LA FUNZIONE DI

SANTIFICARE
DELLA CHIESA

I SACRAMENTI - UNZIONE DEGLI INFERMI
[CIC-83 Libro IV cc. 998 - 1007]
QUAESTIONES SELECTAE

martedì 29 ottobre 13

1) LA CELEBRAZIONE

con cosa ... dove ... come ...

?

1
ci vuole l’olio degli infermi ... ma me lo posso benedire da me???:

E’ chiaro che ordinariamente l’olio è quello benedetto dal Vescovo (o a lui equiparato) nella Messa Crismale! c. [999, 1°]
Tuttavia, in caso di necessità qualunque presbitero può benedire l’olio durante la celebrazione del sacramento [c. 999, 2°]
E già che ci siamo, chiariamo:
	

L’olio deve essere “olio di oliva”, ma in caso di necessità va bene qualisasi olio vegetale
	


[cfr. Paolo PP. VI, cost. ap. Sacram Unctionem Infirmorum, del 30/11/1972, in: AAS 65(1978), n. 20]

2
ma per forza devo fare l’unzione sulla fronte e sulle mani???:

Ordinariamente l’unzione va fatta sulla fronte e sulle mani, come stabilito nei libri liturgici [c. 1000 §1; Ordo Unctionis
Infirmorum (da qui: OUI) n. 20] ... ma non sempre è possibile!
Allora (in caso di necessità) si può fare una unica unzione solo sulla fronte o addirittura in
qualsiasi altra parte del corpo [c. 1000; OUI n. 23]

3
e se volessi ungerli tutti insieme ... ???:

Si può ... anche se attenendosi alle direttive del Vescovo! ... e purché gli infermi (o comunque coloro che sono in
“pericolo”) siano adeguatamente preparati e ben disposti [1002]. Non si dimentichi che la natura di “pericolo” rende
normalmente individuale la celebrazione di questo sacramento!
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2) IL MINISTRO

e se incaricassi un laico ...

1
MINISTRO:

?
è il solo sacerdote (Vescovo o Presbitero) [c. 1003 §1]
[cfr. art. 9 §2 della Istruzione Iterdicasteriale su alcune questioni circa la collaborazione dei
fedeli laici al ministero dei sacerdoti, del 15/08/1997, in: AAS 89(1997) pp. 852-877]

2
3

per il sacerdote in cura d’anime è un vero e
proprio dovere!!! [c. 1003 §2]

a qualunque sacerdote è lecito portare con sé l’olio
benedetto, in modo da essere in grado - in caso di necessità di amministrare l’unzione degli infermi [c. 1003 §3]
... detto di passaggio:
il dovere / diritto di amministrare l’unzione degli infermi è di chi è in cura d’anime; tuttavia ogni sacerdote può
amministrare questo sacramento => in via ordinaria, allora, un sacerdote non amministri tale sacramento a chi
non è sottoposto alla sua cura senza l’autorizzazione di chi ne ha la cura (OUI 16) ... tuttavia per una ragionevole
causa tale autorizzazione la si può dare per presunta (non è male, poi, informare il sacerdote che ne ha la cura!)
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3) A CHI VA CONFERITA L’UNZIONE DEGLI INFERMI

proprio a tutti??? ... e quante volte???

?

1) deve aver raggiunto l’uso di ragione
2) deve cominciare a trovarsi in pericolo di vita per malattia o vecchiaia
[c. 1004 §1; OUI nn. 8.10-12]

l’Ordo Unctionis Infirmorum
precisa che si può amministrare ... :
può riceverla ogni FEDELE: ma ... !!!

a)	

	

b)	

	

c)	

	


ad un infermo che deve essere operato, quando causa
dell’intervento sia una malattia grave [OUI n. 10]
agli anziani le cui forze siano seriamente debilitate,
anche quando non soffrono di infermità gravi [OUI n. 11]
(si deve amministrare!!!) ai bambini anche quando è
dubbio che dispongano dell’uso della ragione [OUI n. 12 -

	


cfr. anche c. 1005]

e in caso di dubbio ...???
nel dubbio se l’infermo:	

 a) abbia già raggiunto l’uso di ragione,
	

	

	

	

b) sia pericolosamente ammalato,
	

	

	

	

c) sia morto
l’unzione degli infermi va amministrata!
(si tratta di una amministrazione assoluta, non condizionata)
[cfr. anche: S. Congr. per i Sacramenti e il Culto Divino, Variationes in novas editiones librorum liturgicorum, del 12/11/1983,
dove - in argomento - si elide il n. 135 di OUI, che parlava della condizione “si vivis” e si rimanda direttamente alla modalità
assoluta (cfr. n. 15)]
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