LA FUNZIONE DI

SANTIFICARE
DELLA CHIESA

I SACRAMENTI - ORDINE
[CIC-83 Libro IV cc. 1008 - 1054]
QUAESTIONES SELECTAE
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1) ORIENTARSI ...

a cosa fare riferimento ...
	


?

qualche “documento” per fare un po’ di ordine ... :

Diamo per scontato il ... Concilio Vaticano II ...

Pio PP. XII, cost.ap. Sacramentum Ordinis, del 30/11/1947, in : AAS 40(1948) pp. 5-46
Paolo PP. VI, cost.ap. Pontificalis Romani, del 18/06/1968, in : AAS 60(1968) pp. 369ss.
Paolo PP. VI, m.p. Ministeria Quaedam, del 15/08/1972, in : AAS 64(1972) pp. 529-540
Paolo PP. VI, Normae ad promovendis ad Episcopatum in Ecclesia Latina, del 25/03/1972, in : AAS
64(1972) pp. 386-391
in Italia: Accordo del 18/02/1984 ratificato e reso esecutivo con L. 25/03/1985 n. 121 (in: Suppl.
G.U. del 10/04/1985) circa la nomina dei titolari degli Ufficio Ecclesiastici rilevanti per lo Stato
Congr. per l’Educazione Cattolica, Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti,
EDB, Bologna 1998.
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2) CELEBRAZIONE E MINISTRO (cc. 1010 - 1023)

ma chi ordina ... e col permesso di chi ...
	


è il Vescovo consacrato [c. 1012]

1
2

MINISTRO:

3
4

?

è ancora aperta dottrinalmente la questione circa la
possibilità di un ministro straordinario non vescovo
per diritto particolare o concessione apostolica
[cfr. Notitiae 10(1978), 182 e c. 951 del CIC-17]
illecita la consacrazione episcopale senza mandato pontificio [c. 1013].
tale “consacrazione” oltre che illecita è anche un delitto, che
comporta la scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica
sia per l’Ordinato, sia per l’Ordinante [c. 1382].
l’ordinazione deve essere fatta o dal Vescovo proprio del promovendo o da
altro Vescovo, ma il promovendo deve essere munito di Lettere Dimissorie.
[c. 1015 §1].

... detto di passaggio:
in Italia la nomina dei titolari di Uffici Ecclesiastici rilevanti per l’ordinamento dello Stato è liberamente fatta dalla
Autorità Ecclesiastica, che solo deve comunicare il nominativo alla autorità civile [cfr. accordo S. Sede / Stato
italiano, del 18/02/1984, ratificato e reso esecutivo con L. 25/03/1985 n. 121, in Suppl. G.U. del 10/04/1985]
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3) GLI ORDINANDI
3/1

?

requisiti ...

requisiti previ all’ordinazione (art. 2, cc. 1033 - 1039)
a) iniziazione cristiana completa [c. 1033]
b) ammissione tra i candidati al diaconato e al presbiterato già
avvenuta (esclusi i membri di IVCR clericali) [c. 1034 §§1-2]
c) ministeri istituiti (lettorato e accolitato) già ricevuti [c. 1035 §1]
d) tempo di almeno 6 mesi tra accolitato e diaconato [c. 1035 §2]
e) domanda scritta (che esprime una richiesta libera e spontanea
e la volontà di dedicarsi al ministero) [c. 1036]
f) prima del diaconato: giuramento di celibato [cc. 277 e 1037]
con rito pubblico [cfr. m.p. Ad pascendum, del 15/08/1972, VI, in:
AAS 64(1972), 534-540] [=> se poi il diaconato non viene
ricevuto, l’obbligo di celibato non sorge!!!]
g) corso di esercizi spirituali prima dell’Ordinazione [c. 1039]

per essere “Ordinati” ... !!!

requisiti specifici per il presbiterato
a) età: 25 anni compiuti (c. 1031 §1)
b) studi:	

 completato tutto il curriculum
	

	

studii (c. c. 1032 §2)
c) esperienza: congruo periodo di cura
	

pastorale da diacono (da definirsi dal
	

Vescovo - cfr. c. 1032 §2)
d) interstitio: almeno 6 mesi dal diaconato (c. 1031 §1)
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requisiti generali negli ordinandi (cc. 1026 - 1029)
a) debita libertà (sennò l’ordinazione è nulla!)
b) accurata preparazione
c) fede integra
d) retta intenzione
e) scienza debita
f) buona stima
g) integri costumi
h) provate virtù
i) qualità fisiche e psichiche congruenti con l’Ordine
requisiti specifici per il diaconato transeunte
a) età: 23 anni compiuti (c. 1031 §1)
b) studi: espletato il 5° anno del curriculum studii (c. 1032 §1)

requisiti specifici per il diaconato permanente
a) età:	

25 anni compiuti, se candidato celibe (c. 1031 §2)
	

	

35 anni compiuti, se candidato sposato (c. 1031 §2)
	

la Conferenza Episcopale può stabilire una età più alta (c. 1031 §3)
b) studi: completato tutto il curriculum studii (c. 1032 §1)

3) GLI ORDINANDI
3/2

alcune questioni ...

?
ovviamente no! cfr. Giovanni Paolo PP. II, lett. ap. Ordinatio Sacerdotalis, del
22/05/1994, in: AAS 86(1994), 545-548: “... al fine di dissipare ogni dubbio circa una

si può ordinare una donna ... ???

candidato omosessuale o con
tendenze omosessuali ... ???

celibato e ... perdita dello stato
clericale ... ???

questione di gran rilievo, che attiene alla stessa costituzione divina della Chiesa, in virtù del mio
ministero di confermare nella fede i fratelli (cfr. Lc 22, 32) dichiaro che la Chiesa non è in alcun
modo titolare della facoltà di conferire l’ordinazione sacerdotale alle donne, e che questo
enunciato deve essere considerato come definitivo da tutti i fedeli della Chiesa”

non pare proprio il caso! cfr. Congr. per il Culto Divino e la Disciplina
dei Sacramenti, risposta del 16/03/2002, in: Notitiae 38(2002), 586:
“l’ordinazione al diaconato o al presbiterato di uomini omosessuali o con tendenza omosessuale è
assolutamente sconsigliabile, imprudente e, dal punto di vista pastorale, molto rischiosa. Una
persona omosessuale o con tendenza omosessuale non è pertanto idonea a ricevere il
sacramento dell’Ordine Sacro”

l’obbligo del celibato rimane! cfr. Congr. per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramenti, decr. Regulae servandae ad proceduram
administrativam nullitatis ordinationis inchoandam et celebrandam noviter
confectae, del 16/10/2001, in: AAS 94(2002), 292-300. La grazia di dispensa dal

celibato è riservata alla stessa Congr. per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

può essere dispensato il difetto di
età ... ???

il Vescovo ha facoltà di dispensare entro l’anno (cfr. c. 1031 §4);
la Congr. per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti può
dare dispensa per periodi che eccedono l’anno, ma ha stabilito di non
concedere ordinariamente dispense superiori all’anno (cfr. Notificazione sulla
dispensa dal difetto di età per i candidati all’ordine sacro, del 24/07/1997, in: Noitiae
33(1997), 281-283)

si può interdire il presbiterato ad
un diacono transeunte ... ???
giovedì 21 novembre 13

sì! Il Vescovo lo può fare, ma solo per una causa canonica (cfr. c. 1030), cioè,
in mancanza dei requisiti necessari.

4) IRREGOLARITA’ E IMPEDIMENTI (cc. 1040 - 1049)

NOZIONE

}

irregolarità = impedimento perpetuo

impedimento = impedimento semplice

{

possono
essere
relativi

sia l’irregolarità sia l’impedimento semplice

alla ricezione dell’Ordine Sacro
all’esercizio dell’Ordine Sacro

vanno interpretati in senso stretto
cioè: sono quelli e solo quelli elencati ai cc. 1041 - 1049
[cfr. c. 18]
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4.1) IRREGOLARITA’ ... (cc. 1041.1044 §1)

1) Pazzia o infermità psichica tale da non permettere di
svolgere in modo appropriato il ministero [c. 1041, 1°]
2) Delitto di apostasia / scisma / eresia [c. 1041, 2°]
(cfr. anche c. 1364 e Delicta Graviora, art. 2)

}

irregolarità
per difetto

}

3) Attentato al matrimonio anche solo civile [c. 1041, 3°]

alla ricezione del 4) Omicidio volontario
o cooperazione all’aborto effecto secuto [c. 1041, 4°]
Sacro Ordine
5) Mutilazione grave e dolosa (di sé o di un altro)
o tentato suicidio [c. 1041, 5°]

6) Esecuzione di un atto di Ordine, proprio del Vesvovo o
del presbitero, senza averne il grado o avendone la
proibizione [c. 1041, 6°; c. 1378; Delicta Graviora, artt. 3 e 4]

IRREGOLARITA’

all’esercizio del
Sacro Ordine

1) Ricezione illegittima dell’Ordine a causa di
irregolarità [c. 1044 §1, 1°]
2) Delitto pubblico di eresia / scisma / apostasia [c. 1044 §1, 2°]
3) Reo dei delitti di cui al c. 1041, 3°-6° [c. 1044 §1, 3°]
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irregolarità
per delitto

4.2) IMPEDIMENTI ... (cc. 1042.1044 §2)

1) Vincolo matrimoniale (tranne che per il
diaconato permanente) [c. 1042, 1°]

alla ricezione del
Sacro Ordine

2) Esercizio di un ufficio o amministrazione
vietati ai chierici [c. 1042, 2°]
3) Condizione di neofita (se non ritenuto dall’Ordinario
sufficientemente provato [c. 1042, 3°]

IMPEDIMENTI
SEMPLICI

all’esercizio del
Sacro Ordine

1) Ricezione illegittima dell’Ordine a causa di
un impedimento semplice [c. 1044 §2, 1°]
2) Affezione da pazzia o altra infermità psichica di cui al c. 1041, 1°
fino a che l’Ordinario consultato il perito non avrà consentito
l’esercizio del medesimo Ordine [c. 1044 §2, 2°]

N.B.: i fedeli sono tenuti all’obbligo di rivelare gli impedimenti ai Sacri Ordini, se ne sono a conoscenza,
all’Ordinario o al parroco, prima dell’ordinazione [c. 1043]
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4.3) e dintorni ... (cc. 1045 - 1049)

NON ESIME DA IRREGOLARITA’ O DA IMPEDIMENTI [c. 1045]

IGNORANZA

MOLTIPLICAZIONE

IRREGOLARITA’ E IMPEDIMENTI SI MOLTIPLICANO
SOLO PER CAUSE DIVERSE
(tranne i casi di omicidio e aborto effecto secuto) [c. 1046]

irregolarità a ricevere gli Ordini fondate su fatto deferito
al foro giudiziale [c. 1047 §1]
irregolarità a ricevere gli Ordini dovute a delitto
pubblico di cui al c. 1041, 2°-3° [c. 1047 §2, 1°]
irregolarità a ricevere gli Ordini dovute a delitto pubblico o
occulto di cui al c. 1041, 4° [c. 1047 §2, 2°]

dispensa solo
la
SEDE APOSTOLICA

impedimento a ricevere gli Ordini di cui al c. 1042, 1°
[c. 1047 §2, 3°]

DISPENSA

irregolarità per l’esercizio dell’Ordine ricevuto di cui al
c. 1041, 3° (per casi pubblici) e c. 1041, 4° (anche nei
casi occulti) [c. 1047 §3]
altre irregolarità o impedimenti [c. 1047 §4]
irregolarità per l’esecizio dell’Ordine nei casi
occulti più urgenti [c. 1048]

DOMANDA DI
DISPENSA
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dispensa l’Ordinario
l’Ordine può essere esercitato,
ma con l’onere di ricorre quam primum
all’Ordinario o alla Penitenzieria Apostolica,
tramite il confessore e taciuta l’identità

- vanno indicate tutte le irregolarità e gli impedimenti
(la dispensa generale vale anche per quelle taciute in buona fede,
tranne il caso del 1041, 4° e i casi deferiti al foro giudiziale) [c. 1049 §1]
- omicidi e aborti vanno indicati anche nel numero [c. 1049 §2]
- la dispensa generale a ricevere gli Ordini vale per tutti gli Ordini

[c. 1049 §3]

5) DOCUMENTI RICHIESTI E SCRUTINI (cc. 1050 - 1052)

DOCUMENTI e ...
[c. 1050, 1°-3°]

certificato degli studi regolarmente completati
[per i presbiteri] certificato di diaconato ricevuto
[per i diaconi] > certificato di battesimo

> certificato di cresima
> certificato di ministeri istituiti ricevuti
(> pubblicazioni canoniche)

... SCRUTINI
[cc. 1051, 1°-2° e 1052; CCDDS, lett. circ. Gli scrutini sull’idoneità dei
candidati agli ordini, del 10/11/1997 (per gli allegati, moduli, elenco documenti)

attestato del rettore del seminario (o lettere dimissorie)
circa le qualità richieste per ricevere l’ordine sacro:
> retta dottrina
> pietà genuina
> buoni costumi
> attitudine ad esercitare il ministero
> attestato di buona salute fisica e psichica
le attestazioni vanno fatte per argomenti positivi (non è sufficiente che non vi siano
argomenti contrari [cc. 1052 §1; 1029; 1051, 2°]
i documenti delle lettere dimissorie debbono essere non solo attestati, ma anche
accessibili [c. 1052 §2]
per i religiosi deve prima avvenire l’incorporazione definitiva al proprio Istituto [c. 1052 §2;
cfr. anche istr. Quantum religionis, del 31/12/1931, in: AAS 24(1932), 74-81]
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6) ANNOTAZIONE e CERTIFICATO di avvenuta ordinazione (cc. 1053 - 1054)

nome dell’ordinato
nome dell’ordinante

ANNOTAZIONE

nell’apposito
Registro delle Ordinazioni
in Curia

luogo e data
dell’ordinazione

autentico
CERTIFICATO

COMUNICAZIONE
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eventualmente da
presentare al
proprio Ordinario quello che ha
rilasciato le lettere
dimissorie per l’annotazione di
cui sopra

dell’Ordinario o
del Superiore Maggiore

ad ogni singolo ordinato

al parroco di battesimo
per l’annotazione
nel Registro dei Battesimi

