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SACRAMENTI 
E DIRITTO
DESCRIZIONE
Il presente volume raccoglie gli Atti del XXVI Convegno 
di studi della Facoltà di Diritto Canonico, nel quale si è 
riflettuto su alcuni aspetti fondamentali del rapporto 
tra sacramenti e diritto, chiedendosi in particolare fino a 
che punto i sacramenti sono al centro del diritto 
ecclesiale. La riflessione si è svolta da due punti di vista: 
in primo luogo, quello dei sacramenti come diritti, 
cercando di mostrare in che cosa consistano i profili di 
giustizia inerenti alla stessa celebrazione sacramentale; 
in secondo luogo, si è cercato di approfondire un’altra 
dimensione giuridica dei sacramenti, quella legata al 
loro essere sorgente di diritto nella Chiesa, tentando di 
appurare la valenza giuridico-ecclesiale di quell’effetto 
permanente che tradizionalmente viene presentato 
mediante la categoria della res et sacramentum, con 
particolare riferimento a quei sacramenti che 
imprimono carattere e, ovviamente, all’Eucaristia. In 
tale contesto, oltre alle relazioni che trattano la 
tematica da una prospettiva più generale, sono stati 
affrontati alcuni argomenti particolari che attualmente 
hanno un grande rilievo teoretico e pratico: il rapporto 
tra la fede e il diritto ai sacramenti, la retta condotta 
esterna e la degna partecipazione ai sacramenti, i profili 
giuridici del sacerdozio comune dei fedeli, nonché del 
diaconato e del sacerdozio ministeriale, i diritti e i doveri 
dei ministri ordinati e degli altri fedeli nei confronti 
dell’Eucaristia. Il Convegno si è concluso con una tavola 
rotonda interdisciplinare in cui si sono confrontati 
approcci di diverse scienze sacre ai sacramenti. Negli 
Atti sono state incluse due Comunicazioni.
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