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In sintesi (1485-1498) 

Articolo 5: L’Unzione degli infermi 

I. Suoi fondamenti nell’Economia della salvezza (1500-1513) 
La malattia nella vita umana – Il malato di fronte a Dio – Cristo-medico – « Guarite gli infermi... » – Un sacramento degli infermi  
II. Chi riceve e chi amministra questo sacramento? (1514-1516) 
In caso di malattia grave... – « ...chiami a sé i presbiteri della Chiesa » 
III. Come si celebra questo sacramento? (1517-1519) 
IV. Gli effetti della celebrazione di questo sacramento (1520-1523) 
V. Il viatico, ultimo sacramento del cristiano (1524-1525) 
In sintesi (1526-1532) 



CAPITOLO TERZO 
I sacramenti al servizio della comunione  

Articolo 6: Il sacramento dell’Ordine 

I. Perché il nome di sacramento dell’Ordine? (1537-1538) 
II. Il sacramento dell’Ordine nell’Economia della salvezza (1539-1553) 
Il sacerdozio dell’Antica Alleanza – L’unico sacerdozio di Cristo – Due partecipazioni all’unico sacerdozio di Cristo – In persona di 
Cristo Capo...  – ...« a nome di tutta la Chiesa » 
III. I tre gradi del sacramento dell’Ordine (1554-1571) 
L’ordinazione episcopale – pienezza del sacramento dell’Ordine – L’ordinazione dei presbiteri – cooperatori dei Vescovi – 
L’ordinazione dei diaconi – « per il servizio »  
IV. La celebrazione di questo sacramento (1572-1574) 
V. Chi può conferire questo sacramento? (1575-1576) 
VI. Chi può ricevere questo sacramento? (1577-1580) 
VII. Gli effetti del sacramento dell’Ordine (1581-1589) 
Il carattere indelebile – La grazia dello Spirito Santo  
In sintesi (1590-1600) 

Articolo 7: Il sacramento del Matrimonio  

I. Il Matrimonio nel disegno di Dio (1602-1620) 
Il matrimonio nell’ordine della creazione – Il matrimonio sotto il regime del peccato – Il matrimonio sotto la pedagogia della Legge – 
Il matrimonio nel Signore – La verginità per il Regno 
II. La celebrazione del Matrimonio (1621-1624) 
III. Il consenso matrimoniale (1625-1637) 
I matrimoni misti e la disparità di culto 
IV. Gli effetti del sacramento del Matrimonio (1638-1642) 
Il vincolo matrimoniale, 460 – La grazia del sacramento del Matrimonio  
V. I beni e le esigenze dell’amore coniugale (1643-1654) 
L’unità e l’indissolubilità del Matrimonio – La fedeltà dell’amore coniugale – L’apertura alla fecondità 
VI. La Chiesa domestica (1655-1658) 
In sintesi (1659-1666) 

CAPITOLO QUARTO 
Le altre celebrazioni liturgiche 

Articolo 1: I sacramentali 

I tratti caratteristici dei sacramentali (1668-1670) 
Le varie forme di sacramentali (1670-1673) 
La religiosità popolare (1674-1676) 
In sintesi (1677-1679) 

Articolo 2: Le esequie cristiane 

I. L’ultima pasqua del cristiano (1681-1683) 
II. La celebrazione delle esequie (1684-1690) 

  

PARTE TERZA  
LA VITA IN CRISTO 

 

SEZIONE PRIMA   
LA VOCAZIONE DELL’UOMO:  

LA VITA NELLO SPIRITO  



CAPITOLO PRIMO 
La dignità della persona umana 

Articolo 1: L’uomo immagine di Dio (1701-1709) 

In sintesi (1710-1715) 

Articolo 2: La nostra vocazione alla beatitudine 

I. Le beatitudini (1716-1717) 
II. Il desiderio della felicità (1718-1719) 
III. La beatitudine cristiana (1720-1724) 
In sintesi (1725-1729) 

Articolo 3: La libertà dell’uomo 

I. Libertà e responsabilità (1731-1738) 
II. La libertà umana nell’Economia della salvezza (1739-1742) 
In sintesi (1743-1748) 

Articolo 4: La moralità degli atti umani 

I. Le fonti della moralità (1750-1754) 
II. Gli atti buoni e gli atti cattivi (1755-1756) 
In sintesi (1757-1761) 

Articolo 5: La moralità delle passioni 

I. Le passioni (1763-1766) 
II. Passioni e vita morale (1767-1770) 
In sintesi (1771-1775) 

Articolo 6: La coscienza morale 

I. Il giudizio della coscienza (1777-1782) 
II. La formazione della coscienza (1783-1785) 
III. Scegliere secondo coscienza (1786-1789) 
IV. Il giudizio erroneo (1790-1794) 
In sintesi (1795-1802) 

Articolo 7: Le virtù 

I. Le virtù umane (1804-1811) 
Distinzione delle virtù cardinali – Le virtù e la grazia 
II. Le virtù teologali (1812-1829) 
La fede – La speranza – La carità 
III. I doni e i frutti dello Spirito Santo (1830-1832) 
In sintesi (1833-1845) 
  

Articolo 8: Il peccato 

I. La misericordia e il peccato (1846-1848) 
II. La definizione di peccato (1849-1851) 
III. La diversità dei peccati (1852-1853) 
IV. La gravità del peccato: peccato mortale e veniale (1854-1864) 



V. La proliferazione del peccato (1865-1869) 
In sintesi (1870-1876) 

CAPITOLO SECONDO 
La comunità umana 

Articolo 1: La persona e la società 

I. Il carattere comunitario della vocazione umana (1878-1885) 
II. La conversione e la società (1886-1889) 
In sintesi (1890-1896) 

Articolo 2: La partecipazione alla vita sociale 

I. L’autorità (1897-1904) 
II. Il bene comune (1905-1912) 
III. Responsabilità e partecipazione (1913-1917) 
In sintesi (1918-1927) 

Articolo 3: La giustizia sociale 

I. Il rispetto della persona umana (1929-1933) 
II. Uguaglianza e differenze tra gli uomini (1934-1938) 
III. La solidarietà umana (1939-1942) 
In sintesi (1943-1948) 

CAPITOLO TERZO 
La salvezza di Dio: la Legge e la grazia 

Articolo 1: La legge morale 

I. La legge morale naturale (1954-1960) 
II. La Legge antica (1961-1964) 
III. La nuova Legge o Legge evangelica (1965-1974) 
In sintesi (1975-1986) 

Articolo 2: Grazia e giustificazione 

I. La giustificazione (1987-1995) 
II. La grazia (1996-2005) 
III. Il merito (2006-2011) 
IV. La santità cristiana (2012-2016) 
In sintesi (2017-2029) 

Articolo 3: La Chiesa, Madre e Maestra 

I. Vita morale e Magistero della Chiesa (2032-2040) 
II. I precetti della Chiesa (2041-2043) 
III. Vita morale e testimonianza missionaria (2044-2046) 
In sintesi (2047-2051) 

I dieci comandamenti 

  



SEZIONE SECONDA 
I DIECI COMANDAMENTI  

« Maestro che cosa devo fare...? » (2052-2055) 
Il Decalogo nella Sacra Scrittura (2056-2063) 
Il Decalogo nella Tradizione della Chiesa (2064-2068) 
L’unità del Decalogo (2069) 
Il Decalogo e la legge naturale (2070-2071) 
L’obbligazione del Decalogo (2072-2073) 
 « Senza di me non potete far nulla » (2074) 
In sintesi (2075-2082) 

CAPITOLO PRIMO  
« Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente » 

Articolo 1: Il primo comandamento 

I. « Adorerai il Signore, Dio tuo, e lo servirai » (2084-2094) 
La fede – La speranza – La carità  
II. « A lui solo rendi culto » (2095-2109) 
L’adorazione – La preghiera – Il sacrificio – Promesse e voti – Il dovere sociale della religione e il diritto alla libertà religiosa  
III. « Non avrai altri dèi di fronte a me » (2110-2128) 
La superstizione – L’idolatria – Divinazione e magia – L’irreligione – L’ateismo – L’agnosticismo 
IV. « Non ti farai alcuna immagine scolpita... » (2129-2132) 
In sintesi (2133-2141) 

Articolo 2: Il secondo comandamento 

I. Il nome del Signore è santo (2142-2149) 
II. Il nome di Dio pronunciato invano (2150-2155) 
III. Il nome cristiano (2156-2159) 
In sintesi (2160-2167) 
  

Articolo 3: Il terzo comandamento 

I. Il giorno di sabato (2168-2173) 
II. Il giorno del Signore (2174-2188) 
Il giorno della risurrezione: la nuova creazione – La domenica – compimento del sabato – L’Eucaristia domenicale – L’obbligo della 
domenica – Giorno di grazia e di cessazione dal lavoro 
In sintesi (2189-2195) 

CAPITOLO SECONDO  
« Amerai il prossimo tuo come te stesso » 

Articolo 4: Il quarto comandamento 

I. La famiglia nel piano di Dio (2201-2206) 
Natura della famiglia – La famiglia cristiana 
II. La famiglia e la società (2207-2213) 
III. Doveri dei membri della famiglia (2214-2231) 
Doveri dei figli – Doveri dei genitori 
IV. La famiglia e il Regno (2232-2233) 
V. Le autorità nella società civile (2234-2246) 
Doveri delle autorità civili – Doveri dei cittadini – La comunità politica e la Chiesa  
In sintesi (2247-2257) 

Articolo 5: Il quinto comandamento 



I. Il rispetto della vita umana (2259-2283) 
La testimonianza della storia sacra – La legittima difesa – L’omicidio volontario – L’aborto – L’eutanasia – Il suicidio  
II. Il rispetto della dignità delle persone (2284-2301) 
Il rispetto dell’anima altrui: lo scandalo – Il rispetto della salute – Il rispetto della persona e la ricerca scientifica – Il rispetto 
dell’integrità corporea – Il rispetto dei morti 
III. La difesa della pace (2302-2317) 
La pace – Evitare la guerra 
In sintesi (2318-2330) 

Articolo 6: Il sesto comandamento 

I. « Maschio e femmina li creò... » (2331-2336) 
II. La vocazione alla castità (2337-2359) 
L’integrità della persona – L’integralità del dono di sé – Le diverse forme della castità – Le offese alla castità – Castità e 
omosessualità 
III. L’amore degli sposi (2360-2379) 
La fedeltà coniugale – La fecondità del matrimonio – Il dono del figlio  
IV. Le offese alla dignità del matrimonio (2380-2391) 
Il divorzio – Altre offese alla dignità del matrimonio  
In sintesi (2392-2400) 

Articolo 7: Il settimo comandamento 

I. La destinazione universale e la proprietà privata dei beni (2402-2406) 
II. Il rispetto delle persone e dei loro beni (2407-2418) 
Il rispetto dei beni altrui – Il rispetto dell’integrità della creazione 
III. La dottrina sociale della Chiesa (2419-2425) 
IV. L’attività economica e la giustizia sociale (2426-2436) 
V. Giustizia e solidarietà tra le nazioni (2437-2442) 
VI. L’amore per i poveri (2443-2449) 
In sintesi (2450-2463) 

Articolo 8: L’ottavo comandamento 

I. Vivere nella verità (2465-2470) 
II. « Rendere testimonianza alla verità » (2471-2474) 
III. Le offese alla verità (2475-2487) 
IV. Il rispetto della verità (2488-2492) 
V. L’uso dei mezzi di comunicazione sociale (2493-2499) 
VI. Verità, bellezza e arte sacra (2500-2503) 
In sintesi (2504-2513) 

Articolo 9: Il nono comandamento 

I. La purificazione del cuore (2517-2519) 
II. La lotta per la purezza (2520-2527) 
In sintesi (2528-2533) 

Articolo 10: Il decimo comandamento 

I. Il disordine delle cupidigie (2535-2540) 
II. I desideri dello Spirito (2541-2543) 
III. La povertà di cuore (2544-2547) 
IV. « Voglio vedere Dio » (2548-2550) 
In sintesi (2551-2557) 

  



PARTE QUARTA  
LA PREGHIERA CRISTIANA  

  

SEZIONE PRIMA  
LA PREGHIERA NELLA VITA CRISTIANA  

Che cos’è la preghiera? 

La preghiera come dono di Dio (2559-2561) 
La preghiera come alleanza (2562-2564) 
La preghiera come comunione (2565) 

CAPITOLO PRIMO 
La rivelazione della preghiera 

La chiamata universale alla preghiera (2566-2567) 

Articolo 1: Nell’Antico Testamento 

La creazione – sorgente della preghiera (2569) 
La Promessa e la preghiera della fede (2570-2573) 
Mosè e la preghiera del mediatore (2574-2577) 
Davide e la preghiera del re (2578-2580) 
Elia, i profeti e la conversione del cuore (2581-2584) 
I salmi, preghiera dell’assemblea (2585-2589) 
In sintesi (2590-2597) 

Articolo 2: Nella pienezza del tempo  

Gesù prega (2599-2606) 
Gesù insegna a pregare (2607-2615) 
Gesù esaudisce la preghiera (2616) 
La preghiera della Vergine Maria (2617-2619) 
In sintesi (2620-2622) 

Articolo 3: Nel tempo della Chiesa 

I. La benedizione e l’adorazione (2626-2628) 
II. La preghiera di domanda (2629-2633) 
III. La preghiera di intercessione (2634-2636) 
IV. La preghiera di ringraziamento (2637-2638) 
V. La preghiera di lode (2639-2643) 
In sintesi (2644-2649) 

CAPITOLO SECONDO 
La tradizione della preghiera 

Articolo 1: Alle sorgenti della preghiera 

La Parola di Dio (2653-2654) 
La liturgia della Chiesa (2655) 
Le virtù teologali (2656-2658)   
« Oggi » (2659-2660) 
In sintesi (2661-2662) 



Articolo 2: Il cammino della preghiera 

La preghiera al Padre (2664) 
La preghiera a Gesù (2665-2669) 
« Vieni, Santo Spirito » (2660-2672) 
In comunione con la santa Madre di Dio (2673-2679) 
In sintesi (2680-2682) 

Articolo 3: Guide per la preghiera  

Una nube di testimoni (2683-2684) 
Servitori della preghiera (2685-2690) 
Luoghi favorevoli alla preghiera (2691) 
In sintesi (2692-2696) 

CAPITOLO TERZO  
La vita di preghiera  

Articolo 1: Le espressioni della preghiera 

I. La preghiera vocale (2700-2704) 
II. La meditazione (2705-2708) 
III. La preghiera contemplativa (2709-2719) 
In sintesi (2720-2724) 

Articolo 2: Il combattimento della preghiera 

I. Le obiezioni alla preghiera (2726-2728)  
II. L’umile vigilanza del cuore (2729-2733) 
Di fronte alle difficoltà della preghiera – Di fronte alle tentazioni nella preghiera  
III. La confidenza filiale (2734-2741) 
Perché lamentarci di non essere esauditi? – In che modo la nostra preghiera è efficace?  
IV. Perseverare nell’amore (2742-2745) 
V. La preghiera dell’Ora di Gesù (2746-2751) 
In sintesi (2752-2758) 

  

SEZIONE SECONDA  
LA PREGHIERA DEL SIGNORE: « PADRE NOSTRO »  

Articolo 1: « La sintesi di tutto il Vangelo »  

I. Al centro delle Scritture (2762-2764) 
II. « La Preghiera del Signore » (2765-2766) 
III. La preghiera della Chiesa (2767-2772) 
In sintesi (2773-2776) 

Articolo 2: « Padre nostro che sei nei cieli » 

I. « Osare avvicinarci in piena confidenza » (2777-2778) 
II. « Padre! » (2779-2785) 
III. Padre « nostro » (2786-2793) 
IV. « Che sei nei cieli » (2794-2796) 
In sintesi (2797-2802) 

Articolo 3: Le sette domande 



I. « Sia santificato il tuo nome » (2807-2815) 
II. « Venga il tuo regno » (2816-2821) 
III. « Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra » (2822-2827) 
IV. « Dacci oggi il nostro pane quotidiano » (2828-2837) 
V. « Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori » (2838-2845) 
« Rimetti a noi i nostri debiti »...,  – ...« come noi li rimettiamo ai nostri debitori » 
VI. « Non ci indurre in tentazione » (2846-2849) 
VII. « Ma liberaci dal male » (2850-2854) 
La dossologia finale (2855-2856) 
In sintesi (2857-2865) 
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