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peculiari opere pastorali (A.- La vocazione universale alla santità. B.- La 
cooperazione dei fedeli alla missione della Chiesa) 3.- Normativa vigente. 

1 — / / diritto ai beni spirituali: parola dì Dio e sacramenti 

Non v'è dubbio che una delle principali novità del codice di diritto 

canonico del 1983 è costituita dall'elenco o catalogo dei doveri e diritti 

fondamentali, comuni a tutti i fedeli (cann. 208-223) elencazione tra l'altro 

1 Cfr. G. DALLA TORRE, / / Popolo di Dio, in La nuova legislazione canonica, Studia 
Urbaniana/19, Roma, 1983, pp. 146-151. Si veda, tra l'abbondante bibliografia sulla 
materia, oltre a quelle opere che verranno poi citate, P. I. VILADRICH, Teoría de los 
derechos fundamentales del fiel. Presupuestos críticos. Pamplona, 1969; / diritti 
fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Atti del IV Congresso 
Intemazionale di Diritto Canonico (Fribourg (Suisse), 1980), Fribourg Suisse -
Freiburg i. Br. - Milano, 1981; dopo la promulgazione del codice: G. FELICIANI, / 
diritti e i doveri dei fedeli in genere e dei laici in specie. Le associazioni, in II nuovo 
codice di diruto canonico, a cura di S. Ferrari, Bologna, 1983, pp. 253-273; G . L O 
CASTRO, / / soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico, Milano, 1985; M . 
CONDORELLI, / fedeli nel nuovo "Codex iuris canonici", in Le nouveau code de droit 
canonique, V Congrès intemational droit canonique (Ottawa, 1984), Ottawa, 1986, 
voi . L pp. 319-344. Per quel che riguarda il valore di taluni diritti nella gerarchia 
delle norme, ha scritto il LOMBARDIA, Lezioni dì diritto canonico, Milano, 1985, p. 
98: "Trattasi di un titolo del testo normativo, formalmente non distinto dal resto del 
codice, che ha però un indubitabile contenuto costituzionale, molti dei diritti in esso 
proclamati e dei doveri previsti essendo fondati nel diritto divino. Ne deriva la 
necessità di attribuire a tale titolo una prevalenza che induca ad interpretare le altre 
norme in maniera coerente con i diritti e i doveri fondamentali, e ad assicurare la sua 
effettiva applicazione anche in presenza di norme canoniche che eventualmente li 
disconocessero". 
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Diritto dei fedeli ai sacramenti e peculiari attività pastorali 191 

facilmente deducibile dai testi del Concilio Vaticano I I 2 . Infatti, Giovanni Paolo 
II afferma che fra gli elementi che caratterizzano l'immagine vera e genuina della 
Chiesa dev' essere messa in rilievo la dottrina conciliare "per la quale tutti i 
membri del Popolo di Dio, nel modo proprio a ciascuno, sono partecipi del 
triplice ufficio di Cristo: sacerdotale, profetico e regale. A questa dottrina si 
riconnette anche quella che riguarda i doveri e i diritti dei fedeli" 3. 

Il più importante e radicale di questi diritti è il diritto ai beni spirituali 
della Chiesa 4 , diritto solennemente proclamato dal Concilio Vaticano 11^, e 
formulato nel can. 213 del vigente codice di diritto canonico: "I fedeli hanno il 
diritto di ricevere dai sacri pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della 
Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti" 6 . E' stato rilevato dalla 
dottrina canonistica che il testo conciliare sia molto più espressivo e 
massimalista di quanto non fosse quello del codice piano-benedettino, poiché 
riconosce che tale diritto, non circoscrivibile ai soli laici, abbia per oggetto la 
ricezione abbondante dei beni spirituali e non solo "il necessario per la 
s a l v e z z a " 7 , e inoltre, all ' impiego del termine abbondante soggiace 
implicitamente la riaffermazione dello spirito di servizio dei ministri sacri nella 

^ Cfr. T . B E R T O N E , Sistematica del libro Il.-l "Christifideles": doveri e diritti 
fondamentali, in / / nuovo codice di diritto canonico. Novità, motivazione e 
significato, Roma.1983, p. 97. 

3 Cost apost. Sacrae disciplinae leges, AAS, 75, pars II (1983), pp. XI-XII. 

4 Tuttavia non sono stati molti gli studiosi che si sono soffermati su questo diritto, 
facendone oggetto di una trattazione giuridica complessiva ed approfondita. 

^ Lumen gentium, n3 37: "I laici, come tutti i fedeli, hanno il diritto di ricevere 
abbondantemente dai sacri pastori i beni spirituali della Chiesa, soprattutto gli aiuti 
della parola di Dio e dei sacramenti". ; 

6 II can. 682 del codice precedente conteneva una norma analoga: "I laici hanno il 
diritto di ricevere dal clero, conformemente alla disciplina ecclesiastica, i beni 
spirituali e specialmente gli aiuti necessari per la salvezza". 

7 Cfr. A . DEL PORTILLO, Laici e fedeli nella Chiesa, Milano 1969, pp. 46-52 (C'è una 
seconda edizione spagnola di quest' opera: Fieles y laicos en la Iglesia, Pamplona, 
1981) . 
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192 Josemaria Sanchis 

Chiesa in virtù del quale i Pastori non sono padroni della parola né dei 
sacramenti, ma servitori di essi nei confronti dei fedeli 8. 

Perciò'desta sorpresa che il testo del codice vigente non abbia accolto 
integralmente il dettato conciliare, eliminandone cioè l'avverbio abundanter, 
chiave per una più adeguata comprensione e configurazione giuridica di tale 
diritto; il canone dovrà comunque essere interpretato alla luce di esso. 

Vale la pena innanzittutto sottolineare che il contenuto e la portata della 
norma ora commentata siano molto più ampi e ricchi di quanto a prima vista 
possa sembrare. Invero il canone riconosce il diritto ai beni spirituali della 
Chiesa, e fra questi il diritto alla parola di Dio e ai sacramenti 9 , cioè il diritto a 
ricevere dai ministri sacri ciascuno dei sacrament i 1 0 , ed a ricevere e conoscere il 
mistero della salvezza attraverso i diversi modi per mezzo dei quali si trasmette la 
parola rivelata (la predicazione, l'istruzione catechetica, l'educazione cattolica, 
e c c . ) 1 1 ; tutto questo, com'è ovvio, ad normam iuris, vale a dire, secondo la 
specifica regolamentazione giuridica vigente riguardante le diverse condizioni e 
modal i tà nell'esercizio di tali diritti, sotto il profilo sia soggettivo che 
o g g e t t i v o 1 2 . 

8 C&. P . I. V I L A D R I C H , La declaración de derechos y deberes de los fieles, in 
REDACCIÓN "IUS CANONICUM", El proyecto de Ley Fundamental de la Iglesia 
(Texto bilingüe y análisis critico), Pamplona 197 p. 141 

^ Sui sacramenti come oggetto di diritto vid. I. HERVADA, Las raíces sacramentales del 
Derecho Canònico, in Estudios de Derecho Canònico y Derecho Eclesiástico en 
homenaje al profesor Maldonado, Madrid, 1983, pp. 255-262. 

1 0 Meriterebbero una considerazione speciale i sacramenti del battesimo — che 
ovviamente non può essere configurato come diritto dei fedeli— , del matrimonio — 
in ca i i ministri sono gli stessi contraenti — e dell' ordine —sottoposto, per sua 
propria natura, a specifiche condizioni— . Sul battesimo, si veda la comunicazione a 
questo stesso congresso di C. I . 
E R R A Z U R I Z , // battesimo degli adulti nell'attuale diritto canonico, specialmente' 
1' epigrafe intitolata II battesimo come diritto degli adulti. 

1 1 Vid. C. I. ERRAZURIZ, La dimensione giuridica del "munus docendi" nella Chiesa, • 
in Tus Ecclesìae, 1 (1989), pp. 178-193. 

1 2 Cfr. G. DALLA TORRE, Sub can. 213, in Commento al codice di diritto canonico. 
Studia Urbaniana/21, Roma, 1985, pp. 119-120; vid. A. MONTAN, Obblighi e diritti di 
tutti i fedeli, in Apollìnaris, LX (1987), pp. 575-582. 
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Tuttavia, facilmente si avverte che la formula utilizzata: verbum Dei et 
sacramentorum, si ricollega con la dottrina insegnata dalla Lumen gentium, 
secondo la quale la Chiesa si riunisce e si costituisce per la parola e i sacramenti; 
e il sacerdozio comune dei fedeli, partecipazione alla missione di santificazione di 
Cristo, si attua attraverso i sacramenti e le virtù. La parola di Dio e i sacramenti 
consegnati da Cristo alla sua Chiesa sono così i mezzi assolutamente necessari ai 
cristiani per condurre una vita santa, alla quale tutti sono stati chiamati, ed a 
promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione (cfr. can. 
210); per esercitare cioè l'irrinunciabile e primordiale diritto di appartenere alla 
Chiesa e di partecipare alla sua unica missione 1 3 . 

Come ha ricordato di recente la Relatio finale dell' Assemblea generale 
straordinaria del Sinodo dei Vescovi del 1985, riunitasi per celebrare, verificare e 
promuovere il Concilio Vaticano II, T ecclesiologia di comunione è l'idea 
centrale nei documenti del Concilio", la complessa parola comunione significa, 
fondamentalmente, "comunione con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nello Spirito 
Santo. Questa comunione si ha nella parola di Dio e nei sacramenti" 1 4 . 

Servano queste idee per evidenziare che la norma richiamata stabilisce e 
configura non solo un diritto dei fedeli ma anche un principio teologico e 
canonico basilare, che deve informare lo svolgimento della missione salvifica 
della Chiesa e, più concretamente, dal punto di vista giuridico, un principio 
direttivo dell' organizzazione ecclesiastica, nel senso che questa viene obbligata 
"ad organizzare l'amministrazione dei sacramenti, la predicazione della parola ed i 
mezzi che conducono alla santità d'accordo con le necessità dei fedeli, cosicché 
tutti possano usufruire di questi aiuti spirituali secondo la loro vocazione" 1 5 . 

Dal diritto dei fedeli (e tale termine comprende tutti i membri della 
Chiesa) scaturisce il correlativo dovere dei pastori o ministri sacri di trasmettere 
la parola divina e amministrare i sacramenti. Anzi "se la relazione Gerarchia-
fedele esiste, lo è perché la prima ha ricevuto il ministero di predicare, santificare 
e governare: pertanto il primo e più fondamentale dovere della gerarchia e il 
primo e più fondamentale diritto dei fedeli hanno per oggetto la parola di Dio e i 

i ó Cfr. A. DEL PORTILLO, Laici e fedeli nella Chiesa, cit, pp. 46-47. 

1 4 SYNODUS EPISCOPORUM (in coetum generalem extraordinarium congregata, 1935), 
Relazione finale Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi celebraos pro salute mundi, 
7 dicembre 1985, II, C, 1. 

1 5 I. HERVADA, Sub can. 213, in Código de Derecho Canónico, 4» ed. anotada a cargo 
del Instituto Martin de Azpilcueta, Pamplona, 1987, pp. 175-176. 
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sacrament i" 1 6 . Perciò parte primordiale della funzione pastorale, o cura d'anime 
secondo la terminologia t r ad iz iona le 1 7 , consiste nel ministerìum verbi et 
sacramento rum; ministero perché, come ha voluto sottolineare 1' ultimo 
Concilio (LG 24), si tratta di un servizio-diakon la dovuto alla comunità dei 
fedeli. 

Sono molte le conseguenze teologiche, pastorali e giuridiche che 
derivano da questi elementi dottrinali, così brevemente accennati. Una di esse 
costituisce l'oggetto delle seguenti riflessioni: mostrare i rapporti tra diritto ai 
sacramenti, o comunque ai beni spirituali, e la realizzazione di peculiari opere o 
attività pastorali. 

2 — L e peculiari opere pastorali 

Essendo il fine della Chiesa la salvezza delle anime (di tutti gli uomini, 
uno per uno e quindi singolarmente considerati), nello svolgimento della sua 
missione, la Chiesa non può non tener conto, affinché la sua azione sia 
veramente adatta e quindi efficace, delle condizioni e circostanze di diverso tipo e 
natura (sociali, culturali, famigliari, spirituali, ecc.) in cui versano le persone e, 
tra queste, principalmente i suoi fedeli. 

Uno sguardo alla storia più recente ci permette di riscontrare importanti 
provvedimenti della Santa Sede, aventi però origine nell'esperienza pastorale delle 
chiese locali, che sulla scia di queir idea furono presi allo scopo di realizzare 
peculiari opere pastorali richieste dalle particolari circostanze e necessità 
spirituali dei fedeli. Si possono citare a questo riguardo i documenti emanati 
durante il pontificato di Pio XII attinenti la cura pastorale dei mi l i t a r i 1 8 , dei 
profughi ed emigranti 1 9 , l 'erezione della Prelatura della Mission de France per la 

1 0 A . DEL PORTILLO, op. cit., p. 47. 

1 7 ViA C. DA TORCHIA, La cara a" anime come Istituto giuridico, Roma, 1956. 

1 8 S. C. CONSISTORIALIS, Instr. Sollemne semper, 23 aprile 1951, AAS, 43 (1951) pp 
562-565. Vìd. A . PUGLIESE, Adnotationes ad Instructio Sollemne sempen", in 
Monitor Ecclesiasticus, 1951, pp. 581-598; I. F. MARBACH, The recent Instruction of 
the Sacred Consistorial Congregation regarding Military Ordinariates, in The lurist, 
12 (1952), pp. 141-155. 

1 9 Const. Apost. Exsul Familia, l 3 agosto 1952, AAS, 44 (1952), pp. 649-710. 
Vid. J. I. TEI,LECHEA, La cura pastoral de los emigrantes. Comentario a la Constitución 
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realizzazione, con spirito missionario, di un apostolato di ricristianizzazione20, e 
le norme sull'assistenza spirituale ai naviganti 2 1. Non potendo soffermarci ora 
sullo studio particolareggiato di questa normativa 2 2 — dalla quale si possono 
ricavare, benché ancora in nuce, tutte le caratteristiche ed elementi specifici della 
pastorale specializzata —, vogliamo tuttavia evidenziare alcuni aspetti più 
rilevanti. 

Si tratta di norme universali, promulgate dal supremo legislatore, il 
Romano Pontefice, nell'esercizio del suo ufficio di Pastore della Chiesa 
universale. Tali norme vanno incontro alle necessità pastorali di determinati 
gruppi speciali di fedeli che a causa delle loro peculiari condizioni di vita non 
possono usufruire sufficientemente della cura pastorale ordinaria, cioè quella della 
ordinaria organizzazione pastorale diocesana, dato che richiedono un'assistenza 
spirituale specifica; oppure rispondono alla costatazione, da parte della 
competente autorità ecclesiastica, di una situazione o condizione spirituale delle 
persone, più o meno generalizzata, che richiama e consiglia la realizzazione di 
una peculiare attività pastorale, da svolgersi con dei metodi apostolici 
convenienti. 

L' esistenza di tale regolamentazione giuridica, tendente ad offrire i 
mezzi pastorali (parola e sacramenti) ed organizzativi appropriati, manifestò 
l'insufficienza pratica della struttura pastorale a base territoriale nella cura 
spirituale dei fedeli. Inoltre, non trovandosi nel codice del 1917, allora vigente, 
gli elementi giuridici che le nuove circostanze esigevano, fu necessaria 
un'interpretazione flessibile delle sue disposizioni e perfino una legislazione al 
margine di esso. 

Apostólica "Exsul Familia" de 1 de agosto de 1952, in Revista Española de Derecho 
Canónico, 8 (1 53), pp. 539-578; G. FERREI", Sua Santità Pio XII provvido padre 
degli esuli e sapiente ordinatore dell'assistenza spirituale agli emigranti, in 
Apollinaris, 27 (1954), pp. 32 -355. 

2 0 Const. Apost. Omnium Ecclesiarum, AAS, 46 (1954), pp. 567- 574. Vid. I. 
DENIS, La loiprope de la Mission de France, ìnL'Année canonique, 4 (1956), pp. 21-

- 29; I. F A U P I N , , La Mission de France. Histoire et Institution, Tournai, 1960. 

2 1 Leges Operis Apostolati Maris, AAS, 50 (1958), pp. 375-383. Vid. o. FERRETTO, 

.L'Apostolato del mare. Precedenti storici e ordinamento giuridico, Pompei, 1958. 

2 2 Abbiamo trattato questo argomento altrove; si veda I. SÁNCHEZ, La estructuración 
jurídica de la pastoral especializada (Precedentes, fundamento e instituciones), in 
Excerpta e Dissertationibus in Iure Canonico, 6 (1988), pp. 110-1 4. 
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196 Josemaria Sanchis 

La celebrazione del Concilio Vaticano II, in cui giunsero gli impulsi 
innovatori delle iniziative pastorali sopra accennate, rappresentò un fattore 
d'importanza decisiva. La finalità eminentemente, benché non esclusivamente, 
pastorale del concilio, favorì una più approfondita riflessione e conoscenza dei 
problemi, bisogni e speranze della società odierna, in ordine soprattutto ad un 
rinnovamento, in piena fedeltà al deposito della rivelazione, della vita della 
Chiesa e ad un conveniente aggiornamento del modo di realizzare la sua missione 
di salvezza nel mondo. Sono numerosi i testi conciliari in cui si fa espresso 
riferimento alla necessità di adattare la cura pastorale alle circostanze particolari 
dei fedeli, di dare una peculiare assistenza spirituale a determinate categorie di 
fedeli, oppure di tener presente, nello svolgimento della attività apostolica della 
Chiesa, le concrete condizioni sociali e spirituali degli u o m i n i 2 3 ; indicando 
anche i mezzi, le instituzioni e strutture pastorali — alcune di esse create dallo 
stesso Concilio — che avrebbero potuto essere utilizzate a tale scopo. Si può 
affermare perciò che il Vaticano II segnò una svolta nella considerazione 
dell'azione pastorale. 

Infatti, i fondamentali contributi dottrinali — ecclesiologici, pastorali e 
canonist ici—del Concilio hanno consentito di ampliare la prospettiva ecclesiale 
precedente, troppo ristretta, delle opere pastorali peculiari, e di svilupparla, ed 
inquadrarla in un' ecclesiologia di comunione non solo più adatta ma anche più 
rispondente alla vera natura e missione della Chiesa. Tra questi vogliamo ora 
segnalare due aspetti che definiscono le coordinate entro le quali è necessjtrio 
sviluppare qualsiasi considerazione sul tema che ora trattiamo per coglierne la 
portata e il suo fondamento ultimo: la chiamata universale alla santità (LG 39-
42) , ed il riconoscimento della attiva partecipazione di tutti i fedeli alla 
realizzazione della missione della Chiesa (LG 10-11,13). 

A. "Sul l ' universale vocazione alla santità ha avuto paro le 
luminosissime il Concilio Vaticano II. Si può dire che proprio questa sia stata la 
consegna primaria affidata a tutti i figli e le figlie della Chiesa da un Concilio 
voluto per il rinnovamento evangelico della vita cristiana. Questa consegna non 

Cfr. ad esempio: Decr. Christus Dominus, im. 18, 42-43; Decr. Presbyterorum 
ordinis, nn. 4, 6, 9-10; Cost. past. Gaudium et spes, nn. 19-21, 52; Decr. Ad gentes, 
nn. 6-7, ecc. Cfr. anche Direttorio Ecclesiae imago, sul ministero pastorale dei 
Vescovi, 23 febbraio 1973, Città del Vaticano, 1973, nn. 99-100 e 153-161; PAOLO 
VI, Esort aposc Evangeiii nuntiandi, 8 dicembre 1975, AAS, 68 (1976), p. 25. 
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è una semplice esortazione morale, bensì una insopprimibile esigenza del 
mistero della Chiesa"^, 

Evidentemente, se tutti sono stati chiamati ad essere santi, tutti hanno 
bisogno di ricevere abbondantemente i mezzi di salvezza e santificazione — tra 
cui, ricordiamolo ancora una volta, la parola di Dio e i sacramenti—, nel modo, 
nella misura, e a seconda delle condizioni richieste dalle particolari circostanze, 
per poter così vivere ed attuare nella comunione e per la crescita della 
comunione. A questo proposito sono significative le esortazioni — in alcuni 
casi costituiscono veri obblighi dei ministri e correlativi diritti dei fede l i 2 5 — 
che il vigente codice rivolge ai pastori per il retto adempimento del loro 
ministero di amministrare i sacramenti e di proporre la dottrina cr is t iana 2 0 in 
modo conforme alle condizioni dei fedeli e adattato alle loro necessi tà 2 7 . Da ciò 
si può concludere che "se il cristiano, perché viva una vita autenticamente 
cristiana — perché raggiunga la pienezza della vita cristiana (LG 40)— ha 
bisogno di una continua ed intensa partecipazione ai sacramenti, è ovvio che la 
Gerarchia ha il dovere di organizzarsi — secondo le sue possibilità — in modo 
tale che al fedele sia facilitata la possibilità di tale partecipazione. Si pensi, ad 
es., al sacramento della Penitenza. Talora, l'attuale organizzazione pastorale 
risulterà insufficiente ed inadeguata e richiederà la realizazione di strutture 
pastorali specializzate" 2 8 . 

2 4 GIOVANNI PAOLO n, Esort apost. post-sinodale Christifideles laici, su vocazione e 
missione dei laici nella Chiesa e nel mondo, 30 dicembre 1988, n 3 16. Si veda anche 
la Relatio finalis del Sinodo straordinario dei Vescovi del 1985, ciL, II, A, n° 4. 

2 5 Si può citare, ad esempio, il c. 986 § 1: 'Tutti coloro cui è demandata in forza 
dell'ufficio la cura delle anime, sono tenuti all'obbligo di provvedere che siano 
ascoltate le confessioni dei fedeli a loro affidati, che ragionevolmente lo chiedano, e 
che sia ad essi datal'opportunita di accostarsi alla confessione individuale, stabiliti, 
per loro comodità, giorni e ore". 

2 6 La funzione della predicazione è considerata tra i principali doveri dei sacri 
ministri (can. 762). 

2 7 Cfr. i carni. 757, 769, 771 § 1, 779, 843, 885 § 1, 912, 1003 § 2, ecc. 

2 ^ A . DEL PORTTLLO, op. cit., p. 49. Si veda dello stesso autore, Dinamicità e 
funzionalità delle strutture pastorali, in AA. W . La collegialità episcole per il futuro 
della Chiesa, Firenze, 1969, pp. 161-177. 
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Per capire la rilevanza che nel Concilio si diede al rinnovamento della 
funzione pastorale e la consapevolezza che lo stesso Concilio ebbe dei 
cambiamenti che tale nuova impostazione avrebbe richiesto nell'ambito giuridico 
organizzativo della Chiesa, come sopra si è affermato, basta ricordare uno dei 
principi per la revisione del codice di diritto canonico-approvati dal Sinodo dei 
Vescovi del 1967: "In forza delle esigenze dell' apostolato moderno, — 
si legge nel n 9 8 — sembra che, sia nell'ambito di una nazione o regione, sia 
all'interno del territorio diocesano stesso, si possano e forse si debbano stabilire 
con un criterio più ampio, almeno per diritto straordinario inserito nel codice 
stesso, delle unità giurisdizionali destinate a una particolare cura pastorale, di cui 
ci sono parecchi esempi nella odierna disciplina. Tuttavia si desidera che il 
futuro codice possa permettere unità giurisdizionali, di cui si è detto, non solo 
quelle stabilite per speciale indulto apostolico, ma anche quelle che sono siate 
costituite dalla competente autorità territoriale e regionale secondo le esigen2:e e 
necessità della cura pastorale del popolo di D i o " 2 9 . 

B . Il secondo aspetto da considerare si riferisce alla partecipazione dei 
fedeli alla missione della Chiesa. Infatti, le espressioni "peculiari opere pastorali" 
o "pastorale specializzata" richiedono alcune precisazioni poiché mettono in 
risalto soprattutto la funzione dei pastori, quella cioè specifica e propria dei 
ministri sacri, ma non tengono esplicitamente conto della cooperazione che 
anche i fedeli laici possono prestare alla loro realizzazione. E' vero che la 
funzione pastorale, natura sua, fa sempre riferimento ai fedeli, al popolo 
cristiano, intesi a questo riguardo quali soggetti passivi dell'azione ministeriale 
dei pastori. E' perciò possibile configurare ed organizzare giuridicamente una 
peculiare attività apostolica che sia primariamente solo pastorale, nel senso di 
essere svolta solo da chierici — forse con la collaborazione di laici ma nei 
compiti propri dei sacri m i n i s t r i 3 0 — e tendente, in modo ordinario, ad 
amministrare i sacramenti e proclamare la parola divina. 

Tuttavia il Vaticano II insegna che il battesimo conferisce ai fedeli una 
partecipazione all'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo e perciò tutti 
sono chiamati ad attuare la missione che Dio ha affidato alla sua Chiesa. La 
missione della Chiesa è unica (AA 2) e ad essa cooperano tutti i fedeli, ma 
ciascuno suo modo, cioè secondo la loro condizione e i loro compiti propri: i 
laici come laici, e i ministri sacri con il loro ministero. Sanno i sacri pastori, 

" Principia quae pro Codicis Iuris Canonici recognitione proponuntur a Synodo 
Episcoporum approbantur, 7 ottobre 1967, n° 8, in Communicadones, 1 (1969), pp. 
77 -85 . 

3 0 Cfr. ad esempio i carni. 230 § 3, 517 § 2, 910 § 2, 943, 1112, ecc. 
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ricorda la Lumen gentium, "di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da 
soli tutta la missione della salvezza che la Chiesa ha ricevuto nei confronti del 
mondo, ma che il loro magnifico incarico è di pascere i fedeli e di riconoscere i 
loro servizi e i loro carismi, in modo che tutti concordemente cooperino, nella 
loro misura, all'opera comune" (LG 30). 

Tutti i fedeli dunque partecipano attivamente e pienamente al la 
realizzazione della missione ed al raggiungimento del fine della Chiesa. Non si 
può pertanto identificare la missione della Chiesa con la missione del la 
Gera rch ia 3 1 . "Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale sono 
tuttavia ordinati l'uno all'altro; infatti l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio 
modo, partecipano all'unico sacerdozio di Cristo" (LG 10), determinando però la 
specifica posizione e le funzioni proprie di ciascuno in seno alla Chiesa ecì in 
ordine all'unica missione di sa lvezza 3 2 . Questi rapporti articolati tra ministri 
sacri e laici definiscono la struttura giuridica basilare della comunione gerarchica 
nella Chiesa. La comunione ecclesiale si configura così "come una comunione 
organica, analoga a quella di un corpo vivo e operante: essa, infatti, è 
caratterizzata dalla contemporanea presenza della diversità e della complementarità 
delle vocazioni e condizioni di vita, dei ministeri, dei carismi e delle 
responsabili tà" 3 3 . 

In una prospettiva giuridica, la struttura ordo-plebs (ministri sacri-
popolo cristiano) comprende: "a) la relazione pastore-fedeli, cioè il vincolo 
scaturiente dalla funzione propria dei sacri pastori, di guidare il popolo cristiano 
mediante il magistero e la giurisdizione; b) la relazione clero-fedele nascente dalla 
predicazione della parola e dall'amministrazione dei sacramenti, cioè la relazione 
di servizio dell' ordo nei confronti della plebs, con i diritti ed i doveri ad essa 
inerenti; c) il vincolo di cooperazione organica tra i'ordo e i fedel i" 3 4 . Da queste 
considerazioni si deduce che è anche possibile, anzi auspicabile, perché più 

- 5 1 Ai ministri sacri c o m p e t e — recita il n a 20 del la Lumen gentium — "il ministero 
del la comuni tà , p r e s i e d e n d o in l u o g o di Dio al gregge di cui sono i pastori , quali 
maestri di dottrina, sacerdoti de l sacro culto, ministri de l governo". 

3 2 Vid. i. SANCHIS, La cooperación de los laicos en ¡a misión de la Iglesia a través de 
entes asociativos y de entes de la organización jerárquica, in Akten des VI. 
Internationalen Kongresses für Kanonisches Recht. (München, September 1987) (In 
corso di s tampa) . 

3 3 Esort. apost. Christifìdeles laici, cit., n s 20. 

I. HERVADA, Diritto costituzionale canonico, Milano, 1989, p. 182. 
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rispondente alla vera natura e struttura fondamentale della Chiesa — anche se, 
evidentemente, questo dipenderà dalla natura e dalle caratteristiche specifiche di 
ogni singolo caso —, che nella attività apostolica, vuoi ordinaria vuoi peculiare, 
cooperino i laici, e lo facciano nel modo loro proprio, cioè, secondo la loro 
vocazione che ha, come caratteristica peculiare, lo scopo di "cercare il regno di 
Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio" (LG 31) 3 ^. 

In tali casi i fedeli non sono semplicemente oggetto de l l ' az ione 
pastorale, ma soggetti attivi, con una missione apostolica propria e specifica, 
membri corresponsabili, insieme con i pastori, nella realizzazione di un attività 
che sarà pastorale-apostolica 3 6. 

3—Normativa vigente 

Dopo il Concilio, allo scopo di aggiornare la disciplina precedente, 
furono promulgate delle nuove disposizioni riguardanti la materia che stiamo 
trattando 3 7 , e in cui si riscontrano le nuove figure create dal Vaticano II con una 
finalità pastorale specializzata: le prelature personali (PO 10, AG 20, nota 4 e 27, 
nota 2 8 ) 3 8 , e i vicari episcopali (CD 23 e 2 7 ) 3 9 alle quale si aggiunge quella 
tradizionale dei cappellani, già contemplata nel codice precedente 4 0 . 

Cfr. Christifìdeles laici, cit, n* 9. 

3 6 Cfr. I. HERVADA, Pensamientos de un canonista en la hora presente, Pamplona, 
1989, pp. 199 e 224. 

3 7 Istr. Nemo est, sulla pastorale dei migranti, 22 agosto 1969, AAS, 61 (1969), pp. 
614-643 (vid. V. DE PAOLIS, De cura pastorali migratorum, in Periodica, 70 (1981), 
pp. 141-176); Decr. Apostolatus Maris, sulla pastorale dei marittimi e dei naviganti, 
24 settembre 1977, AAS, 69 (1977), pp. 737-747; Lettera circolare alle Conferenze 
Episcopali sul tema "Chiesa e mobilità umana", 26 maggio 1978, AAS, 70 (1978), 
pp. 357-378. 

3 8 Vid. J. MARTINEZ-TORRON, La configuración jurídica de las Prelaturas personales en 
el Concilio Vaticano II, Pamplona, 1986 Cfr. Motu proprio Ecclesiae sanctae, 6 
agosto 1966, AAS, 58 (1966), pp. 757-787, I, n 2 4; Cost. Apost. Regimini 
Ecclesiae Universae, 15 agosto 1967, AAS, 59 (1967) pp. 885- 928, n 5 49 1; 
Direttorio Ecclesiae imago, c i t , rm 172. 

3 9 Vid. V. DE PAOLIS, De Vicario episcopali secundum Decretum Conc. Oecum. Vatic. 
II "Christus Dominus", in Periodica, 56 (1967), ppo 309-330. Cfr. Motu proprio 
Ecclesiae sanctae, cit., I, n s 14 §§ 1 e 2; Direttorio Ecclesiae imago, cit., nn. 119, 
161, 201-202. 
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Nella stessa linea, la vigente legislazione codicíale propone quali 

istituzioni giuridiche per la realizzazione di peculiari attività pastorali, ai diversi 

livelli dell 'organizzazione ecc les ias t ica 4 1 : le prelature personali , stratture 

gerarchiche di carattere personale per lo svolgimento di specifiche funzioni 

pastorali e missionarie (cann. 294-297) 4 2 ; i vicari episcopali, quali collaboratori 

dei vescovi nel governo di un genere determinato di affari o un gruppo 

determinato di persone (cann. 476-481) 4 3 ; e i cappellani, sacerdoti ai quali viene 

affidata in modo stabile la cura pastorale, almeno in parte, di una comunità o di 

un gruppo particolare di fedeli (cann. 564-572) 4 4 ; essendo caratteristica di tutte e 

tre la flessibilità del loro regime giuridico affinché possano adattarsi, attraverso la 

4 0 Riferendosi alla disciplina del codice del 1917 sui cappellani scrisse C. D A 
FORCHIA, op. cit., p. 122: "Il Codice intende provvedere così al maggior bene e 
profitto spirituale di particolare comunità che hanno bisogno di una cura speciale, 
più assidua e distinta da quella del parroco", il che si giustifica "per il bene delle 
anime, che, nel caso, richiederebbe una celebrazione più uniforme e regolare degli 
uffici divini, della S. Messa, maggior sicurezza nell'amministrazione dei SS. 
Sacramenti ed una più immediata e costante direzione, a cui il parroco non potrebbe 
sempre prontamente provvedere". 

4 1 V. DE PAOLIS, L'impegno della Chiesa nella pastorale della mobilità umana 
(secondo il codice di diritto canonico), i n A A . V V . Orizzonti pastorali oggi. Studi 
interdisciplinari sulla mobilità umana, Città de Vaticano, 1987, pp. 129-157, 
specialmente pp. 147-148 e 151-152. L'autore aggiunge altre figure, rilevanti in 
riferimento alla pastorale specifica dei migranti, quali la parrocchia personale (<:an. 
518), la missione con cura di anime e la missione con cura di anime annessa ad una 
parrocchia territoriale (cfr. pp. 148-151). 

4 2 Vid. P. RODRIGUEZ, Chiese particolari e Prelature personali, Milano, 1985; P. 
LOMBARDIA-I. HERVADA, Sobre prelaturas personales, in Ius canonicum, 27 (1987), 
pp. 11-76; G. LO CASTRO, Le prelature personali. Profili giuridici, Milano, 1988; A. 
DE FUENMAYOR, / laici nelle prelature personali, in AA. W . , Studi in memoria di Mario 
Condorelli, voi . I, t. I, Milano, 1988, pp. 465-477; J. I. GUTIERREZ, Le prelature 
personali, in Ius Ecclesiae, 1 (1989), pp. 467-49 

4 3 Vid. W. BASSET, The office of episcopo! Vicar, in The Iurist, 3 0 (1970), pp. 285-
313; I. SANCHEZ Y SANCHEZ, El Vicario Episcopo! una figura clave de la pastoral 
diocesana, in Revista Espanola de Derecho Canonico, 27 (1971), pp. 5-86. 

4 4 Vid. A. CRESPILLO, Los capellanes, in Excerpta e Dissertationibus in Iure 
Canonico, 5 (1987), pp. 397-469. 
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legislazione particolare, alle più svariate e concrete necessità e circostanze. Invero 
i canoni regolanti ognuna di queste figure costituiscono delle "leggi-quadro" che 
definiscono gli-aspetti fondamentali (natura, finalità, elementi caratteristici), 
lasciando spazio all'autorità competente in ordine a determinare più precisamente 
i loro profili giuridici, a seconda delle necessità ed attività da svolgere. 

Il Vescovo diocesano, stabilisce il can. 387, "si impegni a promuovere 
con ogni mezzo la santità dei fedeli, secondo la vocazione propria di ciascuno, e 
si adoperi di continuo perché i fedeli affidati alle sue cure crescano in grazia 
mediante la celebrazione dei sacramenti e perché conoscano e vivano il mistero 
pasquale"; perciò deve mostrarsi "sollecito nei confronti di tutti i fedeli che sono 
affidati alla sua cura, di qualsiasi età, condizione o nazionalità, sia di coloro che 
abitano nel territorio sia di coloro che vi si trovano temporaneamente, 
rivolgendosi con animo apostolico verso coloro che per la loro situazione di vita 
non possono usufruire sufficientemente della cura pastorale ordinaria, come pure 
verso quelli che si sono allontanati dalla pratica religiosa" (can. 383 § 1). A 
questo scopo, e su questo fondamento, il vescovo diocesano nell'adempimento 
del suo dovere pastorale — oppure il Romano Pontefice quando si tratti di 
svolgere un attività di ambito nazionale o intemazionale 4 5 — allorché avverta la 

^ La Cost. Apost. Pastor bonus, sulla Curia Romana, 28 giugno 1988, affida alla 
Congregazione per i vescovi le materie "che riguardano la costituzione e la provvista 
delle chiese particolari" (art. 75) così come "1* erezione degli ordinariati castrensi per 
la cura pastorale dei militari" (art. 76) e "tutto ciò che spetta alla Santa Sede circa le 
prelature personali" (art. 80). 
Su queste istituzioni si vedano le seguenti norme entrate in vigore dopo la 
promulgazione del codice vigente: 
— Loi propre de la Mission de France, 18 giugno 1988, in La Documentation 

catholique, 85 (1988), pp. 1155-1157; vid. P. VALDRINI, La nouvelle loi propre de la 
Mission de France, in L'Année canonique, 31 (198 pp. 269-289. 
— Cost A p o s t Spirituali militum curae, 21 aprile 1986, AAS, 78 (1986), pp. 81-

486; vid. J. I. GUTIÉRREZ, De ordinariatus militaris nova constitutione, in Periodica, 
76 (1987), pp. 189-218; J. I. ARRIETA, El Ordinariato Castrense (Notas entorno a la 
Const. Apost. "Spirituali militum curae"), in lus Canonicum, 26 (1986), pp. 731-
748; G. DALLA TORRE, Aspetti della storicità della costituzione ecclesiastica. Il caso 
degli Ordinariati castrensi, in II Diritto Ecclesiastico, 97 (1986), pp. 261-275. Gli 
statuti degli ordinariati militari della Francia, degli Stati Uniti, del Salvador e dell' 
Inghilterra si possono vedere in lus Ecclesiae, 1 (1989), pp. 377- 382 e pp. 779-. 
7 9 1 . 

— Cost Apost. Ut sii mediante la quale 1' Opus Dei viene eretto Prelatura personale 
di ambito intemazionale, 28 novembre 1982, A A S , 75 (1983), pp. 4 2 3 ^ 2 5 ; cfr. 
Declaratio "De Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei", 23 agosto 1982, AAS, 75 
(1983) 464-468; vid D . LE TOURNEAU, Nature juridique de V Opus Dei, in Romana, 1 
(1985), pp. 117-125; A . DE FUENMAYOR-V. GOMEZ-IGLESIAS-J. ILLANES, El itinerario 
jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma. Pamplona 1988. 

btcami 14/15



Diritto dei fedeli ai sacramenti e peculiari attività pastorali 2 0 3 

necessità di provvedere alla assistenza spirituale specifica di determinati ceti di 
persone oppure di realizzare una peculiare attività pastorale o missionaria, può 
contare su mezzi organizzativi e pastorali precisi ed adat t i 4 6 . 

Inoltre, la stessa costituzione apostolica Pastor bonus stabilisce che spetta 
alla Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, nei territori di missione che le 
sono soggetti, tutto quanto si riferisce all'erezione di circoscrizioni ecclesiastiche 
(cfr. art. 89), ed al Pontificio consiglio della Pastorale per i migranti e gli itineranti 
l'impegno "perché nelle chiese locali sia offerta un' efficace e appropriata assistenza 
spirituale, se necessario anche mediante opportune strutture pastorali, sia ai profughi 
e agli esuli, sia ai migranti, ai nomadi e alla gente del circo" (art 150 § 1). 

4 6 Conviene comunque rilevare che "la comunione ecclesiale, pur avendo sempre una 
dimensione universale, trova la sua espressione più immediata e visibile nella 
parrocchia", come afferma l'esortazione apostolica Christifideles laici, T? 26; 
tuttavia, aggiunge il documento, "E' certamente immane il compito della Chiesa ai 
nostri giorni e ad assolverlo non può certo bastare la parrocchia da sola. Per questo il 
codice di diritto canonico prevede forme di collaborazione tra parrocchie nell'ambito 
del territorio e raccomanda al vescovo la cura di tutte le categorie di fedeli, anche di 
quelle che non sono raggiunte dalla cura pastorale ordinaria. Infatti, molti luoghi e 
forme di presenza e di azione sono necessari per recare la parola e la grazia del 
Vangelo nelle svariate condizioni di vita degli uomini d'oggi, e molte altre funzioni 
di irradiazione religiosa e d'apostolato d'ambiente, nel campo culturale, sociale, 
educativo, professionale, ecc., non possono avere come centro o punto di partenza la 
parrocchia" 
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