ma è comunque
	

	

possibile se si concelebra la S. Messa conventuale o con il Vescovo o in particolari
	

	

riunioni sacerdotali.
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3) LA PARTECIPAZIONE ALLA EUCARISTIA
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La comunione ... alcune “situazioni particolari”
Redemptionis Sacramentum nn. 80 - 107

1

?

Negare ... si può??? (RS 91): NO! Non si possono negare i sacramenti - e quindi: la Comunione - ai fedeli che li
chiedono opportunamente, ne siano ben disposti e non ne siano impediti dal diritto [c. 843 §1; c. 915] => non si può
negare la Comunione ad un fedele - ad es. - solo perché la vuole ricevere in ginocchio (o in piedi)!

2

3

Comunione in mano o in bocca??? (RS 92): i fedeli sono liberi di scegliere
se ricevere la comunione sulla mano o sulla bocca [MR 161], ma se vi è pericolo
di profanazione la Comunione non può essere data in mano [CCDDS, Dubium,
in: Notitiae 35(1999) p. 160-161]. In Italia la Comunione in mano è ammessa dalla
CEI [cfr. CEI, delibera n. 56, del 19/07/1989, in: Notiziario CEI, 1989, n. 195; CEI,
istruzione sulla Comunione Eucaristica, del 19/07/1989; CEI, Indicazioni particolari
per la Comunione sulla mano, in: Notiziario CEI, 1989, nn. 195-201]

I fedeli laici possono auto-comunicarsi??? (RS 94): non è consentito
ai fedeli laici di prendere il Corpo o il Sangue di Cristo da sé, né tantomeno
passarselo l’uno all’altro [cfr. anche MR 160]; è un abuso (da rimuovere)
anche il gesto degli sposi di distribuirsi reciprocamente la S. Comunione.

4
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Si può rifare la S. Comunione una seconda volta nello stesso giorno??? (RS
95): si può rifare una seconda volta la S. Comunione nello stesso giorno, purché la seconda
volta sia all’interno della celebrazione eucaristica [cfr. c. 917 e Pont. Comm. per
l’Interpretazione dei Testi Legislativi, responsio ad dubium, del 11/07/1984, in: AAS 76(1984) p.
746] o se in pericolo di morte [c. 921 §2].

3) LA PARTECIPAZIONE ALLA EUCARISTIA

3/5
La comunione ... alcune “situazioni particolari”
Redemptionis Sacramentum nn. 80 - 107

1

?

comunione dei sacerdoti (RS 97-99)
Celebrante e concelebranti non devono mai attendere il termine della Comunione del popolo [RS 97; SC 55; MR 158-160.243-244]
Il sacerdote (o il diacono) che dà ai concelebranti le sacre specie non dice “il Corpo/Sangue di Cristo” [RS 98; MR 237-249]
Il sacerdote non celebrante/concelebrante può sempre fare la Comunione sotto le due specie [RS 99; MR 283a]

2

3

comunione sotto le due specie (RS 100): solo nei casi
espressamente previsti [MR 282-283; SC 55;c. 925; l’Ordinario non deve concederla in modo indiscriminato: istr.
Inaestimabile Donum, del 03/04/1980, n. 12, in: AAS 72(1980)
p. 337]

attenzioni nella distribuzione della Comunione sotto le due specie (RS 101 - 102):
	

va evitata se c’è rischio anche minimo di profanazione [RS 101; MR 283]
	

va evitata la Comunione al Calice se la grande presenza di fedeli richiederebbe un quantitativo grande di
	

vino, col rischio che rimanga una grande quantità di Sangue di Cristo da assumere [RS 102; CCD. istr. 	


4

	


Sacramentali Communione, 29/06/1970, in AAS 62(1970) p. 665; CCD istr. Liturgicae Instaurationes, n. 6a, in: AAS 62(1970) p. 669]

	

	

	

	


va evitata se è difficile regolare l’accesso al Calice [RS 102]
va evitata se il quantitativo di vino richiesto è tale da rendere difficile la garanzia su provenienza e qualità
va evitata se non c’è numero sufficiente di ministri sacri o straordinari preparati
va evitata se la maggior parte dei fedeli rifiuta di accedere la Calice, rendendo così vano il segno di unità
e circa l’auto-intinzione dell’ostia e/o il ricevere l’ostia intinta in mano ... ??? (RS 104):
NON VA MAI PERMESSO!!!
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3) LA PARTECIPAZIONE ALLA EUCARISTIA
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La comunione ... alcune “situazioni particolari”
Redemptionis Sacramentum nn. 80 - 107

1

?

vietato “travasare” il sangue di Cristo (RS 106): è un’altra delle nostre pratiche “maneggione”, ma il rischio
quantomeno di mancare di rispetto verso l’Eucaristia suggerisce di astenersi da questa “praticoneria”

2
3

vietato gettare/asportare-conservare a scopo sacrilego le sacre
specie (RS 107; c. 1367; delicta graviora, parte prima, norme sostanziali, art. 3 §1):
--- che dire?!? Il testo parla da sé ... e c’è pure la scomunica latae sententiae!!! ---

che dire dei “vasi sacri”??? (RS 106.117)
	

“... non si utilizzino in nessun caso brocche, crateri o altri vasi non integralmente rispondenti alle norme ...”
	

“... Tuttavia si richiede che tali materiali siano davvero nobili secondo il comune giudizio di ciascuna regione
	

[MR 332] ... E’ pertanto riprovevole qualunque uso ... di vasi comuni o scadenti ... o privi di valore artistico,
	

ovvero di semplici cestini o altri vasi in vetro, argilla, creta o altro materiale facilmente frangibile. Ciò vale
	

anche per i metalli e altri materiali facili ad alterarsi [SCSCD, istr. Inaestimabile Donum, n. 16, in: AAS 72(1980) p. 338]”

4
5

niente Messa per un po’ di “digiuno eucaristico” (RS 115): è un ABUSO da
riprovare!!! Non si può arbitrariamente sospendere la celebrazione delle Messe per il
popolo con il pretesto di promuovere il “digiuno eucaristico”!!!

“padre, ho mangiato da poco: ce la faccio a fare la Comunione?” (c. 919 §§1-3):
ci si deve astenere da qualunque cibo o bevanda per lo spazio di almeno un ora [saltem unius
horae] prima di ricevere l’Eucaristia, fatta eccezione solo per le medicine e per l’acqua (§1): è il
cosiddetto digiuno eucaristico. Il sacerdote che celebra più Messe nello stesso giorno può mangiare
o bere qualcosa prima della seconda (o terza) Messa, anche se non c’è lo spazio di una ora (§2). Gli
anziani, i malati e quelli che se ne prendono cura possono accedere alla S. Comunione anche se
non è passata ancora un’ora da quando hanno mangiato o benuto (§3).
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5) TEMPO E LUOGO

dove e quando celebrare ...
1

?

tavolo da pranzo o refettorio? (RS 77)
in nessun modo si combini la celebrazione della Messa con il contesto di una comune cena ... non si celebri su un tavolo da
pranzo ... in un refettorio (o simile) ... né ci si sieda a mensa durante la celebrazione! Solo per grave necessità e facendo
trascorrere congruo tempo tra celebrazione eucaristica e mensa conviviale! [c. 932 §§1-2; CCD, istr. Liturgicae Instaurationes, n. 9,
in; AAS 62(1970) p. 702].

2

luogo non cristiano? (RS 109)
non è mai consentito celebrare nel tempio o luogo sacro di una religione non cristiana.
con il consenso dell’Ordinario si può celebrare nel tempio di una Chiesa o Comunità ecclesiale non in piena
comunione con la Chiesa Cattolica [c. 933].

3

in casa o in un bosco? (c. 932 §1)
in caso di necessità si può, ma sempre in luogo decoroso e adatto.

4

tutti i giorni? anche in assenza di popolo??? (RS 110; c. 904.906)
la celebrazione quotidiana [c. 931: a qualsiasi ora - salvo i giorni esclusi dalle norme liturgiche -] è
caldamente raccomandata, anche quando non si possa avere la presenza di fedeli.

5
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celebret? (RS 111; c. 903)
non si ammetta a celebrare un sacerdote non conosciuto, a meno che sia munito
di lettera commendatizia (celebret) del proprio Ordinario datata entro l’anno
oppure si possa prudentemente ritenere che non sia impedito a celebrare.

6) CONSERVAZIONE E VENERAZIONE DELL’EUCARISTIA

6/1

dove conservarla ...
1

?

in quali chiese conservare le Specie Eucaristiche??? (c. 934 §1)
	

1) Nella Chiesa Cattedrale;
	

	

2) nelle Chiese parrocchiali;
	

	

	

3) nelle Chiese o Oratori degli IVCR o delle SVA

2

in altro luogo si può??? (RS 131; c. 934 §§2-3.938 §4)
	

1) ... sì, in altre chiese, oratori o cappelle private, ma con la licenza dell’Ordinario (934 §2) e sempreché vi sia chi
	

ne abbia cura (934 §3);
	

	

2) MAI in luoghi non soggetti all’autorità del Vescovo o dove vi sia pericolo di profanazione (RS 131);
	

	

	

3) per grave causa, soprattutto durante la notte, in altro luogo più sicuro e decoroso (c. 938 §4)

3

si può portare a casa??? (RS 132; c 935)
“Nessuno porti a casa o in altro luogo l’Eucaristia, contrariamente alle norme del diritto” (RS 132) ... solo
l’urgente necessità pastorale può consentire di conservarla presso di sé o di portarla in viaggio (c. 935)

4

ogni quanto va celebrata l’Eucaristia nei luoghi dove essa viene conservata??? (c. 934 §2)
--- per quanto possibile, almeno due volte al mese ---

5
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che dire del Tabernacolo ... ??? (c. 938 §§1-3.5.940; RS 130)
- deve essere in una parte della chiesa di particolare dignità, elevata, ben visibile, decorosamente ornata
- adatta alla preghiera (luogo tranquillo, spazioso, con panche e inginocchiatoi)
- il Tabernacolo deve essere inamovibile, di materiali solidi, non trasparente, chiuso in modo da evitare
il pericolo di profanazioni
- davanti al Tabernacolo nel quale è custodita l’Eucaristia brilli perennemente una speciale lampada
- la chiave sia custodita con la massima diligenza

6) CONSERVAZIONE E VENERAZIONE DELL’EUCARISTIA
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e adorarla ...

?

circa l’adorazione eucaristica ... ??? (cc. 937.941-943; RS 134-141)
1] si promuova con impegno la pietà sia pubblica sia privata verso la SS. Eucaristia anche al di fuori della Messa
2] i fedeli durante il giorno non omettano la visita al Santissimo Sacramento
3] se non vi si oppone una grave ragione, la chiesa nella quale viene conservata la SS. Eucaristia, resti aperta ai fedeli
almeno per qualche ora al giorno [cfr. anche Giovanni Paolo II, enc. Ecclesia de Eucharistia, n. 10, in: AAS 95(2003) p. 439]
4] l’Ordinario incoraggi molto vivamente l’adorazione eucaristica sia breve sia prolungata o quasi continua
5] nell’adorazione eucaristia non si esclude anche la recita del Rosario [cfr. Giovanni Paolo II, lett. ap. Rosarium Virginis Mariae
16/10/2002, n. 2, in: AAS 95(2003) p. 6.
6] il SS. Sacramento non deve rimanere mai esposto, anche solo per brevissimo tempo, senza sufficiente custodia
7] durante la celebrazione della Messa non vi sia nella stessa navata della chiesa l’esposizione eucaristica
8] si raccomanda ogni anno l’esposizione prolungata per un tempo conveniente del SS. Sacramento (ad es.: la pratica
di pietà delle quaranta ore)
9] è raccomandabile che nelle città e/o comuni maggiori il Vescovo designi una chiesa per l’adorazione perpetua:
	

a) in tali chiese sia frequentemente (anche quotidianamente) celebrata l’Eucaristia;
	

b) durante la celebrazione eucaristica si interrompa l’adorazione;
	

c) l’Ostia per l’adorazione sia consacrata nella Messa che immediatamente precede l’esposizione eucaristica.
10] sia incoraggiata la costituzione di confraternite per l’adorazione perpetua
11] ministro dell’esposizione e della benedizione è il sacerdote (o il diacono); in speciali circostanze sono ministri
della sola esposizione e riposizione l’accolito, il ministro straordinario della Comunione o altra persona designata
dall’Ordinario
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7) LA QUESTIONE DELLE OFFERTE

7/1

per chi ... quanto ... quante
[cc. 945 - 958]

1
2

?

per chi applicare??? (c. 901)
il sacerdote è libero di applicare la S. Messa per chiunque: vivi e/o defunti.
determinazione dell’offerta??? (c. 945 §§1-2; c. 947; c. 950; IMA 2005 nn. 31.33)
	

1) è lecito ricevere l’offerta per l’applicazione della Messa ed è raccomandato applicare secondo le
	

intenzioni dei fedeli
	

2) ma il sacerdote applichi la Messa soprattutto per i più poveri anche senza ricevere alcuna offerta
	

3) si eviti ogni apparenza di contrattazione o commercio
	

4) spetta alla CEI determinare le offerte da farsi in occasione dell’amministrazione dei sacramenti e dei
	

sacramentali (cfr. c. 952 §1.1264, 2°; S.C. dei Vescovi, lettera del 13/08/1987, prot. 492/87)

3

obbligo di giustizia??? (c. 948-949)
vanno applicate tante Messe - distinte - quante sono le offerte ricevute e accettate, anche se l’importo è inferiore a
quello stabilito e anche se le offerte sono andate perdute senza colpa del sacerdote.
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messone? [C. per il Clero, decr., Mos Iugiter, del 22/02/1991, specificamente approvato dal Sommo Pontefice, in AAS 83(1991) pp. 443-446]
- art. I §2: violano il c. 948 e ne devono rispondere in coscienza i sacerdoti che accettano indistintamente offerte
per la celebrazione di Messe secondo intenzioni particolari e, mettendone insieme diverse senza che gli offerenti
ne siano consenzienti, vi ottemperano con un’unica Messa con intenzione collettiva;
- art. 2 §1: si dà eccezione a quanto sopra se tutti gli offerenti - previamente avvertiti - consentono a che sia
celebrata un’unica Messa con intenzione collettiva;
- art 2 §2: occorre tuttavia che
	

	

1) sia pubblicamente indicato il luogo e l’ora di celebrazione di questa Messa collettiva;
	

	

2) non si faccia più di due volte per settimana
	

	

3) il celebrante tenga per sé solo l’offerta stabilita dalla Diocesi, dovendo consegnare all’Ordinario
	

	

la somma eccedente.

7) LA QUESTIONE DELLE OFFERTE

7/2

quanto ... quante ... per chi
[cc. 945 - 958]

?

questioni particolari circa l’offerta (stipes) per la celebrazione della Messe ...
> se l’offerente dà una cifra senza determinare il numero di Messe da celebrare ... ? Se ne devono celebrare tante quante ne
vengono tenendo conto dell’offerta determinata dalla Conferenza Episcopale, a meno che consti altro (c. 950)
> se - anche per motivi pastorali - applico più Messe (binazione o trinazione) nello stesso giorno ... ? Posso tenere una sola
offerta e devo passare le altre all’Ordinario, salvo una piccola cifra a titolo estrinseco, se determinata dall’Ordinario (c. 951
§1). Fa eccezione l’applicazione della Messa dopo la Messa pro populo (c. 534 §1), che il celebrante può tenere per sé (IMA 33)
> se concelebro la seconda Messa ... ? In nessun modo posso percepire l’offerta (c. 951 §2)
> posso chiedere una cifra più alta di quella indicata dalla Conferenza episcopale ... ? Assoliutamente no! Ma posso accettare
una offerta più alta se data spontaneamente dall’offerente (c. 952 §1)
> quante offerte per celebrazioni di Messe posso accettare ... ? Personalmente tante quante ne posso celebrare in un anno
(quelle in più vanno passate ad altro sacerdote o all’Ordinario: c. 956; C. Clero, decr. 22/02/1991, art. 5); come parroco ne
posso accettare anche di più, poiché vi è la certezza che verranno comunque celebrate (c. 953)
> se le Messe si trasmettono ad altri preti ... ? Si possono trasmettere a sacerdoti al di sopra di ogni sospetto; si deve
trasmettere l’intera offerta ricevuta (salvo consti che il sovrappiù fu dato ad personam; rimane l’obbligo finché non consti
l’accettazione e la ricezione dell’offerta; nel Registro delle Messe va fatta l’annotazione delle Messe trasmesse(c. 955 §§1.3)
> posso chiedere una cifra più alta di quella indicata dalla Conferenza episcopale ... ? Assoliutamente no! Ma posso accettare
una offerta più alta se data spontaneamente dall’offerente (c. 531; IMA 31)
> in occasione di sacramenti e sacramentali con celebrazione della Messa ... al prete non va proprio niente??? E’ consentito al
sacerdote di trattenere dall’offerta data una offerta pari alla cifra stabilita per la Provincia (c. 531; c. 945; IMA 31.33)
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7) LA QUESTIONE DELLE OFFERTE

7/2

quanto ... quante ... per chi
[cc. 945 - 958]

1

?

registro??? Il parroco, il rettore di chiese in cui si prendono offerte per la celebrazione di SS.
Messe e, in generale, ogni sacerdote deve tenere accuratamente e con precisione - dato lo stretto
obbligo di giustizia!!! - un registro su cui segnare con precisione le intenzioni di Messa accettate e le
relative offerte ricevute. In tale registro vanno anche annotate le S. Messe già celebrate e quelle
inviate ad altri sacerdoti o all’Ordinario con la relativa offerta. E’ bene tener presente che chi
trasmette le SS. Messe è tenuto all’obbligo di provvedere alla celebrazione delle Messe, fino a che
non avrà ricevuto la prova sia dell’accettazione dell’obbligo sia della ricezione dell’offerta (cc. 955
§§3-4.958)

le questue comandate ... (IMA 2005 32)
Siamo un po’ fuori argomento, ma ... forse vale la pena soffermarsi un momento su questo argomento!
Principio di fondo:	

 - nelle collette universali o nazionali si deve trasmettere alla curia della diocesi l’intera colletta,
	

	

	

potendo trattenere per la parrocchia una cifra più o meno equivalente alla colletta media
	

	

	

domenicale;
	

	

	

- nelle collette diocesane si deve trasmettere l’intera colletta alla curia diocesana (si può trattenere
	

	

	

solo una cifra pari a quanto stabilito dall’Ordinario, ma solo se l’Ordinario l’ha previsto!);
	

	

	

- nelle collette indette dalla CEI o dalla Caritas per eventi calamitosi, le raccolte vanno integralmente
	

	

	

trasmesse all’ente collettore.
Le giornate universali sono:
	

	

	

- giornata per la carità del papa;
	

	

	

- giornata per la Terra Santa;
	

	

	

- giornata per le Missioni.
Le giornate nazionali stabilite dalla CEI (c. 1262) sono:
	

	

	

- giornata per l’Università Cattolica;
	

	

	

- giornata per i Migranti
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