DIRITTO CANONICO I
LE COSTITUZIONI APOSTOLICHE
di PROMULGAZIONE del CIC-83 e del CCEO

Sacrae Disciplinae Leges — CIC-83
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data della costituzione:
25/01/1983
effetto:
promulgazione del CIC-83
entrata in vigore del CIC-83: primo giorno di avvento del 1983 [SDL par. 30]

Punti salienti della cost. ap. Sacrae Disciplinae Leges:
1) richiamo della connessione tra: a) indizione del Sinodo Romano; b) l’apertura del Concilio Vaticano II; c) la
revisione della Codificazione Canonica [SDL par. 2];
2) sottolineatura dell’intimo legame tra il Concilio Ecumenico Vaticano II e il nuovo Codice di Diritto
canonico;
3) la “unità” e la “complementarità” dei due eventi: entrambi furono voluti in un medesimo momento, come
un unico progetto (contemporaneità nella intenzione), ma furono successivi nella attuazione, perché
complementari l’uno all’altro (il nuovo Codice doveva trarre dalla “novità” del Concilio l’anima della sua
riforma) [SDL parr. 4-5];
4) piena corrispondenza del nuovo Codice alla natura della Chiesa come espressa dal Vaticano II: il nuovo
Codice è l’esito dello sforzo di tradurre in linguaggio canonistico l’ecclesiologia conciliare [SDL par. 18]
5) gli elementi dell’ecclesiologia che più risaltano nel nuovo Codice: a) la Chiesa come popolo di Dio; b)
l’autorità gerarchica come servizio; c) la Chiesa come Mistero di Comunione; d) la partecipazione di tutti i
fedeli al triplice ufficio di Cristo, sacerdotale, profetico, regale; e) la promozione dei diritti e dei doveri di
tutti; f) l’apertura ecumenica [SDL par. 22]
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ulteriori punti emergenti della cost. ap. Sacrae Disciplinae Leges:
1) il Codice di Diritto Canonico (e, quindi, la sua interpretazione/applicazione) deve sempre tenere presente l’immagine
della Chiesa come suo riferimento primario [SDL par. 18];
2) vi è un criterio di continuità e fedeltà con la tradizione legislativa della Chiesa che, però, si appoggia su un criterio di
novità dovuto al Vaticano II, specialmente in LG e GS [SDL parr. 21-21];
3) il metodo di revisione di CIC-83 è squisitamente collegiale, non solo quanto al metodo di lavoro (i coetus della
PCCICR) ma anche per la sostanza dei canoni, che riflettono l’apertura di Collegialità del Vaticano II e come il Vaticano II
è frutto della collaborazione collegiale e della funzione primaziale del Sommo Pontefice, così il nuovo codice è frutto della
sollecitudine collegiale (nel lavoro di revisione) e della azione primaziale (nella promulgazione) [SDL parr. 7.13];
4) dal momento, poi, che la legislazione nella Chiesa affonda le sue radici nella Sacra Scrittura, le sue norme devo essere
strettamente collegate al messaggio evangelico [SDL 15];
5) proprio questo suo fondamento/natura evangelico predispone il Codice ad essere uno strumento indispensabile per
assicurare il debito ordine sia nella vita individuale e sociale, sia nella attività stessa della Chiesa [SDL 17];
6) il Codice, infatti, è necessario alla Chiesa, in quanto la stessa Chiesa è al contempo carismatica e istituzionale e cioè
costituita anche da una dimensione sociale e visibile che la rende bisognosa di norme che esigono osservanza [SDL parr.
25-26];
7) vi è una stessa intenzione alla base del Concilio Ecumenico Vaticano II e del CIC-83: restaurare la vita cristiana [SDL 6],
per la qual cosa si deve riscoprire la centralità del primato dell’amore [SDL 16].
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i dieci principi direttivi per la revisione del CIC-17:
[si tratta di 10 linee direttrici che i membri della PCCICR — nell’Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi,
nell’ottobre del 1967 — statuirono che fossero irrinunciabili nel lavoro di revisione del CIC-17 e che non si
dovevano mai perdere di vista]
1°

il nuovo CIC doveva conservare la sua natura giuridica, utilizzando termini precisi, tecnici e formali;

2°

stretto coordinamento tra foro interno e foro esterno (per evitare conflitti);

3°

per favorire l’indole pastorale si tengano presenti (oltre la giustizia) le virtù della carità, della temperanza, della
umanità, della moderazione, della equità;

4°

per una migliore cura delle anime, divengano ordinarie quelle facoltà di dispensa prima riservate alla Suprema
Autorità della Chiesa (tranne che, per loro natura o delicatezza o riferimento al bene comune esigano eccezione)

5°

il CIC deve essere caratterizzato dal principio di sussidiarietà

6° recepita la fondamentale uguaglianza di tutti i fedeli e la diversità di Uffici fondata sullo stesso Ordine Gerarchico,
ci sia specifica tutela per i diritti delle persone per un migliore riferimento all’Autorità Gerarchica come servizio
7° a tutela dei diritti dei fedeli, vi sia una adeguata procedura per l’amministrazione della giustizia
8° data la crescente mobilità, accanto alle Diocesi, si prevedano Circoscrizioni Ecclesiastiche secondo criteri diversi
da quello territoriale
9° si riducano le pene latae sententiae e si dia più spazio alle pene ferendae sententiae
10° la sistematica del nuovo Codice non sia a priori, ma scaturisca dalla fine dei lavori delle varie sotto-commissioni
(Gruppo di Studio o Coetus)
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data della costituzione:
18/10/1990
effetto:
promulgazione del CCEO
entrata in vigore del CIC-83: 01/10/1991 [SCan par. 33]

Punti salienti della cost. ap. Sacrae Disciplinae Leges:
1) richiamo al patrimonio teologico, liturgico, spirituale e disciplinare fissato nel Concilio di Nicea del 787 [SCan par.
1] e comune sia al mondo orientale cattolico, sia al mondo orientale ortodosso [SCan par. 6];
2) tale patrimonio scaturisce dalla innegabile varietà delle tradizioni rituali orientali, con riferimento particolare alla
cinque tradizioni antiche: alessandrina, antiochena, armena, caldea, costantinopolitane [SCan par. 3];
3) di qui la forte apertura ecumenica, che pure non toglie al CCEO la stessa cogenza per le Chiese Cattoliche
Orientali che il CIC ha per la Chiesa Cattolica Latina [SCan par. 7];
4) il Pontefice sottolinea come l’Unicità della Chiesa si esprime nella varietà delle ritualità, facendo emergere due
sensibilità: latina e orientale [l’Unica Chiesa che respira « con i due polmoni dell’Oriente e dell’Occidente » e
che arde « nella Carità di Cristo come un solo cuore composto da due ventricoli »: SCan par. 11]
5) il grande patrimonio giuridico delle Chiese Orientali, poi, si concretizza nella peculiarità tipica di ogni Chiesa sui
iuris così che l’unico Codice per le Chiese Orientali non intende escludere il diritto particolare di ognuna di esse
ed anzi lo presuppone [SCan parr. 12-15]
6) il Pontefice, poi, definisce la composizione del nuovo Corpus Iuris Canonici: CIC-83; PB; CCEO [SCan par 17]
7) infine, ripercorsa un po’ della storia della codificazione per le Chiese Orientali a partire dal 1929 [SCan parr.
18-25], il Pontefice afferma che la nuova codificazione orientale non è frutto di esperti latini, ma è un Codice
fatto dagli stessi orientali (vedi la composizione della PCCICOR) e, dunque, caratterizzato dalla sensibilità
orientale [SCan par. 26]
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i dieci principi direttivi per la revisione del CIC-17:
[si tratta di 10 linee direttrici irrinunciabili che i membri della PCCICOR — sono riportati nella prefazione del
CCEO e pubblicati integralmente in Nuntia (la rivista orientale corrispondente a Communicationes]
1°

un Codice unico per tutte le Chiese Orientali e non un Codice per ogni Chiesa Orientale particolare;

2°

deve avere natura giuridica e non dogmatica;

3°

accanto alla natura giuridica deve avere una natura pastorale, rispondendo al principio di equità;

4°

deve fare distinzione tra le Chiese rituali e le Chiese particolari, evitando confusioni terminologiche (presenti,
invece, nella codificazione latina nei termini Chiesa universale, particolare, locale);

5°

si deve riconoscere un maggior spazio dato alla presenza e all’azione dei laici;

6° vi deve essere la massima conformità con il CIC-83 per quanto riguarda il diritto processuale;
7° non vi devono essere le pene latae sententiae (tipiche della codificazione latina), al cui posto vanno poste le
scomuniche maggiori (tipiche della codificazione orientale);
8° deve avere un forte carattere tipicamente orientale: a) prima fonte interpretativa non è il CIC-83, ma i Sacri
Canones; b) la terminologia non è più strettamente latina, ma corrisponde alla tradizione orientale;
9° deve avere un carattere marcatamente ecumenico, con un maggior coinvolgimento dei laici;
10° deve rispondere fortemente al principio di sussidiarietà per meglio evidenziare la struttura delle Chiese Orientali,
dando valore all’autonomia delle singole Chiese sui iuris e limitando al massimo il ricorso alla Sede Apostolica — il
principio di sussidiarietà, poi, si sviluppa in due grossi livelli: a) circa il diritto particolare; b) circa la sana autonomia
di governo della potestà esecutiva (evitando il coinvolgimento di istanze superiori e specialmente della Sede
Apostolica)

