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PIANO DI SVILUPPO DEL CORSO
(1)
NATURA E FONDAMENTO
NELLA
REALTÀ ECCLESIALE

Giovanni Paolo II,
allocuzione Ho desiderato,
03 febbraio 1983
(2)
Linee di
sviluppo
storico

dall’inizio
al XII secolo
Concordia
Discordantium
Canonum
da Graziano
ad oggi

Libro I:
norme
generali
(5)
CIC-83

DIRITTO
CANONICO
(3)
La codificazione latina:
la costituzione apostolica
di promulgazione del CIC-83
« sacrae disciplinae leges »

Libro II:
il Popolo
di Dio

(4)
la codificazione orientale:
la costituzione apostolica
di promulgazione del CCEO
« Sacri Canones »
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consapevole / non consapevole
Il « diritto »
come esperienza quotidiana
del
vivere sociale

codificata / consuetudinaria
sempre come espressione di giustizia:
« uniquique suum tribuere »
riferendosi ad una realtà sociale sovrana
prevede un territorio; un gruppo di soggetti;
una finalità propria; mezzi di applicazione

Natura
del Diritto

« Ordinamento Giuridico »
ovvero
il complesso delle norme
che regolano il
comportamento di una
Società qualificabile
come
sovrana e indipendente

Civil Low
esprime la specificità e concretezza
della Società cui si riferisce,
dando luogo ad una pluralità
di tipologie di
Ordinamento Giuridico

divino

umano positivo

Consuetudinario
Ecclesiale

naturale
divino positivo

Diritto Ecclesiale

Common Low

trova fondamento su:
1) la visione ecclesiologica
del Vat. II (specie LG)
2) la visione antropologica
cristiana (con riferimento
all’uomo integrale)
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il riferimento è
all’« uomo integrale »

cioè: collocato nella sfera della Grazia

« atto umano »
note sulla
visione
antropologia
cristiana

inoltre:
richiede che si tenga presente
la dimensione filosofica
dell’agire umano

attenzione ad
evitare
due estremismi

salvaguardando la distinzione tra
« atto dell’uomo »
recuperando la dimensione
morale dell’agire umano
come atto che
coinvolge l’intenzionalità

relativismo etico

positivismo giuridico
o giuspositivismo

il riferimento alla moralità
è secondo l’ordine oggettivo
stabilito da Dio

rifiuta l’esistenza di principi immutabili nel comportamento
morale: non esistono azioni buone o cattive in sé, ma
ciascuna azione deve essere valutata caso per caso
considera come unico diritto possibile il diritto positivo,
opponendosi al giusnaturalismo, che invece sostiene due
ordini di diritto (naturale e positivo), necessariamente
connessi perché vi sia un diritto « giusto »
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unitarietà
2 atti voluti insieme
da Giovanni XXIII

1) indizione del Concilio

una visione unica

ad indicare:

2) revisione del CIC

complementarietà
il nuovo CIC presuppone
la riflessione del Vat. II

ne consegue che uno studio serio del CIC-83 ed una sua adeguata applicazione non possono
prescindere da una profonda e corretta conoscenza del Magistero della Chiesa
note sulla
visione
ecclesiologica

disciplina teologica

metodo

[OT 16 e Il dono della
vocazione presbiterale,
Ratio Fundamentalis Institutionis
Sacerdotalis n. 174]

alla luce della fede
sotto la direzione del Magistero
tenendo conto del Mistero della Chiesa
[specie LG]

tenendo conto del metodo
suo proprio, che è il metodo
giuridico

le indicazioni di
Giovanni Paolo II
nella cost. ap.
Sacrae Disciplinae Leges

la Chiesa come Popolo di Dio
l’autorità gerarchica come servizio
la Chiesa come Mistero di Comunione
la Chiesa come realtà impegnata nell’Ecumenismo
partecipazione di tutti i fedeli al triplice munus:
sacerdotale, profetico e regale

INTRODUZIONE

4

segno sensibile ed efficace dell’azione di Cristo
Comunione tra i fedeli (unico è il battesimo)

Chiesa
mistero/sacramento
di comunione

Il Diritto coglie solo la
dimensione visibile ed
esterna della Chiesa
come Comunione,
normando quella fitta
rete di relazioni che la
caratterizzano su
questa terra

forma il Corpo Mistico di Cristo: un unico corpo formato
da membri caratterizzati da funzioni diverse,
guidato dal Sommo Pontefice e dai Vescovi,
munito dei mezzi di salvezza (i Sacramenti)
[LG 14]

tutti i fedeli partecipano - pro grado suo - dei tria munera
[LG 31; c. 204 CIC-83]

la Chiesa è comunione gerarchica cum et sub Petro
[LG 22; c. 333 §2 CIC-83; c. 45 §1 CCEO]

la Chiesa è comunione tra le Chiese particolari
[LG 23; cc. 368-369.392 CIC-83; cc. 117.201 CCEO]
la Chiesa costruisce la comunione con le altre realtà
ecclesiali non in piena comunione, attraverso un
Ecumenismo che non è proselitismo, amplificando i
“confini” della Chiesa con la consapevolezza del
« minus plene incorporantur in Ecclesia »
[LG 15; UR 3; c. 844 CIC-83; cc. 670-671 CCEO]
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richiama primariamente i fedeli nel loro insieme (fondamentale uguaglianza)
e solo successivamente richiama le diverse condizioni di vita [ministeriale e
gerarchica; laicale; religiosa] in forza del principio di varietà
il protagonista di questo Popolo è il fedele in quanto tale
[« la condizione di questo popolo è la dignità e la libertà dei figli di Dio,
nei cui cuori abita lo Spirito Santo come in un Tempio » LG9]

Chiesa
Popolo di Dio

Immagine tipica del
Concilio Ecumenico
Vaticano II
spesso usata in
connessione con le
immagini di
Corpo Mistico e
Tempio dello Spirito
Santo

dalla fondamentale uguaglianza [LG 32] deriva la
partecipazione di tutti al sacerdozio comune [LG 10]
per la fondamentale uguaglianza, il sacerdozio gerarchico
non si pone come supremazia, ma come servizio
[tutto il cap. III LG, ma in particolare LG 18]

e ciò richiede un esercizio ordinato e conforme al diritto
della Potestas Regiminis
[ve ne è ampia traccia nel Libro II del CIC-83]

lo Spirito unifica tutti i fedeli nella Comunione e nel Ministero
provvedendola e governandola con diversi doni gerarchici e
carismatici [LG 4] in forza dei quali lo Spirito dona la
varietà di condizioni e uffici per l’utilità dell’unico Corpo Mistico
[LG 12 e 43]

l’azione unificante e diversificante dello Spirito ha grande
importanza anche per il Diritto Canonico come espressione
della ecclesiologia, tanto che il Diritto Canonico non può discostarsi
dal Magistero causando una dicotomia tra Magistero e Governo
[attenzione alla tentazione del riduzionismo funzionale del diritto]
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Uno
sguardo
sulla …

Sacra Potestas

In breve:
è l’autorità che Cristo ha
lasciato ai Vescovi e ai loro
successor i - in quanto
c o n fi g u r a t i a « C r i s t o
Capo » - di proseguire a
servizio delle anime il suo
mandato di insegnare, di
santificare e di governare.
Per sua natura non può
essere propria dei laici

Munus Docendi
Sacra
Potestas

Munus Santificandi
potestà legislativa

Munus Regendi

potestà esecutiva
potestà giudiziale
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la Chiesa - realtà insieme naturale e soprannaturale - opera nel tempo
— per fini suoi specifici (la salvezza delle anime - c. 1752 CIC-83)
— e con mezzi propri (sacramenti; Magistero e predicazione; diritto)

a

è, pertanto, un Ordinamento Giuridico Primario, sovrano ed indipendente

pr

[La Chiesa è l’unica realtà religiosa che rivendica a sé un diritto primario, sovrano ed indipendente]

in conclusione …
il “diritto” si colloca all'interno di una visione larga di Ordinamento
che né comincia, né si esaurisce con il “diritto”, che è solo una parte
dei mezzi che la Chiesa usa per raggiungere il proprio fine

peculiarità
dell’Ordinamento Canonico
c on s

e

g

ue

è un Ordinamento unico, globale ed originario, con oltre 2000 anni
di storia autonoma, a volte concorrente col diritto statale (materie miste)
nz

e

è un sistema giuridico imponente e, allo stesso tempo, flessibile,
al servizio della fede e della carità
è un sistema giuridico che si colloca nella realtà visibile della Chiesa,
ma che ne manifesta la realtà invisibile e soprannaturale
è un sistema di norme imperative, ma che fanno appello alla coscienza
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livello storico: sin dalle origini della Chiesa si può rintracciare
una ininterrotta tradizione canonico-giuridica di prestigioso
valore dottrinale e culturale
precise disposizioni culturali, cultuali e
legislative
stretto nesso tra foedus e lex

Alloc. GvP II
del 03/02/1983

Ho desiderato

giustifica l’esistenza del
Diritto nella Chiesa
su tre ordini di motivazioni:
1) livello storico
2) livello salvifico
3) livello ecclesiologico

livello salvifico:
espressione
dell'alleanza tra Dio
e il suo popolo

la legge è munifico dono di Dio e fonte di
vera sapienza e deve condurre ad una
osservanza interiorizzata, con il primato
della Grazia che precede la Legge
Gesù è il nuovo mediatore e legislatore
universale dando vita ad un nuovo nesso
tra foedus e Legge: il “vivere Cristo”.
Nello Spirito i credenti trovano la forza e
la gioia di ubbidire ai precetti. Tale nuovo
nesso salvifico ha trovato attuazione nella
legislazione canonica.

livello ecclesiologico:
la Chiesa è al contempo
carismatica e istituzionale;
invisibile e visibile;
interiore ed esteriore;
messianica ed escatologica
ma anche organizzata come società;
consacrata (unta - crista) e missionaria;
fondamentale uguaglianza dei fedeli e
diversità funzionale (anche ontologica)

da questa realtà
emergono continue
relazioni, talmente
ampie e varie
che necessariamente
richiedono l’esistenza
di un diritto che vi dia
fondamento
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a mo’ di conclusione

« Il diritto, pertanto, non va concepito come un corpo estraneo, né
come una superstruttura ormai inutile, né come un residuo di
presunte pretese temporalistiche. Connaturale è il diritto alla vita
della Chiesa, cui anche di fatto è assai utile: esso è un mezzo, è un
ausilio, è anche — in delicate questioni di giustizia — un presidio …
Animato dalla Carità e ordinato alla giustizia, il diritto vive »
[Ho desiderato n. 8]
« Concludendo, vorrei disegnare dinanzi a voi, a indicazione e ricordo,
come un ideale triangolo: in altro, c’è la Sacra Scrittura; da un lato, gli
Atti del Vaticano II e, dall’altro, il nuovo Codice Canonico. E per risalire
ordinatamente, coerentemente da questi due Libri, elaborati dalla Chiesa
del XX secolo, fino a quel supremo ed indeclinabile vertice, bisognerà
passare lungo i lati di un tale triangolo, senza negligenze ed omissioni,
rispettando i necessari raccordi: tutto il Magistero - intendo dire - dei
precedenti Concili Ecumenici ed anche (omesse, naturalmente, le norme
caduche ed abrogate) quel patrimonio di sapienza giuridica, che alla
Chiesa appartiene »
[Ho desiderato n. 9]
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CIC-83 …
in risposta alla
impostazione teologia
del Concilio Vaticano II

norme generali

Libro I De normis generalibus

norme costituzionali

Libro II De populo Dei

munus docenti

Libro III De Ecclesiae munere docendi

munus santificandi

Libro III De Ecclesiae munere santificandi
Libro V De bonis Ecclesiae temporalibus

munus regendi

Libro VI De sanctionibus in Ecclesia
Libro VII De processibus

Ordinamento
Canonico

CIC-83:
La composizione del
Corpus Iuris Canonici
vigente

La struttura
gerarchica
dei testi del
Corpus Iuris Canonici

promulgato il 25/01/1983 (Sacrae Disciplinae Leges)
entrato in vigore il primo giorno di Avvento 1983

Pastor Bonus:
CCEO:

promulgata il 28/06/1988 (sulla Curia Romana)

promulgato il 18/10/1990 (Sacri Canones)
entrato in vigore il 01/10/1991

CIC-83

Pastor Bonus

CCEO

Libri
Parti
Sezioni
Titoli
Capitoli
Articoli
Canoni
[paragrafi] [commi]

articoli
raggruppati per
titoli
in senso lato

Titoli
Capitoli
Articoli
Punti
Canoni
[paragrafi] [commi]

