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Linee guida pastorali sulla questione dei matrimoni 

interconfessionali e della comune partecipazione all’Eucarestia 

Dichiarazione del Consiglio Permanente della  

Conferenza Episcopale Tedesca 

 
 
Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Tedesca si è occupato 
della discussione delle linee guida pastorali “Camminare con Cristo – sulle 
orme dell'unità. Matrimoni interconfessionali e partecipazione comune 
all’Eucarestia”, adottata nell’Assemblea Generale di primavera (19–22 
febbraio 2018). I coniugi e le famiglie interconfessionali ci stanno molto a cuore. 
 
Sottolineiamo che la comunione eucaristica e la comunione ecclesiale sono 
inseparabilmente legati. Ci stiamo impegnando per trovare un aiuto spirituale 
per l’esame di coscienza in singoli casi di accompagnamento spirituale di 
coniugi interconfessionali, che sentono un bisogno spirituale serio di ricevere 
l’Eucarestia. Attraverso il Battesimo, la fede e il Sacramento del matrimonio, i 
coniugi sono reciprocamente molto legati e dividono tutta la loro vita. Per noi 
Vescovi si tratta qui di decidere se in un matrimonio interconfessionale il 
coniuge protestante possa accedere alla Comunione. 
 
Il Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca ha informato il Consiglio 
Permanente sui colloqui avuti a Roma. In un incontro con Papa Francesco ha 
potuto chiarire che 

• la lettera della Congregazione per la dottrina della fede del 25 maggio 
2018 fornisce indicazioni e un quadro di interpretazione,  

• il testo non è un documento della Conferenza Episcopale, dato che 
contiene anche una dimensione universale, 

• il testo come orientamento è nella responsabilità dei singoli vescovi.  
 

È per noi importante il fatto che ci stiamo muovendo nella ricerca ecumenica 
di una migliore comprensione e di una unità dei cristiani ancora maggiore e 
che siamo impegnati a proseguire con coraggio. 
 
Conformemente alla lettera della Congregazione per la dottrina della fede, 
questa tematica dovrà essere ulteriormente approfondita. A questo scopo 
offriamo al Santo Padre e alla Curia Romana la nostra collaborazione. Ci sarà 
occasione di riprendere questo tema nell’Assemblea Generale d'autunno della 
Conferenza Episcopale Tedesca nel settembre 2018. 
 

COMUNICATI  STAMPA 
DELLA CONFERENZA 

EPISCOPALE TEDESCA 
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Nota: 
I documenti sulla causa saranno disponibile sul sito internet www.dbk.de: 

• Lettera dei (Arci-)Vescovi di Köln, Bamberg, Augsburg, Eichstätt, Görlitz, Passau e Regensburg ad 
alcuni dicasteri dal 22 marzo 2018 

• Lettera dal Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca ai (Arci-)Vescovi di Köln, Bamberg, 
Augsburg, Eichstätt, Görlitz, Passau e Regensburg dal 4 aprile 2018 

• Lettera dal Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede dal 10 aprile 2018 
• Communicato stampa dalla Conferenza Episcopale Tedesca e dalla Sala Stampa della Santa Sede dal 3 

maggio 2018 
• Lettera dal Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede dal 25 maggio 2018 
• Nota dal Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca al Santo Padre dal 12 giugno 2018 
• Estratto dalla Conferenza Stampa del S. Padre sul volo da Geneva a Roma il 21 giugno 2018 
• Testo di orientamento “Camminare con Cristo – sulle orme dell’unità”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Conferenza Episcopale Tedesca è un'associazione dei vescovi cattolici di tutte le diocesi della Germania. 
Attualmente vi appartengono 66 membri (dati: giugno 2018) delle 27 diocesi tedesche. È stata creata per 
incentivare comuni compiti pastorali, per favorire reciproche consultazioni, coordinare il lavoro ecclesiastico, 
emanare decisioni collettive, nonché curare il contatto con le altre conferenze episcopali. Il maggiore organismo 
della Conferenza Episcopale Tedesca è l'Assemblea Generale di tutti i vescovi, che si riunisce periodicamente in 
primavera e in autunno e dura diversi giorni. 
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