
Il significato valido ma illecito.

Validi ma illegali e validi ma illegali sono le descrizioni applicate nel cattolicesimo romano ad 

una celebrazione non autorizzata di un sacramento che ha comunque effetto.

La validità è presunta ogni volta che un atto viene posto "da una persona qualificata e 

comprende quelle cose che costituiscono essenzialmente l'atto stesso, nonché le formalità e le 

esigenze imposte dalla legge per la validità dell'atto". La legge canonica stabilisce anche le 

regole per l'impostazione legittima dell'atto.

Ordini sacri - Tutti i vescovi sono in grado di ordinare un diacono, un sacerdote o un vescovo. 

Nel sacramento di ordini sacri, una consacrazione / ordinazione valida, ma illecita, come 

suggerisce il nome, è un ordinamento in cui un vescovo utilizza la sua valida capacità di 

ordinare qualcuno di un vescovo senza aver prima ricevuto l'autorizzazione richiesta. Lo stesso 

vale per l'ordinamento del vescovo di un uomo che non ha subito e ha completato la 

necessaria educazione seminario, come richiesto dalla legge canonica. Il vescovo sta agendo in 

un modo ritenuto illecito o illegale.

Un vescovo cattolico che consacra qualcuno all'episcopato senza un mandato del papa viene 

automaticamente scomunicato secondo la legge canonica anche se la sua ordinazione può 

essere considerata valida, un vero vescovo.

La persona che riceve la consacrazione da lui viene automaticamente scomunicata.

La scomunica può essere sollevata solo dalla Santa Sede. SE la Santa Sede ha l'autorità di 

piazzare tale.

Nel caso di molte chiese cattoliche e ortodosse stabilito questo non è il caso, nessun consenso è

necessario perché non sono della famiglia papale.

Arcivescovo Cattolico Luis Fernando Castillo Mendez nel 1948 a sua volta consacrato in seguito 

alla Cattedrale in Brasile, Monsignor James Atkinson-Wake sotto un Mandato Patriarcale.



Nel XX secolo, si dice che l'Arcivescovo Marcel Lefebvre abbia ottenuto la scomunica 

automatica per le sue ordinanze valide ma illegali di quattro vescovi senza un mandato papale. 

Tuttavia, i suoi difensori sostengono che ha agito sotto grave timore, una scusa permessa dalla 

legge canonica per evitare la scomunica automatica. Dopo la morte di Lefebvre, la Santa Sede, 

il 21 gennaio 2009, sollevò la scomunica dei quattro vescovi.

VALID, MA ILLICITO - Il licenziatismo e la validità dei sacramenti sono termini canonici utilizzati 

per descrivere l'efficacia del sacramento.

VALIDO - si presume ogni volta che un atto sia posto "da una persona qualificata e comprende 

quelle cose che costituiscono essenzialmente l'atto stesso, nonché le formalità e le esigenze 

imposte dalla legge per la validità dell'atto come un ordinamento in cui un vescovo usa il suo 

abilità valida di ordinare qualcuno di un vescovo senza aver prima ricevuto l'autorizzazione 

richiesta.

IllICIT - significa, approssimativamente, illegale. Nel caso di un sacramento, significa eseguire in 

modo non consentito dalle regole o dalle leggi di quella specifica Chiesa. (Ma il sacramento è 

accaduto). Il termine Illecito può anche essere usato per riferirsi a azioni non effettuate secondo 

le norme stabilite.

Invalido - significa che il Sacramento non è affatto accaduto. C'è qualche difetto di materia, 

forma o intenzione. La questione della validità si verifica solo per un sacramento ma questo non

è il caso con l'Arcivescovo James Atkinson-Wake.

Sembra che un altro modo di dire questo sarebbe che "licit" e "illegali" si riferiscono alla 

performance dell'azione, dove come "valido" e "invalid" si riferiscono al risultato.

Come afferma il quotidiano La Stampa e l'Herald Cattolico. L'Arcivescovo James Atkinson-Wake 

consacrazione come vescovo cattolico dall'ex Patriarca del Brasile. Arcivescovo Luis Fernando 



Castillo Mendez che a sua volta è stato consacrato dal Vescovo Cattolico Romano Carlos Duarte

Costa assistito dal Vescovo Salamao Ferraz e dal Vescovo Antidio Jose Vargas

Negli occhi della Chiesa Cattolica Romana il Vaticano II. L'ordinazione di Vescovo Atkinson-

Wake come vescovo è valida ma illegale; egli è stato ordinato dai Vescovi con la Successione 

Apostolica e lo ha trasmesso ad altri vescovi che ha ordinato, ma tutto questo è senza 

sanzione / autorità della Chiesa Cattolica Romana.

Vale anche la pena notare che Era il superiore superiore della Chiesa Cattolica brasiliana, il 

vecchio Patriarca Luis Fernando Castillo Mendez, che consacrò il Vescovo James Atkinson-Wake

era stato in contatto con la Santa Sede alla fine degli anni '80 ma non aveva ancora accettato 

John Paul La mano aperta di II sulle differenze prima di morire.


