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Il precetto festivo, un precetto che viene da lontano (II) 
 
 

Quando parliamo di “precetto 
festivo”, il pensiero va subito al 
precetto domenicale. E’ ovvio che sia 
così. Infatti, è in riferimento alla 
riunione e convocazione settimanale, 
nella quale i cristiani celebrano il 
memoriale della Pasqua del Signore 
attraverso l’Eucaristia che è emersa la 
coscienza della sua obbligatorietà. 
Come ricorda l’enciclica Dies Domini 
(n. 47), quest’obbligo di coscienza, 
fondato in una esigenza interiore dei 
cristiani, la chiesa sin dalle origini non 
ha cessato di affermarlo, anche se 
dapprima non ha ritenuto necessario 
prescriverlo. Solo più tardi, davanti alla 
tiepidezza o alla negligenza di molti, è 
stato affermato il dovere di partecipare 
alla Messa domenicale prima sotto 
forma di esortazioni e poi con precise 
disposizioni canoniche. Questo 
processo ha portato alla formazione “di 
una consuetudine universale di 

carattere obbligante come cosa del tutto 
ovvia”, che è stata codificata in una 
legge universale nel codice di diritto 
canonico del 1917. Nella prospettiva 
del Vaticano II, il nuovo codice(1983) 
nei canoni 1245-1248, ne ha esplicitato 
la portata giuridica in un duplice 
obbligo. Il primo è la partecipazione 
alla Messa; il secondo, strumentale al 
primo, comporta un non fare, 
l’astenersi “da quei lavori e da quegli 
affari che impediscono di rendere culto 
a Dio e turbano la letizia propria del 
giorno del Signore o il dovuto riposo 
della mente e del corpo” (can. 1247).  

Ci occupiamo, ora, del primo 
obbligo di carattere positivo, 
rispondendo ad alcuni interrogativi che 
suscitano non poco interesse pastorale. 
Chi è tenuto al precetto festivo? 
Quando si adempie ad esso? Qual è il 
tempo ed il luogo per la celebrazione 

Molte sollecitazioni vengono alla Pastorale in un contesto – come quello odierno – in continua 
evoluzione. Di fronte ad esse non ci si può trovare impreparati. L’azione pastorale, intesa come 
risposta al bisogno di salvezza dell’uomo, deve lasciarsi guidare dallo stile del Maestro che non lascia 
cadere alcuna richiesta di aiuto. Questa Rubrica si propone di richiamare periodicamente alcuni 
problemi di attualità pastorale che interessano i parroci e gli operatori pastorali, rispondendo o 
prevenendo possibili domande. 
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festiva? Quando non si è tenuti al 
precetto? 

 
  

Chi è tenuto al precetto festivo? 
  
 Nella tradizione della 

Chiesa si distingue il precetto divino da 
quello ecclesiastico. Già S. Tommaso 
d’Aquino poneva tale distinzione: 
rendere culto a Dio ha il suo 
fondamento nella legge divina, mentre 
il culto reso con la partecipazione alla 
S. Messa domenicale e con l’astensione 
dal lavoro è norma ecclesiastica. La 
partecipazione all’Eucaristia 
domenicale è una attualizzazione 
ecclesiale del precetto divino contenuto 
nel terzo comandamento del Decalogo, 
è quindi una norma di diritto 
ecclesiastico. Il precetto vincola tutti i 
battezzati nella chiesa cattolica, che 
hanno compiuto il settimo anno di età e 
godono di sufficiente uso di ragione. 
L’età è un limite minimo entro il quale 
si può ragionevolmente pensare che 
sorga anche l’obbligo di coscienza  di 
adempiere al precetto festivo. Ma si 
deve più ragionevolmente ritenere che, 
fino alla prima comunione, mancando 
la maturazione della consapevolezza 
del senso dell’Eucaristia, non si è tenuti 
a tale obbligo.  

  
Quando si adempie al precetto 
festivo? 

 Il giorno di domenica, in 
cui si celebra il mistero pasquale per 
tradizione apostolica, dev’essere 
osservato in tutta la chiesa come 
primordiale giorno festivo di precetto. 
Il precetto festivo non comprende solo 
le domeniche ma anche altre feste nel 

corso dell’anno che non coincidono 
con tale ricorrenza settimanale. La 
norma prevede che siano osservati 
come giorni di precetto anche i giorni 
del Natale del Signore, dell’Epifania, 
dell’Ascensione e del Corpo e Sangue 
del Signore, della Madre di Dio, della 
sua Immacolata Concezione ed 
Assunzione, di San Giuseppe, dei santi 
Apostoli Pietro e Paolo e di tutti i 
Santi. A queste vanno aggiunte le feste 
di precetto nazionali o locali. Anche il 
vescovo della diocesi può 
occasionalmente fissare qualche giorno 
di festivo. Alla Conferenza Episcopale 
è riconosciuta la facoltà di abolire o 
trasferire alla domenica alcuni giorni 
festivi di precetto, previa approvazione 
della Sede Apostolica. La CEI s’è 
avvalsa di questa facoltà, trasferendo 
alla domenica l’Ascensione e il Corpus 
Domini e abolendo il precetto festivo 
nelle solennità di S. Giuseppe e dei 
santi Apostoli Pietro e Paolo. Così 
facendo si è uniformata al calendario 
civile italiano.  

Quando due giorni di precetto 
sono consecutivi, si adempie al precetto 
partecipando in entrambi i giorni alla 
Messa. Pertanto si deve partecipare a 
due messe.  

L’assolvimento del precetto non 
prevede alcun riferimento liturgico, per 
cui si adempie al precetto 
indipendentemente dalla liturgia della 
messa partecipata. Anche la 
partecipazione alla Messa rituale 
nuziale o esequiale al pomeriggio del 
sabato consente di assolvere al precetto 
festivo. I ministri sacri, di conseguenza, 
devono favorire la partecipazione dei 
fedeli alla messa corrispondente alla 
liturgia celebrata e fare in modo che 
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non vengano celebrate messe vigiliari 
che non abbiano attinenza con la 
liturgia festiva. Nella messa vigiliare 
v’è il dovere per il celebrante di tenere 
l’omelia e di recitare la preghiera dei 
fedeli.I pastori d’anime hanno il dovere 
di ricordare ai fedeli in caso di assenza 
dallo loro residenza abituale in giorno 
di domenica di partecipare alla Messa 
laddove si trovano.  

 
Qual è il tempo ed il luogo per la 
celebrazione festiva? 

 
Al precetto festivo si soddisfa 

partecipando alla Messa dovunque 
venga celebrata in qualunque rito 
cattolico o nello stesso giorno di festa o 
nel vespro del giorno precedente. Con 
questa prescrizione viene stabilito che 
il tempo per la celebrazione festiva si 
ha nel corso delle ventiquattro ore del 
giorno, calcolato secondo l’ora, solare 
o legale, del luogo in cui ci si trova. La 
Messa può essere celebrata in 
qualunque ora del giorno e della notte, 
salvo esplicito divieto delle norme 
liturgiche.  

Le norme liturgiche estendono il 
tempo della domenica e delle feste sino 
a comprendervi anche la sera del 
giorno precedente, una scelta legata 
all’uso ebraico di calcolare il giorno dal 
tramonto al tramonto. La questione del 
tempo di celebrazione è stata ripresa 
dopo il Vaticano II nell’istruzione 
Eucaristicum mysterium (25 maggio 
1967), nella quale si consentiva la 
celebrazione della Messa vespertina su 
concessione della Sede Apostolica. 
Successivamente la CEI ha esteso tale 
facoltà a tutto il territorio nazionale, 
stabilendo che: a) nelle vigilie dei 

giorni festivi non si celebrassero messe 
vespertine del giorno allo scopo di 
evitare confusioni, b) la messa vigiliare 
con valore festivo fosse possibilmente 
unica e celebrata non nel primo 
pomeriggio, ma nella serata, c) la 
messa corrispondesse pienamente alle 
esigenze e alle modalità della messa 
domenicale e festiva. In tali 
celebrazioni i fedeli possono accedere 
alla Comunione anche quando si 
fossero comunicati al mattino, potendo 
ripetere la comunione anche nella 
domenica seguente. Le norme usano 
l’espressione “sera (vesper)”, senza 
ulteriori precisazioni. E’ chiara la 
volontà del legislatore di non stabilire 
un’ora precisa, per non suscitare 
ansietà e scrupoli. Solo per la Pasqua le 
norme liturgiche stabiliscono che la 
celebrazione può avere inizio dopo il 
tramonto del sole. Il tempo utile per 
adempiere al precetto è comprensivo di 
tutto il pomeriggio vigiliare, per cui il 
giorno domenicale s’intende 
comprensivo della vigilia, che 
costituisce “un tutt’uno con il giorno 
seguente”. Al dovere dei fedeli di 
partecipare alla Messa domenicale e 
festiva, a meno che non abbiano un 
impedimento grave, corrisponde il 
corrispettivo dovere dei pastori di 
offrire loro la possibilità di soddisfarlo.  

Quando non si è tenuti 
all’obbligo del precetto festivo? 

L’obbligo del precetto può 
venire meno sia per impossibilità che 
per dispensa. Occorre valutare le 
situazioni concrete per giudicare il caso 
d’impossibilità Per legge nessuno può 
essere costretto a fare cose impossibili. 
L’impossibilità può essere oggettiva, 
come nel caso di mancanza del 
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sacerdote o per altra grave causa, o 
soggettiva, per ragioni legate alle 
condizioni personali del fedele. Nel 
caso di impossibilità oggettiva, la 
chiesa raccomanda vivamente che la 
domenica sia comunque onorata 
partecipando alla liturgia della Parola 
se v’è, celebrata secondo le indicazioni 
del vescovo diocesano, oppure 
attendendo per un congruo tempo alla 
preghiera personalmente o in famiglia 
o anche in gruppi di famiglie. Non va 
confuso il caso di impossibilità con la 
semplice difficoltà. A titolo 
esemplificativo il Catechismo della 
Chiesa Cattolica individua come motivi 
di esenzione dall’obbligo del precetto 
domenicale o festivo la malattia e la 
cura dei lattanti. Il rischio da evitare è 
qualunque forma di autoreferenzialità e 
soggettivismo nella valutazione. 

La normativa canonica prevede 
la possibilità della dispensa dal 
precetto, facoltà concessa a quanti 
dispongono della potestà esecutiva, a 
coloro cioè che devono applicare la 
legge. La concessione di tale potestà di 
dispensa comporta sia il venire meno 
dell’obbligo del precetto, anche dal 
punto di vista morale, sia la possibilità 
di commutarlo con un’altra opera di 
pietà. Questa possibilità di dispensa è 
concessa anche al parroco il quale la 
può concedere non in modo del tutto 
arbitrario, ma solo nei singoli casi in 
presenza di una giusta causa (il bene 
del fedele) e conformemente alle 
disposizioni del vescovo. La possibilità 
di dispensa dal giorno festivo da parte 
del parroco non concerne solo il riposo, 
ma anche la celebrazione eucaristica. 
Gode di tale facoltà insieme al parroco, 
anche chi gli è equiparato: il quasi 

parroco, l’amministratore parrocchiale 
e limitatamente all’ambito della propria 
comunità anche il Superiore di un 
istituto religioso o di una società di vita 
apostolica clericale e di diritto 
pontificio. 

Il ricorso a questo istituto 
giuridico è un interessante strumento 
pastoralmente utile per educare i fedeli 
al senso del precetto e per non cedere 
allo spirito del soggettivismo proprio 
dei tempi moderni così secolarizzati. Il 
parroco gode della potestà di 
dispensare dal precetto, ma anche di 
sostituirlo con altre opere pie a favore 
di quei fedeli che non possono 
adempierlo partecipando all’Eucaristia. 
Commutare il precetto tramite la 
dispensa consente al parroco di 
mantenere viva la memoria del giorno 
del Signore dentro un’assemblea che lo 
confessa pur in condizione di 
impossibilità ad adempiere il precetto 
festivo con la celebrazioni eucaristica. 
Il parroco, avvalendosi correttamente 
della facoltà di dispensa, toglie 
l’insorgenza di eventuali scrupoli di 
coscienza ed educa al senso della 
celebrazione domenicale e festiva e 
della comunità. 

Le norme della chiesa sul 
precetto domenicale e festivo 
intendono favorire e sviluppare il senso 
della domenica e della festa. E se il 
precetto da solo non è in grado di 
formare il fedele, rendendolo capace di 
coltivare la sua vita di fede, lo aiuta a 
convincersi “di non potere vivere la sua 
fede, nella piena partecipazione alla 
vita della comunità cristiana, senza 
prendere regolarmente parte 
all’assemblea eucaristica domenicale” 
(Enc. Dies Domini, n. 81). Per questo, 
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se è vero che il compito del pastore non 
può esaurirsi nel rimarcare 
l’obbligatorietà del precetto, non deve 
mai venire meno in lui la 
consapevolezza della sua importanza. 
Una prassi pastorale confusa, più che 
esigente o lassista, può far perdere la 
consapevolezza dell’obbligatorietà del 
precetto festivo e scoraggiare, o almeno 
non favorire, un’effettiva 
partecipazione. 
 


