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Domenica 23 luglio 20175

NOMINAA custodia dell’ortodossiaCome è organizzata 
e quali competenze ha 
la congregazione per 
la Dottrina della fede, 
l’ex S.Uff izio

 L’organizzazione e 
i compiti svolti dalla 
Congregazione per la 
dottrina della fede sono 
specificati nella Costi-
tuzione Pastor Bonus di 
Giovanni Paolo II (nn. 
48-55). Essa è costituita
da un Collegio di cardi-
nali e vescovi a capo dei
quali è posto il cardinale
Prefetto, coadiuvato dal
Segretario e dal Sotto-
segretario. La Congre-
gazione è uno strumento

nelle mani del Papa e 
si pone al servizio della 
Chiesa per la salvaguar-
dia e la promozione del-
la fede. Il compito della 
Congregazione è quindi 
quello di “promuovere e 
tutelare la dottrina sul-
la fede ed i costumi in 
tutto l’orbe cattolico”, 
“favorire gli studi volti a 
far crescere l’intelligen-
za della fede”, sostenere 
i vescovi “nell’esercizio 
del compito per cui so-
no costituiti come au-
tentici maestri e dottori 
della fede e per cui sono 
tenuti a custodire e pro-

muovere l’integrità della 
medesima fede”. Il lavo-
ro della congregazione 
si articola in tre sezioni. 
L’’Ufficio Dottrinale si 
occupa delle materie at-
tinenti alla promozione 
della dottrina della fe-
de e della morale. Cura 
quindi la preparazione 
di documenti di pro-
mozione della dottrina, 
interviene nei confronti 
delle posizioni diffor-
mi dall’insegnamento 
del Magistero, esamina 
scritti e opinioni che 
appaiono contrarie al-
la retta fede, considera 

Arcivescovo ad personam
La diocesi di Cerveteri è una sede soppressa 
(ora è uno dei cinque vicariati della diocesi di 
Porto-Santa Rufina) e dal 1968 è annoverata 
fra le sedi vescovili titolari della Chiesa cat-
tolica. Porto-Santa Rufina rientra tra le sette 
sedi suburbicarie, cioè le diocesi del Lazio che 
si situano attorno alla diocesi di Roma, di cui 
sono suffraganee, e costituiscono con essa la 
provincia ecclesiastica romana (le altre sei sono 
diocesi sono Ostia, Albano, Frascati, Palestri-
na, Sabina-Poggio Mirteto e Velletri-Segni). 
Mons.Giacomo Morandi è nominato a Cer-
veteri da papa Francesco arcivescovo con titolo 
personale (detto altrimenti arcivescovo ad per-
sonam, senza cioè che la diocesi di cui porta 
il titolo sia arcidiocesi: in questo caso infatti il 
titolo rimane legato alla sola persona dell’arci-
vescovo, come un titolo di prestigio). Nella cro-
notassi dei vescovi titolari di Cerveteri mons. 
Morandi succede a Francesco Saverio Salerno, 
deceduto lo scorso  21 gennaio. Gli arcivescovi 
di una diocesi soppressa, della quale portano il 
titolo, possono essere alcuni vescovi che sono 
impiegati, come nel caso di mons. Morandi, 
nelle Congregazioni romane oppure i Nunzi 
apostolici.

le richieste nihil obstat 
(nulla osta) per le nomi-
ne e le onorificenze, cura 
sotto l’aspetto dottrinale 
l’esame dei documen-
ti degli altri dicasteri. 
L’Ufficio Disciplinare 
tratta invece cosiddet-
ti delitti contro la fede, 
contro la morale e nella 
celebrazione dei sacra-
menti. Inoltre esamina i 
casi di pseudo-mistici-
smo, le asserite appari-
zioni, visioni o messaggi 
attribuiti ad origine so-
prannaturale, di spiriti-
smo, magia e simonia. Si 
occupa delle ammissioni 

al sacerdozio di ex Mi-
nistri acattolici, delle ri-
abilitazioni all’esercizio 
degli ordini sacri, delle 
assoluzioni dalle sco-
muniche riservate alla 
Santa Sede. Esamina le 
domande del nihil obstat 
per l’introduzione delle 
Cause di Canonizza-
zione. L’Ufficio Matri-
moniale si occupa infine 
del privilegium fidei e 
si interessa quindi alle 
cause di scioglimento di 
matrimonio in favorem 
fidei e di altri aspetti 
del vincolo matrimo-
niale legati alla validità 
del Sacramento. Un in-
caricato speciale con le 
funzioni di Capo Ufficio 
si occupa delle richieste 

di dispensa del celibato 
sacerdotale anteriori al 
1989 e ancora penden-
ti, delle reintegrazioni 
di sacerdoti. I membri 
della Congregazione so-
no: l’arcivescovo Luis 
Francisco Ladaria Ferrer 
(prefetto), l’arcivescovo 
Giacomo Morandi (se-
gretario), l’ arcivescovo 
Joseph Augustine Di 
Noia (segretario aggiun-
to), don Robert Joseph 
Geisinger (promotore 
di giustizia), 25 membri 
tra cardinali, arcivescovi 
e vescovi,28 consulen-
ti e 33 membri dello 
staff. Dopo la nomina di 
mons. Giacomo Moran-
di rimane vacante l’inca-
rico di sottosegretario. 

La sede della Congregazione per la Dot tr ina della Fede nella piazza del Sant’Uf f izio, a r idosso di S.Pietro


