Cap. 1
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INTRODUZIONE
!
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1.1 Natura del Diritto Ecclesiale

!

Lo studio del diritto in genere lo si potrebbe descrivere come lo studio
dell’apparato di norme che regolano il vivere sociale.
Ogni espressione del vivere sociale dell’uomo prevede per natura sua
l’adeguamento ad una serie di comportamenti codificati che permettono il buon
svolgimento del vivere sociale. Tali comportamenti non sempre sono
espressamente codificati; spesso sono anche solo il frutto di una consuetudine, di
un modo comune di agire che si è solidificato nel tempo, dando origine ad una
« norma » implicita, ma accettata da tutti come esistente e vincolante. Pertanto si
può affermare che l’« esperienza » del diritto è una esperienza quotidiana e
continua, anche quando non si pensa che certi rapporti sono regolati appunto dal
diritto. Ad esempio: andare dal fornaio ed acquistare un pezzo di pane è una
azione assai comune, che anche una semplice madre di famiglia senza tanti studi
fa quotidianamente; eppure tale azione corrisponde ad un comportamento
giuridico qualificabile come compra-vendita.
Il diritto, infatti, in senso stretto può essere inteso come mezzo/modo per “dare a
ciascuno ciò che gli spetta” (questo è la definizione stretta di giustizia:
« uniquique suum tribuere ») e in quanto tale esso è il mezzo/modo che permette
di regolare le varie espressioni della relazionalità umana.
Il complesso delle norme che regolano il comportamento di una società
qualificabile come sovrana ed indipendente va sotto il nome di « Ordinamento
Giuridico ». Ogni Ordinamento giuridico, infatti, ha senso solo se vi è una
comunità in grado di riceverlo e se è adeguato a quella specifica, particolare e
concreta comunità.
La caratteristica degli Ordinamenti Giuridici di adattarsi a specifiche e concrete
realtà di società sovrane comporta il fatto che non esista una sola tipologia di
Diritto, ma che esista una pluralità di tipologie di Diritti a cui i vari Ordinamenti
Giuridici concretamente si adeguano (es.: civil law e common law … Diritto
Ecclesiale).
Ovviamente un Ordinamento giuridico, in quanto espressione di una concreta
realtà sociale sovrana, prevede anche un territorio in cui è applicabile; un
gruppo di soggetti a cui rivolgersi; una finalità propria.
Anche all’interno della Chiesa si ha una produzione di diritto che si sviluppa su
vari livelli: a) divino; b) divino positivo; c) naturale; d) umano positivo.
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Infatti nella Chiesa si può e si deve parlare dell’esistenza del diritto e, dunque, di
un Ordinamento Giuridico e ciò proprio come diretta conseguenza della visione
ecclesiologica del Concilio Vaticano II (con particolare riferimento alla Lumen
Gentium) e della visione antropologica cristiana [da questo punto di vista si deve
fare riferimento all’uomo integrale, cioè all’uomo collocato nella sfera della
Grazia; inoltre si deve tener presente la dimensione filosofica dell’agire,
salvaguardando la distinzione tra « atto umano » e « atto dell’uomo » e
recuperando la dimensione morale dell’agire umano come atto che coinvolge
l’intenzione (si fa riferimento alla moralità dell’atto secondo l’ordine oggettivo
stabilito da Dio. Si deve, tuttavia, fare attenzione ad evitare gli estremismi
caratteristici del relativismo etico1 e del positivismo giuridico2)].
Comprendere a fondo la visione ecclesiologica del Vaticano II per comprendere
la portata e l’esistenza del Diritto all’interno della Chiesa è allora
particolarmente importante. Infatti da tale visione ecclesiologica non si può
prescindere, dal momento che è macroscopicamente evidente come il CIC-83
risulti complementare all’ecclesiologia del Vaticano II e del tutto impregnato di
essa.
A nessuno può sfuggire, infatti, come l’indizione del Concilio Ecumenico
Vaticano II e la revisione del Codice di Diritto Canonico siano due atti insieme e
contemporaneamente voluti dallo stesso papa Giovanni XXIII, quasi ad indicare
l’unitarietà e allo stesso tempo la complementarietà di questi due atti per la vita
della Chiesa (unitarietà,
per il fatto di essere stati voluti insieme,
contemporaneamente, quasi come « atto unico »; complementarietà, per il fatto
che necessariamente l’uno si pone dopo l’altro: il CIC-83 presuppone
necessariamente la fine del Concilio Vaticano II dal momento che esso si fonda
sulla visione ecclesiologica del Vaticano II). Si tratta senza ombra di dubbio di
un fatto unico nella storia della Chiesa [cfr. Molano E., La Ecclesiologia del
Concilio Vaticano II y el Derecho Canonico, in Seminarium 1-2 (gennaiogiugno) 2003, a. XLIII, p.71-73].
Questa complementarietà ed unità comporta anche che uno studio serio del
CIC83 ed una sua adeguata applicazione non possono prescindere da una
profonda e corretta conoscenza del Magistero della Chiesa.
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Secondo il relativismo etico non esistono azioni in se stesse buone o cattive, a ciascuna azione deve essere
valutata caso per caso. Il relativismo etico rifiuta l’esistenza di principi immutabili nel comportamento morale.
2

Col termine “positivismo giuridico” o “giuspositivismo” si intende quella posizione dottrinale secondo cui
esiste solo un diritto prodotto dal legislatore. Secondo questa dottrina non si dà un diritto naturale o un diritto
divino. Questa posizione dottrinale si oppone al “giusnaturalismo”, che ammette, accanto al diritto positivo,
anche un diritto naturale fondato su principi eterni ed universali a cui il diritto positivo deve conformarsi. Il
giuspositivismo invece, slegando il diritto da principi che lo precedono, ammette la possibilità di un “diritto
ingiusto” ma valido e per questo dotato di coercibilità. Inoltre nel giuspositivismo il legislatore, per il fatto di
essere colui che “produce” diritto, è al di sopra delle leggi ed è lui che determina ciò che è giusto e ciò che è
ingiusto.Il giuspositivismo moderno trova grande applicazione nel sistema di codificazione, dove in modo
evidente emerge come il “diritto” coincide con la “legge”. Nel ‘900 il giuspositivismo ha conosciuto una
variante - denominata “giuspositivismo formalista” [il maggior rappresentante è Hans Kelsen] - che ritiene che
il diritto, per essere valido, deve essere prodotto in conformità ad una norma di grado superiore (non si tratta
necessariamente di una fonte di “diritto naturale”, ma più spesso si tratterà di una fonte di “diritto
Costituzionale” (gli assertori di questa posizione si definiscono “neocostituzionalisti”).
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Ma se questa è la realtà all’interno della quale si muove il Diritto nella Chiesa,
allora, sarebbe snaturare il Diritto Canonico il volerlo studiare ed applicare in
modo astratto ed indipendente da quanto il Magistero della Chiesa propone.
Quanto alla metodologia dell’insegnamento del Diritto Canonico, essa è
chiaramente indicata dal Decr. Conc. Optatam Totius n. 16: come tutte le altre
discipline teologiche, il diritto canonico deve essere insegnato alla luce della
fede, sotto la direzione del Magistero della Chiesa, in particolare tenendo conto
del Mistero della Chiesa (e dunque con specifico riguardo alla Costituzione
Conciliare Dogmatica Lumen Gentium, pur senza dimenticare, però, gli altri
documenti del Concilio). Ovviamente, poi, lo studio e l’insegnamento del Diritto
Canonico deve tener conto del metodo suo proprio, che è il metodo giuridico:
solo in questo modo lo studio del Diritto Canonico potrà fare unità organica con
le altre discipline teologiche.
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Nella Cost. Ap. Sacrae Disciplinae Leges (con cui è stato promulgato il Codice
di Diritto Canonico vigente) il Sommo Pontefice – tra l’altro – pone l’attenzione
– da questo punto di vista – sui seguenti elementi della ecclesiologia del
Vaticano II: la Chiesa come Popolo di Dio; la autorità gerarchica come servizio;
la Chiesa come comunione (Chiesa Universale e Chiese particolari; collegialità e
primato pontificio); la dimensione partecipativa di tutti i fedeli al triplice munus
sacerdotale, profetico e regale di Cristo, con la conseguente diversità di diritti e
doveri propri; la Chiesa come realtà impegnata nell’Ecumenismo.

!

1.1.1 Chiesa come mistero / sacramento di comunione.
Il Diritto si pone in essa solo – e limitatamente – come espressione della sua
dimensione visibile ed esterna, caratterizzata da una fitta rete di relazioni. Da
questo punto di vista, infatti, si possono evidenziare vari aspetti caratterizzanti la
Chiesa:
a) la Chiesa è Mistero e Sacramento di Cristo
b) la Chiesa è Comunione tra i fedeli (in forza della fede e del
battesimo), munita dei mezzi di salvezza, sotto il governo del
Sommo Pontefice e dei Vescovi, formando un Corpo solo con
Cristo [cfr. LG 14].
c) All’interno della Chiesa-Comunione tutti i fedeli –ciascuno pro
gradu suo – partecipano alla triplice funzione sacerdotale,
profetica e regale di Cristo [LG 31 – cfr. anche il can. 204,
primo del Libro II del CIC-83].
d) la Chiesa è anche Comunione Gerarchica [LG 22]. Si tratta in
particolare del Collegio dei Vescovi, cum et sub Petro. Si veda
anche il CIC-83 can.333 §2 (CCEO 45 §1).
e) la Chiesa è Comunione tra le Chiese particolari [LG 23]. Si
vedano anche i canoni CIC-83 368, 369, 392 (CCEO 177 e
201).
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f) la Chiesa vive la dimensione Ecumenica, consapevole della
unione (per quanto non piena comunione) anche con coloro che
non vivono pienamente la fede in Cristo (si veda, ad esempio, il
concetto di « minus plene incorporantur in Ecclesia »: LG 15;
cfr. anche UR 3) e consapevole di quanto siano indeterminati i
“confini” entro cui limitare l’appartenenza alla Chiesa (si
ricordi il fatto che extra Ecclesia nulla salus, da intendersi,
tuttavia, proprio alla luce di quel concetto del minus plene
incorporantur). Per meglio comprendere come il Codice stesso
viva e si impregni di questa realtà, si veda il can. 844 sulla
communicatio in sacris (e CCEO 670-671).

1.1.2 Chiesa come Popolo di Dio.
L’immagine della Chiesa come Popolo di Dio è una immagine tipica del
Vaticano II, spesso usata dal Concilio anche in connessione con l’immagine del
Corpo Mistico e con quella di Tempio dello Spirito Santo.
Anche dal punto di vista giuridico è possibile evidenziare che l’immagine della
Chiesa come “Popolo di Dio” ha una grande rilevanza.
Alcune rapide “pennellate” possono aiutarci meglio a comprendere la rilevanza
della visione della Chiesa come Popolo di Dio:
a) si tratta di una immagine introdotta dal titolo stesso del
II capitolo della Lumen Gentium.
b) si tratta di una immagine che si riferisce direttamente e
primariamente ai fedeli come insieme costituente il Popolo di
Dio
c) solo successivamente tale immagine introduce la distinzione tra
i diversi stati e condizioni di vita, come conseguenza del
principio di varietà:
1. condizione ministeriale e gerarchica
2. condizione laicale
3. condizione religiosa
d) in base a questa immagine, è il fedele in quanto tale il
protagonista del Popolo di Dio. Il Vaticano II infatti afferma:
«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» [LG 9].
e) da questa fondamentale uguaglianza [LG 32] deriva anche la
sottolineatura del sacerdozio comune, mediante il quale tutti i
fedeli partecipano della triplice funzione di Cristo: sacerdotale,
profetica e regale [LG 10].
f) per questa fondamentale uguaglianza il sacerdozio gerarchico,
dotato della Sacra Potestas, non si pone come “supremazia”, ma
come “servizio” a tutti i fedeli, al Popolo di Dio [cfr. tutto il
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capitolo III della Lumen Gentium – in particolare cfr. LG 18].
La dimensione di servizio, poi, comporta ed esige un esercizio
ordinato e conforme al diritto della Potestas Regiminis (se ne
trova ampia ed esplicita traccia soprattutto nel Libro II del
CIC83).
g) la Chiesa è Popolo di Dio come Corpo di Cristo e Tempio dello
Spirito Santo e per questo lo Spirito guida la Chiesa alla verità
tutta intera, unificando tutti i fedeli nella comunione e nel
ministero, provvedendola e governandola con diversi doni
gerarchici e carismatici [cfr. LG 4], medianti i quali lo Spirito
dona la varietà di condizioni e di uffici tra i membri del Corpo
Mistico per l’utilità della Chiesa [cfr. LG 12 e, in particolare
circa la vita consacrata, 43].
h) Grande, allora, è l’importanza della azione dello Spirito Santo
nella costituzione della Chiesa e per la sua vita sociale e, di
conseguenza, per il Diritto Canonico.

Proprio per quanto appena visto – per quanto, cioè, consegue alla sottolineatura
della Chiesa come Popolo di Dio – bisogna, allora, porre attenzione ad evitare il
rischio del “riduzionismo ermeneutico” nella fondazione, interpretazione ed
applicazione del Diritto Canonico: come il Diritto Canonico è espressione della
ecclesiologia, così la sua fondazione, interpretazione ed applicazione non può
discostarsi dal Magistero creando separazione tra esso e la funzione gerarchica
di Governo. Non ci deve essere separazione tra Magistero e Governo
Ecclesiastico [cfr. LG 27].
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1.1.3 La Sacra Potestas
Proprio l’aver accennato, parlando della Chiesa come Popolo di Dio, al
sacerdozio gerarchico, dotato della Sacra Potestas, ci impone di dedicare qualche
riga a puntualizzare il concetto di Sacra Potestas. Il concetto della Sacra
Potestas, infatti, è fondamentale per la comprensione del Diritto nella Chiesa e,
più specificamente, per la comprensione del Codice di Diritto Canonico vigente
per la Chiesa Latina.
La Sacra Potestas, infatti, è, in breve, definibile come l’autorità che Cristo stesso
ha lasciato ai Vescovi e ai loro successori – in quanto configurati a « Cristo Capo
» – di proseguire autoritativamente, a servizio delle anime, il suo mandato di
insegnare, di santificare e di governare.
La Sacra Potestas, dunque, è posseduta in pienezza dai Vescovi in comunione
con la Sede Primaziale, cioè, con il Sommo Pontefice. In misura meno piena
essa è posseduta anche da chiunque ha ricevuto uno degli altri gradi del
sacerdozio. Per sua stessa natura, perciò, la Sacra Potestas non può essere
posseduta dai christifideles laici, benché in alcuni casi è loro possibile cooperare
con l’esercizio della Sacra Potestas.
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Essa, per l’appunto, si suddivide in tre compiti o funzioni (definiti « tria
munera »): il munus regendi; il munus docendi; il munus santificandi. All’interno
del munus regendi si sviluppano le tre potestà (o “poteri”) di governo legislativa,
esecutiva e giudiziale.

Munus Docendi

!
Sacra Potestas

Munus Santificandi
potestà legislativa

Munus Regendi

potestà esecutiva
potestà giudiziale

!
!

Visione schematica della suddivisione della Sacra Potestas

A questo punto non è difficile rendersi conto che la sistematica del CIC-83
appare evidentemente costruita secondo l’esposizione dei tria munera:
a) norme generali:
b) norme costituzionali:

libro I (de normis generalibus)
libro II (de Populo Dei)

c) munus docendi:

libro III (de Ecclesiae munere docendi)

d) munus santificandi:

libro IV (de Ecclesiae munere santificandi)

e) munus regendi:

libro V (de bonis Ecclesiae temporalibus)
libro VI (de sanctionibus in Ecclesia)
libro VII (de processibus)

!
!
1.1.4 Conclusione

Quanto finora osservato circa la natura della Chiesa e la sua rispondenza al
Diritto nella Chiesa, ci consente di affermare che l’Ordinamento Canonico si
presenta come Ordinamento Giuridico Primario, sovrano ed indipendente (si noti
che la Chiesa è l’unica realtà religiosa che rivendica a sé un diritto primario,
sovrano ed indipendente).
La Chiesa, infatti, è una realtà insieme naturale e soprannaturale, che opera nel
tempo per fini suoi specifici (che sono la salvezza delle anime – cfr. can. 1752),
con dei mezzi che pure le sono propri (sacramenti, Magistero e predicazione,
diritto).

!
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Possiamo allora evidenziare alcune peculiarità dell’Ordinamento Canonico:

!
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a) la Chiesa colloca il suo diritto all’interno di una visione larga
del suo Ordinamento o, più in generale, della sua disciplina, la
quale né comincia né si esaurisce con il diritto (cfr. V. De
Paolis: Formazione giuridica civilistica e canonistica, in
Seminarium 1-2 (gennaio-giugno) 2003, a. XLIII, p. 176-177),
che costituisce solo una parte dei mezzi (una tra le diverse vie)
della Chiesa per raggiungere la propria finalità
b) l’Ordinamento Canonico è unico, globale ed originario: ci
troviamo di fronte, infatti, ad una produzione diretta ed
autonoma di circa 20 secoli, a volte addirittura concorrente con
il diritto statale (cfr. le materie miste), con il quale deve
comunque confrontarsi. Si tratta di un diritto imponente e allo
stesso tempo flessibile
c) si tratta di un sistema giuridico che si pone al servizio della fede
e della carità
d) si tratta di un Ordinamento giuridico che si colloca nella realtà
visibile della Chiesa, ma che ne manifesta la realtà invisibile e
soprannaturale
e) si tratta di un sistema di norme per natura loro imperative, ma
che fanno appello alla coscienza, impegnano la coscienza
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1.2
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Allocuzione di Giovanni Paolo PP. II del 03 febbraio 1983: Ho
desiderato [AAS 75 (1983), p. 455-463]

L’allocuzione Ho desiderato è il discorso con cui il Sommo Pontefice ha
presentato il nuovo Codice di Diritto Canonico per la Chiesa latina ai Cardinali,
ai Vescovi, ai membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, a
professori ed alunni delle Pontificie Università e a figli e figlie.
L’Allocuzione fu pronunciata dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo PP. II il
03 febbraio 1983, il giorno dopo l’integrazione del Sacro Collegio dei Cardinali
con l’inserimento in esso di 18 nuovi membri e cioè, pochi giorni dopo la
promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico (CIC-83).
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Sin dall’inizio dell’allocuzione il papa si pone la domanda: Che cosa è il diritto
nella Chiesa? È compatibile con la perenne ed universale missione salvifica della
Chiesa? È adeguato alla dimensione della Chiesa come Popolo di Dio in
cammino? Ma soprattutto: « perché » e « a che serve » il diritto nella Chiesa?
La risposta si articola su più piani differenti, andando da una posizione più
generica ed epidermica, fondamentalmente di tipo storico, ad una posizione
squisitamente teologica, di notevole profondità dottrinale.
Innanzitutto il Sommo Pontefice, infatti, rileva come nella storia ormai
bimillenaria della Chiesa, sin dalle sue origini è possibile rintracciare l’esistenza
di una ininterrotta tradizione canonico-giuridica di prestigioso valore dottrinale e
culturale.
Ma non è questa la prima ragione, almeno in ordine di valore.
Il diritto – in senso ampio – si riaggancia all’origine stessa della storia salvifica
del Popolo di Dio. Infatti, sin da quando Dio si sceglie un popolo perché sia «sua
proprietà» in mezzo agli altri popoli, Dio fa alleanza con esso e questa alleanza
si rinnova e si puntualizza nel tempo: Abramo; Mosé; … Gesù.
Il patto di alleanza del Dio d’Israele si configurò sin dall’inizio in precise
disposizioni culturali, cultuali e legislative, dando luogo ad uno stretto nesso tra
foedus (= patto, alleanza) e lex (= legge).
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È vero, nota ancora il Sommo Pontefice, che nel popolo del Dio vivente vi è
sempre stata una chiara coscienza che la grazia precede la legge e sussiste anche
senza la legge. Si tratta di una coscienza già ben presente sin dall’Antico
Testamento [Es 20, 2; Dt 7, 7-9], ma poi ripresa con ancora maggior vigore da
S. Paolo [Gal 3, 15-29; 3, 28-4, 22].
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In questa prospettiva in cui risalta il nesso tra foedus e lex, le leggi e i
comandamenti venivano considerati come munifico dono di Dio e la loro
osservanza come vera sapienza [Sir 24].
Nella prospettiva voluta da Dio, tuttavia, l’osservanza esterna delle leggi e dei
comandamenti (che di per sé presa da sola poteva dare – come di fatto ha dato –
origine ad innumerevoli infedeltà) doveva essere preceduta dalla urgenza di una
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osservanza interiorizzata: così Dio dichiara di voler scrivere la sua legge nel
cuore degli uomini [Ger 31, 31-34; Ez 36, 26-27].
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Alle figure anticotestamentarie succede quindi la venuta di Gesù che si presenta
come mediatore e legislatore universale: Egli non è venuto per abolire la legge,
ma per dargli compimento (discorso della montagna) e per infondervi uno spirito
nuovo (… vi fu detto, ma io vi dico …) [Mt 5, 21-48].
Lo spirito nuovo è l’Amore universale: … nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la vita per i propri amici [Gv 15, 13]. Gesù stesso chiede ai suoi
discepoli di permanere nell’amore ed insegna che tale permanenza è legata
all’osservanza dei suoi precetti (… se osserverete i miei precetti, rimarrete nel
mio amore …) [Gv 15, 10].
Questa prospettiva, questo spirito è tutt’oggi valido per i credenti: essi sono
chiamati a far vivere Cristo nel loro cuore (“… non sono più io che vivo, ma
Cristo che vive in me …”: Gal 2, 20) e per questa presenza di Cristo nel cuore –
presenza che S. Paolo chiama legge di Cristo – si riafferma il nesso tra foedus e
lex: i fedeli congiunti a Cristo nello Spirito Santo hanno non solo la forza, ma
anche la facilità e la gioia di ubbidire ai precetti.
Così pure S. Paolo – forte dell’autorità ricevuta dal Signore – imparte ordini e
disposizioni perché nelle singole Chiese locali tutto si svolga con la necessaria
disciplina [Icor 11, 2; Col 2, 5], sottolineando ancora una volta il nesso tra
foedus e lex.
Sin dai suoi inizi, dunque, la Chiesa si è trovata ad essere realtà storica e vivente
e nel corso dei secoli ha dovuto affrontare esigenze concrete ed emergenti che
l’hanno sollecitata nell’esercizio congiunto della autorità e della obbedienza. Si è
trattato si situazioni sempre nuove e variamente diversificate, così che nel tempo
– ma già dal primo Medioevo in senso pieno – la Chiesa si è formata un
complesso di leggi e di norme alquanto ampio ed articolato che ha costituito la
legislazione canonica.
Tra i tanti momenti storicamente significativi nella formazione di un diritto
canonico sempre più strutturato, il Sommo Pontefice ricorda specificamente il
monaco Graziano, autore del Decretum «Concordia discordantium canonum», di
cui avremo modo di parlare più diffusamente in seguito, trattando dello sviluppo
storico del Diritto Canonico.
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Ma – prosegue ancora Giovanni Paolo PP. II – le vere motivazioni alla base della
legislazione canonica vanno oggi trovate non tanto nella sua bimillenaria
dimensione storica, quanto piuttosto in tutto ciò la Chiesa ha detto di sé
nell’ultimo Concilio Ecumenico.
La Chiesa, infatti, in tale occasione ha ribadito la realtà insieme carismatica ed
istituzionale che la costituisce. Essa vive sì una dimensione spirituale ed
interiore; ma allo stesso tempo si presenta anche come realtà visibile ed
esteriore.
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L’unità che la Chiesa vive di carisma ed istituzione – d’altra parte – non esclude,
ma anzi richiede al suo interno la nota della «diversità delle membra e degli
uffici», come sottolinea la Lumen Gentium [LG 7.8].
Infatti la Chiesa è Popolo di Dio e Corpo di Cristo, ma proprio in quanto tale
essa non è solo comunità messianica ed escatologica, ma anche realtà visibile,
costituita ed organizzata come società [LG 8] ed edificata sopra la “pietra” che è
Pietro, dal che deriva l’esercizio di precise funzioni e poteri (sacra potestas), in
una dimensione gerarchicamente organizzata.
In altre parole, la generale e mistica uguaglianza che accomuna tutti i fedeli
implica allo stesso tempo una diversità delle membra e degli uffici, diversità che
richiede mezzi adeguati che ne veicolino l’unione visibile e sociale.
Concretamente, infatti, la Chiesa è Popolo di Dio raccolto da popoli diversi e
composto di vari ordini che specificano uffici diversi, condizioni diverse, forme
di vita diverse [LG 13].
La prima e fondamentale distinzione in questa generale e mistica uguaglianza
(tutti sono infatti christifideles; tutti partecipano dell’ufficio regale, profetico e
sacerdotale di Cristo, Capo della Chiesa) è quella che costituisce i membri del
Popolo di Dio in chierici e in laici (si noti che si tralascia appositamente in
questo punto quanto si potrebbe ulteriormente dire circa lo status dei religiosi
nella Chiesa), determinando un duplice e pubblico modo di vivere. Certamente –
afferma il Santo Padre – è questa una distinzione di diritto divino.
Entrambi questi stati di vita esigono l’esercizio di funzioni diverse. Si tratta di
funzioni regolate e tutelate per volontà di Cristo stesso mediante lo ius sacrum in
funzione del bene comune.
Ma se diverse sono le funzioni, diversi sono anche i diritti e i doveri che ne
scaturiscono: diritti e doveri comuni e diritti e doveri specifici di ognuno dei due
stati di vita.

!

Non solo, però, l’unità del Popolo di Dio si esprime nella diversità degli stati di
vita, delle funzioni, dei diritti e dei doveri dei singoli christifideles. Anche la
Chiesa in quanto Popolo di Dio si realizza visibilmente in un raggruppamento
organicamente collegato di più Chiese particolari, in ognuna delle quali sussiste
realmente l’unica Chiesa santa, cattolica ed apostolica di Gesù Cristo [LG 23;
CD 11].

!

Lo ius sacrum, dunque, trova il suo fondamento proprio a partire da questa
mistica unità e visibile diversità, trascendendo, così, la dimensione puramente
storico-umana.
Infatti emergono continue relazioni tra carisma ed istituzioni; tra la diversità dei
membri come condizioni di vita ed uffici; tra le Chiese particolari in ciascuna
delle quali è realmente presente la Chiesa Cattolica. Tali relazioni sono talmente
ampie e varie che necessariamente richiedono l’esistenza di un diritto che vi dia
fondamento.

!
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Vale la pena, a questo punto, di citare espressamente le parole del Sommo
Pontefice: « 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 » [alloc. Ho desiderato, n. 8].

!

Dunque a giustificare l’entrata in vigore di un nuovo Codice di Diritto Canonico
non c’è solo la constatazione delle innumerevoli realtà che sono mutate in oltre
sessantacinque anni di vigenza del vecchio Codice Pio-Benedettino. A
giustificare l’esigenza di un nuovo Codice di Diritto Canonico c’è anche e
soprattutto l’ampia riflessione che la Chiesa ha fatto su di sé durante il Concilio
Vaticano II. È infatti evidente che tutto il Codice di Diritto Canonico attualmente
vigente è impregnato della riflessione ecclesiologica del Vaticano II, di cui
addirittura a volte riporta brani integrali.
Il Codice di Diritto Canonico – o, più in generale: il Diritto – nella Chiesa si
giustifica nella misura in cui si adegua e rispecchia l’attuale realtà spirituale e
pastorale, servendo la giustizia mosso dalla legge della carità.
Dice, infatti, il Romano Pontefice: « Animato dalla carità e ordinato alla
giustizia, il diritto vive! » [alloc. Ho desiderato, n. 8]. Questo è il vero senso
della riforma canonica.

!

Nella conclusione, infine, il Santo Padre traccia una immagine, che può servire a
focalizzare il posto del diritto nella Chiesa. « Concludendo, vorrei disegnare
dinanzi a voi, a indicazione e ricordo, come un ideale triangolo: in alto, 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 » [alloc. Ho desiderato, n. 9].

!
!
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1.3 Composizione del Corpus Iuris Canonici attuale

!

Il Corpus Iurisi Canonici è l’insieme dei testi normativi validi per tutta la
Chiesa. Ciò non esclude che a tali testi possano dover essere aggiunti altri testi di
valore normativo, quali, ad esempio, i praenotanda dei testi liturgici, a cui il
Codice stesso direttamente rimanda.
La composizione dell’attuale Corpus Iuris Canonici è stata fissata dal Sommo
Pontefice Giovanni Paolo PP. II nella Costituzione Apostolica Sacri Canones
con cui ha promulgato il Codice dei Canoni per le Chiese Orientali il
18 ottobre 1990 [cfr. Sacri Canones al paragrafo n. 17].
Prima dell’attuale Corpus Iuris Canonici esisteva già un precedente Corpus Iuris
Canonici, la cui composizione fu autorevolmente ed autenticamente dichiarata
nel 1615. Esso si componeva di sei precedenti raccolte di leggi (si trattava di
collectiones in parte private e in parte autentiche, ma tutte recepite dalla Chiesa
che le ha così rese autentiche nel 1580, ad opera di papa Gregorio XIII): il
Decretum Magistri Gratiani; il Liber Extra; il Liber Sextus; le Constitutiones
Clementinae; le Extravagantes di Giovanni XXII; le Extravagantes Communes.

!

L’attuale Corpus Iuris Canonici si compone di tre raccolte legislative autentiche:
il Codice di Diritto Canonico del 1983, che è il Codice normativo per la Chiesa
Cattolica latina; la costituzione apostolica Pastor Bonus, che regolamenta la
Curia Romana; il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, che è il Codice
normativo per le Chiese Cattoliche Orientali.

!
La suddivisione strutturale tecnica di tali testi è più o meno la seguente:
!

a. CIC-83:
“Codex Iuris Canonici” – promulgato con la Costituzione Apostolica
Sacrae Disciplinae Leges il 25 gennaio 1983; entrato in vigore il
«primo giorno di Avvento di quest’anno 1983»
La struttura di tale Codice è gerarchicamente divisa in:
Libri
Parti
Sezioni
Titoli
Capitoli
Articoli
Canoni / [paragrafi] / [commi]

!

b. Pastor Bonus:
Costituzione Apostolica sulla Curia Romana – promulgata il
28 giugno 1988.
Si tratta di un testo legislativo diviso strutturalmente in articoli
raggruppati per titoli in senso lato.
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!

c. CCEO:
“Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium” – promulgato con la
Costituzione Apostolica Sacri Canones il 18 ottobre 1990; entrato in
vigore il 1° ottobre 1991.
La struttura di tale Codice è gerarchicamente divisa in:
Titoli
Capitoli
Articoli
Punti
Canoni / [paragrafi] / [commi]

!
!
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Cap. 2

!

TRACCE DI STORIA
DELLE FONTI DEL DIRITTO CANONICO

Premessa:

!
!

!

Lo scopo del presente capitolo è quello di delineare una traccia almeno minimale
di quello che è stato nel corso dei secoli lo sviluppo del Diritto Canonico e,
conseguentemente, di quella che a ragione possiamo definire «scienza
canonistica».
Occorre fare però una premessa. Infatti il riferimento alla «scienza canonistica»
presupporrebbe il riferimento ad una serie di norme raccordate tra loro e in linea
di massima non in contraddizione, cioè, appunto: una organizzazione
«scientificamente ordinata» della «materia» canonistica.
Questa situazione, tuttavia, non si realizza fino al 1140 circa, cioè, fino al
Decreto di Graziano Concordia discordantium canonum (=concordanza delle
norme che sono tra loro discordanti).
Ciò significa che possiamo tranquillamente suddividere la trattazione storica –
nelle sue linee essenziali – dello sviluppo del Diritto Canonico in due grossi
blocchi fondamentali: un primo periodo che si riaggancia addirittura all’epoca
apostolica (ma non sarebbe sbagliato dire che il riaggancio è anche alla “Parola
Rivelata”) ed arriva fino al Decreto di Graziano e un secondo periodo che parte
da Graziano ed arriva fino ad oggi.
Ovviamente questa è solo una prima grossolana (ma necessaria) divisione dello
sviluppo storico del Diritto canonico, a cui sarà necessario aggiungere almeno
qualche altra sotto-divisione per meglio comprendere le tappe fondamentali della
formazione e dello sviluppo della scienza canonistica.
Effettivamente, comunque, l’opera del monaco Graziano costituisce un punto di
svolta fondamentale nella costituzione e comprensione del Diritto Canonico.
Fino a Graziano, infatti, si può dire che ci troviamo di fronte ad una produzione
giuridica variegata ed indipendente, spesso volta a risolvere singoli casi concreti
e poi successivamente trasformata – a seconda delle esigenze particolari – in
norma giuridica universale. Fino a Graziano si ebbe perciò di conseguenza un
ammasso di norme particolari ed universali, tutte aggrovigliate insieme senza
alcun nesso giuridico logico (o quasi) e spesso in contraddizione tra di loro. Nel
migliore dei casi, dinfatti, ci si poteva trovare di fronte a raccolte (compilazioni o
collezioni) di leggi ordinate cronologicamente.
Con Graziano, invece, si ha la formazione di una vera e propria scienza
giuridica, con la conseguenza di un riordino di quell’ammasso di norme in
contraddizione e di una successiva produzione giuridica normalmente ordinata e
raccordata.
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È chiaro che Graziano non è un «fungo» spuntato dal nulla e che è stato
preceduto da una sempre più crescente esigenza di ordine, omogeneità e certezza
nel diritto e vari erano stati i tentativi di dare una nuova veste alla produzione
giuridica. Bisogna, però, riconoscere che Graziano indubbiamente costituisce un
autentico punto di svolta nell’approccio al Diritto Canonico, che diviene così
vera e propria disciplina scientifica.

2.1

!

!
!
!

Età apostolica, collezioni pseudo apostoliche, concili locali

Sin dagli inizi della Chiesa – e cioè sin dai tempi della Chiesa cosiddetta
apostolica – ci troviamo di fronte alla produzione di norme giuridiche
vincolanti.
Certo, all’inizio non si ebbe la consapevolezza di una produzione giuridica e le
norme che venivano date erano spesso espressione di esigenze di comportamenti
morali necessari ad una più approfondita comprensione del Vangelo. Non si
poteva pretendere, infatti, all’epoca che vi fosse una consapevole distinzione tra
teologia, morale e diritto canonico. Tutto, infatti, era volto alla ricerca di una
migliore rispondenza agli insegnamenti di Gesù Cristo. Esigenza giuridica ed
esigenza etica praticamente venivano a sovrapporsi.
Il riferimento primo, ovviamente, era al Decalogo, già presente e vincolante per
la fede ebraica. Ma allo stesso tempo già troviamo una “presa di distanza”
dall’ordinamento giuridico ebraico (in particolare dai precetti), sin dall’inizio
percepito come intralcio alla legge dell’amore. Gesù stesso infatti ebbe modo di
apostrofarlo come precetti di uomini che fanno dimenticare la legge di Dio: la
giustizia, la verità … (ad es: Mc 7, 9-13). Al di là di ogni altra considerazione è
comunque nota la forte polemica tra i cristiani giudaizzanti e i cristiani che
provenivano dal mondo pagano, con un S. Paolo che apertamente si batte contro
la legge che rende schiavi.
Nella Chiesa primitiva, dunque, troviamo la produzione di norme e precetti che
in realtà corrispondono non tanto ad una esigenza giuridica e sistematica, quanto
piuttosto ad una esigenza morale. Tuttavia ben presto cominciamo a trovare un
sempre più abbondante ricorso ad una terminologia di tipo giuridico.
Non dobbiamo infatti dimenticare che la Chiesa è sempre vissuta proponendo
una integrazione con la società civile in cui si trovava (atteggiamento che nel
tempo ha portato al concetto di inculturazione) ed ha sempre proposto una
promozione spirituale di tale società partendo dal suo interno e non
contrapponendosi ciecamente ad essa (si vedano ad esempio le due apologie di
Giustino). Ma la società con cui maggiormente la Chiesa ebbe a che fare sin dal
suo inizio fu proprio quella dell’impero romano, praticamente diffuso su tutto il
mondo allora conosciuto ed il mondo romano è sempre stato caratterizzato da
una forte tradizione giuridica. Di conseguenza il linguaggio, la terminologia e la
pregnanza giuridica tipiche del mondo romano cominciarono ad introdursi anche
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tra gli scrittori ecclesiastici dell’epoca, che pur non essendo per lo più dei
giuristi, sempre più frequentemente attinsero a tale mondo e ciò soprattutto da
quando la Chiesa ebbe un suo primo riconoscimento con la pace costantiniana
del 313.
In Tertulliano (155-222) – tanto per citare a mo’ di esempio uno degli scrittori
ecclesiastici più noti dell’epoca – questa caratteristica emerge in modo
particolarmente evidente.
È chiaro, d’altronde, che l’uso di tale terminologia non ha ancora uno scopo
direttamente giuridico, ma che piuttosto ci troviamo di fronte ad un uso
terminologico interno alla discussione teologica, che nei primi secoli della
Chiesa era piuttosto vivace.
Di fatto – che questo fosse lo scopo oppure no – si venne nel tempo a formare
una specie di vocabolario di riferimento anche per la formazione del futuro
Diritto Canonico (es: institutio; regula; primatus; cathedra …).
Accanto a tutto ciò, c’è da tenere presente ancora un elemento che è stato
determinante nella preparazione ad una effettiva produzione giuridica all’interno
della Chiesa. Infatti, prima ancora che all’interno della Chiesa si sviluppasse un
vero e proprio sistema di norme scritte, si aveva un articolato sistema di
consuetudini che dettavano la liceità o la moralità dei comportamenti. Tali
consuetudini costituivano una dimensione normativa di fatto che aveva forza
vincolante. Per fare un esempio un po’ più vicino alla nostra sensibilità,
possiamo osservare come la stessa cosa avvenga sovente anche all’interno di
nuove fondazioni di Vita Consacrata, dove la presenza del Fondatore avvia tutta
una serie di consuetudini non tecnicamente codificate, ma che pure continuano
ad avere forza vincolante anche dopo tanto tempo, anche dopo la costituzione
giuridica stessa del nuovo Istituto Religioso e spesso anche dopo la morte del
Fondatore stesso dell’Istituto Religioso: “… si fa così perché il Fondatore ha
sempre fatto fare così!”.
Normalmente queste consuetudini si riagganciavano direttamente agli Apostoli e
venivano così a costituire quella che si chiamava «Tradizione Apostolica».
La Tradizione Apostolica, poi, aveva una fortissima forza vincolante e risolutiva
di questioni pratiche proprio per il suo autorevole riaggancio agli Apostoli, primi
e autentici testimoni della fede. Questo fatto non rimase senza conseguenze.
Infatti ben presto quanto risaliva all’autorità degli apostoli non fu più sufficiente
a risolvere le situazioni nuove che venivano creandosi e ciò portò a nuova
produzione giuridica “consuetudinaria” che veniva – falsamente (ma ciò
all’epoca non costituiva problema: si trattava di una questione di “autorità”, non
di validità delle norme) – attribuita agli apostoli. Si ebbe così la diffusione della
«collezioni pseudo-apostoliche», cioè, raccolte di norme (spesso decretali di
papi) che venivano fatte risalire all’autorità stessa degli apostoli.
La consuetudine, comunque, ben presto divenne insufficiente, soprattutto per il
fatto di essere in fondo «indefinita». Per questo dapprima sorse l’esigenza di
fissare per iscritto le norme consuetudinarie mediante le Decretali papali e
mediante le disposizioni conciliari e poi, in seguito, di raccogliere tali norme
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ormai codificate in pratiche collezioni. A partire dal quarto secolo, dunque, le
decretali dei papi e le disposizioni dei concili (anche e soprattutto particolari)
presero il sopravvento sulla norma consuetudinaria non scritta, fino a che le
collezioni vennero a rimpiazzare quasi completamente la norma consuetudinaria.
Queste furono praticamente le prime avvisaglie delle collezioni canoniche vere e
proprie: raccolte di norme che tentavano di armonizzare testi legislativi
particolari ed universali (decretali di papi, sacri canoni dei concili) ed altri testi
anche non strettamente legislativi.

!

Come abbiamo già avuto modo di vedere, sin dall’inizio la Chiesa ha sempre
avuto la tendenza ad inserirsi nella concreta realtà sociale e storica e ciò tanto
più da quando si ebbe l’editto di Costantino che le conferì ufficialità (per non
dire che la rese religione di stato ante litteram). Di conseguenza, l’impostazione
delle norme e del diritto che sempre più veniva configurandosi all’interno della
Chiesa rifletteva profondamente il diritto romano proprio dei primi secoli
dell’era cristiana (diritto che del resto ha lasciato una forte influenza fino ai
nostri giorni anche nel diritto civile).
Con l’avvento delle invasioni barbariche (V-VI sec.) si ebbe un mutamento del
quadro giuridico di riferimento. I “barbari” avevano portato le loro leggi dando
luogo ad un periodo di confusione, con ampi spazi di anarchia e decadenza. Si
ebbe dunque in questi secoli una sovrapposizione del diritto barbarico al diritto
romano, il quale, tuttavia, continuava ad avere una prevalenza, tanto da arrivare
ad una situazione di compromesso tra la lex romana e i vari ordinamenti
barbarici: si ebbe così la formazione della lex romana wisigothorum, dell’editto
Theodorici e della lex romana burgundiorum. In pratica si ebbe l’infiltrazione di
quello che si può a ragione definire diritto germanico all’interno del mondo
romano. La Chiesa – o meglio: l’ordinamento della Chiesa – non fu esente dalla
influenza del diritto germanico e dalla commistione tra diritto germanico e
diritto romano.
Proprio all’interno di questa situazione politico-giuridica si ebbe in Spagna — e
cioè, in uno dei regni dei Visigoti — un fatto di notevole importanza: la
conversione del re Recaredo (586), il quale aveva particolarmente a cuore la
ricerca dell’unità all’interno del proprio regno. Per questo Recaredo incoraggiò
la realizzazione di stretti legami tra l’autorità civile e la Chiesa, favorendo la
formazione di solide istituzioni e favorendo lo sviluppo dell’attività conciliare
locale, la cui intensa attività confluì nella composizione della prima vera e
propria collectio canonica (cioè, raccolta di norme): la Collectio Hispana.
Di poco posteriore è l’attività di Isidoro di Siviglia (560-636), la cui opera (in
particolare: Etymologiarum sive originum libri XX, ma soprattutto le:
Interrogationes seu interpretationes de legibus divinis et humanis) influenzarono
fino al medioevo la produzione di concetti teoretici sia nell’ambito della
teologia, che nell’ambito del diritto canonico.
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C’era, insomma, una forte esigenza di dare “ordine” al marasma normativo in
cui la Chiesa (e anche lo stato) di quell’epoca si trovava. Diverse furono le
raccolte di leggi che videro la luce tra la fine del V secolo e il VII secolo.
Non vi era, però, ancora una mentalità scientifica in senso moderno. Il criterio
praticamente unico con cui le raccolte di leggi venivano prodotte era quello
cronologico. Tale criterio si preoccupava solo della attività compilatoria (cioè, di
raccolta delle leggi) lasciando intatto tutto lo stridore di norme che si
contrapponevano tra di loro. Inoltre in pratica non veniva fatta alcuna differenza
tra norme particolari e norme universali e nemmeno si andava troppo per il
sottile per quanto riguarda la questione della autorità emanante le disposizioni di
legge.
Anzi, c’è anche da dire che le raccolte di leggi che videro la luce in quei secoli
furono tutte raccolte private, cioè: opere che vedevano la luce esclusivamente
grazie all’interesse di studiosi di diritto (spesso Magistri) che avevano bisogno
di strumenti pratici per il loro lavoro di insegnamento e di approfondimento.
Nessuna di queste collectiones (= raccolte) fu mai dovuta all’iniziativa diretta
della autorità ecclesiastica e nessuna di essa fu “promulgata” o in altro modo
fatta ufficialmente propria dalla autorità ecclesiastica e ciò anche quando il
Romano Pontefice assunse una generale responsabilità per la direzione della
produzione canonica, avendo preso coscienza della necessità che i chierici
avessero almeno una qualche conoscenza del diritto canonico (si pensi, ad
esempio, al periodo del Rinascimento Gelasiano, che va da papa Gelasio –
492-496 – a papa Ormisda – 514-523 –).
La raccolta di leggi che meglio esprime la tendenza di questi secoli è
indubbiamente la Collectio Dionysiana, compilata da Dionigi il Piccolo (V-VI
sec.).

!
!
2.2
!

Epoca carolingia e il periodo delle «false decretali»

La natura compilatoria delle varie collectiones, la varietà delle collectiones
stesse e la produzione scoordinata di norme universali e particolari e di concili
ecumenici e locali fecero presto sorgere l’esigenza di unificare le tendenze
interpretative divergenti e di fare una revisione degli istituti canonici. Infatti le
varie raccolte di leggi – data la loro natura compilatoria e privata – avevano dato
risalto ognuna a determinate leggi e non ad altre, spesso generando posizioni
diversificate nella comprensione del diritto canonico.
Fu in epoca carolingia (epoca di riforme!) che si cominciò a sentire in modo più
pressante la necessità che vi fosse un unico diritto canonico, con istituti giuridici
identici ovunque.
A tale scopo Carlo Magno – appoggiato anche dal clero e sostenuto dalla forte
ventata di riforma che aveva ridato sviluppo alla produzione normativa dei
concili – ottenne da papa Adriano I nel 774 un “codice” da utilizzare come
“modello” per la revisione ed unificazione del diritto canonico. Il codice che
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papa Adriano I inviò a Carlo Magno fu la Collectio Dionysiana-Hadriana, cioè,
la famosa collectio Dionysiana fatta appositamente rivedere da papa Adriano I.
Non si trattò di una vera e propria promulgazione, ma fu la prima volta che un
papa diede valore di autenticità ad una delle tante raccolte private di leggi.
La collectio Dionysiana-Hadriana fu alla base della riforma (carolingia) e del
successivo sviluppo del diritto canonico.
Fu anche di questo periodo un primo inizio di tentativo di risoluzione delle
incongruenze e delle contraddizioni delle norme che si ritrovavano all’interno
delle molteplici collezioni private esistenti. Ci troviamo, infatti, di fronte
soprattutto allo studio del diritto canonico nelle scuole abbaziali, che molto
contribuirono allo sviluppo del metodo della glossa.
La glossa era una breve spiegazione o addirittura una interpretazione che i
Magistri apponevano ad una norma nel tentativo di spiegarla o nel discuterla con
gli “alunni”. Tali brevi spiegazioni o interpretazioni spesso venivano addirittura
trascritte — dai discepoli e anche dallo stesso Magister — nello spazio bianco
accanto alla norma cui si riferivano, finendo con il divenire parte integrante del
testo stesso.
Questo metodo diede origine a veri e propri testi “chiosati” (o meglio: glossati),
chiamati glossae. Famosa tra le altre è proprio la glossa alla collectio
Dionysiana-Hadriana del IX secolo.
Accanto alla stesura delle glossae come semplice commento alle norme, ci
troviamo di fronte, nello stesso periodo, ai primi tentativi di produzione di
trattati teorici sul diritto canonico, compilati spesso utilizzando proprio il metodo
e le occasioni forniti dall’uso della glossa. Spicca tra questi “trattati” quello
definito glossa Dacheriana.
Era ormai chiaro che si aveva bisogno di un metodo e di una teoria sistematica
che permettessero di poter validamente comprendere i testi legislativi e le
collezioni. Cominciarono, in realtà, a precisarsi i concetti di auctoritas e di ratio
della norma … ma si era ancora lontani da una investigazione teoretica
sistematica e scientificamente fondata.
Il grosso problema del diritto, infatti, era dovuto al fatto che fino ad allora la
produzione giuridica non era stata per lo più astratta e di per sé universale. I testi
legislativi erano dovuti prevalentemente alla necessità di risolvere controversie
concrete e particolari. La concretezza e particolarità delle controversie che si
riflettevano nella produzione normativa rendevano a loro volta particolare la
norma (cioè: tale da riflettere un caso particolare) e la pluralità di casi simili, ma
diversi comportava diversità di testi legislativi, non raramente in contraddizione
tra di loro. Ecco l’importanza di precisazioni quali quelle relative ai termini
auctoritas e ratio.
Ma con l’epoca carolingia ed immediatamente post-carolingia le situazioni
concrete erano molto cambiate dai tempi in cui ebbe inizio la produzione
normativa della Chiesa e le norme esistenti erano ormai contraddittorie e non più
sufficienti a coprire la varietà dei casi, tanto più che vi era nell’aria un forte
desiderio di riforma. Questi tre elementi (forte desiderio di riforma – anche
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all’interno della Chiesa e soprattutto della sua configurazione gerarchica –;
contraddittorietà delle norme esistenti; insufficienza delle norme esistenti a
coprire la varietà di situazioni attuali) indusse i canonisti dell’epoca carolingia e
post-carolingia a riordinare le collezioni di norme secondo criteri propri, spesso
volti a sostenere la propria esigenza di riforma, introducendo nuovi testi
legislativi (non raramente del tutto inventati) e sostenendoli con la
giustapposizione di testi legislativi ormai riconosciuti e comunemente accolti e
soprattutto adottando il metodo di attribuire testi legislativi di autori sconosciuti
o di poca portata o anche testi legislativi inventati ad autorità il cui valore
giuridico e magisteriale era indiscusso ed incontestabile (si tratta delle famose
auctoritates: un testo sconosciuto o falso attribuito ad un autore di indubbio
valore – come ad esempio: S. Leone Magno – veniva ad acquisire una forte
valenza giuridica). Lo scopo della produzione delle false Decretali era quello di
spingere l’ordinamento canonico verso riforme ormai ritenute necessarie ed
inevitabili, anche perché inevitabile era ormai ritenuta una riforma della vita
stessa della Chiesa e soprattutto delle sue istituzioni.
Si ha così in questo periodo la produzione di collezioni contenenti tra l’altro
«false decretali», come ad esempio le Decretali Pseudo-isidoriane (847-857).
I principali punti che le false Decretali cercarono di portare avanti furono: il
diritto di appello a Roma come foro sempre competente e superiore; il privilegio
del foro per i chierici (che ordinariamente non potevano così essere giudicati nel
foro civile); la precisazione della procedura giudiziale; il carattere sacro della
proprietà ecclesiastica.
Il ricorso alle false Decretali rispecchiava una situazione ormai critica e di
decadenza anche all’interno della Chiesa. L’autorità ecclesiastica, infatti, si era
sempre più invischiata con il potere civile, da cui in certo qual modo era sempre
più inglobata, fino ad arrivare ad un fenomeno quasi di laicizzazione della
autorità ecclesiastica specie laddove non solo gli ecclesiastici erano sempre più
immersi nella autorità secolare (si pensi a tutta la problematica dei territori
feudali), ma anche gli aristocratici (specie la cosiddetta aristocrazia romana)
sempre più tendeva ad interferire con l’autorità ecclesiastica (si pensi, ad
esempio, all’esistenza delle cosiddette chiese proprie, dove non solo gli
ecclesiastici dipendevano dal Signorotto, ma dove anche l’attività e la missione
della Chiesa dipendeva dall’autorità laica).
L’autorità di “Roma” appariva parecchio indebolita e ciò favorì uno sviluppo
particolare («locale») delle norme giuridiche e delle conseguenti collezioni di
norme (tutte ancora di tipo privato). La maggioranza di tali collezioni,
comunque, era di ben scarso valore giuridico, trattandosi frequentemente di
acritico e libero ammassamento di norme di variegata provenienza. Accanto a
queste collezioni di poco valore, però, troviamo anche qualche collezione invece
preziosa, quale la Collectio Anselmo dedicata, la quale esprime un indubbio
valore critico mediante un approccio ragionato e logico ai testi legislativi.

!
!
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2.3

!

Le Collezioni della riforma e il Decreto di Graziano

Lo scenario in cui il mondo ecclesiastico e della canonistica in particolare si
affacciava può essere riassunto in questo modo: una autorità ecclesiastica
estremamente indebolita ed in decadenza; una commistione tra autorità civile ed
autorità ecclesiastica con progressiva laicizzazione della autorità e delle
competenze ecclesiastiche; una produzione normativa (Decretali) falsa (benché –
si noti bene! – il valore che oggi noi diamo al termine «falso» non è lo stesso che
aveva nel IX-X secolo, dove non faceva problema la pratica di inventare norme
o di attribuirle alle probatae auctoritates) e una raccolta di norme (le
Collectiones della riforma) completamente di parte, dove la raccolta delle norme
era a pieno servizio delle idee di riforma dei riformatori.
In questo scenario si ha sempre più forte l’esigenza di una maggiore e migliore
conoscenza del diritto e della prassi canonica; si aveva sempre più bisogno di
comprendere adeguatamente le categorie giuridiche e di formulare un metodo
scientifico coerente di risolvere i problemi che sorgevano dalla divergenza dei
testi legislativi. Si trattava, perciò, di elaborare un criterio scientifico e coerente
per la raccolta dei testi legislativi che dovevano andare a comporre le
Collectiones e si trattava di elaborare un metodo critico ed interpretativo capace
di risolvere le contraddizioni che si riscontravano tra i canoni.
Già nel IX secolo erano stati individuati e formulati alcuni principi cardine per
l’interpretazione del valore delle norme. Essi potevano essere raggruppati nelle
seguenti affermazioni:
a) le disposizioni dei concili prevalgono sul pensiero dei singoli;
b) le disposizioni dei concili ecumenici o generali prevalgono sulle
disposizioni dei concili provinciali;
c) i concili provinciali hanno autorità su quelle materie e situazioni non
regolamentate dai concili generali;
d) di fatto era stata elaborata e veniva riconosciuta una gerarchia nel
valore anche della autorità ecclesiastica emanante le norme: la prima
fonte era la Sacra Scrittura, a cui faceva seguito l’autorità apostolica;
in terza posizione si trovava l’autorità pontificia (che di fatto fondava
la gran parte della produzione normativa esistente, senza il cui
consenso non avrebbe avuto vigore). Anche ai Padri della Chiesa, alla
traditio e alle disposizioni dei Vescovi venne riconosciuta una certa
autorità, benché inferiore a quella riconosciuta alla autorità pontificia;
e) i privilegi dei singoli dovevano continuare ad esistere, mentre le
consuetudini e l’autorità umana dovevano adeguarsi alla verità e alla
ragione;
f) l’autorità divina (e di conseguenza quella ecclesiastica) doveva
prevalere sull’autorità secolare.
La situazione caotica del diritto esigeva ormai la formulazione di ulteriori regole
che aiutassero ad individuare i testi autentici distinguendoli da quelli spuri e di
criteri di valutazione interna delle norme stesse.
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Occorrevano anche criteri di interpretazione delle norme in riferimento alle
nuove situazioni controverse (teologiche prima, ma poi inevitabilmente anche
giuridiche) all’epoca parecchio dibattute (si pensi ad esempio alla investitura dei
laici o alla amministrazione dei sacramenti da parte del clero simoniaco).
Particolarmente importante, da questo punto di vista, un documento che in realtà
non vide mai la luce, ma di cui resta la bozza: il Dictatus Papae di Gregorio VII
(1075). Si tratta di una bozza per una raccolta di norme (Collectio) la cui
tematica era esclusivamente la definizione dei poteri del Romano Pontefice. Tale
bozza si compone di 27 proposizioni, che potrebbero ben costituire anche
l’indice della raccolta di norme richiesta da papa Gregorio VII3.
Fu così sviluppato un valido metodo (prima di tutto teologico) di interpretazione
dei testi legislativi (methodus concordantiae), mediante regole che cercavano di
favorire la concordanza tra testi legislativi che erano di per sé in evidente
contraddizione.
Il primo che ebbe il merito di iniziare a sviluppare un sistema coerente di regole
idonee a superare le discordanze dei testi legislativi (dando luogo ad un primo
abbozzo di diritto canonico) fu Ivo di Chartres (1040-1116; la sua opera si pone
dopo il 1075). Ivo, infatti, fece precedere — in una specie di introduzione
3

Riporto per completezza i 27 assiomi del Dictatus Papae:!
I.
La Chiesa Romana è stata fondata da Dio e da Dio solo!
II.
Il Pontefice Romano è l’unico che può essere giustamente chiamato universale!
III. Egli solo può deporre e riammettere i vescovi!
IV. In qualunque Concilio il suo legato, anche se minore in grado, ha autorità superiore a quella dei
vescovi e può emanare sentenza di deposizione contro di loro!
V.
il Papa può deporre gli assenti!
VI. Fra le altre cose, non si può abitare sotto lo stesso tetto con coloro che egli ha scomunicato!
VII. Ad egli solo è legittimo, secondo i bisogni del momento, fare nuove leggi, riunire nuove
congregazioni, fondare abbazie o canoniche e, d’altra parte, dividere le diocesi ricche e unire
quelle povere!
VIII. Egli solo può usare le insegne imperiali!
IX. Solo al Papa tutti i principi devono baciare i piedi!
X. Solo il suo nome sia pronunciato nelle Chiese!
XI. Il suo nome sia il medesimo in tutto il mondo!
XII. A lui è permesso deporre gli imperatori!
XIII. A lui è permesso trasferire i vescovi secondo necessità!
XIV. Egli ha potere di ordinare un sacerdote di qualsiasi chiesa in qualsiasi territorio!
XV. Colui che egli ha ordinato può dirigere un’altra Chiesa, ma non può muovergli guerra; inoltre
non può ricevere un grado superiore da un altro vescovo!
XVI. Nessun Sinodo sia definito “generale” senza il suo ordine!
XVII. Un testo può essere dichiarato canonico solo sotto la sua autorità!
XVIII.Una sua sentenza non può essere riformata da alcuno; al contrario, egli può riformare qualsiasi
sentenza emanata da altri!
XIX. Egli non può essere giudicato da alcuno!
XX. Nessuno può condannare chi si è appellato alla Santa Sede!
XXI. Tutte le maiores causae, di qualsiasi chiesa, devono essere portate davanti a lui!
XXII. La Chiesa Romana non ha mai errato, né, secondo la testimonianza della Scrittura, mai errerà
per l’eternità!
XXIII.Il Pontefice Romano eletto canonicamente è senza dubbio alcuno santificato in virtù dei meriti
di San Pietro, secondo quanto detto da sant’Ennodio, vescovo di Pavia, confermato da molti
santi padri che lo hanno sostenuto, secondo i decreti di San Simmaco papa!
XXIV.Dietro suo comando e col suo consenso i vassalli hanno titolo per presentare accuse!
XXV. Egli può deporre o reinsediare i vescovi senza convocare un sinodo!
XXVI.Colui il quale non è in comunione con la Chiesa Romana non è da considerare cattolico!
XXVII.Egli può liberare i sudditi dall’obbligo di obbedienza ai principi che hanno imposto il loro potere
con la forza
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generale chiamata per l’appunto prologo — la sua raccolta ragionata dei testi
legislativi da un coerente sistema di regole interpretative, capaci di raccordare le
varie norme. L’opera di Ivo prese il nome di De consonantia canonum, dando
così inizio ad un primo abbozzo di una vera e propria scienza canonistica e si
compone di tre compilazioni: a) Decretum (1094); b) Panormia (1094-1096); c)
Tripartita (1093: suddivisa in Bibbia, Lettere dei papi, Diritto Romano, Padri
della Chiesa, Canoni dei Concili).
Da questo momento in poi ci si trovò di fronte ad un progressivo
approfondimento e fissazione delle tecniche canoniche di interpretazione dei
testi legislativi e di raccordo per superare le divergenze contenutistiche di tali
canoni.
La disciplina canonica divenne sempre più rigorosa e sempre più precise
divennero le norme da essa applicate; ma occorse la preparazione e l’acume del
monaco Graziano perché tali regole fossero sapientemente organizzate, tanto da
dare origine ad una vera e propria scienza canonistica.
L’attività di Graziano culminò nel 1140ca, con la stesura del suo famoso
Decreto, definito Decretum Magistri Gratiani o anche Concordia discordantium
canonum.
Graziano (II metà del sec. XI - 11454), dunque, fu il primo canonista che riuscì a
compilare una collezione di leggi completa, scientificamente critica, ordinata
non solo cronologicamente, fondata su una coerente struttura di regole
interpretative, attenta a superare in modo logico e giuridicamente fondato le
incoerenze e le discordanze tra le varie norme, finalizzata a fornire uno
strumento agile e coerente per lo studio del diritto canonico. Per questo Graziano
fu anche definito «padre della scienza del diritto canonico»5.
Il suo merito principale fu proprio quello di aver sistematicamente cercato di
raccordare testi legislativi di per sé in contrasto (di qui il nome dell’opera:
Concordia discordantium canonum). Ovviamente ciò non significa che il
Decretum risulti sempre coerente e risolva tutte le problematiche.
Una delle principali conseguenze di questo modo di procedere fu la formazione
di un pensiero giuridico tecnico-scientifico, non solo legato alla singola
situazione concreta, ma capace di ragionare tra le varie norme e di cercare in
esse la soluzione delle nuove questioni.
I criteri che Graziano elaborò tennero in considerazione anche i principi teorici
già elaborati in epoca immediatamente precedente la sua, quale quello della
distinzione del valore delle varie auctoritates.
Graziano raggiunse il suo scopo (cioè: la concordia dei canoni discordanti)
attraverso propri commenti nei quali proponeva coerenti soluzioni ai testi
4

Il monaco Graziano nacque verso la fine del sec. XI in Umbria (Italia). Si hanno scarse notizie circa la sua
vita, ma probabilmente insegnò a Bologna dal 1130 al 1140 circa. Intorno al 1159 Rufino parla di Graziano
come già morto. Dalle poche notizie che si hanno, si può collocare Graziano in un monastero benedettino
(solo successivamente passato ai camaldolesi): è pertanto verosimile che Graziano fosse un monaco
benedettino.
5

cfr. KUTTNER S., The father of Science of Canon Law, in: Jurist 1(1941), p. 1-19
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legislativi che necessitavano di una interpretazione a causa della loro
contraddittorietà. Tali commenti furono da lui direttamente inseriti a conclusione
del testo legislativo in esame e prendevano il nome di dicta.
Anche l’organizzazione praticamente sistematica delle materie fu uno dei meriti
dell’opera di Graziano. Essa si compone di tre parti.
—
La prima parte si suddivide in 101 distinctiones (che riportano principi e
disposizioni di diritto elaborati attraverso l’esposizione di fontes commentate
attraverso auctoritates ed elaborate dal commento esegetico di Graziano esposto
in dicta); le “distinzioni” sono a loro volta suddivise in “canoni” (canones). Le
distinzioni da 1 a 20 sono di teoria generale del diritto; le distinzioni da 21 a 24
sono relative alla gerarchia ecclesiastica; le distinzioni da 25 a 101 sono
connesse all’Ordine Sacro.
—
La seconda parte si suddivide in 36 causae (cause giudiziarie, cioè:
trattati ordinati in forma di causa) a loro volta suddivise in quaestiones
(problemi giuridici da esaminare - si articolano in tre momenti: a) la propositio,
che è la presentazione di una certa soluzione alla problematica esposta; b) la
opppositio, che è la presentazione della teoria risolutiva opposta; c) la solutio,
cioè, la soluzione finale che si propone di dimostrare quale delle due teorie sia
fondata su argomentazioni più valide) e capita (o canones). La prima causa
tratta della simonia; le causae da 2 a 7 trattano di questioni processuali; le
causae da 8 a 11 trattano della potestà dei vescovi; le causae da 12 a 14 trattano
dei beni temporali della Chiesa; le causae da 15 a 20 trattano del diritto dei
religiosi; le causae da 21 a 24 trattano dell’eresia e dei diritti di guerra; le causae
da 27 a 36 trattano del matrimonio. Un posto particolarmente importante ha il
trattato de poenitantia (Causa 33, questio 3), suddiviso in 7 distinctiones.
—
La terza parte è più tardiva: si compone di sole 5 distinctiones, è
completamente priva di dicta di Graziano ed è rilevante sostanzialmente per il
trattato de consecratione.

!
!
2.4
!

Formazione del Corpus Iuris Canonici antecedente

L’opera di Graziano divenne sin da subito un’opera fondamentale per qualsiasi
studio di diritto canonico.
Si trattava pur sempre di una collezione privata. Eppure assurse ben presto a
livelli di ufficialità divenendo non solo la base degli studi di diritto canonico, ma
anche la raccolta di riferimento per la produzione del diritto stesso non solo per
il suo periodo, ma praticamente fino alla promulgazione del Codice di Diritto
Canonico del 1917. Nessun’altra collezione ne superò mai il valore tecnico e
scientifico, benché alla raccolta di Graziano si aggiunsero nel tempo altre
collezioni, ormai non più private, ma promulgate.

!
!
!
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2.4.1 Dallo ius antiquum allo ius novum
Di poco successivo all’opera di Graziano si ha un ulteriore fenomeno
particolarmente importante per lo sviluppo della scienza canonistica.
Infatti, nel XIII secolo ci troviamo di fronte al fenomeno della nascita delle
università, le quali diedero vita ad un forte sviluppo degli studi anche di diritto
canonico (si tenga presente, per cogliere l’importanza che ebbe l’impulso dato
allo studio del diritto, che spesso in quell’epoca il diritto canonico regolava
anche lo svolgimento delle attività e dei “negozi” più propriamente secolari).
Proprio grazie alla esistenza delle università e al forte impulso dato agli studi
canonistici assistiamo in questo periodo anche alla nascita di una nuova scuola
di glossatori che faceva appunto riferimento al Decretum Magistri Gratiani e
che venne denominata “scuola dei decretisti”. Essi furono i più grossi glossatori
del Decretum, di cui integrarono ed interpretarono parti e questioni non ben
coerentemente risolte. Le loro spiegazioni venivano annotate dai discipuli a
margine (glosse marginali) o tra le righe (glosse interlineari) dei testi
commentati e i testi che raccoglievano tali glosse furono chiamati notabilia o
brocarda.
Quando le glosse (e, di conseguenza, i notabilia) cominciarono ad essere troppo
numerose e a sovrapporsi le une alle altre ingenerando confusione, nacque
l’esigenza di riordinare e sistematizzare tutta la materia delle glosse: si ebbero
così gli apparati di glosse al Decretum Magistri Gratiani, di cui la più famosa è
la Glossa Ordinaria (di Giovanni Teutonico – 1215ca).
Agli apparati di glosse fecero seguito delle esposizioni continuate della materia
canonica ad opera dei Magistri delle università (specie quella di Bologna), i
quali composero le Summae Decreti, raggruppabili in tre scuole: bolognese;
franco-renana; anglo-normanna.
Di particolare importanza è la Summa Decretorum di Uguccione da Pisa, dove si
trova una teoria delle fonti del diritto canonico e una ecclesiologia che anticipa
quella conciliarista del XVI secolo (si ricordi, infatti, che lo sviluppo del diritto
canonico – almeno fino a questo punto – è sempre stato legato all’ambito
teologico). Questa Summa apparteneva alla scuola bolognese e ne è l’apice.
Le circostanze del periodo (con particolare riferimento alla lotta per le
investiture e alla decadenza nella Chiesa) avevano portato le tre scuole dei
summisti ad evidenziare due linee: da una parte l’esistenza del diritto romano
(alla basa del diritto imperiale dell’epoca, ma anche strettamente connesso alla
veste giuridica del diritto canonico, cui forniva una infinità di strumenti per
risolvere problematiche di giurisdizione, di prassi processuale … di estensione
del potere del papa, visto come un princeps); dall’altra parte si sottolinea
fortemente l’autonomia e l’indipendenza del diritto della Chiesa da tutti gli altri
ordinamenti. La Summa di Uguccione opera una specie di mediazione tra queste
due posizioni, contribuendo a provocare una ricezione del diritto romano in
forma suppletoria nel diritto canonico, ma non in modo acritico: il diritto romano
veniva vagliato circa la sua reale corrispondenza con i principi canonici e in
particolare con il principio della aequitas canonica.
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Conseguenza dell’introduzione del diritto romano nell’ambito canonico e della
identificazione del Sommo Pontefice con il Princeps furono il raggiungimento di
una dimensione di unitarietà nel diritto canonico e lo sviluppo di uno ius novum,
non più basato sui vecchi testi normativi, ma basato sulle nuove Decretali dei
papi (i quali, come tutti i principes, emanavano le loro leggi). Da notare che le
Decretali papali scavalcano – nella gerarchia dei valori – anche i canoni
conciliari. In questo modo la potestà giudiziaria e amministrativa venne di fatto
sottratta ai Concili.
In definitiva alla fine del secolo XII le Decretali sono già divenute strumento
legislativo ordinario e hanno assunto valore di legge astratto ed universale, cioè,
valido per tutti e non si presentano più come soluzione di singoli casi concreti.
Viene così abbandonata la concezione del diritto come consuetudine messa per
iscritto e si forma il concetto di diritto come ius novum, cioè, diritto costituito
dalle decisioni autoritative dei papi. Non viene misconosciuto lo ius antiquum
pienamente recepito nel Decreto di Graziano, ma ad esso si affianca lo ius
novum. Questo processo fu sostenuto in modo particolare da due papi:
Alessandro III (1159-1181) e da Innocenzo III (1198-1216).
Fu proprio Innocenzo III ad ordinare per primo la predisposizione di una
collezione ufficiale di leggi, che doveva servire a riordinare la massa enorme di
decretali papali che si era già sviluppata e che inizialmente aveva preso la forma
di “appendice” al Decretum Gratiani e poi aveva formato una raccolta a sé (con
il nome di Decretales Extravagantes o compilatio prima) da aggiungersi al
Decretum Gratiani. A questa furono poi aggiunte altre compilazioni: la
compilatio seconda; la compilatio tertia (ordinata da Innocenzo III, con
l’intenzione di farne una raccolta ufficiale promulgata); la compilatio quarta e
la compilatio quinta. Queste raccolte presero il nome di Quinque compilationes
antiquae. I glossatori di questo periodo – che soprattutto si riferiscono alle
decretali papali – prendono il nome di decretalisti. Le nuove compilazioni non
vengono più distinte principalmente in quaestiones, ma in titoli.
Ancora una volta ci si trovava di fronte ad un materiale abbondante e tutto
sommato caotico.
Papa Gregorio IX affidò allora a Raimondo da Peňafort il riordino critico di tutte
le Decretali dei papi, dando luogo al Liber Extra o Decretales Gregorii IX
(1234), che costituì il trionfo finale dello ius novum sullo ius antiquum,
assumendo per la prima volta le caratteristiche di un vero codice e divenendo,
pertanto fonte importantissima del diritto canonico fino al Codice del 1917.
Anche Bonifacio VIII ordinò una nuova raccolta di Decretali da Gregorio IX al
proprio pontificato. Tale raccolta vide la luce nel 1298 con il titolo di Liber
Sextus.
Infine, dopo qualche altra raccolta privata, vi fu ancora una raccolta ufficiale,
ordinata da papa Giovanni XXII, che fu promulgata nel 1317, che raccoglieva le
decretali di papa Clemente V e che pertanto prese il nome di Constitutiones
Clementinae.
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Si ebbero poi altre due collezioni di decretali di indubbio valore: le
Extravagantes di Giovanni XXII e le Extravagantes communes. Papa Gregorio
XIII nel 1580 dichiarerà autentiche entrambe queste raccolte.

!

2.4.2 Ultimi passi verso la formazione del Corpus Iuris Canonici
Un ruolo di particolare importanza nella formazione del Corpus Iuris Canonici
precedente all’attuale lo ebbe il Concilio di Trento.
Il Concilio di Trento si pone come Concilio di Riforma (o forse sarebbe meglio
dire: controriforma!) che volle mettere dei punti di riferimento sicuri su tutte le
materie implicate dall’esistenza della Chiesa: si trattava, infatti, di momenti
particolarmente gravi, come tutti ben sappiamo.
Il Concilio di Trento si adoperò subito per produrre (o confermare) testi che
fossero di sicuro riferimento: la «Professione di fede»; l’«Indice dei libri
proibiti»; il «Catechismo»; il «Breviario»; il «Messale» ed anche una traduzione
ufficiale della Sacra Scrittura (che fu detta Sisto-Clementina).
Anche per quanto riguarda il diritto canonico il Concilio di Trento volle che si
potesse fare riferimento a testi sicuri. Fu impostato allora un lavoro di revisione
anche filologicamente accurata delle raccolte ufficiali già promulgate o richieste
dai papi e già esistenti dal Decreto di Graziano in poi. L’opera di revisione fu
lunga ma non particolarmente difficile — atteso il grosso lavoro che nei secoli
era già stato compiuto — e, come già detto, portò alla dichiarazione di
autenticità di tutte quelle collezioni nel 1580 ad opera di papa Gregorio XIII.
Ultimati i lavori di revisione del materiale giuridico, si ebbe nel 1615 la
conclusione dell’iter che portò alla formazione del Corpus Iuris Canonici che
oggi possiamo definire antiquum o antecedens, composto dal Decretum Magistri
Gratiani, dal Liber Extra, dal Liber Sextus, dalle Constitutiones Clementinae,
dalle Extravagantes di Giovanni XXII e dalla Extravagantes communes6.
6

Può capitare di vedere citate parti dei libri che compongono il Corpus Iuris Canonici antiquo e … non capirci
niente! Ecco allora di seguito alcune indicazioni di massima, sebbene non esaustive. Preciso prima di tutto
che vi è un modo antico di citare queste fonti e un modo attuale. Il modo antico in linea di massima mette
prima il numero del canone e poi la distinctio (spesso con l’incipit) e poi la quaestio . Il modo attuale, invece,
normalmente procede dall’elemento più generale fino al più specifico (di solito il canone). Più in specie:!
— Decretum Gratiani: prima si indica la Causa, poi la Quaestio ed infine il canone (es.: C. 23 q. 5 c. 25)
oppure (a seconda del libro) prima la Distinctio e poi il canone, a volte seguito da un incipit (es.: D. 7 c. 3 de
pen)!
— Decretali di Gregorio IX (Liber Extra): comprende 5 libri (Iudex, Iudicium, Clerus, Connubia, Crimen)
suddivisi in titoli - nella citazione si indica con una lettera X il Liber Extra, poi si fa seguire il numero del libro, il
numero del titolo e il numero del canone (es.: X, 2, 28, 26)!
— Liber Sextus: comprende 5 libri suddivisi in titoli e capitoli - in citazione si indica con VI° [o con la dicitura: in
Sexto] seguita dal numero del libero, il numero del titolo e il numero del capitolo (es.: VI° 3, 14, 4) - il Liber
Sextus ha una appendice di 88 regole (Appendix de Regullis Iuris) che si indica con la sigla R.J. subito dopo
VI° e seguita dal numero della regola (es.: VI° R.J., 61 indica la regola n. 61 dell’Appendice)!
— Clementinae (o Constitutiones Clementinae o Liber Septimus): è suddiviso in 5 libri divisi in titoli e capitoli in citazione si indica con la sigla Clem. [o: in Clementinis] a cui segue il numero del libro, del titolo e del
capitolo (es.: Clem. 3, 7, 1)!
— Extravagantes di Giovanni XXII: si divide in 14 titoli suddivisi in capitoli - in citazione si indica con la sigla
Extravag. Jo. XXII seguita dal numero del titolo e dal numero del capitolo (es.: Extravag. Jo. XXII, 4, 1)!
— Extravagantes Communes: comprendono 5 libri suddivisi in titoli e capitoli - in citazione si indica con la
sigla Extravag. Com. seguita dal numero del libro, del titolo e del capitolo (es.: Extravag. Com. 1, 8, 1)
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La grossa novità della promulgazione del Corpus Iuris Canonici (a parte un
marcato riferimento al Corpus Iuris Civilis di Giustinianea memoria) fu non
tanto relativa alla produzione giuridica, quanto piuttosto di natura pratica
(l’avere tutti i testi normativi riuniti insieme, emendati ed ufficiali) e di natura
giuridica (si ebbe un testo autentico e certo di cui avvalersi sia nel campo delle
attività giuridiche – soprattutto nell’esame delle cause – sia nel campo dello
studio).

!
!
2.5
!

Dal Corpus Iuris Canonici al Codice di Diritto Canonico del 1917

Dunque, il lavoro che riguardò la revisione delle norme pre-esistenti al Concilio
di Trento per quanto lungo non comportò, però, particolari difficoltà.
Le difficoltà emersero, invece, quando si trattò di riunire insieme tutti i testi
normativi che furono prodotti dal Concilio di Trento e negli anni
immediatamente successivi, cioè, quando si trattò di dare una collocazione allo
ius novissimum accanto allo ius antiquum e allo ius novum ormai già
sistematizzati.
Dapprima vi furono diversi tentativi di raccogliere tale materiale giuridico con lo
stesso criterio con cui erano state elaborate le precedenti collezioni medievali,
ma nessuno di questi tentativi ottenne la necessaria approvazione pontificia (non
se ne conoscono bene le ragioni: forse – secondo alcuni – tale rifiuto sarebbe da
riferirsi al fatto che il Concilio di Trento aveva proibito l’introduzione di nuove
raccolte e glosse e la raccolta dei testi legislativi tridentini avrebbe
necessariamente comportato sia una nuova raccolta – che già si era pensato di
chiamare Liber Septimus – sia nuove glosse da parte degli esperti incaricati di
raccordare tutti quei testi).
Fu così che cominciò a farsi largo l’idea che fosse necessario pensare ad una
completa riorganizzazione di tutte le norme del diritto canonico, non più facendo
riferimento alle collezioni, ma facendo piuttosto riferimento al modello del
diritto civile.
La linea di una nuova riorganizzazione del diritto canonico si trovò a viaggiare
sul treno della linea di pensiero preponderante nel XVI secolo denominata
Seconda Scolastica (di cui possiamo ricordare – tra gli altri autori – Francisco
Suaréz e Tomás Sánchez).
Questa linea di pensiero fu un punto di raccordo importantissimo per passare
dalla concezione classica del diritto secondo lo sviluppo che se ne era avuto da
Graziano, ad una concezione moderna di diritto canonico che sarà quella tipica
del Codex Iuris Canonici del 1917.
Fu sempre ad opera di questa corrente di pensiero che si creò quell’intreccio tra
diritto canonico e teologia morale che ebbe largo sviluppo fino ai tempi odierni.

!
!
!
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2.5.1 Teorizzazione della Chiesa come Societas iuridice perfecta
La reazione alla Riforma protestante e la necessità di arginare le pretese del
potere civile richiedevano che la Chiesa potesse dare di sé una nozione tale da
poter essere confrontata e contrapposta alla nozione di Stato.
Nacque così la linea di pensiero – legata al Card. Roberto Bellarmino
(1542-1621) – che sosteneva che la Chiesa è una societas iuridice perfecta e
dunque tale da poter essere paragonata a tutte le altre societates iuridice
perfectae (gli Stati). Secondo questa impostazione la Chiesa poteva essere
definita come raggruppamento di esseri umani (i fedeli) capace di legge (il
diritto canonico), sotto la guida di una autorità legittimamente costituita (il
Sommo Pontefice), con una finalità propria (la salvezza delle anime), dotato di
mezzi per raggiungere la finalità propria (i sacramenti) e di autorità legislativa,
esecutiva e giudiziaria.
Si vede bene che questa definizione si allinea allo scheletro della definizione di
uno Stato, ma se ne discosta in quanto presenta contenuti spirituali. Partendo da
questa differenza, fu allora elaborato un ulteriore sviluppo della teoria della
Chiesa come societas perfecta. Si teorizzò, infatti, che la Chiesa possedeva per
diritto naturale anche una potestà indiretta sulle cose temporali, dal momento
che possedeva una potestà diretta sulle cose spirituali, che sono superiori alle
cose temporali. Questa concezione prevedeva il riconoscimento sia del potere
ecclesiastico, sia del potere politico e, allo stesso tempo, prevedeva che entrambi
i poteri dovessero contemporaneamente intervenire nel buon governo della
società. Ecco, dunque, che sorgeva il problema di come raccordare i due
«poteri» e la soluzione adottata che prevedeva una potestà indiretta della Chiesa
sulle cose temporali.
La teoria della Chiesa come societas iuridice perfecta ebbe i suoi inizi nel
periodo della Controriforma, con il Card. Bellarmino, e fu sottoposta ad un
progressivo ampliamento nel corso dei secoli successivi, praticamente fino al
Concilio Vaticano II, trovando – tra l’altro – una forte momento teoretico nel
Concilio Vaticano I (Concilio aperto l’8 dicembre 1869 da Pio IX e sospeso sine
die – ma non chiuso – il 20 ottobre 1870, a causa dello scoppio della guerra
franco-prussiana e della fine dello Stato Pontificio avvenuta con l’ingresso delle
truppe italiane in Roma).
In particolare è possibile osservare un grosso sviluppo della visione della Chiesa
come societas iuridice perfecta in corrispondenza del difficile periodo che la
Chiesa attraversò con l’impero napoleonico (che tentò di «statalizzare» la Chiesa
stessa) e, soprattutto, con il periodo immediatamente successivo, quando, con il
dissolversi dell’impero napoleonico, la Chiesa si trovò a dover riorganizzare se
stessa (il che volle dire: dar vita a nuove circoscrizioni ecclesiastiche; ricostruire
le strutture diocesane; ripristinare gli ordini religiosi che erano stati aboliti … ) e
a dover affermare se stessa di fronte alle altre realtà statuali, mediante una
politica concordataria, che richiedeva che la Chiesa sostenesse di avere una
potestà e un ordinamento sovrani, autonomi e indipendenti da quelli degli altri
stati.
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2.5.2 Passaggio alla nuova codificazione: CIC e CICO
Come dicevamo, già nel periodo successivo al Concilio di Trento, dunque, era
sorto il problema di come collocare lo ius novissimum e sempre più si era fatta
pressante l’esigenza non solo di una riforma del diritto canonico, ma anche di
una nuova codificazione di esso.
Questo fu anche uno dei pochi temi affrontati nel breve periodo nel quale si
svolse il Concilio Vaticano I. In tale Concilio, infatti, fu ribadita con forza
l’urgenza di una riforma del diritto canonico e di una sua nuova compilazione in
senso moderno. Allo stesso tempo fu prospettata l’esigenza che le Chiese
orientali avessero un proprio diritto (che si doveva rifare ai sacri canones, cioè
alla codificazione dei primi concili ecumenici), senza doversi omologare al
diritto della Chiesa latina, come era accaduto fino ad allora a causa della
teorizzazione della praestantia iuris latini, sostenuta da papa Benedetto XIV.
L’assise conciliare, tuttavia, non aveva potuto determinare il modo in cui
procedere alla revisione del diritto canonico e nemmeno negli anni successivi il
pontificato di Pio IX e di Leone XIII apportarono alcun elemento utile in tal
senso.
L’esigenza di riforma era, però, forte e i vari tentativi fatti di revisione del diritto
canonico (ovviamente tutti privati) portarono sostanzialmente a due posizioni: la
prima – che si sviluppò soprattutto in Italia – sosteneva tutto sommato una
nuova compilazione delle fonti del diritto canonico, partendo dalle decretali già
esistenti; la seconda – che si sviluppò soprattutto in Francia – prendeva a
modello il Code civil di Napoleone, sostenendo l’esigenza non di una nuova
compilazione, ma addirittura di una nuova codificazione, espressa in articoli
chiari, precisi e concisi.
In entrambe le posizioni, comunque, si passa presto da una impostazione di tipo
storico (presentazione cronologica delle decretali) ad una impostazione
sistematica, con ripartizione delle materie in libri e con metodologia logicodeduttiva (fondamentali, da questo punto di vista, le opere del Card. Gasparri e
del gesuita Franz Xavier Wernz).
Importante fu anche l’apporto che al dibattito sulla scelta della metodologia per
la riforma del diritto canonico fu dato dalla posizione dei giuristi laici (anche
italiani, quale Francesco Ruffini), prevalentemente favorevoli ad una vera e
propria nuova codificazione, ritenendo improponibile, invece, una nuova
compilazione con semplice criterio storico delle decretali già esistenti (dati
anche tutti i fallimenti dei tentativi operati in tal senso dal Concilio di Trento in
poi).
Il dibattito sulla riforma del diritto canonico fu in pratica interrotto dalla
decisione di papa Pio X di ordinare una vera e propria nuova codificazione (che
fu poi promulgata da papa Benedetto XV e perciò detta codice Pio-Benedettino),
da chiamarsi Codice di Diritto Canonico.
In particolare, papa Pio X, discostandosi dal parere della commissione di
cardinali da lui incaricata nel 1904 di organizzare la revisione del diritto
canonico, impose che la revisione del diritto canonico dovesse essere fatta
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ricorrendo ad una forma di codificazione immediata, caratterizzata dalla brevità
degli articoli (con semplice rinvio delle fonti in nota), dal contenuto che doveva
rispecchiare solo il diritto vigente e quello riformato, dal rispetto della
sistematica tradizionale (diritto pubblico e privato; giudizi; persone; cose …). A
questo scopo il Sommo Pontefice nominò due commissioni di cardinali con
l’incarico di occuparsi del compito «senz’altro difficile» (cfr. il motu proprio
Arduum sane munus, emanato il 19 marzo 1904) di riunire tutte le leggi della
Chiesa in un unico codice. Nei lavori di revisione del diritto canonico furono
coinvolte anche le università cattoliche e furono ascoltati i voti dell’intero
episcopato. Condurrà l’opera di revisione il Card. Gasparri.
I lavori di revisione terminarono già nel 1914. Il Card. Gasparri aveva anche
provveduto a preparare la bozza per la promulgazione del nuovo Codice di
Diritto Canonico (con data 1 gennaio 1915); tuttavia l’effettiva promulgazione
del nuovo Codice (anche a causa della I guerra mondiale) si ebbe solo il 27
maggio 1917 (con entrata in vigore in data 19 maggio 1918), con la costituzione
apostolica Providentissima Mater Ecclesia di papa Benedetto XV.
Il nuovo Codice era diviso in cinque libri e 2414 canoni e si proponeva come
Codice autentico (in quanto promulgato dallo stesso papa), universale (in quanto
da’ norme valide per tutti i soggetti giuridici all’interno della Chiesa latina),
esclusivo (in quanto abroga tutto il diritto precedente non recepito all’interno del
Codice stesso).
Papa Benedetto XV provvide anche, nel 1917, ad istituire una apposita
Commissione per l’interpretazione autentica dei canoni.
A questa codificazione – stante l’esigenza emersa di una codificazione propria
anche per le Chiese orientali – va aggiunta l’opera voluta da papa Pio XI, che
aveva progettato un vero e proprio Codice di Diritto Canonico per le Chiese
Orientali (CICO = Codex Iuris Canonici Orientalis), di cui, però, si ebbe solo la
promulgazione di quattro costituzioni apostoliche (tutte promulgate da papa Pio
XII):
— Crebre Allate (promulgata nel 1949): normativa relativa al
matrimonio
— Sollicitudinem Nostram (promulgata nel 1950): normativa relativa
ai giudizi
— Postquam Apostolicis Litteris (promulgata nel 1952): normativa
relativa ai religiosi e normativa relativa ai beni temporali della
Chiesa
— Cleri Sanctitati (promulgata nel 1957): normativa relativa ai riti e
alle persone

!
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Formazione del Corpus Iuris Canonici vigente

Nel corso della prima metà del XX secolo la Chiesa si è sempre più interrogata
su se stessa, arrivando a maturare con sempre maggiore consapevolezza una
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autocoscienza che si discostava dalla giuridica definizione di Societas perfecta.
Ciò portò anche ad un crescente bisogno di adattamento del Codice di Diritto
Canonico alla riscoperta comprensione teologica di se stessa che la Chiesa
veniva sempre più chiaramente maturando.
Non è un caso che papa Giovanni XXIII abbia allo stesso tempo indetto il
Concilio Vaticano II, il sinodo romano e la Revisione del Codice di Diritto
Canonico (discorso del 25 gennaio 1959).
C’è, comunque, da rilevate che il lavoro del Concilio Vaticano II (soprattutto per
quanto riguarda la costituzione dogmatica Lumen Gentium sulla Chiesa) aveva
abbandonato la concezione di Chiesa come societas iuridice perfecta, per far
propria una posizione più pastorale, in cui la Chiesa veniva vista come popolo di
Dio e come comunità sacramentale e società gerarchica.
Questo spostamento di riferimento causò una generalizzata mentalità
caratterizzata da un deciso «antigiuridismo» contrario all’esistenza e alla
possibilità del diritto nella Chiesa.
Nel 1963 fu istituita la Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di
Diritto Canonico (= PCCICR).
Nel 1974 fu istituita la Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di
Diritto Canonico Orientale (= PCCICOR).
La PCCICR ultimerà i suoi lavori nell’aprile del 1982, mentre la PCCICOR li
ultimerà nel gennaio del 1989.
Il nuovo Codice di Diritto Canonico per la Chiesa latina (CIC-83) fu promulgato
il 25 gennaio 1983 con la costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges ed
ebbe vigenza dalla prima domenica di avvento del 1983.
Il nuovo Codice di Diritto Canonico per le Chiese Orientali (Codice dei Canoni
delle Chiese Orientali — con chiaro riferimento alle disposizioni di legge
emanate dai primi Concili —, da cui: CCEO = Codex Canonum Ecclesiarum
Orientalium) fu promulgato il 18 ottobre 1990 con la costituzione apostolica
Sacri Canones ed entrò in vigore il 01 ottobre 1991.
Tra i due Codici di Diritto Canonico (CIC-83 e CCEO) fu promulgata la
costituzione apostolica Pastor Bonus (28 giugno 1988) sulla Curia Romana.
Per decisione di papa Giovanni Paolo II questi tre complessi di leggi (CIC-83,
CCEO e Pastor Bonus) costituiscono il nuovo Corpus Iuris Canonici: un corpo
di normative non rigido e fissistico, ma aperto alla pluriformità della disciplina
canonica e alla integrazione delle norme con altre fonti normative.

!
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Corpus Iuris Canonici vigens
[cfr. Giovanni Paolo PP. II, const. ap. Sacri Canones, 18/10/1990, par. n° 17]
CIC-83 | Pastor Bonus | CCEO

1974: PCCICOR
CIC-17 | CICO
Apertura ad un diritto orientale proprio [Ben. XIV]
sviluppo della teoria della
potestà diretta [spirit.] e potestà indiretta [mat.]
sviluppo della teoria della Chiesa come
societas iuridice perfecta [iniziata dal card. Bellarmino]
1580 [Gregorio XIII]: autenticazione
delle collezioni precedenti

Constitutiones Clementinae [Gv.XXII – promulgata 1317]
Le quinque compilationes successive al Decretum
Comp. III: I autentica – Innoc. III (1198-1215)

XX
sec.

il nuovo
Corpus Iuris Canonici

XX
sec.

XIX
sec.

XVIII-XIX sec.

XIX
sec.

XVII
I
XVII
sec.
XVI
sec.
XV
sec.
XIV
sec.
XIII
sec.

apparati di glosse

preparazione della
nuova codificazione

XVI-XVII sec.
formazione del
Corpus Iuris Canonici

XVII
I
XVII
sec.
XVI
sec.

1076: Dictatus Papae
[Gregorio PP. VII]

insufficienza del diritto e bisogno di riforma
le false decretali [es.: le pseudo-isidoriane]
il metodo della glossa

XIV
sec.

Liber Extra o Decretali di Gregorio IX
[riordino delle quinque comp. – R. da Peñafort]

Summae e Università

XIII
sec.

sec.

sec.

X-metà XII sec.
epoca della
Riforma medievale

X
sec.

VIII-IX sec.
epoca carolingia

IX
sec.

VII
sec.

VI
sec.

epoca barbarica
e primo periodo
compilatorio

VI
sec.

313: editto di Costantino

IV
sec.
III
sec.

diritto consuetudinario
[fondato sulla auctoritas della Traditio Apostolica]

II
sec.

sviluppo del methodus concordantiae

per la concordanza dei testi discordanti

V-VII sec.

V
sec.

o: Concordia Discordantium Canonum

X
sec.

VII
sec.

V-VI sec.: commistione tra

scuola dei decretisti - brocarda

Ivo di Chartres: De Consonantia Canonum

560-636: Isidoro di Siviglia

diritto romano e diritto barbarico

le Summae o esposizioni continuate

XI
sec.

VIII
sec.

[Etymologiarum e Interrogationes]

Concilio di Trento

Decretisti e
Decretalisti

[la glossa del IX sec. alla Dionysiana-Hadriana]
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1615: Corpus Iuris Canonici praecedens

Glossae e Brocarda

XII

IX
sec.

problema dello ius novissimum

Extravagantes di Gv.XXII e
Extravagantes Communes
Liber Sextus [Bonifico VIII – 1298]

XII
XI
sec.

1959: Giovanni PP. XXIII – Sinodo;
Concilio; Codice

XV
sec.

metà XII-XV sec.

[es.: Glossa Ordinaria di Giovanni Teutonico – 1215]
1140: Decretum Magisteri Gratiani

1963: PCCICR

VIII
sec.

prime regole interpretative
primi trattati teorici: la glossa Dacheriana
precisazione dei concetti di auctoritas e ratio
la riforma carolingia e
la collectio Dionysiana-Hadriana del 774

586: conversione del re Recaredo e
compilazione della Collectio Hispana

V
sec.

!
I-IV sec.
epoca apostolica,
sub-apostolica,
pseudo-apostolica

I
sec.

decretali papali e

IV
sec.

norme di concili principalmente locali

III
sec.

collezioni pseudo - apostoliche

II
sec.
I
sec.

!
!

Diritto Divino
e
Diritto Naturale

Parola
Rivelata

Rappresentazione schematica minimale dello sviluppo storico del Diritto Canonico

epoca apostolica

Gesù
nuovo e definitivo
legislatore
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Cap. 3

!

LE COSTITUZIONI APOSTOLICHE
DI PROMULGAZIONE DEI CODICI DI DIRITTO CANONICO

3.1

!
!
La Costituzione Apostolica Sacrae Disciplinae Leges [CIC-83]
!

La Sacrae Disciplinae Leges è la Costituzione Apostolica con cui il Romano
Pontefice Giovanni Paolo PP. II in data 25 gennaio 1983 ha promulgato il
Codice di Diritto Canonico per la Chiesa latina. Nella Stessa Costituzione
Apostolica il Sommo Pontefice stabilì un tempo di «vacanza» tra la
promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico e il suo «vigore»: il
CIC-83, infatti, acquisì forza vincolante di legge a partire dal primo giorno di
avvento dello stesso 1983 [Sacrae Disciplinae Leges – da qui in poi: SDL – par.
30].
Sin dal principio della Costituzione Apostolica Sacrae Disciplinae Leges (così
chiamata dalle prime parole del testo latino, che è la versione ufficiale del
documento) il Sommo Pontefice ricorda la connessione tra tre eventi
contemporaneamente annunciati da papa Giovanni XXIII: a) l’indizione del
Sinodo Romano; b) l’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II; c) la
revisione della Codificazione canonica [SDL par. 2]. In particolare Giovanni
Paolo II ribadisce l’intimo legame tra il Concilio Ecumenico Vaticano II e il
nuovo Codice di Diritto Canonico [SDL par. 2], specificando che si tratta di due
eventi contemporanei nella intenzione (quasi profeticamente il Sommo Pontefice
Giovanni XXIII li aveva voluti annunziare lo stesso giorno, quasi si trattasse di
un unico progetto), ma successivi nella attuazione (la revisione del Codice di
Diritto Canonico, infatti, dovette attendere l’evento Concilio prima di attuarsi,
perché proprio dalla novità del Concilio avrebbe dovuto trarre l’anima della sua
riforma) [SDL par. 4-5].
Infatti il Sommo Pontefice dichiara espressamente che lo «strumento» Codice
corrisponde in pieno alla natura della Chiesa, così come il Concilio Ecumenico
Vaticano II ha inteso presentarla: il Codice di Diritto canonico può essere
pertanto con buona ragione riguardato come sforzo di tradurre in linguaggio
canonistico l’ecclesiologia conciliare [SDL par. 18].
Il Codice di Diritto canonico, infatti, possiede un carattere di complementarietà
con il Concilio Ecumenico Vaticano II e in particolare con l’impostazione della
visione ecclesiologica di esso: la Chiesa come popolo di Dio; l’autorità
gerarchica come servizio; la Chiesa come mistero di comunione; la
partecipazione di tutti i fedeli al triplice ufficio di Cristo, sacerdotale, profetico e
regale; la promozione di diritti e doveri di tutti e, infine, l’apertura ecumenica
[SDL par. 22].
Ne consegue che il Codice di Diritto canonico deve sempre tener presente
l’immagine della Chiesa come suo riferimento primario [SDL par. 18].
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Nel Codice di Diritto canonico possiamo allora enucleare un criterio di
continuità e fedeltà con la tradizione legislativa della Chiesa, che, però, si
appoggia ad un criterio di novità che è costituito dall’insegnamento del Concilio
Vaticano II, specialmente contenuto nella costituzione dogmatica Lumen
Gentium e nella costituzione pastorale Gaudium et Spes [SDL par. 20-21].
Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, poi, si sofferma a considerare il metodo
squisitamente collegiale con cui è stata portata avanti la revisione del Codice di
Diritto Canonico. Collegialità che non si ferma solo alla metodologia di lavoro,
ma che investe la sostanza stessa dei canoni, in piena corrispondenza allo spirito
del Concilio Ecumenico Vaticano II [SDL par. 7].
L’analogia con il Concilio Ecumenico Vaticano II, tuttavia, è ancora più forte.
Come il Concilio è al contempo frutto della collaborazione collegiale
dell’episcopato e della funzione primaziale del Sommo Pontefice, così questo
Codice è al contempo frutto della sollecitudine collegiale di tutto l’episcopato e
della azione primaziale del Romano Pontefice a cui spetta la decisione e l’atto di
promulgazione [SDL par. 13].
Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, poi, ricorda che la legislazione nella
Chiesa affonda le sue radici nella Sacra Scrittura stessa e da questo fatto desume
l’esigenza che le norme del Codice di Diritto canonico debbano essere
strettamente congiunte con il carattere salvifico del messaggio evangelico [SDL
par. 15].
È anche con riguardo a questa dimensione evangelica che il Codice di Diritto
canonico può e deve essere considerato strumento indispensabile per assicurare
il debito ordine sia nella vita individuale e sociale, sia nella attività stessa della
Chiesa [SDL par. 17]. Il Codice di Diritto canonico, infatti, è necessario alla
Chiesa proprio per il fatto che la Chiesa stessa è allo stesso tempo realtà
carismatica e istituzionale, risultando così anche costituita da una dimensione
sociale e visibile che la rende bisognosa di norme [SDL par. 25], che esigono
osservanza [SDL par. 26].
Infine, dobbiamo ricordare – come anche il Sommo Pontefice puntualizza – che
il Codice di Diritto Canonico e il Concilio Ecumenico Vaticano II scaturiscono
da una unica e medesima intenzione: restaurare la vita cristiana [SDL par. 6],
obiettivo per il quale si deve riscoprire la centralità del primato dell’amore [SDL
par. 16].

!
!
3.1.1
!

I dieci principi direttivi per la revisione del CIC-17

Per compiere il lavoro di revisione del CIC-17 venne costituita una apposita
commissione denominata PCCICR (= Pontificia Commissio Codici Iuris
Canonici Recognoscendo = Pontificia Commissione per la revisione del Codice
di Diritto Canonico). Tale Commissione, prevalentemente formata da Vescovi ed
esperti di diritto canonico, si accollò il lungo e difficile lavoro di revisione del
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CIC-17, facendo particolare attenzione a non perdere di vista alcune linee
direttrici considerate come irrinunciabili per la revisione del Codice.
Infatti, nell’ottobre del 1967 – proprio agli inizi dei lavori della PCCICR –
l’Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi aveva indicato dieci principi
direttivi che dovevano sottostare ai lavori di revisione del Codice di Diritto
Canonico.
In particolare veniva ribadita la necessità che la nuova codificazione si basasse
sulla dottrina sulla Chiesa elaborata dal Concilio Ecumenico Vaticano II, senza,
tuttavia, perdere il patrimonio giuridico di cui la Chiesa stessa si era arricchita
nel corso dei secoli.
I dieci principi elaborati dalla PCCICR sono i seguenti:
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1° principio:
Il CIC doveva conservare la sua natura giuridica e pertanto elaborare
una terminologia precisa, tecnica e formale, in modo da permettere una
comprensione univoca dei testi legislativi.
2° principio:
Ci doveva essere uno stretto coordinamento tra foro esterno e foro
interno, in modo da evitare conflitto tra i due campi.
3° principio:
Per favorire l’indole pastorale del nuovo CIC, si dovevano tenere
presenti – oltre la virtù della giustizia – le virtù della carità, della
temperanza, della umanità, della moderazione, della equità.
4° principio:
In vista di una maggiore promozione della cura pastorale delle anime
dovevano divenire ordinarie quelle facoltà di dispensa che prima erano
riservate alla Suprema Autorità della Chiesa (a tale Suprema Autorità
sarebbero dovute rimanere riservate solo quelle cose che per la loro
natura e delicatezza e per il loro riferimento al bene comune esigono
una eccezione).
5° principio:
Il nuovo CIC doveva tenere presente la nota caratteristica del principio
di sussidiarietà.
6° principio:
Per la fondamentale uguaglianza di tutti i fedeli e per la diversità degli
Uffici e delle Funzioni, fondata nello stesso ordine gerarchico della
Chiesa, dovevano essere definiti e tutelati specificamente i diritti delle
persone, così da permettere un migliore riferimento alla autorità
gerarchica come servizio.
7° principio:

!36

In funzione della tutela dei diritti dei fedeli doveva essere dedicata
particolare attenzione alla formulazione di una adeguata procedura per
l’amministrazione della giustizia.
8° principio:
Data la sempre crescente mobilità delle persone e la configurazione di
nuove forme giuridiche, il CIC, pur continuando a prevedere la Diocesi
ordinariamente come porzione di popolo di Dio da determinarsi
territorialmente, tuttavia doveva prevedere la possibilità di determinare
comunità di fedeli – porzioni del popolo di Dio – secondo altri criteri,
diversi da quello territoriale.
9° principio:
Siano ridotte le pene latae sententiae e si dia più spazio, di
conseguenza, alle pene ferendae sententiae.
10° principio:
La nuova disposizione sistematica del Codice non doveva essere
progettata definitivamente a priori, ma risultare alla fine dal lavoro delle
varie sotto-commissioni (= Gruppi di Studio) per la revisione di singole
parti del Codice.

!
!
3.2
!

La Costituzione Apostolica Sacri Canones [CCEO]

La Costituzione Apostolica Sacri Canones (da qui in avanti: SC) è il documento
con cui il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II ha promulgato il Codice dei
Canoni delle Chiese Orientali (da qui in avanti: CCEO) in data 18 ottobre 1990.
Il CCEO è poi entrato in vigore in data 01 ottobre 1991, come stabilito nella
stessa Costituzione Apostolica di promulgazione [SC par. 33].
Anche in questo caso il «titolo» della Costituzione Apostolica (Sacri Canones) è
preso dalle prime parole del testo latino. Tali parole hanno, però, un significato
ancora più ampio. Esse intendono sin dall’inizio indicare come la revisione della
codificazione per le Chiese Orientali abbia voluto tenere conto del patrimonio
teologico, liturgico, spirituale e disciplinare fissato nel Concilio di Nicea del 787
[SC par. 1] e comune sia al mondo orientale cattolico, sia al mondo orientale
ortodosso [SC par. 6], che pure scaturisce dalla innegabile varietà delle
tradizioni rituali orientali, di cui il Sommo Pontefice cita esplicitamente le
cinque tradizioni alessandrina, antiochena, armena, caldea, costantinopolitana
[SC par. 3].
Per questo il CCEO si caratterizza per la sua particolare forza di apertura
ecumenica [SC par. 7], pur non essendo scalfita da questo fatto la piena forza
cogente delle norme per le Chiese Cattoliche Orientali, così come il CIC-83
possiede la medesima forza cogente nei confronti della Chiesa Cattolica Latina
[SC par. 7].
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Soffermandosi, quindi, a considerare il significato dell’esistenza di due Codici
per l’unica Chiesa Cattolica, il Sommo Pontefice elabora e presenta una
bellissima immagine che tiene conto al contempo della unicità della Chiesa e
della varietà delle sue ritualità e che sottolinea due diverse tipologie di
sensibilità: quella latina e quella orientale. Il Sommo Pontefice, infatti, parla
dell’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» [SC par. 11].
La considerazione del Sommo Pontefice, poi, si muove tra i due binari del
patrimonio comune a tutte le Chiese Orientali e della peculiarità tipica di ogni
Chiesa sui iuris e perciò afferma che l’esistenza di un unico Codice di Diritto
Canonico per tutte le Chiese Orientali non intende escludere il diritto particolare
di ognuna di esse, ma anzi lo presuppone [SC par. 12-14]. Anche questa varietà,
infatti, serve per meglio corrispondere alla salvezza delle anime [SC par. 15].
Nella presente Costituzione Apostolica Sacri Canones il Sommo Pontefice
Giovanni Paolo II precisa anche la composizione del Corpus Iuris Canonici
vigente, specificando che esso è costituito dai seguenti testi legislativi: il Codice
di Diritto Canonico per la Chiesa latina, promulgato nel 1983; la Costituzione
Apostolica Pastor Bonus sulla Curia Romana, promulgata nel 1988; il Codice
dei Canoni delle Chiese Orientali, promulgato nel 1990 [SC par. 17].
Infine il Sommo Pontefice si sofferma un poco sulla storia che ha portato alla
formazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, partendo dal 1929 [SC
par. 18-25] e concludendo che, data la composizione della Pontificia
Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale, si può
con diritto affermare che la nuova codificazione per le Chiese Orientali non è
frutto di un intervento di esperti della Chiesa latina, ma è piuttosto un Codice
fatto dagli stessi orientali e, dunque, impregnato della sensibilità loro propria
[SC par. 26].

!
!
!
3.2.1
!

I dieci principi direttivi per la revisione del CICO

I lavori della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto
Canonico Orientale (PCCICOR) si svolsero con il costante riferimento a dieci
principi direttivi che la Commissione stessa aveva elaborato e che indicavano
dei presupposti irrinunciabili nella stesura del nuovo Codice di Diritto Canonico
per le Chiese Orientali.
Tali principi sono parzialmente riportati nella prefazione al CCEO, ma furono
pubblicati integralmente nella rivista Nuntia (paragonabile a Communicationes
per la Chiesa latina).
Una breve e sintetica esposizione di tali principi si rende a questo punto
particolarmente utile, visto che i tempi previsti per il presente corso di diritto
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canonico non permetteranno molti altri riferimenti al CCEO, benché il Sommo
Pontefice inviti ad uno studio comparato del CIC-83 e del CCEO.

!

1° principio:
Si deve elaborare un Codice unico per tutte le Chiese Orientali e non un
Codice per ogni Chiesa Orientale particolare.
a) si tratta di una direttiva che apparentemente si contrappone al
Concilio Ecumenico Vaticano II che nel Decreto Orientalium
Ecclesiarum al n. 5 aveva posto il principio secondo cui le Chiese
Orientali avevano il diritto di reggersi secondo un diritto proprio;
b) tuttavia i membri della PCCICOR rilevarono che l’enunciato di
OE 5 parlava in generale delle Chiese Orientali, della loro storia,
delle loro tradizioni e delle loro istituzioni. Per questo la PCCICOR
ritenne che fosse più opportuno e sufficiente elaborare un Codice
unico, che tuttavia tenesse conto delle varie singolarità;
c) La decisione di dare vita ad un Codice unico per le Chiese orientali,
distinto dal Codice per la Chiesa latina, comportò anche
l’assunzione di una terminologia non sempre unificata con la
terminologia del CIC-83 [per fare un piccolo esempio: nel CCEO si
parla di diritto comune contrapposto al diritto particolare — es.
CCEO can. 1493 §§1-2 — e non si conosce, invece, il termine
diritto universale che invece si può trovare nel CIC-83]. Tale
differenza può a volte portare a delle incertezze interpretative.
Nell’esempio riportato ci si trova appunto di fronte ad una di queste
difficoltà o incertezze interpretative: la Pastor Bonus al n. 155
disciplina la Pontificia Commissione per l’interpretazione delle
leggi universali. La non coincidenza della terminologia richiese un
intervento ufficiale della Sede Apostolica che specificò che tale
Pontificia Commissione aveva competenza anche sulla
interpretazione delle leggi comuni, proprie del CCEO.
2° principio:
Il Codice di Diritto Canonico per le Chiese Orientali deve avere natura
giuridica e non dogmatica.
Ciò non impedì, comunque, che alcuni canoni del CCEO riportino dei
principi di natura spirituale [si veda, ad esempio, il can. 1401 sulla
riparazione dei danni o il can. 698 sull’eucaristia].
3° principio:
Il Codice di Diritto Canonico per le Chiese Orientali deve avere anche
una natura pastorale: deve, cioè, essere fondato sulla equità.
4° principio:
Il Codice di Diritto Canonico per le Chiese Orientali deve distinguere
tra Chiese rituali e chiese particolari.
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La formulazione di questo principio direttivo fu esigita da una specie di
confusione terminologica emersa dall’uso che nella Costituzione
dogmatica Lumen Gentium e nei Decreti conciliari Christus Dominus e
Orientalium Ecclesiarum viene fatto della terminologia « Chiesa
particolare ». Infatti la Costituzione dogmatica Lumen Gentium al n. 23
e il Decreto conciliare Christus Dominus al n. 11 identificano la Diocesi
con la Chiesa particolare.
Al contrario, il Decreto conciliare Orientalium Ecclesiarum al n. 23
invece identifica la Chiesa particolare con la Chiesa sui iuris e non con
l’eparchia [N.B.: eparchia è il corrispondente orientale per diocesi].
Di fatto questo diverso uso del termine Chiesa particolare nei
documenti conciliari impedì alla PCCICOR di utilizzare il termine
Chiesa particolare, al posto del quale usò sempre il termine Chiesa sui
iuris [di fatto venne impedito un più logico uso gerarchico dei termini:
Chiesa universale = Chiesa cattolica; Chiesa particolare = Chiesa sui
iuris, Chiesa latina compresa; Chiesa locale = diocesi].
In vero vi è un caso, ma uno solo, in cui il CCEO usa il termine Chiesa
particolare e lo riferisce alla eparchia: il can. 177.
L’assunzione della terminologia « Chiesa sui iuris », del resto, si applica
bene anche alla Chiesa latina. Infatti è da notare che il CIC-83 al
can. 111 §2 implicitamente riconosce la Chiesa latina come Chiesa sui
iuris, dal momento che in tale luogo giuridico si riferisce alle «altre
Chiese sui iuris».
5° principio:
Il Codice di Diritto Canonico per le Chiese Orientali deve dare più
spazio alla presenza e all’azione dei laici.
La ragione di questo principio direttivo è radicata nella Costituzione
dogmatica Lumen Gentium [in generale, nel capitolo IV — quello sui
laici! —, ma in particolare nei nn. 34-36, dove, per l’appunto, si parla
della partecipazione di tutti i fedeli laici al triplice ufficio di Cristo
sacerdotale, profetico e regale].
Tale principio trovò rispondenza nel CCEO nei cann. 400-409 e nel
CIC83 nei cann. 224-231. Oltre a tali luoghi giuridici si trovano anche
altri canoni nel CCEO e nel CIC-83 che riprendono il presente
principio. Ad esempio, sia il CIC-83 [can. 129 §2], sia il CCEO [can.
979 §2] parlano di una partecipazione dei laici alla potestà di governo,
che pure è tipicamente dei chierici. In realtà il CIC-83 presenta ancora
dei punti di contraddizione perché da una parte al can. 129 §2 a
proposito della potestà di governo dice che «nell’esercizio della
medesima potestà, i fedeli laici possono cooperare a norma del diritto»,
ma al can. 274 §1 ribadisce che «solo i chierici possono ottenere uffici il
cui esercizio richieda la potestà di ordine o la potestà di governo
ecclesiastico».
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6° principio:
Il Codice di Diritto Canonico per le Chiese Orientali deve rispettare la
massima uniformità con il Codice di Diritto Canonico per la Chiesa
Latina per quanto riguarda il diritto processuale.
In realtà questa materia ebbe una elaborazione complessa e difficoltosa
e di fatto questo principio fu piuttosto disatteso, almeno formalmente.
Infatti il primo riferimento per la procedura processuale fu alla
costituzione apostolica Sollicitudinem Nostram di Pio XII [si tratta di
una delle quattro costituzioni apostoliche promulgate, da cui era
costituito il CICO], ma poi fu dato ampio spazio allo schema della
codificazione latina. Più canoni vennero aggiunti ed altri soppressi, con
il risultato che alcuni canoni presenti nel CIC-83 non si ritrovano nel
CCEO e che alla fine il CCEO si ritrova 130 canoni di diritto
processuale contro i 101 canoni del CIC-83.
7° principio:
Il Codice di Diritto Canonico per le Chiese Orientali non deve
contenere pene latae sententiae — tipicamente presenti invece nel
CIC-83 — perché non corrispondenti alla tradizione orientale, che
piuttosto parlava di scomuniche maggiori.
8° principio:
Il Codice di Diritto Canonico per le Chiese Orientali deve avere un
carattere tipicamente orientale.
Questo principio ebbe ampio spazio nella elaborazione del CCEO e ne
sono indice:
a) il fatto che il luogo giuridico primo di interpretazione delle norme
non sono le corrispondenti norme del CIC-83, ma i Sacri Canones
b) il fatto che la terminologia del CCEO non è più strettamente «latina»
9° principio:
Il Codice di Diritto Canonico per le Chiese Orientali deve avere un
carattere marcatamente ecumenico.
A questo proposito il CCEO elabora ben due titoli (il Titolo XVII: «i
battezzati acattolici che pervengono alla piena comunione con la Chiesa
cattolica» e il Titolo XVIII: «L’ecumenismo cioè la promozione
dell’unità dei cristiani») che non si ritrovano nel CIC-83.
Inoltre il CCEO da’ più ampio respiro del CIC-83 alla esigenza
ecumenica, con un maggiore coinvolgimento dei laici. Ad esempio il
CCEO can. 902 parla della responsabilità di tutti i cristiani nella
promozione dell’unità tra i cristiani; mentre il corrispondente CIC-83
can. 755 §1 parla a tal proposito solo di responsabilità dei Vescovi.
10° principio:
Principio della sussidiarietà.
Il CCEO, infatti, si propone come codificazione che da valore
all’autonomia delle singole Chiese sui iuris e pertanto propone con
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parsimonia il ricorso gerarchico, in modo da renderlo veramente
sussidiario.
In particolare il ricorso alla Sede Apostolica nel CCEO è estremamente
scarso.
Il presente principio di sussidiarietà, poi, si sviluppa su due grossi
livelli:
a) circa il diritto particolare:
il CCEO conosce norme particolari che non esistono nel CIC-83 (ad
es.: circa il movimento ecumenico di cui al can. 904 §1; oppure circa
il fatto della produzione di leggi patriarcali che non necessita della
approvazione della Sede Apostolica, come si stabilisce al can. 110);
b) circa la sana autonomia di governo della potestà esecutiva:
Molti ne sono gli esempi. Tra i tanti si può citare il non intervento
della Sede Apostolica in caso di alienazione dei beni (cfr. Titolo
XXIII), la quale solo si riserva di intervenire in caso di riduzione
degli oneri nella celebrazione di S. Messe; oppure: le cause che nella
Chiesa latina vengono riservate alla Rota Romana nelle Chiese
Orientali vengono riservate al Tribunale Ordinario del Sinodo dei
Vescovi o della Chiesa Patriarcale (cfr. CCEO cann. 1062-1063).

!
!
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Cap. 4

4.1

!

!
CIC-83, LIBRO I: NORME GENERALI
!
!

Struttura del Libro I del CIC-83

Il primo libro del CIC-83 si propone essenzialmente come legge quadro di
riferimento.
Si tratta, infatti, di una serie di norme (203 canoni) che fanno da cornice
generale agli altri libri. Esse, pur nel loro specifico, sono norme di carattere
generale che vanno poi di volta in volta applicate alle varie situazioni giuridiche,
per una giusta lettura e una corretta interpretazione ed applicazione di tutti gli
istituti giuridici specifici su cui i Libri successivi del CIC-83 danno norme
particolari.
Inizialmente all’interno della PCCICR si era formata una corrente che aveva
piuttosto preventivato di fare un libro a parte denominato Leggi fondamentali
della Chiesa (: Leges Ecclesiae Fundamentales = LEF) che doveva contenere
tutte le norme fondamentali della Chiesa, non solo inerenti gli atti, ma anche i
soggetti: una specie di Diritto Costituzionale della Chiesa. Tale idea fu però
presto messa da parte, ritenendosi più opportuna la stesura del Codice secondo lo
schema attuale.
Le norme raggruppate in questo libro, tuttavia, si propongo di descrivere nella
loro massima generalità i principali strumenti normativi e di governo.
Infatti il titolo del Libro I del CIC-83 è: «Norme Generali».
Esso si suddivide in 11 Titoli (preceduti da alcuni canoni preliminari), alcuni dei
quali suddivisi in capitoli e – se del caso – in articoli. Ogni singola norma viene
denominata canone e può essere suddivisa in paragrafi e commi (più
propriamente detti numeri).
I temi trattati negli 11 Titoli sono i seguenti:
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— Titolo I:
le leggi ecclesiastiche (cann. 7-22)
— Titolo II: la consuetudine (cann. 23-28)
— Titolo III: Decreti Generali e Istruzioni (cann. 29-34)
— Titolo IV: gli Atti Amministrativi Singolari (cann. 35-93)
— Titolo V: gli Statuti e i Regolamenti (cann. 94-95)
— Titolo VI: le Persone Fisiche e le Persone Giuridiche (cann. 96-123)
— Titolo VII: gli Atti Giuridici (cann. 124-128)
— Titolo VIII: la Potestà di Governo (cann. 129-144)
— Titolo IX: gli Uffici Ecclesiastici (cann. 145-196)
— Titolo X: la prescrizione (cann. 197-199)
— Titolo XI: il Computo del Tempo (cann. 200-203)
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Data la distribuzione delle materie e il loro carattere di norme quadro, appare
immediatamente evidente l’importanza di questo Libro come premessa a tutto il
CIC-83.
In particolare, tuttavia è ancora necessario puntualizzare due note caratteristiche
di tutto il Libro I del CIC-83:
a) la caratteristica della generalità. Si tratta, infatti, di norme generali sia
circa la loro ampiezza (costituiscono, infatti, situazioni giuridiche generali
che vengono poi specificate nei vari istituti giuridici, ma che allo stesso
tempo fanno di riferimento normativo e interpretativo a quegli stessi
istituti giuridici, laddove la norma particolare risulta carente), sia circa il
carattere di almeno una parte di tali norme, le quali definiscono l’ambito
di validità e i criteri di efficacia delle norme del CIC-83. A questo stesso
motivo va ascritta la presenza nel Libro I del CIC-83 del Titolo VIII sulla
Potestà di Governo: infatti le norme che la riguardano interessano in
qualche modo anche tutte le altre materie del CIC-83.
b) la caratteristica della tecnicità. L’indole di legge quadro del presente
Libro I del CIC-83 quasi obbliga al fatto che le norme ivi contenute siano
particolarmente caratterizzate dalla dimensione della tecnicità, laddove
per «tecnicità» si intende un linguaggio ed una impostazione
giuridicamente ben appropriati e precisi, tali da permettere di contribuire
alla chiarezza, alla semplicità e alla certezza dei testi giuridici. Infatti il
Libro I del CIC-83 si propone di offrire i principi, il metodo e la tecnica
della scienza giuridica. La caratteristica della tecnicità, poi, è esigita dal
fatto che le norme generali servono di supporto, di chiarimento e di
integrazione alle norme speciali e ciò non potrebbe essere se esse per
prime non risultassero tecnicamente chiare e precise, almeno per quanto
possibile.

!
!
4.2
!

i Canoni preliminari (cann. 1-6)

Le norme del CIC-83 iniziano con un primo gruppo di canoni (i canoni che
vanno dal n. 1 al n. 6 compresi) che non sono riuniti sotto un titolo specifico e la
cui funzione è solamente quella di delimitare la portata del Codice stesso.
Questi canoni – in dottrina normalmente denominati canoni preliminari – si
occupano infatti di garantire tre livelli di legalità:
a) al primo livello vengono individuati i destinatari del Codice stesso;
b) al secondo livello viene precisato il rapporto tra le norme statuite nel
Codice (= ius vigens) e altre fonti normative;
c) al terzo livello viene precisato il rapporto tra il presente Codice e il
diritto precedente.

!
!
!
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4.2.1 i destinatari del CIC-83
Il can. 1 del CIC-83 dice chiaramente che l’attuale Codice di Diritto Canonico si
rivolge alla sola Chiesa latina.
Dunque questo Codice non si rivolge direttamente alle Chiese Cattoliche
Orientali (e tanto meno alle Chiese a-cattoliche), anche se indirettamente può
essere fonte interpretativa o integrativa della codificazione per le Chiese
Cattoliche Orientali.
Pertanto in prima battuta si può dire — anche se solo approssimativamente —
che chiunque appartiene alla Chiesa Cattolica latina è destinatario della presente
codificazione ed è tenuto ad osservarla.
Ma … chi appartiene alla Chiesa Cattolica latina?
La domanda può sembrare banale e scontata, ma nel diritto bisogna avere
attenzione anche agli aspetti che sembrano scontati, e che, però, non raramente
coinvolgono un intreccio di canoni sparsi nel Codice.
Il CIC-83 can. 96 risponde alla domanda: « Mediante il battesimo l’uomo è
incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i
diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto
sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una sanzione
legittimamente inflitta ».
Il CIC-83 can. 111 ci permette poi di precisare ulteriormente che: « §1 - Con la
ricezione del battesimo è ascritto alla Chiesa latina il figlio di genitori che ad
essa appartengono … §2 - Qualsiasi battezzando che abbia compiuto quattordici
anni di età, può liberamente scegliere di essere battezzato nella Chiesa latina …
nel qual caso egli appartiene a quella Chiesa che avrà scelto ».
Perciò - a parte altre considerazioni di cui si tratterà più avanti – dobbiamo
concludere che appartiene alla Chiesa cattolica latina chi in essa è battezzato e
pertanto dobbiamo ancora concludere che le norme del presente Codice si
rivolgono a tutti i battezzati nella Chiesa cattolica latina.
Questo è vero, ma impreciso ed incompleto!
Il CIC-83 can. 11, infatti, precisa che « Alle leggi puramente ecclesiastiche sono
tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, e che godano di
sufficiente uso di ragione e, a meno che non sia disposto espressamente altro dal
diritto, hanno compiuto il settimo anno di età ».
Alla luce del disposto di questi tre canoni, allora possiamo meglio definire chi
sono i destinatari di questo Codice:
a) esiste un diritto divino; esiste un diritto naturale ed esiste un diritto
puramente ecclesiastico. Il diritto divino (positivo o meno) e il diritto
naturale per loro natura obbligano qualunque uomo, a qualunque
religione (anche non cristiana) egli appartenga. Al diritto umano
ecclesiastico statuito in questo Codice, invece, sono obbligati solo
coloro che appartengono alla Chiesa cattolica latina per il battesimo in
essa ricevuto o perché in essa accolti (cfr. cann. 1, 11, 96, 111);
b) non basta essere battezzati nella Chiesa cattolica latina per essere
destinatari della forza obbligante di questo codice, ma bisogna anche
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avere sufficiente uso di ragione ed aver compiuto almeno il settimo
anno di età (cfr. can. 11);
c) inoltre bisogna che il battezzato nella Chiesa cattolica latina o in esso
accolto sia in comunione ecclesiastica e che non sia « impedito » da
qualche sanzione legittimamente inflitta (cfr. can. 96).
Detto per inciso e senza tante pretese, l’individuazione dei soggetti destinatari
della forza obbligante del CIC-83 ci ha dato l’occasione di toccare con mano un
esempio di come si svolge un ragionamento giuridico e di come le norme si
possano integrare le une con le altre, permettendo di cogliere più adeguatamente
la mens del legislatore e di determinare più correttamente la forza obbligante
delle norme stesse.
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4.2.2 rapporto tra il CIC-83 e altre fonti normative
Di questo particolare aspetto si occupano quattro canoni: i canoni 2-5 del CIC83.
Questi canoni prendono in considerazione quattro situazioni: a) le norme
liturgiche; b) le convenzioni – spesso concordatarie –stabilite con soggetti
giuridici appartenenti ad altri Ordinamenti Giuridici (di base si tratta di Stati o di
Enti ad essi equiparabili); c) i diritti acquisiti e i privilegi; d) le consuetudini.
Per quanto riguarda le norme liturgiche, il can. 2 precisa che il CIC-83 non
intende di base legiferare sui riti liturgici (pur avendo dedicato l’intero Libro IV
al munus sanctificandi) e pertanto per le norme liturgiche il Codice rimanda alle
norme già esistenti (spesso raccolte nei praenotanda ai singoli riti liturgici), a
meno che si pongano come norma contra legem, nel qual caso – data la sua
natura contraria alla legge promulgata – devono considerarsi abrogate.
Bisogna a questo punto precisare che una disposizione obbligatoria può porsi nei
confronti del Diritto Promulgato (cioè, nel caso presente: del CIC-83) come
pienamente recepita (e dunque è legge nel senso pieno del termine) oppure può
porsi come norma di cui il Codice non si occupa in alcun modo (e allora avremo
una disposizione extra legem) oppure può porsi in contrasto con quanto stabilito
dal Codice di Diritto Canonico legittimamente promulgato (e quindi dobbiamo
parlare di disposizione contra legem).
Per quanto riguarda, poi, le convenzioni con altre nazioni o società politiche, il
can. 3 adotta un criterio diverso, basato sul detto giuridico pacta sunt servanda
(gli accordi devono essere salvaguardati) e stabilisce che non solo i canoni del
CIC-83 non abrogano quanto determinato nelle convenzioni tra la Sede
Apostolica e altre nazioni o società politiche, ma che addirittura quanto statuito
in tali convenzioni ha priorità sulle norme del Codice, anche qualora si trattasse
di disposizioni contra legem.
Per quanto riguarda i diritti acquisiti e i privilegi concessi dalla Sede Apostolica,
il can. 4 dispone che se essi al momento della promulgazione del Codice erano
ancora in vigore, continuano a permanere in vigore, applicando sia il principio
generale in diritto secondo cui non si possono ledere i diritti acquisiti (cfr. il
can. 18, che recepisce la regola giuridica: odiosa sunt restringendo), sia il
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principio (di per sé di diritto penale) secondo cui nelle questioni che ricadono
sotto la normativa precedente si deve applicare il diritto più favorevole, se altro
non è stabilito (cfr. can. 1313 §1).
Da ultimo, per quanto riguarda le consuetudini il can. 5 stabilisce come principio
generale che debbono considerarsi tutte soppresse, a meno che il Codice non
disponga espressamente in singoli casi o a meno che siano centenarie o
immemorabili, nel qual caso a giudizio dell’Ordinario possono essere tollerate.
Sono invece da conservarsi le consuetudini praeter legem (cioè, quelle che
riguardano ambiti di cui la legge non si è occupata).
Ovviamente i canoni 4 e 5 sono solo «preliminari», cioè, danno un principio
generale che dice come regolarsi con quanto esisteva prima del CIC-83. Nelle
stesse «Norme Generale» vengono dedicati dei canoni specifici sia per quanto
riguarda le consuetudini (cann. 23-28), sia per quanto riguarda i privilegi
(cann. 76-84).
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4.2.3 rapporto tra CIC-83 e il diritto precedente
L’ultimo confine che i canoni preliminari si prefiggono di determinare è quello
tra il diritto che era in vigore al momento della promulgazione del CIC-83 (ius
praecedens) e le norme dello stesso CIC-83. Di questa questione si occupa il
can. 6.
Due sono i principi generali indicati:
a) tutte le leggi precedenti (il CIC-17; le altre leggi universali o
particolari contrarie al disposto dei canoni del CIC-83; tutte le leggi
penali sia universali che particolari; tutte le disposizioni disciplinari
universali la cui materia viene integralmente ri-ordinata nel CIC-83)
sono abrogate, a meno che siano riprese nei canoni del CIC-83;
b) lo ius vetus, comunque, rimane criterio interpretativo per la
comprensione dei canoni del CIC-83 nella misura in cui lo stesso ius
vetus viene ripreso da tali canoni.

!
!
!
4.3
!

le leggi ecclesiastiche

Il CIC-83 tratta delle leggi ecclesiastiche nel titolo I del Libro I, ai canoni 722.
Lo scopo di questo paragrafo è tentare di dare una visione sintetica – e purtroppo
minimale – degli elementi che costituiscono la legge ecclesiastica e delle
principali disposizioni di legge previste nei canoni 7-22. A conclusione di questo
paragrafo verranno esaminate anche le consuetudini – di cui il CIC-83 tratta ai
canoni 23-28 – che pur non essendo propriamente leggi, tuttavia possono
assumerne il valore.

!
!
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4.3.1 Definizione di legge:
La legge è una disposizione obbligatoria (cfr. can. 8 §1), razionale (cfr. can.
24 §2), comune e stabile, data dal competente legislatore ecclesiastico (cfr. cann.
23 e 26) ad una comunità capace di ricevere una legge per il bene comune,
formulata con chiarezza e promulgata secondo il diritto (cfr. cann. 29 e 7).

!
!

4.3.2 Qualità comuni a tutte le leggi ecclesiastiche:
Una legge ecclesiastica correttamente formulata evidenzia le seguenti qualità:
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a) deve essere onesta: deve, cioè, essere conforme alle leggi divine, a
quelle naturali e alla giustizia;
b) deve essere possibile: sia fisicamente che moralmente, altrimenti non
potrebbe avere forza obbligante;
c) deve essere necessaria o almeno utile: la potestà del legislatore,
infatti, deve essere volta alla tutela e al conseguimento delle finalità
proprie della comunità capace di legge;
d) deve essere perpetua: cioè, non deve avere limiti temporali, benché
ciò non vieti che possa essere nel tempo riformata o abrogata (ciò che
deve risultare evidente è la stabilità della legge);
e) deve essere chiara: deve, cioè, essere espressa in forma sintetica e
facilmente comprensibile, perché deve risultare «certo» ciò che
richiede;
f) deve essere obbligatoria: cioè valida per tutti.

4.3.3 Qualità speciali delle leggi ecclesiastiche:
Oltre alle qualità comuni, le leggi ecclesiastiche possono essere caratterizzate da
alcuni elementi peculiari che le specificano e che possono essere riassunte come
segue:
a) territorialità: sono leggi date per uno specifico territorio, in modo da
obbligare le persone non direttamente, ma indirettamente, cioè in
quanto presenti in quel determinato territorio (si tratta, infatti della
efficacia nello spazio);
b) personalità: sono leggi che obbligano in modo immediato un
determinato gruppo di persone
[da notare che si possono avere leggi miste, cioè tali da obbligare una
persona perché risiede in un determinato territorio (= criterio della
territorialità), ma anche tali da seguire quella persona anche quando si
sposta fuori di quel territorio (= criterio della personalità)]
c) irretroattività: le leggi di per sé riguardano il futuro e non il passato
(da questo punto di vista ci troviamo nel criterio della efficacia nel
tempo); tuttavia vi possono essere anche leggi retroattive: ad esempio,
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quelle semplicemente «dichiarative» o quelle definibili «penali
favorevoli» (cfr. can. 9);
d) irritabilità o inabilità: sono irritanti le leggi che, se contravvenute,
prevedono che l’atto sia nullo (cioè: irrito); sono inabilitanti quelle
leggi che rendono inabile una persona a compiere un atto giuridico
(cfr. can. 10).
[da notare che l’esito dell’atto giurino compiuto è il medesimo: si tratta di
un atto nullo, cioè, come non posto; diversa è però la fonte della nullità:
nel caso delle leggi irritanti è colpito l’atto in quanto tale,
indipendentemente dal soggetto che lo compie; nel caso delle leggi
inabilitanti l’atto è nullo a causa della inabilità del soggetto a compiere
tale atto]
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4.3.4 Divisione delle leggi
Le leggi possono essere classificate in diversi modi, a seconda degli elementi
che vengono presi in esame.
In particolare si può dire che:
a) i n b a s e a l l a t e r r i t o r i a l i t à l e l e g g i p o s s o n o e s s e r e
«universali» (riguardano tutto il territorio della Chiesa — cfr. can. 12)
o «particolari» (valgono solo per un determinato territorio, come, ad
esempio, una Diocesi o una Regione Ecclesiastica – questo tipo di
leggi non si presumono mai «personali», cfr. can. 13)
b) in base ai soggetti cui si rivolgono le leggi possono essere
«Generali» (cioè, si rivolgono a tutti i battezzati nella Chiesa cattolica
o in essa accolti — cfr. can. 11), «speciali» (se obbligano solo un
determinato gruppo di persone, come, ad esempio, i chierici),
«personali» (quando obbligano una specifica persona, ovunque ella si
trovi)
c) in base al loro dispositivo le leggi possono essere «comuni» (si tratta,
cioè, di norme comuni a tutti i soggetti cui sono rivolte, senza
distinzione) oppure «singolari» (fondamentalmente si tratta del
privilegio, cioè di norma che fa eccezione alla legge «comune» in un
singolo caso)
d) infine, in base agli effetti le leggi possono essere «precipienti» (cioè:
impongono un comportamento, che può essere fare o non fare o dare
qualcosa), «proibenti» (cioè: proibiscono qualche cosa), «permittenti»
(cioè: permettono qualcosa), «morali» (cioè: obbligano sotto pena di
peccato), «penali» (cioè: prevedono una pena per il trasgressore --- in
particolare sono meramente penali se l’unico effetto della
trasgressione è la comminazione di una pena; sono penali miste se il
trasgressore incorre sia nella pena, sia nel peccato), «irritanti» (cioè:
rendono nullo l’atto in quanto tale), «inabilitanti» (cioè: rendono
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inabile a compiere un atto una persona che per diritto naturale avrebbe
invece la capacità di compierlo)

4.3.5 Promulgazione delle leggi [cann. 7-8]
Le leggi per iniziare ad esistere devono essere promulgate. Si parla di
promulgazione quando una legge viene intimata alla comunità dal legislatore
secondo le modalità prescritte per legge.
In particolare una legge emanata dalla Sede Apostolica richiede la
promulgazione mediante la pubblicazione sugli «Acta Apostolicae Sedis»,
mentre un legislatore «inferiore» dovrà utilizzare un mezzo ufficiale da lui stesso
indicato (es.: il Bollettino Diocesano).
Vi è differenza tra semplice «pubblicazione» di una legge (che corrisponde ad
una semplice divulgazione della legge) e «promulgazione» della legge (che è,
invece l’atto con cui la legge entra in «essere»).
Vi è anche differenza tra «promulgazione» della legge e «entrata in vigore» della
legge. Infatti una legge inizia ad esistere nel momento in cui viene promulgata,
ma non sempre obbliga a partire dal momento della promulgazione. Spesso è
necessario un congruo periodo di tempo che permetta ai destinatari di venire a
conoscenza della legge in modo adeguato. Questo tempo si chiama vacanza
della legge ed è il tempo che precede la entrata in vigore della legge. Tale tempo
di vacanza – qualora non sia stabilito altro nell’atto di promulgazione stesso
della legge – è di tre mesi per le leggi universali emanate dalla Sede Apostolica e
di un mese per le leggi particolari emanate dalla Sede Apostolica. Non si
prevede ex ipso iure, invece, vacanza della legge per le leggi emanate da un
legislatore inferiore.
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4.3.6 Effetto «obbligante» della legge [cann. 14-15]
Ogni legge è per sua natura una disposizione obbligatoria che vincola in
coscienza il soggetto passivo della legge [N.B.: si chiama soggetto attivo della
legge il legislatore che la promulga; si chiama soggetto passivo della legge colui
che è tenuto ad osservare la legge].
Esistono, tuttavia, delle situazioni che possono alterare il valore obbligante della
legge.
Si tratta principalmente dei casi di dubbio o di ignoranza o errore.
Il «dubbio» può essere di diritto oppure di fatto. Il «dubbio di diritto» si ha
quando manca fondatamente la certezza dell’esistenza di una determinata legge:
in questo caso le leggi «non obbligano» neanche se si tratta di leggi irritanti o
inabilitanti.
Il «dubbio» può anche essere di fatto. Il «dubbio di fatto» si ha quando manca la
certezza che una determinata legge obblighi in quella circostanza concreta
particolare: in questo caso le leggi continuano di per sé ad obbligare, ma
l’Ordinario può dispensarle. In questo caso l’Ordinario può dispensare anche
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leggi la cui dispensa è riservata, ma solo nel caso in cui solitamente l’autorità
cui la dispensa è riservata è solita dispensarla.
L’«ignoranza» viene dal codice affiancata all’«errore». L’ignoranza e l’errore
scusano dalla osservanza della legge, a meno che si tratti di leggi irritanti o
inabilitanti, nel qual caso tali leggi producono ugualmente il loro effetto, salvo il
caso in cui la legge espressamente preveda altro.
Del resto, però, non si presume ignoranza o errore circa la legge o la pena o circa
un fatto notorio di altri. Si presume, invece, ignoranza o errore circa un fatto non
notorio di altri.
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4.3.7 Interpretazione della legge [cann. 16-19]
Non sempre i testi di legge risultano immediatamente chiari e ciò comporta che
vi siano casi in cui si rende necessario ricorrere alla interpretazione della legge
per chiarire il senso dubbio della legge stessa.
L’interpretazione della legge può essere:
a) autentica: si ha interpretazione autentica quando l’interpretazione è
fatta dal legislatore stesso che ha emanato una legge, da un suo
successore o dal legislatore «superiore» del legislatore che ha emanato
la legge.
L’interpretazione autentica può a sua volta essere:
1. «generale»: è fatta da chi ha il potere legislativo ed obbliga
tutti; nel caso in cui oltre a chiarire il senso della legge lo
amplia anche, allora l’interpretazione autentica della legge
deve essere anche promulgata ed acquisisce pieno titolo di
legge ——— normalmente l’interpretazione autentica per
quanto riguarda la Chiesa tutta viene fatta dal Pontificio
Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi
2. «particolare»: è fatta da chi ha il potere giudiziario o
amministrativo mediante sentenze o decreti ed obbliga
solamente coloro che sono direttamente interessati dalla
interpretazione stessa
b) non autentica: e allora si parla di interpretazione:
1. «dottrinale»: è l’esito interpretativo che scaturisce dalle
discussioni e dagli approfondimenti fatti in dottrina da coloro
che sono esperti di diritto canonico
2. «usuale»: è l’interpretazione che viene dall’agire
consuetudinario della generalità dei cristiani
3. «dichiarativa»: semplicemente dichiara le parole della legge
che già sono di per sé chiare, ma che soggettivamente
risultano oscure in casi concreti
4. «esplicativa»: chiarisce le parole oggettivamente oscure di
una legge, ma senza estenderne il senso
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Quanto al modo di interpretare una legge, si deve prima di tutto tenere presente
il senso proprio delle parole, tenuto conto del testo e contesto in cui sono
inserite. Se ciò non fosse sufficiente, ci si deve rifare – nell’ordine – ai luoghi
paralleli, al fine e alle circostanze della legge e, infine, alla mens (cioè,
all’intendimento) del legislatore.
Altri criteri che debbono essere tenuti presenti nella interpretazione della legge
sono i seguenti:
a) principio generale: odiosa sunt restringendo (cioè: si deve fare
interpretazione stretta di quelle leggi che prescrivono cose «odiose»
ovvero, delle leggi penali e di quelle che restringono il libero esercizio
dei diritti o una eccezione alla legge)
b) luoghi paralleli: se manca una disposizione di legge circa una
determinata materia, ci si deve regolare con quanto disposto dalla
legge per «casi simili», tranne che in cause penali
c) vanno poi tenuti presenti i principi generali del diritto applicati con
equità canonica
d) si deve far riferimento alla giurisprudenza e alla prassi della Curia
Romana
e) infine, se ancora necessario, si deve far riferimento al modo comune e
costante di sentire dei giuristi.
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4.3.8 Cessazione della legge [cann. 20-22]
Una legge può cessare in due maniere. La prima maniere viene definita ab
intrinseco; la seconda maniere viene detta ab extrinseco.
La cessazione ab intrinseco (significa dall’interno) si ha quando una legge cessa
di avere vigore per una causa interna alla legge stessa. Questa situazione si ha
quando cessa del tutto il fine di una legge o quando la sua osservanza – per le
mutate situazioni – anziché condurre al bene comune, conduce ad un male
comune.
La cessazione ab extrinseco (cioè, per azione che proviene dall’esterno della
legge stessa) si può avere:
a) per volontà stessa del legislatore (esplicita o tacita, a seconda dei casi),
quando pone fine ad una legge (= abrogazione) o quando ne annulla la
vigenza in singoli casi (= deroga) o quando emana una legge contraria
alla precedente oppure riordina integralmente la materia trattata da
leggi precedenti (= abrogazione)
b) per volontà implicita della comunità che con la prassi nel tempo
introduce una nuova norma (cfr. can. 23), abbandonando l’osservanza
di quella emanata precedentemente dal legislatore (= desuetudine).
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4.3.9 La Consuetudine [cann. 23-28]
Accanto alla legge vera e propria, promulgata dal competente legislatore, si ha
anche un’altra forma di attività «legislativa» di fatto legata al «comportamento»
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legittimo di una comunità. Si tratta della Consuetudine. Di essa abbiamo già
fatto un accenno quando si è indicata la seconda forma di cessazione ab
extrinseco della legge, quella derivante da un comportamento tenuto come
normativo da una comunità e mantenuto nel tempo come obbligante (si tratta
della desuetudine, che è una consuetudine al contrario).
Della «consuetudine» il Codice tratta nel titolo II del Libro I, ai canoni 23-28.
Si può definire «consuetudine» il diritto introdotto da un prolungato
comportamento tenuto da una comunità cristiana capace di ricevere legge come
se fosse «legge», con l’approvazione almeno tacita del legislatore.
Le consuetudini, come le leggi, possono essere praeter legem (cioè, trattano di
materie su cui il Codice non legifera), contra legem (cioè, dispongono
comportamenti contrari alla legge) o secundum legem (cioè, corrispondono a
quanto stabilito dal legislatore o, addirittura, sono pienamente recepite nelle
disposizioni di legge).
Ovviamente una consuetudine che sia contraria al diritto divino non potrà mai
avere forza di legge.
Una consuetudine che invece si pone fuori o contro il diritto canonico (praeter
legem o contra legem) non può ottenere forza di legge se non è razionale e non è
razionale una consuetudine espressamente riprovata nel diritto.
Le consuetudini, poi, che sono praeter legem o contra legem necessitano – oltre
che della razionalità – anche di una prassi trentennale (centenaria o
immemorabile, nel caso in cui la legge proibisca consuetudini contrarie future).
La consuetudine legittima acquisisce forza di legge e cessa ab intrinseco come
una legge e ab extrinseco se revocata da una legge o da una consuetudine
contraria. Da notare che la legge universale non revoca le consuetudini
particolari, né le consuetudini centenarie o immemorabili possono essere
revocate da una legge che non faccia espressa menzione della loro revoca.

!
!
!
4.4
!

Decreti Generali e Istruzioni

Sia i Decreti Generali, sia le Istruzioni sono provvedimenti emessi dalla
competente autorità ecclesiastica – che a seconda dei casi potrà essere legislativa
oppure esecutiva –. I Decreti si dicono generali in quanto riguardano la
collettività e non la singola persona.
Dei Decreti Generali il CIC-83 tratta nel titolo III del Libro I, ai canoni 29-33.
Alle Istruzioni, invece, il CIC-83 dedica il solo canone 34.

!

4.4.1 Decreti Generali a carattere legislativo [cann. 29-30]
Il primo tipo di Decreti Generali viene definito a «carattere legislativo» in
quanto si tratta di decreti emessi dalla competente autorità legislativa.
Essi hanno valore di legge vera e propria e pertanto vanno ad essi vanno riferiti
anche i disposti dei canoni 7-22.
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Ordinariamente l’autorità atta ad emettere un Decreto Generale a carattere
legislativo è quella legislativa, secondo la propria competenza. In alcuni casi chi
possiede la potestà legislativa può delegare chi possiede la potestà esecutiva ad
emettere Decreti Generali a carattere legislativo.
I Decreti Generali a carattere legislativo si distinguono dalle leggi vere e proprie
per il fatto che essi tendono a provvedere una disposizione obbligatoria o in casi
in cui il provvedimento risulta urgente e non si può attendere il tempo necessario
alla emanazione di una legge vera e propria o in casi in cui la situazione non
risulta pienamente definita, ma anzi è ancora passibile di mutamento. Il Decreto
Generale a carattere legislativo, dunque, non gode della stessa stabilità da cui è
caratterizzata la legge.
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4.4.2 Decreti Generali a carattere esecutivo [cann. 31-33]
I Decreti Generali a carattere esecutivo non sono paragonabili ad una legge,
benché essi conservino un certo carattere di «obbligatorietà».
I Decreti Generali a carattere esecutivo sono emanati dall’autorità esecutiva,
secondo la propria competenza.
Tali Decreti possono avere una duplice funzione:
a) stabilire con precisione la modalità con cui una legge deve essere
applicata
b) urgere l’osservanza di una legge
Per questo motivo i Decreti Generali a carattere esecutivo presuppongono la
preesistenza di una legge alla quale essi si riferiscono e alla quale non possono
derogare neanche se pubblicati in Direttori (= raccolta organica di tutti i Decreti
Generali riguardanti una determinata materia). Infatti se un Decreto Generale a
carattere esecutivo desse disposizioni in deroga alla legge sarebbe privo di
vigore.
Data la loro natura di «applicazione» della legge o di «sollecitazione»
dell’osservanza della legge stessa, i Decreti Generali a carattere esecutivo
richiedono – come avviene per le leggi – uno specifico atto di promulgazione e
un adeguato periodo di «vacanza» prima di entrare in vigore.
I Decreti Generali a carattere esecutivo cessano o per revoca fatta dalla autorità
competente o per cessazione della legge per la cui esecuzione furono dati.
Infine è bene precisare che i Decreti Generali a carattere esecutivo sono per loro
natura rivolti all’intera comunità capace di ricevere la legge, la quale è tenuta ad
osservarli.
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4.4.3 Le Istruzioni [can. 34]
Anche le «Istruzioni» hanno come scopo la determinazione dei criteri di
applicazione di una disposizione di legge. Esse, tuttavia, si differenziano dai
Decreti Generali a carattere esecutivo per il fatto che non sono rivolte alla
«comunità», ma agli organi amministrativi inferiori all’autorità che ha emanato
l’Istruzione.
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Le Istruzioni, infatti, di norma vengono emanate come «Circolari» e non
richiedono uno specifico atto di «promulgazione» come, al contrario, richiedono
i Decreti Generali, sia a carattere legislativo, sia a carattere esecutivo.
Anche nel caso delle Istruzioni l’autorità atta ad emanarle è l’autorità esecutiva,
secondo la propria competenza.
Le Istruzioni, come i Decreti Generali a carattere esecutivo, prevedono la
preesistenza della legge a cui fanno riferimento e ad essa devono essere
conformi (neanche in questo caso, infatti, si da’ possibilità di deroga alla legge).
Come nel caso dei Decreti Generali a carattere esecutivo, le Istruzioni cessano o
per revoca o per cessazione della legge cui si riferiscono.

!
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Atti amministrativi singolari

Gli atti amministrativi singolari sono veri e propri atti di governo diretti a
persone singole (fisiche o giuridiche) o volti a provvedere a casi particolari (nel
qual caso possono essere diretti anche ad una comunità capace di legge).
Il CIC-83 tratta degli atti amministrativi singolari nel titolo IV del Libro I, ai
canoni 35-93.
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4.5.1 Norme comuni [canoni 35-47]
Tali atti di governo di solito sono posti in essere da chi possiede autorità
esecutiva (cfr. can. 35), ma in alcuni casi possono essere posti in essere anche da
chi possiede autorità legislativa, come accade, ad esempio, per quanto riguarda
la concessione di un privilegio (cfr. can. 76).
L’autorità che emette un atto amministrativo singolare ovviamente non può
eccedere i limiti della propria competenza, altrimenti l’atto stesso risulta nullo
(cfr. can. 35).
La forma scritta per gli atti amministrativi singolari che riguardano il foro
esterno di per sé è richiesta (can. 37), ma la mancanza della forma scritta non
rende nullo l’atto, a meno che tale forma sia espressamente richiesta per la
validità dell’atto stesso. Tuttavia la forma scritta ha il vantaggio di essere sempre
probatoria. Accanto alla forma scritta si possono avere la forma orale e la forma
tacita.
All’atto amministrativo singolare possono essere accluse delle condizioni. Tali
condizioni toccano la validità dell’atto stesso (cioè: sono ad validitatem)
solamente quando sono introdotte dalla particella si (= se), oppure dalla
particella nisi (= a meno che), oppure dalla particella dummodo (= fintanto che).
In tal caso si dice che le condizioni sono essenziali alla validità dell’atto stesso.
Se invece le condizioni non sono introdotte da tali particelle, allora si tratta
semplicemente di condizioni accessorie che non intaccano la validità dell’atto
(cfr. can. 39).
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L’atto amministrativo singolare deve essere intimato (= deve essere fatto
materialmente pervenire al destinatario). L’intimazione dell’atto può essere fatta
anche tramite terze persone (nel qual caso possono essere introdotte delle
clausole per la validità della esecuzione): si tratta, allora, di esecuzione dell’atto
amministrativo singolare in forma commissoria (cfr. cann. 37 e 40-45).
L’atto amministrativo singolare può cessare per revoca formale (cfr. can. 47),
oppure per il cessare delle condizioni alle quali era legato, oppure per lo scadere
del tempo (o del numero dei casi) per il quale fu concesso, oppure per la morte
del beneficiario; ma non cessa per il venire meno di colui che l’ha emesso (cfr.
can. 46).

!

4.5.2 Gli atti amministrativi singolari in specie [canoni 48-93]
Gli atti amministrativi singolari possono essere:
a) Decreti singolari [cfr. cann. 48-58]
sono atti emanati dalla autorità esecutiva competente volti ad
emanare una decisione o un provvedimento, senza che qualcuno ne
abbia fatto espressamente richiesta (cfr. can. 48). Un decreto
singolare ha forza obbligante solamente sulle cose o sulle persone
per le quali è dato, ma obbliga ovunque (cfr. can. 52) e se è
decisorio deve contenere almeno sommariamente le motivazioni
della decisione (cfr. can. 51). Un decreto singolare ha effetto dal
momento della intimazione o dal momento della esecuzione, se
quest’ultima è richiesta (cfr. can. 54). La mancata emissione – entro
3 mesi, se non è espressamente disposto altro – di un decreto
singolare dovuto (= silenzio amministrativo) deve essere considerata
risposta negativa ai fini di un’eventuale ricorso (cfr. can. 57). Un
decreto singolare cessa con la revoca legittima, oppure con la
cessazione della legge per la cui esecuzione fu dato (cfr. can. 58 §1).
b) Precetti singolari [cfr. cann. 49 e 58 §2]
si tratta di un particolare tipo di decreto singolare, che direttamente e
legalmente impone di fare od omettere qualche cosa; principalmente
viene dato per stimolare in singoli casi l’osservanza della legge (cfr.
can. 49). Il precetto singolare cessa nelle stesse modalità del decreto
singolare, ma se non fu imposto con legittimo documento, cessa
anche venuto meno il diritto di chi lo ha dato (cfr. can. 58 §2)
c) Rescritti [cfr. cann. 59-75]
Si tratta dell’atto amministrativo concesso dalla competente autorità
(normalmente esecutiva, ma, nel caso dei privilegi, legislativa) in
risposta ad una legittima petizione di qualcuno. Essi possono
concedere una grazia, un privilegio o una dispensa (cfr. can. 59).
Chiunque non ne sia impedito può richiedere un rescritto (cfr. can.
60). Se non c’è esecuzione, il rescritto ha valore dal momento della
firma; altrimenti ha valore dal momento della esecuzione (cfr. can.
62). Tranne il caso di rescritto di grazia motu proprio dato, alla
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validità del rescritto si oppone sia la surrezione [= reticenza della
verità; ovvero: furono omesse le cose necessarie per la validità
dell’atto], sia la orrezione [= esposizione del falso; il rescritto, però,
non è nullo se almeno una delle cause motivanti è vera] (cfr. can.
63). Nessuno può chiedere ad un Ordinario una grazia che gli è già
stata negata da un altro Ordinario, senza fare menzione del diniego
già ricevuto (cfr. can. 65). Errori materiali non viziano la validità del
rescritto, purché non vi sia dubbio – a giudizio dell’Ordinario – circa
la persona di cui si tratta e circa la cosa di cui tratta (cfr. can. 66).
Nessun rescritto è revocato a causa di una legge contraria, a meno
che la legge stessa lo revochi (cfr. can. 73). Una grazia ricevuta
oralmente può essere usata in foro interno, ma deve essere provata
esternamente ogni volta che ne venga fatta legittima richiesta (cfr.
can. 74)
d) Privilegi [cfr. cann. 76-84]
Il privilegio è una grazia accordata in favore di determinate persone
fisiche o giuridiche, mediante un provvedimento particolare. Esso
viene normalmente concesso da chi ha autorità legislativa secondo le
proprie competenze; ma può essere concesso anche da chi ha potere
esecutivo, se ne ha ricevuto la facoltà (cfr. can. 76). Il privilegio si
distingue dalla legge perché la legge ha carattere pubblico e
generale, mentre il privilegio ha carattere privato; si distingue dal
precetto singolare per il fatto che contiene una grazia e non un
obbligo; si distingue dalla dispensa (che è la sospensione della legge
in un singolo caso) per il fatto che è dotato di stabilità; si distingue
dal rescritto perché il rescritto è semplicemente il mezzo attraverso
cui il privilegio viene dato. Il privilegio si estingue con la morte
della persona a cui fu concesso o per totale distruzione della cosa o
del luogo privilegiato (cfr. can. 78). Esso, poi, può cessare per
revoca (cfr. can. 79) oppure per scadenza del tempo o del numero
dei casi per cui fu concesso oppure anche a causa di un radicale
mutamento delle circostanze tale rendere nociva l’esistenza (o,
almeno, l’esercizio) di tale privilegio (cfr. can. 83). Al contrario il
privilegio non cessa per rinuncia [a meno che la rinuncia sia
accettata dalla competente autorità] (cfr. can. 80), né cessa per il
venire meno del diritto del concendente (cfr. can. 81). L’abuso
nell’uso del privilegio può essere punito con la privazione del
privilegio da parte dell’Autorità che l’ha concesso (cfr. can. 84).
e) Dispense [cfr. cann. 85-93]
si tratta dell’esonero dall’osservanza di una legge puramente
ecclesiastica in un caso particolare concessa dalla legittima autorità
esecutiva [nei limiti della sua competenza, considerata anche la
precisazione derivante dal can. 87 §§1-2, che al §1 riconosce la
capacità del Vescovo diocesano di concedere dispense dalle leggi
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disciplinari universali e particolari emanate dalla Sede Apostolica;
ma non la capacità di dispensare dalle leggi penali o processuali e
neanche da quelle la cui dispensa è riservata alla Suprema Autorità
ecclesiastica, salvo – per queste ultime: cfr. §2 – il caso di
imminente pericolo di grave danno e purché la Sede Apostolica sia
solita concedere tale dispensa] (cfr. can. 85) per una giusta e
ragionevole causa (cfr. can. 90). In particolare, il parroco (e gli altri
presbiteri) non possono dispensare validamente da una legge
universale o da una particolare, a meno che non ne abbiano ricevuto
espressamente la facoltà (cfr. can. 89). Chi ha autorità per concedere
dispense può dispensare i propri sudditi anche fuori del territorio di
propria competenza (cfr. can. 91). La dispensa va soggetta ad
interpretazione stretta (cfr. can. 92). La dispensa si distingue dal
privilegio per via della sua natura negativa: sospende
dall’osservanza di un obbligo, ma non concede nulla di positivo,
come invece fa il privilegio.

Gli statuti e gli ordinamenti

Gli statuti sono i regolamenti propri di associazioni, enti, istituti e fondazioni
esistenti nella Chiesa. Essi hanno lo scopo di definirne la finalità, la struttura, il
governo, i modi di agire e le attività. Non si tratta in genere di vere e proprie
leggi, ma di norme di diritto interno che regolano la vita e l’esistenza di un ente.
Solo se emanati dal potere legislativo assumono carattere di legge [ad esempio:
le Costituzioni degli istituti di Vita Consacrata] (cfr. can. 94).
Gli ordinamenti sono, invece, norme da osservarsi nelle assemblee o nei
convegni sia indetti dalla autorità ecclesiastica, sia promossi dagli stessi fedeli,
sia in altre celebrazioni in cui sia necessario stabilire il modo di procedere e di
agire. Essi obbligano quanti partecipano a tali assemblee o convegni (cfr. can.
95).

!
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La condizione canonica delle persone fisiche

L’intento del presente paragrafo e del successivo paragrafo (4.8 Le persone
giuridiche) è quello di delineare la fisionomia dei soggetti giuridici all’interno
dell’ordinamento canonico.
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I soggetti giuridici nell’ordinamento canonico sono di due tipi qualitativamente
diversi: le persone fisiche e le persone giuridiche.
Il CIC-83 tratta la normativa riguardante le persone fisiche nel Capitolo I del
Titolo VI del Libro I, ai canoni 96-112 e questa è la materia trattata dal presente
paragrafo.
La normativa riguardante le persone giuridiche è invece contenuta nel
Capitolo II del Titolo VI del Libro I del CIC-83, ai canoni 113-123 e la
trattazione di tali canoni costituisce la materia del successivo paragrafo.
Si tratta di materie estese e, a volte, un po’ complesse, la cui trattazione
approfondita eccede ovviamente lo scopo di queste pagine, che intendono
esporre solamente gli elementi di base delle Norme Generali.
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4.7.1 Le persone fisiche nell’Ordinamento Canonico.
Nell’ambito del diritto la persona si configura – in modo generico – come ente
capace di diritti e doveri. Questa tipologia è applicabile sia alle persone fisiche
che alle persone giuridiche, con la differenza che le persone fisiche sono
individui biologicamente identificabili (= singoli esseri umani); mentre le
persone giuridiche sono veri e propri enti eretti giuridicamente, a cui è
riconosciuta per legge la capacità di esercitare diritti e soggiacere ad
obbligazioni.
L’essere persona fisica è un dato di natura e, in quanto tale, proprio di ogni
essere umano. Ciò non significa che ogni persona fisica sia soggetto di diritti e
doveri all’interno di uno specifico ordinamento giuridico. Accanto al concetto di
persona fisica, allora, si deve introdurre il concetto di costituzione del soggetto
all’interno di un Ordinamento Giuridico (= acquisizione della soggettività
giuridica o, meglio ancora, della capacità giuridica), a cui va abbinato il
concetto di capacità di agire della persona fisica.
La costituzione della persona all’interno di un Ordinamento Giuridico mediante
uno specifico atto formale è l’elemento giuridico necessario e sufficiente perché
venga riconosciuta all’individuo la titolarità di diritti e di obbligazioni (=
capacità giuridica).
Con capacità di agire, invece, si intende la capacità di una persona fisica di
esercitare la titolarità di diritti e doveri all’interno dell’Ordinamento Giuridico a
cui la persona stessa appartiene.
La capacità di agire prevede sempre un livello minimale in ogni Ordinamento
Giuridico. Sotto tale livello minimale di capacità giuridica si deve parlare di
incapacità, ovvero, di persona fisica appartenente ad un Ordinamento Giuridico,
ma incapace di esercitare in proprio i suoi diritti e le sue obbligazioni.
L’incapacità può essere di ordine naturale, legata cioè ad un fattore naturale
della persona fisica concreta – ad esempio, per mancanza di uso di ragione, a cui
può far seguito l’interdizione – oppure di ordine giuridico – e allora si parla di
una limitazione nell’agire del soggetto giuridico in un determinato caso o serie
di casi: si tratta della inabilità a compiere dati atti giuridici – ciò, ad esempio,
può capitare a seguito di una sanzione legittimamente inflitta (cfr. can. 96) –.
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L’incapacità di agire non toglie la soggettività giuridica, così che la persona
fisica, anche se incapace, rimane soggetto delle attribuzioni giuridiche proprie
del suo essere persona in quanto tale (ad esempio, un amente non perde per
questo il diritto alla vita, pur non potendo porre da sé alcun atto giuridico valido,
come, ad esempio, l’acquisto di un bene).
All’interno dell’Ordinamento Canonico la capacità di agire delle persone fisiche
viene normalmente specificata da vari elementi quali l’età, la determinazione
territoriale, eventuali vincoli (fisici, quale la consanguineità, o morali, quale il
vincolo che sorge da un rapporto di tutela) e l’appartenenza ad un determinato
rito ecclesiale.
In particolare nell’Ordinamento Canonico la soggettività giuridica fisica (cioè:
l’essere persona fisica, dotata di capacità giuridica) la si ottiene mediante il
battesimo, che incorpora alla Chiesa. Il fatto stesso di essere persona (= soggetto
giuridico) all’interno della Chiesa, allora, fa acquisire – almeno genericamente
parlando – sia la titolarità di diritti e doveri (= capacità giuridica), sia la
potenziale capacità di esercitarli (= capacità di agire), sempre, però, con riguardo
alla condizione ecclesiastica propria del battezzato (cfr. can. 96) e ai limiti
imposti dal diritto stesso.
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4.7.2 circa l’età [cann. 97-99]
Numerose norme determinano in base all’età la capacità di agire di una persona
fisica all’interno dell’Ordinamento Canonico.
A livello basilare si distingue tra maggiorenne – è tale chi ha compiuto i diciotto
anni – (che, salvo incapacità naturali o giuridiche, ha il pieno esercizio dei propri
diritti) e minorenne.
Si distingue, poi, tra minorenne sotto i sette anni (che è detto bambino e che non
viene ritenuto responsabile dei propri atti) e minorenne tra i sette e i diciotto
anni (per il quale si presume l’uso di ragione e, dunque, la responsabilità dei
propri atti).
Accanto a questa distinzione, però, altri canoni legano a età diverse l’esercizio di
diritti. Ad esempio: per la ricezione del Sacro Ordine del Presbiterato si
richiedono i 25 anni di età (cfr. can. 1031 §1); per l’ammissione al noviziato in
un Istituto Religioso si richiedono almeno i 17 anni di età (cfr. can. 643 §1) e
così via.
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4.7.3 circa la determinazione territoriale [cann. 100-107]
La determinazione territoriale ha particolare rilevanza all’interno
dell’Ordinamento Canonico per il fatto che molte situazioni giuridiche sono
legate appunto alla territorialità. Si pensi, ad esempio, alla individuazione di chi
debba essere l’Ordinario proprio di una persona (cfr. can. 107).
A livello basilare il CIC-83 distingue tra domicilio e quasi domicilio.
Il domicilio canonico si acquisisce con la dimora nel territorio di una Diocesi
effettivamente protratta per almeno cinque anni completi o con la dimora nel
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territorio di una Diocesi protrattasi per meno di cinque anni, ma unita
all’intenzione di rimanervi in perpetuo.
Il quasi domicilio canonico, invece, si acquisisce con la dimora nel territorio di
una Diocesi effettivamente protratta per almeno tre mesi o con la dimora nel
territorio di una Diocesi protratta per un tempo inferiore ai tre mesi, ma unita
all’intenzione di rimanervi per almeno tre mesi.
Una seconda distinzione importante è quella tra: abitante (= chi si trova nel
luogo dove ha il domicilio canonico); dimorante (= chi si trova nel luogo dove
ha il quasi domicilio canonico); forestiero (= colui che si trova fuori del territorio
del proprio domicilio canonico e del proprio quasi domicilio canonico); girovago
(= colui che non ha in nessun luogo il domicilio o il quasi domicilio).
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4.7.4 circa l’esistenza di eventuali vincoli [cann. 108-110]
Il vincolo basilare che viene indicato nelle norme generali del CIC-83 come
elemento da tenere presente nella individuazione della capacità di agire di una
persona fisica è quello di parentela.
Da questo punto di vista si evidenziano i vincoli di consanguineità (sia in linea
retta che in linea obliqua), di affinità (che è la cosiddetta parentela acquisita:
sussiste tra il marito e i consanguinei della moglie e tra la moglie e i
consanguinei del marito) e di cognazione legale (cioè: l’adozione).
Tali vincoli sono importanti perché possono determinare o ridurre la capacità di
agire di una persona. Ad esempio: la consanguineità in linea retta vieta sempre il
matrimonio (cfr. can. 1091 §1). Un altro interessante esempio, poi, lo possiamo
trovare anche nel disposto del can. 1298 che proibisce la vendita o la locazione
di beni ecclesiastici ai propri amministratori o ai loro parenti fino al quarto grado
di consanguineità o di affinità senza una speciale licenza data per iscritto dalla
autorità competente.
Esistono, però, anche altri vincoli che possono incidere sulla capacità di agire
della persona fisica. Ad esempio: sia l’essere costituiti nei sacri Ordini, sia la
professione perpetua in un Istituto Religioso rendono inabile una persona a
contrarre matrimonio (cfr. can. 1087 e can. 1088).
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4.7.5 circa l’appartenenza ad un determinato rito ecclesiale [cfr cann. 111-112]
L’appartenenza a diverse Chiese Rituali non diminuisce l’appartenenza all’unica
Chiesa Cattolica. Tuttavia questo elemento è importante per l’individuazione
concreta della capacità di agire di una persona fisica per il fatto che il Corpus
Iuris Canonici vigente prevede un Codice di Diritto Canonico per la Chiesa
Latina e un Codice dei Canoni per le Chiese Orientali e non sempre le
disposizioni delle norme dei due Codici coincidono. La diversa appartenenza
rituale, dunque, può determinare situazioni di atti nulli se posti secondo la
normativa del Codice non proprio della specifica Chiesa Rituale. Ad esempio:
nella Chiesa Latina la forma canonica stabilita per la celebrazione del
matrimonio prevede la possibilità della assistenza fatta da un diacono (cfr.
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CIC83 can. 1108); nelle Chiese Orientali l’assistenza del diacono non è
contemplata (cfr. CCEO can. 828 §1) e pertanto il matrimonio tra due cattolici di
cui uno di rito orientale celebrato alla presenza di un diacono – salvo che vi sia
stata dispensa – è nullo.
Un’altra situazione cui bisogna prestare attenzione – specialmente qui da noi, in
Italia, dove la presenza di cattolici appartenenti ad altre Chiese rituali in linea di
massima è di fatto alquanto scarsa – è quella della determinazione dell’Ordinario
proprio della persona, che di per sé rimane quello della Chiesa rituale di
appartenenza e non l’Ordinario latino del territorio in cui il soggetto si trova di
fatto a vivere. Questo fatto può, in alcuni casi, rendere invalide alcune situazioni
giuridiche a causa del cambiamento di rito che possono comportare (come ad
esempio l’ammissione di un melchita nel noviziato di un Istituto Religioso di
rito latino senza le debite licenze è illecita – cfr. CCEO can. 451)
In particolare i cann. 111 e 112 determinano i criteri per l’appartenenza ad una
Chiesa Rituale e i criteri per un eventuale passaggio dall’una all’altra Chiesa
Rituale (passaggio che di norma è proibito senza licenza della Sede Apostolica:
cfr. Rescritto del 26 novembre 1992, in AAS 85 (1993), p. 81).
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Le persone giuridiche [cann. 113-123]

Come già detto, le persone giuridiche sono quegli enti legittimamente eretti, i
quali posseggono capacità giuridica (cioè: titolarità di diritti e obbligazioni) e
che differiscono dalle persone fisiche.
Nelle persone giuridiche la capacità di agire – cioè, dei diritti e dei doveri di cui
sono titolari – viene normalmente posta in atto attraverso l’istituto della
« legale rappresentanza ». Il legale rappresentante è colui (persona singola o
collegiale) che – legittimamente nominato o eletto – attualizza concretamente la
soggettività giuridica delle persone giuridiche.
Le persone giuridiche possono essere costituite per diritto divino (= volute da
Dio) o per diritto ecclesiastico (= fondate su norme ecclesiastiche).
Nell’Ordinamento Canonico le sole persone giuridiche di diritto divino sono la
Chiesa Cattolica e la Sede Apostolica (cfr. can. 113 §1), che sono dette persone
morali.
Tutti gli altri enti canonicamente eretti (ad esempio: gli Istituti Religiosi, le
parrocchie, le province ecclesiastiche …) sono persone giuridiche. Esse possono
essere costituite sia da un insieme di persone fisiche, sia da un insieme di cose (=
fondazioni autonome).
Le persone giuridiche, poi, possono essere pubbliche (= costituite dalla
competente autorità ecclesiastica perché a nome della Chiesa svolgano il proprio
compito in vista del bene pubblico) o private (tutte le altre).
Le persone giuridiche pubbliche hanno sempre personalità giuridica (ex ipso iure
o per speciale decreto), mentre le persone giuridiche private possono ottenere
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personalità giuridica solo per speciale decreto della competente autorità
ecclesiastica.
Le persone giuridiche sono rette da statuti propri, senza la legittima
approvazione dei quali non possono ottenere la personalità giuridica.
Una persona giuridica è collegiale se le decisioni vengono prese in seno ad un
collegio (si richiede: la convocazione, la riunione e la votazione), che può essere
integrale (= l’intera assemblea) o rappresentativo. In tutti gli altri casi (e cioè,
quando chi presiede chiede il parere di un Collegio, ma decide autonomamente –
si tratta di atti quasi collegiali – oppure quando chi presiede decide
autonomamente, senza neanche chiedere il parere di un Collegio – si tratta di atti
autarchici –) una persona giuridica non può dirsi collegiale.
Una persona giuridica, che per sua natura è perpetua, può cessare di esistere o
per soppressione da parte della competente autorità ecclesiastica o per
estinzione, dopo 100 anni dalla morte dell’ultimo membro. Una persona
giuridica privata si può estinguere anche secondo specifiche norme previste nei
propri statuti.

!
!
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4.9
!

Gli atti giuridici [124-128]

Nel vissuto quotidiano si distinguono tre situazioni a rilevanza giuridica: i fatti
giuridici; gli atti giuridici; i negozi giuridici.
—
I «fatti giuridici» sono quei fatti che producono effetto giuridico per il
semplice motivo che ci sono. La caratteristica dei «fatti giuridici», infatti, è
quella di produrre effetti giuridici indipendentemente dalla volontà del soggetto.
Alcuni esempi possono aiutarci a capire: la nascita; la morte; il passaggio alla
maggiore età …
—
Gli «atti giuridici», invece, sono quegli atti che vengono posti dal
soggetto con l’intenzione di raggiungere un effetto giuridicamente rilevante. Gli
«atti giuridici» sono strettamente legati alla volontà del soggetto. Gli «atti
giuridici» hanno di per sé una natura pubblica e richiedo l’attuazione di
determinate formalità per acquisire vigore.
—
I «negozi giuridici» sono simili agli «atti giuridici», ma si differenziano
da essi per il fatto di essere sostanzialmente atti privati. I «negozi giuridici»,
infatti si caratterizzano per essere l’incontro delle singole volontà private dei
contraenti. I «negozi giuridici» possono avere una forma esterna pubblica, ma la
portata giuridica del negozio giuridico è legata alla intenzione privata dei
contraenti (si pensi, ad esempio, ad un contratto).
La validità di un atto giuridico presuppone la confluenza di quattro elementi, e
cioè, la abilità dei soggetti agenti (che, come già spiegato, si concretizza nella
capacità giuridica del soggetto unita alla sua capacità di agire sia generica –
cioè la capacità indicata nel can. 97 per le persone fisiche e nei cann. 118, 119 e
1480 per le persone giuridiche –, sia specifica per quel determinato atto giuridico
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da compiere --- per le persone giuridiche si parla di legale rappresentanza), la
presenza degli elementi costitutivi essenziali dell’atto, le formalità in cui si deve
compiere l’atto (se previste) e, infine, i requisiti prescritti ad validitatem.
Gli atti giuridici devono essere atti della persona, liberi e volontari. Per questo
la validità di un atto giuridico può essere viziata da fattori che lo rendono nullo,
o lo lasciano valido ma rescindibile, a seconda delle situazioni. Gli elementi che
possono viziare l’atto (colpendone la volontarietà o la libertà) sono: la violenza
fisica (rende l’atto nullo); il timore (diminuisce la libertà dell’atto, ma di per sé
non lo rende nullo, a meno che non sia previsto altrimenti, come nel caso del
metus nel consenso matrimoniale – l’atto posto con timore grave, incusso
ingiustamente, può però essere rescisso); il dolo (che vizia la volontarietà
attraverso dei raggiri volti a trarre in inganno la persona); la ignoranza e l’errore
(rendono nullo l’atto solo se riguardano ciò che costituisce la sostanza stessa
dell’atto; altrimenti l’atto è valido, ma rescindibile).
Se l’atto giuridico richiede l’intervento di un Collegio o di determinate persone
(consenso o consiglio), l’atto giuridico stesso non può essere posto validamente
se non fu prima richiesto l’intervento di quel Collegio o di quelle determinate
persone. Nel caso in cui sia richiesto il consenso del Collegio (o di specifiche
persone), chi agisce non può agire contro il loro voto.

!
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4.10
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La potestà di governo [129-144]

Nel Titolo VIII del Libro I del CIC-83 (cann. 129-144) viene trattata la materia
della potestà di governo nella Chiesa.
La Potestà di Governo è parte integrante della Sacra Potestas (= potestà sacra,
cioè, derivante dall’Ordine Sacro).
La Sacra Potestas è il potere e l’autorità che Cristo stesso trasmise agli apostoli
e ai loro successori per guidare la Chiesa e condurre gli uomini alla salvezza.
Essa si compone pertanto dei tria munera Christi, cioè, delle tre funzioni
specificamente proprie di Cristo: la funzione di santificare, la funzione di
insegnare, la funzione di governare.
La Sacra Potestas, dunque, è propria di quanti sono insigniti del Sacro Ordine e,
in particolare, è propria della Gerarchia Ecclesiastica, in quanto è la Gerarchia
Ecclesiastica che possiede in pieno il sacerdozio di Cristo.
Ovviamente i canoni compresi in questo titolo VIII del Libro I del Codice non
intendono affrontare e risolvere tutte le questioni ancora aperte sopra la Sacra
Potestas e neanche solo sopra la Potestas Regiminis (detta anche Potestas
Iurisdictionis), ma essi intendono semplicemente legiferare circa alcune
questioni di fondo relative all’esercizio della potestà di governo, lasciando ad
altri canoni di disporre circa elementi più specifici e comunque mai intendendo
risolvere le controversie ancora aperte. Questi canoni si occupano in particolare
della Potestà di Governo, lasciando da parte quanto riguarda il munus docendi (=
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funzione di insegnare) e il munus santificandi (= funzione di santificare), cui il
Codice dedica rispettivamente il Libro III e il Libro IV, benché anche la funzione
di insegnare e la funzione di santificare facciano parte della Sacra Potestas.
Il munus regendi (= funzione di governo) — che, accanto al munus docendi e al
munus santificandi, compone la Sacra Potestas — si riferisce a quella
dimensione della Sacra Potestas specificamente volta al governo della Chiesa
intesa come società e pertanto si propone di condurre la vita sociale del Popolo
di Dio nelle sue attività pubbliche, avendo sempre riguardo al fine ultimo della
Chiesa, che è la salus animarum.
La potestas regiminis (detta anche potestas iurisdictionis, anche se il primo
termine viene preferito al secondo, per evitare troppi raffronti e paralleli con la
potestà di giurisdizione statale), poi, si riferisce all’esercizio concreto e decisorio
del munus regiminis. La potestas regiminis, infatti, si compone del potere
legislativo, esecutivo, e giudiziale.
La potestas regiminis, infine, si distingue dal corrispondente potere dello stato
per il fatto che essa può riguardare sia il foro interno (cioè le situazioni che
riguardano la coscienza della persona e che pertanto non sono dimostrabili né
manifestabili esternamente), sia il foro esterno [cfr. can. 130].
Per quanto riguarda il foro esterno, la potestà di governo persegue
primariamente ed immediatamente il bene comune. A questa dimensione, perciò,
appartengono tutte le questioni che riguardano la disciplina, l’ordine, i rapporti
sociali tra i fedeli e tra i fedeli e l’autorità.
Per quanto riguarda il foro interno, la potestà di governo persegue primariamente
ed immediatamente il bene spirituale dei singoli fedeli. A questa dimensione
appartiene tipicamente tutto ciò che si svolge nell’intimo della coscienza ed ha
direttamente rapporto con Dio. Gli atti che riguardano il foro interno (come ad
esempio la concessione di una facoltà) non sono riconosciuti nel foro esterno se
non nei casi previsti dal diritto, perché hanno carattere riservato e difficilmente
sono provabili.
Molti Uffici Ecclesiastici richiedono la titolarità della Sacra Potestas.
La Sacra Potestas in quanto tale non è delegabile, non si può perdere e viene
esercitata validamente anche qualora ne fosse impedito l’esercizio a seguito di
censura (per sospensione o scomunica o dimissione dallo stato clericale del
soggetto che possiede la Sacra Potestas). Al contrario la Potestà di Governo,
benché faccia parte della Sacra Potestas, dal momento che propriamente riguarda
l’esercizio del munus regendi, può essere delegata, può essere persa, può avere
dei limiti che non sempre ne permettono il valido esercizio.
L’esercizio della potestà di governo di per sé richiede per istituzione divina la
titolarità della sacra potestas, che si ottiene con la valida ricezione dell’Ordine
Sacro. All’esercizio della potestà di governo, comunque, possono cooperare a
norma del diritto anche i fedeli laici, benché non titolari della sacra potestas (ad
esempio: in un processo, se il Turno Giudicante — che esercita il potere
giudiziale, che è parte della potestà di governo — è composto da tre persone,
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una delle tre può essere un laico, benché non possa mai ricoprire il ruolo di
Preside del Turno Giudicante – cfr. can. 1421 §2) [cfr. can. 129].
La potestà di governo può essere ordinaria e propria; ordinaria e vicaria;
delegata (cfr. can. 131).
La potestà di governo è ordinaria se è annessa all’Ufficio. L’annessione
all’Ufficio può essere per diritto divino (Sommo Pontefice, Collegio dei Vescovi,
Vescovi diocesani) oppure per diritto ecclesiastico.
La potestà di governo è propria se viene esercitata in proprio nome.
La potestà di governo è vicaria se viene esercitata in nome di chi la possiede in
proprio (es.: il Vicario Generale in una diocesi).
La potestà di governo è delegata quando non è annessa all’ufficio, ma concessa
alla persona. La delega può essere per un singolo caso o per un determinato
numero di casi o per una generalità di casi o per un determinato periodo di
tempo. La potestà di governo delegata si esercita sempre in nome del delegante e
si esercita invalidamente se si eccedono i limiti della delega. La potestà di
governo delegata non può ordinariamente essere suddelegata [cfr. can 137].
La potestà di governo ordinaria si estingue con la perdita dell’ufficio
ecclesiastico a cui è annessa. La potestà di governo delegata si estingue con
l’esaurirsi dei casi per cui fu data o per l’esaurirsi del tempo per cui fu data o per
revoca [cfr. can. 142].
Benché la potestà di governo ordinaria sia posseduta da una pluralità di soggetti,
solo alcuni di essi vengono definiti Ordinari.
Nel Codice sono definiti Ordinari il Sommo Pontefice, i Vescovi diocesani (o
quanti ad essi equiparati) e i loro Vicari Generali, i Superiori Maggiori degli
Istituti Religiosi Clericali di Diritto Pontificio.
Quando il Codice si riferisce, invece, più specificamente agli Ordinari del
Luogo, esso intende riferirsi solo ai Vescovi (o quanti ad essi equiparati) e ai loro
Vicari Generali ed episcopali [cfr. can. 134 e 381 §2].
Importante il can. 144 (detto anche canone sull’errore comune o del supplet
Ecclesia): esso prevede che in caso di errore comune (compreso il caso relativo
alla facoltà di confessare – cfr. can. 966) la Chiesa supplisce con la propria
potestà alla mancanza della potestà di governo esecutiva.

!
!
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4.11
!

Gli Uffici Ecclesiastici [cann. 145-196]

L’Ufficio Ecclesiastico è un qualunque incarico (munus) costituito stabilmente,
per disposizione divina o ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale [cfr.
can. 145].
In quanto incarico l’Ufficio Ecclesiastico comporta una serie di diritti e di
obblighi volti al perseguimento del fine spirituale ad esso connesso.
L’istituzione può essere di origine divina (il Sommo Pontefice e i Vescovi)
oppure di origine ecclesiastica (tutti gli altri uffici ecclesiastici).
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La stabilità richiesta per la costituzione di un Ufficio Ecclesiastico non è quella
soggettiva, ma quella oggettiva (cioè, l’esistenza dell’Ufficio Ecclesiastico non
dipende dalla persona che ricopre l’incarico, ma l’Ufficio Ecclesiastico continua
ad esistere anche venuta meno la persona incaricata e nell’attesa che venga
sostituita: in questo caso si parla di Ufficio Ecclesiastico vacante).

!

4.11.1 La provvisione degli uffici ecclesiastici [cann. 146-183]
Con provvisione dell’Ufficio Ecclesiastico si intende il conferimento dell’Ufficio
stesso ad una determinata persona.
Non si può fare la provvisione di un Ufficio Ecclesiastico se lo stesso non è
vacante, tranne il caso in cui la durata del mandato è a tempo determinato (in
questo caso si può designare la persona anche sei mesi prima della vacanza
dell’ufficio, ma tale designazione non consegue alcun effetto fino al giorno della
vacanza dell’Ufficio) [cfr. can. 153].
La provvisione dell’Ufficio Ecclesiastico richiede due atti: a) la designazione
della persona; b) il conferimento della titolarità dell’Ufficio stesso. A questi due
atti in taluni casi segue un terzo atto (può essere dispensato) che è detto presa di
possesso dell’Ufficio Ecclesiastico.
—
La designazione è l’atto mediante il quale il Superiore ecclesiastico
individua un soggetto ritenuto idoneo all’Ufficio Ecclesiastico cui si deve
provvedere e ne dà comunicazione al medesimo. La designazione può avvenire
per (cfr. can. 147) libero conferimento (il Superiore ecclesiastico sceglie
liberamente, sebbene in alcuni casi debba chiedere il parere o il consenso di un
Collegio, la persona che ritiene idonea a provvedere l’Ufficio Ecclesiastico – cfr.
can. 157 --- si tratta del modo ordinario di designazione) o per istituzione
(quando il soggetto viene presentato all’autorità competente al conferimento da
chi ne ha diritto – cfr. cann. 158-163 --- si pensi, ad esempio al Superiore
Religioso che presenta al Vescovo un sodale del suo Istituto perché venga
nominato parroco di una parrocchia affidata all’Istituto Religioso stesso: can.
682 §1) o per conferma o ammissione (quando il soggetto viene individuato
mediante elezione – cfr. cann. 164-179 – o postulazione – cfr. cann. 180-183 --la postulazione è una forma straordinaria di designazione del candidato: ha luogo
quando la persona eletta non può accedere all’Ufficio a causa di un impedimento
canonico – come ad esempio il numero di mandati consecutivi nell’esercizio di
un determinato Ufficio Ecclesiastico nel caso in cui sia limitato il numero di
mandati consecutivi possibili –: in tal caso l’elezione deve essere postulata alla
competente autorità ecclesiastica perché tale impedimento deve essere
dispensato prima che si possa procedere al conferimento).
La persona designata ha otto giorni di tempo per accettare l’incarico.
—
Il conferimento è l’atto mediante il quale viene assegnato l’Ufficio
Ecclesiastico alla persona designata, dopo che la medesima ha accettato
l’incarico. L’esercizio dell’Ufficio Ecclesiastico (con diritti e obblighi annessi)
scatta con la comunicazione ufficiale del conferimento in modo che risulti
notoria (per esempio, per la nomina a parroco, il diritto e il dovere di esercitarne
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il munus scatta con la presa di possesso, che – se è dispensata – deve essere
sostituita con la lettura pubblica ai parrocchiani durante la Messa del decreto di
nomina). Per capire bene l’iter, si pensi – ad esempio – alla nomina di un
Vescovo come titolare di una determinata diocesi: dapprima il Vescovo viene
designato (e solo dopo la accettazione la designazione diviene «piena»); poi,
dopo l’accettazione, gli viene conferito l’Ufficio; ma l’esercizio dell’Ufficio
scatta solo con la presa di possesso di quella determinata diocesi.

!
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4.11.2 La perdita dell’Ufficio Ecclesiastico [cann. 184-196]
Un Ufficio Ecclesiastico si può perdere:
a) per la natura stessa dei fatti (cioè, indipendentemente sia dalla volontà del
titolare dell’Ufficio Ecclesiastico, sia dalla volontà del Superiore
ecclesiastico competente: 1. per morte; 2. per raggiunto limite di età; 3.
per esaurimento del tempo se si trattava di un Ufficio Ecclesiastico a
tempo determinato; 4. per cessazione dall’Ufficio del Superiore se
l’Ufficio Ecclesiastico era legato a quel determinato Superiore)
b) per la volontà del titolare dell’Ufficio Ecclesiastico (cioè, per rinuncia, la
quale può essere sia espressa – e in questo caso deve essere accettata dal
Superiore ecclesiastico –, sia tacita – si ha rinuncia tacita quando il
titolare accetta il trasferimento ad altro Ufficio Ecclesiastico
incompatibile con il primo)
c) per volontà del Superiore ecclesiastico competente – che è quello che ha
conferito l’Ufficio o il suo Superiore – (e allora si hanno i casi di
trasferimento oppure di rimozione oppure di privazione) --- sia la
privazione che la rimozione conseguono lo stesso effetto: la revoca
definitiva dell’Ufficio Ecclesiastico; ma per il resto privazione e
rimozione differiscono tra loro sia per la motivazione del provvedimento
(si procede alla privazione a seguito di un delitto; si procede alla
rimozione quando è necessario provvedere al bene pubblico – cioè: alla
salus animarum – e perciò è sufficiente una causa grave, non è necessario
un delitto), sia per l’imputabilità soggettiva (nel caso della privazione è
richiesto il dolo o la colpa grave da parte del soggetto delinquente; nella
rimozione il Superiore ecclesiastico può agire anche al di fuori della colpa
grave), sia per il fine (il fine della privazione è la punizione del
delinquente; il fine della rimozione è disciplinare e pastorale in quanto
volto al bene delle anime), sia, infine, per il modo di procedere (nella
privazione si richiede l’accusa formale, seguita dalla sentenza di
condanna; nella rimozione è sufficiente che il Superiore ecclesiastico
competente faccia presente al titolare dell’Ufficio la causa per cui si
ritiene obbligato a dover procedere alla rimozione per il bene pubblico).

!
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4.12 La prescrizione [cann. 197-199]

!

La prescrizione è un modo per acquistare un diritto (= prescrizione acquisitiva o
usucapione) o per perdere un diritto (= prescrizione estintiva) o per liberarsi da
un obbligo (= prescrizione liberativa) [cfr. can. 197].
In quanto non previsto nel CIC, viene recepito il diritto proprio dello stato in cui
si esercita la prescrizione stessa [cfr. can. 197].
Perché scatti la prescrizione acquisitiva si richiedono alcuni elementi:
a) l’oggetto deve essere prescrittibile (non lo sono, ad esempio, i diritti e i
doveri che scaturiscono dalla legge divina naturale o positiva) [cfr. can.
199]
b) si deve avere il possesso legittimo dell’oggetto mediante titolo idoneo
c) deve essere trascorso il tempo previsto per la prescrizione
d) ci deve essere la buona fede sia all’inizio, sia per tutto il tempo necessario
a far scattare la prescrizione [cfr. can. 198]
Nel Codice si hanno alcune norme particolari circa la prescrizione.
1. per quanto riguarda i beni ecclesiastici [cfr. cann. 1268-1270: viene
espressamente recepito il disposto dei can. 197-199, specificando, però,
che gli oggetti sacri posseduti da privati possono essere acquistati da
persone private per mezzo della prescrizione, ma non adibiti ad usi
profani, salvo che abbiano perso la consacrazione. Invece i beni posseduti
da persone giuridiche pubbliche possono essere acquistati per prescrizione
solo da persone giuridiche pubbliche. Diversi sono anche i tempi di
prescrizione indicati dal can. 1270: 100 anni per i beni immobili e mobili
prezioni che appartengono alla Sede Apostolica e 30 anni per i beni
immobili e mobili preziosi che appartengono a persona giuridica diversa
dalla Sede Apostolica]
2. per quanto riguarda le azioni nei giudizi contenziosi [cfr. cann. 1492:
estinzione dell’azione per prescrizione; 1512: cessazione del tempo della
prescrizione una volta notificata la citazione delle parti davanti al giudice
per fare la causa; 1621: la querela di nullità non soggiace a prescrizione]
3. per quanto riguarda la materia penale [cfr. cann. 1362-1363:
determinazione del tempo (normalmente tre anni, ma in alcuni casi –
come per l’aborto – è di cinque anni) - si faccia però attenzione alle
norme circa i delitti più gravi - de delicta graviora - che prevedono tempi
di prescrizione anche di 20 anni]

!
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4.13
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Il computo del tempo [cann. 200-203]

Il computo del tempo è elemento importante per una molteplicità di atti rilevanti
giuridicamente. Si pensi, ad esempio, all’origine, alla durata e alla cessazione
degli obblighi.
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In questi canoni delle norme generali [titolo XI, Libro I, cann. 200-203] si danno
le norme generali circa il computo del tempo. Tali norme sono precisate o
modificate in altri canoni dello stesso CIC a seconda delle esigenze delle materie
trattate.
Nell’Ordinamento canonico il tempo può essere continuo o utile.
Il tempo è continuo se si deve computare dall’inizio alla fine senza ammettere
interruzioni [cfr. can. 201 §1].
Il tempo è utile se si deve computare per giorni, saltando i giorni che non sono
effettivamente utili (es.: 15 giorni per presentare un determinato atto in Curia,
ma la Curia è chiusa di domenica e di lunedì: in questo caso il conto dei giorni
salta la domenica e il lunedì) [cfr. can. 201 §2].
Se non è specificato altro dalla legge, il tempo deve normalmente considerarsi
continuo.
I cann. 202 e 203 determinano anche che:
a) il giorno è lo spazio di 24 ore da computarsi in modo continuo a partire
dalla mezzanotte
b) la settimana è lo spazio che consta di 7 giorni continui
c) il mese è lo spazio di 30 giorni, ma se si tratta di tempo continuo va
sempre preso come da calendario
d) l’anno è lo spazio di 365 giorni, ma se si tratta di tempo continuo va
sempre preso come da calendario
e) il giorno iniziale («dies a quo») non si computa nel tempo, a meno che
l’inizio del giorno coincida con l’inizio del termine fissato
f) il giorno finale («dies ad quem») si computa nei termini fissati

!
!

!70

Cap. 5

5.1

!
CIC-83, LIBRO II: IL POPOLO DI DIO
!
!

Introduzione al Libro II del CIC-83

!
I] Struttura del Libro II del CIC-83
Il secondo Libro dell’attuale Codice di Diritto Canonico è quello che comprende
il maggior numero di canoni, rispetto a tutti gli altri Libri del Codice: vi
possiamo, infatti, contare ben 543 canoni (dal can. 204 al can. 746).
Questo dato – già di per se stesso significativo! – va letto accanto al dato della
collocazione di questo Libro: subito dopo le norme quadro (cioè, le norme
generali) che servono da riferimento base alla comprensione di tutto il Codice.
Inoltre è necessario non perdere il riferimento alla visione ecclesiologica
precisata dal Concilio Ecumenico Vaticano II (soprattutto nel capitolo II della
Costituzione Dogmatica Lumen Gentium —— si veda, ad esempio, LG 9,
recepito quasi letteralmente dal Catechismo per la Chiesa Cattolica al n. 782).
Facciamo un po’ di ordine.
Prima di tutto le norme generali ci dicono come riferirci a tutti gli altri Libri del
Codice; il Libro II, poi, recupera l’ecclesiologia del Vaticano II e ci dice chi è la
Chiesa: la Chiesa è il Popolo di Dio e così, infatti, si intitola il II Libro del CIC. I
Libri successivi del Codice, poi, – come già sappiamo – danno norme
sull’esercizio dei tria munera.
Il Libro II, allora, non ci dirà come si diventa destinatari del Codice (a questo
hanno già provveduto le norme generali, benché in esse venga richiamato il
criterio di incorporazione alla Chiesa: il battesimo, richiamato anche dal primo
canone – il 204 – del Libro II), ma ci dirà come la Chiesa, che è Popolo di Dio,
si struttura e, di conseguenza, ci espliciterà la condizione costituzionale del
fedele (cfr. in particolare i cann. 208-223).
Da un punto di vista tecnico, dobbiamo osservare che la scelta del legislatore è
stata quella di suddividere il Libro in tre Parti. Lo sviluppo delle tre Parti è
logico e consequenziale, benché la terza Parte appaia un po’ forzata come
collocazione.
Molto sinteticamente possiamo così riassumere il percorso seguito dal
legislatore:
a) nella prima Parte il legislatore punta la sua attenzione sui soggetti
personali che costituiscono il Popolo di Dio, e cioè, su « I fedeli » (questo,
appunto, è il titolo della Parte I del Libro II del Codice di Diritto
Canonico). In questa parte il legislatore si premura di elaborare lo statuto
fondamentale dei christifideles, evidenziando come essi si possano
raggruppare, per istituzione divina, in due gruppi: i laici e i chierici.
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Fedeli appartenenti al primo e al secondo gruppo possono riunirsi insieme
a dar vita ad un peculiare ulteriore raggruppamento: quella della vita
consacrata. La Parte I del Libro II del Codice, dunque, suddivide i canoni
di cui è composta (204-329) in cinque blocchi, preceduti da alcuni canoni
preliminari (204-207): il primo (titolo I) raccoglie una serie di canoni
(208-223) che trattano di obblighi e diritti comuni a tutti i fedeli; il
secondo blocco (titolo II) raccogli una serie di canoni (224-231)
principalmente diretti ai fedeli laici; il terzo blocco (titolo III) raccoglie
una serie di canoni (più numerosi degli altri: 232-293) che sviluppano lo
statuto dei chierici; il quarto blocco (in vero un po’ anomalo, almeno
come collocazione: 294-297) raccoglie una serie di canoni che
configurano le prelature personali; il quinto blocco, infine, raccoglie i
canoni (298-329) che descrivono la struttura base di raggruppamento dei
fedeli – corrispondente al diritto di associazione – che è costituito dalle
associazioni dei fedeli (questo blocco è scaturito dalla attenzione a non
considerare il fedele solo nella sua individualità, fatto che sarebbe
risultato restrittivo, ma anche nella sua dimensione relazionale/
associativa, tramite la quale si esprime una modalità insostituibile
dell’azione apostolica che, come si legge nel Decreto conciliare
Apostolicam Actuositatem n. 8, « corrisponde felicemente alle esigenze
umane e cristiane dei fedeli e al tempo stesso si mostra come segno della
comunione e dell’unità della Chiesa in Cristo »).
b) nella seconda Parte il legislatore incentra la sua attenzione sulla Chiesa
non in quanto Popolo di Dio costituito dai fedeli, ma in se stessa, come
realtà « cattolica » che sussiste nelle Chiese cosiddette particolari. Questa
Parte, allora, si suddivide a sua volta in due sezioni: la prima sezione
(330-367) è dedicata a la Suprema Autorità della Chiesa; la seconda
sezione (368-572) è dedicata a le Chiese particolari e i loro
raggruppamenti.
c) nella terza Parte, infine, il legislatore disciplina quella realtà costituita da
fedeli provenienti dal gruppo dei laici e da fedeli provenienti dal gruppo
dei chierici: la Vita Consacrata. Il titolo di questa Parte è: gli Istituti di
Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (573-746). La
collocazione di questa Parte risulta un po’ forzata, sebbene risulti
comunque essere la collocazione più logica, tenuto conto della grossa
problematica anche teologica ancora non del tutto risolta: la vita
consacrata, infatti, nel can. 207 §2 viene indicata come uno stato che,
quantunque non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene
tuttavia alla sua vita e alla sua santità [va da sé che si tratta di una
definizione quantomeno forzata, dal momento che rileva tre termini –
stato; vita; santità – che di per sé ineriscono in modo stabile (stato) la
realtà stessa della Chiesa nella sua dimensione più profonda (vita) e nella
sua finalità più specifica (santità); ma allo stesso tempo sostiene che la
vita consacrata non appartiene alla struttura gerarchica della Chiesa, cioè,
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non appartiene alla realtà costituzionale della Chiesa —— si veda in
proposito anche il disposto del can. 574 §§1-2].

II] I principi teologici di riferimento
A quanto sin qui detto, vanno aggiunte ancora alcune osservazioni introduttive,
utili a comprendere la peculiare e formidabile novità di questo Libro II del
Codice, novità che già emerge nel titolo del Libro.
Infatti, a tutti è noto che il corrispondente Libro del Codice di Diritto Canonico
del 1917 era intitolato « De Personis » e non – come l’attuale - « De Populo
Dei ». La novità è notevole. Infatti il CIC-17 strutturava questo Libro partendo
dal principio degli « stati canonici » (chierici, religiosi e laici), che sottendeva un
concetto di sostanziale disuguaglianza tra i vari stati (tanto che la vita religiosa
era considerata vita di perfezione). Al contrario il CIC-83 pone alla base della
codificazione del presente Libro il concetto di fondamentale uguaglianza di tutti
i fedeli (cioè, di tutti i membri del Popolo di Dio), derivante dall’unico
battesimo. A questa fondamentale uguaglianza fa riferimento il Titolo I della
Parte I del Libro II del CIC-83: obblighi e diritti di tutti i fedeli (208-223)
Accanto a questa basilare e fondamentale uguaglianza, poi, il CIC-83 pone una
diversificazione, ma solo funzionale, anche quando fondata ontologicamente. Di
qui il superamento della vecchia concezione degli stati canonici (che potremmo
definire classi di fedeli) che non permetteva di evidenziare la fondamentale
uguaglianza di tutti i fedeli dovuta al battesimo. Conformemente alla visione
ecclesiologica del Vaticano II, il CIC-83 di fatto afferma che non vi sono due o
tre classi di cristiani, ma un solo genere di cristiani: i christifideles.
In questo senso il CIC-83 mette in gioco una serie di nozioni che evidenziano
ora il principio della fondamentale uguaglianza di tutti i fedeli, ora il principio
della diversità funzionale esistente tra i fedeli.
Al primo gruppo di nozioni (quello relativo alla fondamentale uguaglianza)
fanno capo soprattutto i concetti di fedele (cfr. cann. 204 e 208) e di unica
missione della Chiesa (cfr. cann. 204 §1; 208; 210; 211; 216).
Al secondo gruppo di nozioni (quello relativo alla diversità funzionale) fanno
capo soprattutto i concetti di vocazione personale (cfr. cann. 226; 233; 385; 646;
722) e di condizione giuridica soggettiva o condizione canonica (cfr. cann.
96112; 204; 273ss; 277 e 1087; 285 §3; 286; 287 §1; 598ss; 662ss; 1134-1140).
La differenziazione funzionale può far riferimento a due contesti complementari.
Da una parte, infatti, tale principio mette in relazione la condizione di fedele con
il principio istituzionale o gerarchico, radicando la diversità in scelte successive
al battesimo (anche ontologicamente rilevanti) come risposta alla vocazione
personale o ai molteplici carismi donati dallo Spirito Santo.
Dall’altra parte, però, la differenziazione funzionale può far riferimento a
situazioni che modificano la capacità di agire di un fedele (come, ad esempio,
evidenziato dai canoni indicati poco sopra, a proposito della condizione
canonica).
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Il principio di diversità funzionale, dunque, fa riferimento sia al principio di
varietà (cfr. ad esempio, LG 32 e AG 28), sia al principio istituzionale. Infatti, in
riferimento al principio di varietà, la diversità funzionale postula l’esistenza di
una diversità di modi di vita, di forme apostoliche, di missioni ecclesiali
specifiche … come risposta alla diversità dei doni e dei carismi suscitati dallo
Spirito Santo e confermati dalla gerarchia della Chiesa. In riferimento al
principio istituzionale, invece, la diversità funzionale postula l’esistenza per
diritto divino di diverse condizioni giuridiche corrispondenti alle diversità
funzionali, cioè, relative a funzioni che lo stesso Gesù Cristo non ha voluto che
fossero proprie di tutto il Popolo di Dio.
Pertanto dobbiamo concludere che nella struttura della Chiesa troviamo alla base
un livello costituzionale di fondamentale uguaglianza su cui si fonda tutta la
struttura della Chiesa e che è incompatibile con una visione puramente fondata
sugli stati di vita (che era, invece, propria della codificazione precedente).
Questa impostazione, inoltre, sul piano spirituale si pone in chiara sintonia con il
Concilio Vaticano II, che sottolinea la universale chiamata alla santità, che è
incompatibile con una visione minimalista, cioè con una visione che non punti
alla pienezza della vita cristiana e della perfezione della carità per ogni fedele (di
qui la crisi del concetto di stati di perfezione). Infine, si deve anche notare, il
necessario riferimento – per volontà di Cristo stesso – alla ricezione del
sacramento dell’Ordine come requisito imprescindibile per l’assolvimento di
alcune funzioni e ciò dà vita ad una differenza ontologica e non solo di grado tra
chi ha ricevuto il sacramento dell’Ordine e chi non l’ha ricevuto: resta chiaro che
entrambi hanno la stessa dignità di fedeli, ma chi non ha ricevuto il sacramento
dell’Ordine (i laici) possiede il solo sacerdozio comune, mentre chi ha ricevuto il
sacramento dell’Ordine (i chierici) possiede il sacerdozio ministeriale per
l’assolvimento delle funzioni ministeriali. Del resto, pur essendo vero che la
condizione canonica di chierico o la condizione canonica di incorporazione ad
un Istituto di Vita Consacrata o ad una Società di Vita Apostolica determinano,
sotto il profilo della varietà, diverse situazioni giuridiche attive e passive che
modificano la capacità giuridica del soggetto, dobbiamo ribadire che tali
condizioni giuridiche diversificate non sono eccezioni alla comune condizione di
fedele, ma semplicemente ulteriori specificazioni e determinazioni dell’esercizio
dell’unica condizione di « fedele », come diversificata possibilità di attuazione
dell’unica vocazione cristiana.
In definitiva, allora, possiamo affermare che il CIC-83 non fa altro che porre in
chiave giuridica quanto insegnato dal Concilio Vaticano II e successivamente
richiamato anche da un “recente” documento della Congregazione per la
Dottrina della Fede (l’istruzione Inter Insignores del 1976, circa l’ammissione
delle donne al sacerdozio ministeriale —— documento ripreso, poi, dalla
Christifidels Laici e, nel 1994, dalla costituzione apostolica Ordinatio
Sacerdotalis): « La Chiesa è un corpo diversificato, in cui ciascuno ha una sua
funzione propria; i compiti sono distinti e non devono essere confusi. Questi,
però, non determinano la superiorità dell’uno sull’altro; non forniscono pretesti
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all’invidia. L’unico carisma più grande – che può e deve essere desiderato – è la
Carità (1Cor 12-13). I più grandi nel regno dei cieli non sono i ministri, ma i
santi » [CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, istruzione Inter
Insignores, circa la questione della ammissione delle donne al sacerdozio
ministeriale, 15.10.1976, in: AAS 69(1977), p. 115].

!

III] Alcune questioni particolari
Tenute presenti le coordinate fin qui esposte, vale la pena accennare ad alcune
questioni particolari che presentano interesse sotto il profilo sistematico e
contenutistico.

!

a) il termine stato nel Codice attuale. Abbiamo già visto che nella
impostazione sistematica del Libro II del CIC-83 – che presuppone la
visione ecclesiologica del Concilio Vaticano II – viene superata la
concezione degli stati giuridici, tipica della codificazione precedente, che
si fondava su una fondamentale diversità legale delle persone (e cioè su
una concezione giuridicamente determinata di persona, segnata da diritti e
doveri tipici) e viene valorizzata, invece, una concezione fondata sulla
radicale uguaglianza di tutti i fedeli. Tenuto conto di questo contesto,
allora, l’uso del termine stato (adoperato rigidamente in senso di
condizione giuridica dalla codificazione precedente) nel CIC-83
rischierebbe di suscitare comprensioni ambigue del significato del testo
normativo, reintroducendo il concetto di condizione giuridica proprio là
dove si vuole superare la rigida tripartizione (chierici, religiosi, laici) del
CIC-17 (dove stato veniva a significare distinzione). Dobbiamo però
notare che ogni qual volta il termine stato nel CIC-83 viene utilizzato ad
indicare la condizione propria di un fedele, esso è chiaramente specificato
dal testo e contesto, tanto che si può affermare che in ogni caso esso non
viene a significare distinzione, ma piuttosto sottolinea e rafforza il
principio della uguaglianza che nonostante le diversità viene affermata nel
concetto di fedele (cfr. ad esempio, cann. 96; 204; 208; 210 …). In tutti gli
altri casi (il termine stato compare 65 volte nel CIC-83), tale termine
viene ad assumere significati svariati, come, ad esempio, lo stato di salute
(cfr. c. 1051). Tutto ciò porta a concludere che questo termine nel CIC-83
ha perso la valenza semantica univoca che aveva nel CIC-17: esso non è
più inteso in senso specifico, ma in senso relativo e generico, facendo così
crollare il concetto di status in senso stretto proprio della codificazione
precedente.
b) la nozione di chierico. Il CIC-17 fissava l’entrata nella condizione
giuridica di chierico con l’ordine minore della tonsura, con tutti i diritti e i
doveri che ne conseguivano. Ovviamente ciò comportava che vi fosse
distinzione tra chierico e ministro sacro, in quanto non tutti i chierici
avevano di conseguenza già ricevuto l’ordinatio in sacris, invece
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necessaria per essere definito ministro sacro. Già nel 1972 la cost. ap.
Ministeria Quaedam di Paolo VI aveva riveduto questa materia,
eliminando i cosiddetti ordini minori e lasciando solo l’ammissione tra i
candidati al Diaconato e al Presbiterato, il Ministero istituito del
lettorato e il Ministero istituito dell’accolitato, dopo il quale si entra in
sacris con la sacra ordinazione diaconale. Il CIC-83 ha pienamente
recepito la riforma di Papa Paolo VI, operando di conseguenza
l’identificazione tra chierico e ministro sacro (cfr. can. 207 §1),
specificando che tali sono solo i diaconi, i presbiteri e i vescovi (cfr. can.
1009 §1). Chiaramente, infatti il CIC-83 statuisce che è con il diaconato
che un fedele diviene chierico (cfr. can. 266 §1). Viene pertanto ribadito
che i Ministeri istituiti di lettore e di accolito, sia in quanto stabili (cfr.
can. 290 §1), sia in quanto transeunti (cioè, propri del cammino verso il
presbiterato — cfr. can. 1035 e 1050 §3) sono ministeri laicali.
c) circa la sistematica del Libro II del CIC-83. Diverse sono le anomalie
sistematiche che si possono rilevare all’interno di questo Libro del CIC83.
Si ritiene opportuno, in questa sede, fare appena qualche accenno alle più
rilevanti, tanto per abituare lo studente a riflettere e ad argomentare con
criteri giuridici.
— la Parte II del Libro II è intitolata « La costituzione gerarchica della
Chiesa » ed è suddivisa in due sezioni, di cui la prima è intitolata
« La suprema Autorità della Chiesa », mentre la seconda parte è
intitolata « Le Chiese particolari e i loro raggruppamenti ». Stando
al titolo generale della Parte II di questo Libro, ci saremmo aspettati
di trovare proprio in questa parte la normativa riguardante tutte le
strutture proprie di governo della Chiesa: invece non è così. Infatti il
titolo della sezione I (la suprema Autorità della Chiesa) non ha
permesso di inserire in essa tutte le strutture gerarchiche della Chiesa
universale, facendo finire fuori della Parte II, ad esempio, la
normativa riguardante le Prelature Personali, che sono strutture di
governo della Chiesa universale, ma che troviamo nella Parte I,
subito prima delle Associazioni di fedeli. Ciò non sarebbe accaduto
se, ad esempio, la Sezione I di questa seconda Parte fosse stata
titolata: La Chiesa universale e la suprema Autorità costituita in
essa.
— Ancora: la costituzione delle Conferenze Episcopali di cui si tratta
nella Sezione II di questa Parte del Libro II (Libro II, Parte II,
Sezione II, Titolo II, cap. IV, cann. 447-459), sembra più riferirsi al
raggruppamento di Chiese particolari (come il titolo della Sezione II
lascia intendere: le Chiese particolari e i loro raggruppamenti) che
non – come in realtà è (cfr. can. 447 e CD 38) – alla « assemblea dei
vescovi » di una determinata nazione, volta a promuovere il maggior
bene della Chiesa in quel territorio. È vero che si tratta più di una
anomalia terminologica che giuridica o contenutistica; tuttavia ciò
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mostra quanto sia importante il continuo riferimento alla dottrina e al
Magistero per la comprensione più adeguata anche dei testi
legislativi.
— Altra anomalia: dalla lettura del c. 298 (circa le associazioni dei
fedeli) appare che vi debbano essere compresi anche gli Istituti di
Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, oltre alle altre
associazioni di fedeli. Invece alla Vita Consacrata e alla Vita
Apostolica viene dedicata una intera parte a sé stante di questo
Libro II: la Parte III. È significativa, comunque, la distinzione tra
associazioni pubbliche di fedeli e associazioni private di fedeli, di
cui il CIC-83 tratta espressamente nella prima Parte del Libro II
(cann. 312-326) e che invece era del tutto assente nel CIC-17.

A conclusione di tutta questa introduzione tornano molto utili alcune parole di
Giovanni Paolo II: « Lo strumento, che è il Codice, corrisponde in pieno alla
natura della chiesa, specialmente come vien proposta dal magistero del Concilio
Vaticano II in genere, e in particolar modo dalla sua dottrina ecclesiologica.
Anzi, in un certo senso, questo nuovo codice potrebbe intendersi come un grande
sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina, cioè la
ecclesiologia conciliare. Se poi è impossibile tradurre perfettamente in
linguaggio canonistico l’immagine della Chiesa tuttavia a questa immagine il
codice deve sempre riferirsi, come a esempio primario, i cui lineamenti esso
deve esprimere in se stesso, per quanto è possibile, per sua natura. … Fra gli
elementi che caratterizzano l’immagine vera e genuina della chiesa, dobbiamo
mettere in rilievo soprattutto questi: la dottrina, secondo la quale la Chiesa
viene presentata come il popolo di Dio (cf. cost. Lumen Gentium, 2), e l’autorità
gerarchica viene proposta come servizio (cf. ib. 3); la dottrina per cui la Chiesa
è vista come “comunione”, e che, quindi, determina le relazioni che devono
intercorrere fra le Chiese particolari e quella universale, e fra la collegialità e il
primato; la dottrina, inoltre, per la quale tutti i membri del Popolo di Dio,nel
modo proprio a ciascuno, sono partecipi del triplice ufficio di Cristo:
sacerdotale, profetico, e regale. A questa dottrina si riconnette anche quella che
riguarda i doveri e i diritti dei fedeli, e particolarmente dei laici; e, finalmente,
l’impegno che la Chiesa deve porre nell’ecumenismo » [GIOVANNI PAOLO PP. II,
cost. ap. Sacrae Disciplinae Leges, 25.01.1983, Roma, dal Palazzo Apostolico,
§§ 18.22].

!
!
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5.2
!

Libro II, Parte I « i fedeli »

Il Libro II, Parte I si apre con un piccolo gruppo di canoni (dal 204 al 207) che
possono essere considerati a pieno titolo preliminari, in quanto inquadrano la
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condizione del fedele nel Popolo di Dio, tracciando la premessa alla struttura di
tutta la prima Parte di questo Libro II.
—— Il can. 204 è tra i più importanti per la comprensione dell’apparato dei
blocchi di canoni che poi seguono.
Senza mezzi termini il can. 204 riprende la nozione di « persona nella Chiesa »
già proposta nel can. 96 e la equipara alla nozione di fedele: persona nella
Chiesa si diventa – come indica il can. 96 – per mezzo del battesimo; il fedele,
nella Chiesa, è colui – come dice il can. 204 – che è incorporato a Cristo
mediante il battesimo. I fedeli, dunque, sono coloro che, incorporati a Cristo
mediante il battesimo, partecipano all’ufficio sacerdotale, profetico e regale di
Cristo, al fine di portare avanti l’unica missione della Chiesa nel mondo. Ne
consegue quella fondamentale uguaglianza di tutti i fedeli di cui abbiamo avuto
modo di parlare ampiamente nella parte introduttiva di questo capitolo e che il
can. 204 ci permette di individuare su quattro livelli: uguaglianza rispetto alla
comune vocazione alla santità; uguaglianza rispetto alla comune dignità di
cristiano; uguaglianza rispetto alla comune libertà di cristiano; uguaglianza
rispetto alla azione comune di edificazione della Chiesa.
È in forza di questa fondamentale uguaglianza, fondata sul battesimo, che il
legislatore ha potuto formulare una serie di norme comuni a tutti i fedeli
(208-223).
Accanto al fondamentale principio di uguaglianza, dobbiamo porre il principio
di diversità funzionale (di cui, pure, si è sufficientemente parlato). La
contemporanea coesistenza nel fedele di questi due principi permette di
individuare la condizione costituzionale di fedele (cfr. LG 9 e 32): il fedele è
colui che mediante il battesimo viene inserito nella Chiesa (diviene, cioè, cives
Ecclesiae, ovvero: christifideles) e nella Chiesa si trova in relazione basica di
uguaglianza con tutti gli altri fedeli allo scopo di instaurare il Regno di Cristo;
ma proprio il fatto di essere cives Ecclesiae che opera per la realizzazione del
Regno di Dio pone il fedele in relazione con la struttura gerarchica della Chiesa,
secondo il principio di diversità funzionale. Infatti la fondamentale uguaglianza
di tutti i fedeli non si oppone alla esistenza di una molteplicità di condizioni
giuridiche, che a loro volta comportano diverse capacità di agire.
Per fare alcuni esempi:
— si pensi al cumulo di prescrizioni che ineriscono la condizione
giuridica del ministro sacro, modificandone la capacità di agire,
come ben mostrano gli esempi seguenti: il can. 277 obbliga il
ministro sacro al celibato; il can. 1087 statuisce, per il ministro
sacro, l’esistenza di un impedimento matrimoniale; il can. 285 §3
proibisce al ministro sacro di accettare cariche pubbliche civili; il
can. 286 proibisce al chierico l’esercizio del commercio; il can. 287
§§ 12 proibisce la partecipazione politica attiva e la direzione di
attività sindacali …;
— si pensi alle norme che specificano la condizione di fedele
consacrato (cfr. cann. 573746);
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— si pensi, invece, alle norme proprie del fedele coniugato (cfr. cann.
11341140);
— si pensi ai cann. 96-112 che specificano alcune variabili giuridiche
caratterizzanti la condizione canonica del fedele, come l’età,
l’infermità, la residenza giuridica, la parentela o il rito di
appartenenza;
— si pensi anche alle sanzioni penali, che possono alterare la capacità
di agire di un fedele, come, ad esempio, quelle che colpiscono
l’eresia, l’apostasia e lo scisma che contraddicono la comunione
ecclesiastica espressamente richiesta al fedele (cfr. cann. 205; 751;
1364; 1184).
Possiamo, poi, considerare come il can. 204 §2 si riferisca ancora alla Chiesa
come società. Non si tratta, però, dello stesso concetto di societas perfecta cui si
è fatto riferimento dal Card. Bellarmino in poi e che è stato codificato nel
CIC17. Qui con società viene intesa semplicemente una realtà costituita e
ordinata, governata dal Sommo Pontefice e dai Vescovi in comunione con lui.
Questa realtà, con cui il fedele si trova in relazione funzionale, evidenzia tratti di
permanenza, trascendenza e indipendenza rispetto ai singoli fedeli che la
compongono e cioè, la Chiesa si struttura come corpo organico e unitario che ha
identità propria ed indipendente e che non corrisponde alla somma dei suoi
membri.
—— il can. 205 si preoccupa di sottolineare l’esigenza di comunione come
caratteristica propria ed imprescindibile della appartenenza alla Chiesa. Così si
espresse il Romano Pontefice Giovanni Paolo PP. II nel discorso ai Vescovi degli
Stati Uniti d’America tenuto il 16 settembre 1987, n. 1: « Il concetto di
comunione sta nel cuore stesso della autocomprensione che la Chiesa ha di sé ».
Precisa, tuttavia, la Congregazione per la Dottrina della Fede nel documento
Communionis notio, n. 3, del 28 maggio 1992, che il concetto di comunione non
è univoco, ma, al contrario, la sua semanticità viene specificata da altri elementi,
all’interno dei quali viene individuata la comunione stessa, come, ad esempio, la
dimensione sacramentale (per cui altro è la comunione eucaristica ed altro è la
communio in sacris); la dimensione unitaria del Corpo Mistico; la strutturazione
organica e gli adeguati strumenti visibili necessari a gestire la comunione dei
fedeli; la solidarietà che lega i fedeli mediante i comuni vincoli ontologici
fondati sul battesimo e mediante il comune perseguimento dei medesimi fini.
Parlando di comunione, dunque, non è possibile limitarsi al solo riferimento ai
vincoli di carità, che certamente devono esistere, ma che non sono gli unici
vincoli di comunione. La comunione della Chiesa, infatti, non è un vago
sentimento, ma una realtà organica che esige una forma giuridica (cfr. il n 2
della nota previa al cap. III della Lumen Gentium). Anche il Romano Pontefice
Paolo PP. VI, nel Discorso ai partecipanti al II Congresso Internazionale di
Diritto Canonico: Persona e Ordinamento nella Chiesa, Milano, 10-16.09.1973,
in: Atti, Milano 1975, p. 584.585 (cfr. Osservatore Romano del 17-18.09.1973),
afferma: « La “communio” è unione dei battezzati, realtà spirituale, ma
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socialmente definita … tutti i membri della Chiesa sono obbligati a riconoscere
in essa [comunione] l’esistenza di un ordinamento; se mancasse, la communio in
Cristo non potrebbe essere attuata socialmente, né potrebbe operare
efficacemente ».
Attesa, allora, la varietà delle specificazioni del concetto di comunione e visto
che essa risulta essere comunque elemento imprescindibile tra i membri della
Chiesa, diventa allora necessario definire con chiarezza quali sono i vincoli che
permettono di individuare la comunione con la Chiesa, cioè, quali sono i vincoli
di appartenenza alla Chiesa [su questo punto si può anche vedere proficuamente
il Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 815-819].
Il can. 205 ne indica chiaramente tre: 1) il vincolo della professione di fede (che
esprime l’adesione ad un unico Depositum Fidei, rivelato da Dio, raccolto nella
Tradizione e nella Sacra Scrittura, trasmesso, custodito ed interpretato dal
Magistero della Chiesa); 2) il vincolo della unità dei sacramenti (a partire dal
battesimo, che – come si riscontra il LG 14 – è la porta attraverso cui si entra
nella chiesa); 3) il vincolo della comunione gerarchica (che è l’unità di regimen
ecclesiasticum, cioè, l’unità con i Pastori).
Dice ancora il Romano Pontefice Paolo PP. VI, nel Discorso ai partecipanti al II
Congresso Internazionale di Diritto Canonico: Persona e Ordinamento nella
Chiesa, Milano, 10-16.09.1973, in: Atti, Milano 1975, p. 584 (cfr. Osservatore
Romano del 17-18.09.1973): « Questo significa che la vita cristiana si deve
svolgere all’interno della comunione: i diritti fondamentali di ordine
soprannaturale che sono destinati ad essere acquisiti ed esercitati nella Chiesa,
hanno come corrispondenti dei doveri, tra i quali i principali sono: professare la
fede della Chiesa, riconoscere i sacramenti e la costituzione gerarchica … la
stessa “communio” della Chiesa è ordinata alla edificazione del Corpo sociale
di Cristo. Pertanto la missione affidata alla Chiesa da Cristo richiede la
cooperazione di tutti i fedeli ».
Di conseguenza, chi non realizza tutti e tre questi vincoli può anche essere un
fedele (nel senso di battezzato), ma certo non è in piena comunione con la
Chiesa e pertanto è separato dalla Chiesa. Dal punto di vista giuridico, la
separazione dalla Chiesa comporta la sospensione dei diritti e dei doveri
specificamente ecclesiastici; tranne quelli che urgono il recupero della piena
comunione con la Chiesa.
Non si devono, tuttavia, dimenticare situazioni peculiari, come quelle previste
nel can. 844 che, per l’appunto, è detto il canone della communio in sacris, in cui
si regola l’accesso ai sacramenti della eucaristia, della penitenza e della unzione
degli infermi in riferimento ai cristiani acattolici.
A proposito, infine, di questo concetto di comunione con la Chiesa, è bene
tenere presente anche il can. 11, che obbliga alla osservanza delle leggi
meramente ecclesiastiche solo chi è battezzato nella Chiesa Cattolica o in essa
accolto. Di per sé, però, il can. 11 non esclude dalla osservanza delle leggi
meramente ecclesiastiche i battezzati nella Chiesa Cattolica, ma da essa separati.
Si deve pertanto concludere che chi si separa dalla Chiesa non cessa di essere
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soggetto alle sue leggi. Scrive il Lombardia (commento al can. 11, in:
UNIVERSITÀ DI NAVARRA – ISTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, Codice di Diritto
Canonico: edizione bilingue commentata, vol. I: Libri I/II/III, cur.
P. LOMBARDÍA – J.-I. ARRIETA, ed. it. a cura di L. CASTIGLIONE, Roma, 1986,
p. 60-61): « … il legislatore vuole sottoporre alle norme disciplinari … soltanto
i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa ammessi … ; b) non esclude in linea
di massima da tale sottomissione coloro che, una volta cattolici, avessero subito
abbandonato la Chiesa, indipendentemente dalle conseguenze dell’eventuale
loro buona fede; si tenga presente che la coazione canonica si basa su fattori
d’indole spirituale (non sul ricorso alla violenza fisica), la cui efficacia dipende
in buona parte dalla fede e dalle disposizioni personali; è perciò ragionevole
stabilire in linea di massima un obbligo oggettivo d’osservare le leggi, che non
sia abolito dal semplice fatto d’aver abbandonato la fede o rotto la comunione
gerarchica ».
—— il can. 206 §§1-2 prende in considerazione una condizione particolare:
quella dei catecumeni: essi, pur non appartenendo tecnicamente alla Chiesa,
sono oggetto di particolare cura da parte della Chiesa e godono di varie
prerogative, di per sé proprie dei fedeli, come ad esempio quella di ricevere
benedizioni (can. 1170) e quella delle esequie (can. 1183). Il motivo di tale
atteggiamento della Chiesa verso i catecumeni va riscontrato nella vita di fede,
speranza e carità che già i catecumeni conducono e che in qualche modo li
unisce alla Chiesa.
I catecumeni non sono fedeli (cioè, non sono membri della Chiesa), ma godono
di alcune prerogative proprie dei fedeli in forza della volontà salvifica universale
di Dio (si vedano in merito: LG 13.14; DH 1; SC 64-65; AG 14 e anche il
Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 1249).
A norma del can. 206 si ottiene la condizione di catecumeno per la semplice
manifestazione del desiderio del battesimo da parte dell’interessato, senza che
sia necessario un formale atto di accettazione da parte della Chiesa. In realtà è
necessario tener presente anche l’ulteriore specificazione che si trova nei cann.
788 (relativo all’attività missionaria della Chiesa) e 851 (relativo al battesimo
degli adulti) che rimettono la materia quasi integralmente alle Conferenze
Episcopali (in Italia si deve, perciò, fare riferimento anche al RICA con gli
adattamenti della Conferenza Episcopale Italiana).
Da notare che opportunamente il can. 206 evita di parlare di diritti dei
catecumeni e preferisce piuttosto far riferimento ad alcune prerogative loro
concesse.
—— il can. 207 è l’ultimo dei canoni preliminari che introducono la Parte I del
Libro II del CIC-83. Esso ha la sua fonte nel can. 107 del CIC-17, ma si deve
fare attenzione a non cadere nell’errore di interpretare il can. 207 (che
presuppone l’uguaglianza di tutti i fedeli) con l’interpretazione del can. 107 del
CIC-17 (letterariamente molto simili, ma fondato sulla concezione statamentale
dei fedeli).
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Il §1 del can. 207 introduce la fondamentale distinzione tra sacerdozio comune e
sacerdozio ministeriale, precisando che quest’ultimo si ottiene solo con la
ricezione del sacramento dell’Ordine. Solo con l’ordinazione diaconale, infatti,
si diviene chierici (cfr. can. 266 e 1009 §1). Quanto alla distinzione tra chierici e
laici introdotta dal can. 207 §1, si deve ancora ribadire che essa non si
contrappone alla fondamentale uguaglianza di tutti i fedeli: infatti la differenza
funzionale – anche se fondata su una differenza ontologica di diritto divino – si
edifica sulla comune uguaglianza per la quale viene perseguita l’unica missione
della Chiesa. La differenza tra chierici e laici, che si fonda sulla ricezione del
sacramento dell’Ordine, in realtà indica l’esigenza di un requisito di idoneità
essenziale allo svolgimento di alcune funzioni che i chierici sono chiamati ad
adempiere; tale differenziazione funzionale non implica affatto che i chierici
siano più fedeli di coloro che non hanno ricevuto il sacramento dell’Ordine,
benché posseggano il sacerdozio ministeriale che si aggiunge – e per certi versi
si sovrappone – al sacerdozio comune posseduto da tutti i fedeli.
Il §2 del can. 207, poi, introduce la vita consacrata come realtà formata da
chierici e da laici, ma che a sua volta costituisce uno stato che appartiene alla
vita e alla santità della Chiesa (a questo proposito abbiamo già avuto modo di
fare le nostre osservazioni nella parte introduttiva, collegando anche il can.
207 §2 al can. 574 §§ 1-2).

!
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5.2.1 obblighi e diritti di tutti i fedeli
[CIC-83, Libro II, Parte I, Titolo I, cann. 208-223]

La prima conseguenza dell’affermazione di fondo relativa alla uguaglianza di
tutti i fedeli (tutti sono ugualmente fedeli, prima ancora di essere laici o chierici)
la troviamo nell’esistenza di un primo blocco di canoni dedicato ai diritti e
doveri dei fedeli in quanto tali. Si tratta, pertanto, di una serie di canoni che
interessa direttamente e principalmente tutti i fedeli in forza del battesimo ed
indipendentemente dal loro essere laici o chierici.
In dottrina non vi è unanimità di posizione nel definire questo blocco di diritti e
doveri come fondamentali. Autori come Corecco preferiscono chiamarli diritti
primari o semplicemente diritti. Per contro, autori come Beyer fondano tali
diritti fondamentali sul concetto di comunione che deriva dalla fondamentale
uguaglianza e dalla diversità funzionale. Infine autori come Lombardía
ritengono difficile poter ricorrere al concetto di comunione perché non vi è
unanimità in dottrina circa la sua identificazione, tanto più che la nozione di
comunione non permetterebbe di sostenere adeguatamente tutto il blocco di
diritti e doveri trattati in questi canoni (si pensi, ad esempio, alla condizione di
libertà, alla condizione attiva, alla condizione di soggiacenza).
Tre sono le principali questioni che dobbiamo tenere a mente:
a) si può parlare di diritti e doveri propri di tutti i fedeli solo su presupposti
di natura costituzionale nella nozione di fedele;
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b) affermare l’esistenza di diritti e doveri comuni a tutti i fedeli non
comporta l’affermazione né di un autoritarismo, né tanto meno di un
democraticismo;
c) nonostante la questione su esposta, si ritiene opportuno riferirsi a tali
diritti e doveri non solo semplicemente come diritti e doveri di tutti i
fedeli, ma come diritti e doveri fondamentali di tutti i fedeli.
—— il can. 208 ribadisce il fondamento della uguaglianza di tutti i fedeli nella
dignità e nella cooperazione alla edificazione del Corpo di Cristo.
—— possiamo, poi, individuare i seguenti diritti fondamentali di tutti i fedeli:
1. il diritto all’apostolato (cfr. can. 211);
2. il diritto alla libertà di espressione (cfr. can. 212);
3. il diritto di accedere ai beni spirituali (cfr. can. 213);
4. il diritto a conservare il proprio rito e la propria spiritualità (cfr.
can. 214);
5. il diritto di associazione (cfr. can. 215);
6. il diritto di promuovere iniziative apostoliche (cfr. can. 216);
7. il diritto alla educazione cristiana (cfr. can. 217);
8. il diritto alla libertà di indagine nelle scienze sacre (cfr. can. 218);
9. il diritto di libertà nella scelta del proprio stato di vita (cfr. can.
219);
10.il diritto alla buona fama (cfr. can. 220);
11.il diritto di difesa (cfr. can. 221).
—— accanto ai diritti vengono posti anche dei doveri fondamentali per tutti i
fedeli. Spesso si tratta di doveri che si affiancano ai diritti affermati. Nei canoni
di questo blocco possiamo individuare i seguenti doveri espressamente
menzionati:
1. il dovere di mantenere la comunione ecclesiastica (cfr. can. 209);
2. il dovere di tendere alla santità (cfr. can. 210);
3. il dovere di promuovere l’evangelizzazione (cfr. can. 211);
4. il dovere di cristiana obbedienza ai legittimi Pastori (cfr. can. 212);
5. il dovere di rispettare la buona fama altrui (cfr. can. 220);
6. il dovere di aiutare la Chiesa nelle sue necessità (cfr. can. 222);
7. il dovere di tener conto del bene comune della Chiesa e dei diritti
privati nell’esercizio dei propri diritti (cfr. can. 223).
—— dobbiamo anche tener presente che oltre ai doveri espressamente
menzionati, esistono spesso dei doveri corrispondenti ai diritti, moralmente
cogenti, anche se non espressamente menzionati. Per esempio, accanto al diritto
a poter ricevere una conveniente educazione cristiana, menzionato nel can. 217,
si pone il dovere di approfondire la propria educazione cristiana: questo dovere
non è espressamente menzionato nel can. 217 eppure non si può negare che esso
è moralmente cogente per tutti i cristiani, come i doveri espressamente
menzionati.

!
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5.2.2 obblighi e diritti dei fedeli laici
[CIC-83, Libro II, Parte I, Titolo II, cann. 224-231 —— CCEO, Titolo XI, cann. 399-409]

Anche in questo caso dobbiamo parlare di diritti e doveri fondamentali, in
quanto i diritti e i doveri dei fedeli laici menzionati in questi canoni non sono per
niente esaustivi: molti altri diritti e doveri si trovano sparsi negli altri libri del
Codice.
Come riferimento di fondo possiamo notare che questo gruppo di canoni si
muove soprattutto nell’ottica del compito dei fedeli laici di animare la realtà
temporale nella quale vivono e lavorano.
Osserviamo, tuttavia, che, benché i canoni di questo titolo trattino espressamente
dei diritti e doveri dei fedeli laici, tali diritti e doveri non sono necessariamente
esclusivi dei fedeli laici, ma possono attenere anche ai chierici. Per fare un
semplice esempio, il can. 226 si riferisce al dovere dei laici che vivono lo stato
di vita coniugale di impegnarsi mediante il matrimonio e la famiglia alla
educazione del Popolo di Dio. Certamente questo dovere è proprio dei laici; ma
non dimentichiamo che nella Chiesa Latina esistono i cosiddetti diaconi
permanenti (e nelle Chiese Orientali esiste addirittura il sacerdozio uxorato) che
possono essere sposati e pertanto tali diaconi permanenti, per quanto chierici,
sono ugualmente interessati dal disposto del can. 226.
L’esistenza di questo gruppo di canoni riveste particolare importanza poiché
contribuisce a configurare e specificare la figura del laico in una propria
dimensione autonoma, che lo sottrae alla condizione di esecutore/manovalanza
del clero nelle funzioni ministeriali (= clericalizzazione del laicato) e, al
contrario, lo pone nella condizione di cooperazione e collaborazione con il clero
nella promozione del regno di Dio. Da questo punto di vista è significativa
l’istruzione interdicasteriale della Sede Apostolica Ecclesia de Mysterio, del
15.08.1997.
L’idea di fondo che possiamo rintracciare in questo titolo è quella di evitare che
il laico perda la propria identità sacramentale e carismatica in una più o meno
marcata clericalizzazione. Per questo i canoni di questo titolo perseguono il
debito riconoscimento della giusta libertà di azione di ogni battezzato, con la
responsabilità propria che tale libertà ovviamente comporta.
Osserviamo anche che l’esiguo numero di canoni che riguardano così
espressamente la condizione costituzionale del laico non indica una scarsa
configurazione della sua identità sacramentale e carismatica, ma al contrario
mostra la volontà del legislatore di non limitare le legittime possibilità di azione
dei laici nel corretto esercizio del loro sacerdozio comune nell’ambito della
realtà temporale in cui vivono e lavorano.
Diamo ora un rapido sguardo ai canoni che compongono questo blocco.
—— can. 224. Prescrive che i fedeli laici sono tenuti sia agli obblighi e ai
diritti propri di tutti i fedeli, sia agli obblighi e ai diritti menzionati nei canoni di
questo blocco.
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—— can. 225. Prescrive l’obbligo dei fedeli laici di impegnarsi, sia come
singoli, sia come associazioni, alla propagazione del Vangelo, occupandosi in
particolare di animare evangelicamente l’ordine delle realtà temporali.
—— can. 226. Obbligo dei coniugati di edificare mediante il matrimonio e la
famiglia il Popolo di Dio. Da questo canone scaturisce l’obbligo gravissimo
dell’educazione cristiana della prole, di cui i genitori sono i primi educatori e i
primi catechisti.
—— can. 227. Statuisce la legittima libertà per i laici nelle realtà temporali, da
viversi, però, in spirito evangelico, in ossequio al Magistero ed evitando di
presentare proprie idee come dottrina della Chiesa.
—— can. 228. Si tratta di un canone molto importante perché postula la
possibilità della cooperazione dei laici con gli Uffici ecclesiastici, senza
escludere quelli che di per sé richiedono la Sacra Potestas. Si faccia attenzione al
fatto che si tratta di casi che sono meglio specificati dalle norme proprie (es.: il
caso del laico impiegato come giudice – cfr. can. 1421 §2 –, Ufficio che di per sé
richiede la titolarità della Sacra Potestas – cfr. can. 1421 §1). I laici, inoltre, che
risultano idonei per scienza, prudenza ed onestà possono essere chiamati dai
Pastori come esperti o consiglieri.
—— can. 229. I laici hanno l’obbligo e il diritto di approfondire la conoscenza
della dottrina cristiana. Possono conseguire i titoli accademici nelle scienze sacre
e, se idonei, possono anche insegnare le scienze sacre per mandato della
legittima autorità ecclesiastica.
—— can. 230. I Ministeri istituiti del Lettorato e dell’Accolitato possono
essere conferiti solo a laici di sesso maschile. Ad actum i laici anche di sesso
femminile possono svolgere funzioni liturgiche, comprese quella di fungere da
lettori e di amministrare la S. Comunione.
—— can. 231. Nei casi previsti dal can. 230, i laici hanno l’obbligo di
conseguire una preparazione adeguata alla funzione che vengono chiamati a
svolgere.
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5.2.3 obblighi e diritti dei ministri sacri o chierici
[CIC-83, Libro II, Parte I, Titolo III, cann. 232-293 —— CCEO, Titolo X, cann. 323-398]

La materia di questo Titolo III è suddivisa in quattro capitoli: 1) la formazione
(232-264); 2) l’incardinazione (265-272); 3) obblighi e diritti (273-289); 4) la
perdita dello stato clericale (290-293). Già questo fatto ci aiuta a comprendere
la maggiore complessità di questo Titolo e l’attenzione rilevante data ai chierici,
proprio in ordine alla loro determinazione funzionale, quasi che il Codice sia in
modo particolare rivolto a loro, il che ha anche una sua base di verità, dal
momento che buona parte del Libri successivi del Codice – pur dando spazio ai
laici – regolamenta aspetti legati all’esercizio dei tria munera, che si fondano
sulla Sacra Potestas, come abbiamo già potuto evidenziare nella parte
introduttiva del nostro corso di studi.
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I cann. 232-293, infatti, regolano lo statuto personale dei chierici in quanto
manifestazione di quella diversità funzionale che ha la sua radice ontologica nel
sacramento dell’Ordine e che viene denominata principio gerarchico.
Abbiamo già sottolineato che i chierici – a differenza di quanto stabiliva il
CIC17 – sono soltanto coloro che hanno ricevuto il sacramento dell’Ordine, che
li abilita all’esercizio dei sacra munera (di insegnare, di santificare, di
governare), non però in affermazione di una loro supremazia sui laici, quanto
piuttosto in spirito di servizio, per lo svolgimento di funzioni che per diritto
divino non sono state date a tutto il Popolo di Dio e, dunque, in forza del
principio della diversità funzionale orientata, comunque, all’unica missione della
Chiesa. Tutto questo ci permette di dire che consacrazione e missione, allora,
sono componenti ontologici della condizione di chierico.
Dalla ricezione dell’Ordine Sacro scaturisce la consacrazione che configura a
Cristo Capo e Pastore, conferendo, pertanto, la Sacra Potestas.
La missione (cioè, il perseguimento della universale missione salvifica della
Chiesa) è, per così dire, la finalizzazione della condizione del chierico.
Per questo possiamo affermare che consacrazione e missione sono elementi
intimamente connessi tra loro e coessenziali alla condizione di chierico.
Dobbiamo, comunque, precisare che in questo blocco di canoni (232-293) il
legislatore non ha avuto di mira la costituzione e la regolamentazione dei vari
Uffici ecclesiastici (cosa che viene affrontata nei Libri successivi), quanto
piuttosto lo statuto personale dei chierici. Del resto è stato proprio lo
spostamento dell’attenzione del Magistero dagli Uffici ecclesiastici alla
condizione personale di chierico a ricomporre la naturale identità tra i termini
chierico e ministro sacro (che fino al Concilio Vaticano II erano stati
innaturalmente separati, in forza della attenzione funzionale posta sull’Ufficio
più che sulla persona, così che nel CIC-17 si stabiliva che un fedele diveniva
chierico con la tonsura e ministro sacro con gli ordini maggiori). In realtà il
Concilio Vaticano II pose solo le basi per questo spostamento di accento. Il
cambiamento vero e proprio fu operato dal motu proprio di Paolo VI Ministeria
Quaedam, del 15.08.1972, poi pienamente recepito nel CIC-83, che stabilisce
che un fedele diviene chierico con la ricezione dell’ordine sacro del diaconato
(cfr. can. 266), mentre i Ministeri istituiti del Lettorato e dell’Accolitato
rimangono ministeri laicali (cfr. can. 230 e 1035).
A proposito dei chierici, dobbiamo rilevare ancora un paio di svolte operate dal
Concilio Vaticano II. La prima consiste nella chiara affermazione della
sacramentalità dell’episcopato, così che i gradi dell’Ordine sono tre (prima del
Concilio Vaticano era accesa la discussione teologica sul fatto che la indiscussa
superiorità dell’episcopato sul presbiterato fosse dovuta alla sacramentalità
dell’episcopato o solo al suo potere di giurisdizione) [cfr. LG 21]. La seconda
svolta consiste nella precisazione che i gradi del Sacro Ordine dell’Episcopato e
del Presbiterato vengono conferiti ad sacerdotium, mentre il grado del diaconato
viene conferito ad ministerium (cioè, per il servizio) [cfr. LG 29 e cfr. anche
Benedetto XVI, m.p. Omnium in mentem, del 2009].
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5.2.3.1
la formazione dei chierici (232-264)
Ci limiteremo ad alcune brevi osservazioni.
Di per sé sembrerebbe essere più materia del Libro III del Codice (quello
relativo al munus docendi, che, dunque, comprende anche l’educazione
cattolica), tuttavia, in considerazione del fatto che i seminari sono luoghi di
formazione non solo dottrinale, ma anche umana e personale, allora questi
canoni sono stati posti in questo luogo, anche in considerazione del fatto che su
entrambi i settori è competente il medesimo dicastero della Curia Romana: la
Congregazione per l’Educazione Cattolica.
In questa parte del Codice l’aspetto della formazione è preso in considerazione
sotto la sua dimensione iniziale e non nella sua dimensione di formazione
permanente (che comunque viene indicata come dovere del sacerdote: cfr. can.
279).
Seguendo la falsariga delle indicazioni del Decreto Conciliare Optatam Totius,
questi canoni si preoccupano sia di fornire indicazioni e direttive relative al
piano istituzionale del luogo formativo (i Seminari), sia di dettare le norme
basilari per l’itinerario formativo del futuro sacerdote, secondo le ben note
quattro dimensioni della sua esistenza: la dimensione umana; la dimensione
spirituale; la dimensione intellettuale; la dimensione pastorale.
Queste norme basilari vanno completate ed integrate a livello universale con la
Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis della Congregazione per
l’Educazione Cattolica (emanata nel 1970 ed adattata al CIC-83 nel 1985). A
livello particolare, invece, il rimando d’obbligo è ai piani formativi determinati
dalle singole Conferenze Episcopali e ai regolamenti dei Seminari emanati dai
Vescovi diocesani (o agli statuti dei Seminari interdiocesani, approvati
dall’assemblea dei Vescovi interessati).
Oltre a quanto viene determinato da questi documenti, non si possono trascurare
le indicazioni dell’esortazione apostolica di Giovanni Paolo PP. II Pastores
Dabo Vobis, del 25.03.1992 (frutto del Sinodo dei Vescovi del 1990).

!

5.2.3.2
l’incardinazione dei chierici (265-272)
Anche su questo capitolo ci limiteremo a poche e sintetiche osservazioni.
L’istituto giuridico della incardinazione trae la sua origine nell’esigenza
pastorale: i « preti » venivano ordinati per il servizio pastorale di una
determinata Chiesa particolare. Successivamente tale istituto giuridico si è
trasformato in principio disciplinare che indica la soggezione di un chierico ad
un determinato Vescovo e il suo legame ad un determinato territorio.
Il principio di incardinazione pur dicendo riferimento ad un Vescovo e ad un
territorio determinati, non si pone in contrasto con il principio della universalità
del ministero presbiterale (PO 10), ma si pone come adeguata regolamentazione
dell’esercizio del sacerdozio. Il sacerdote, infatti, non è ordinato solo per la
Chiesa particolare, ma per la Chiesa universale (PO 10), anche se concretamente
presta il suo servizio in una Chiesa particolare (in cui, comunque, - non
dimentichiamolo - sussiste la Chiesa universale).
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Certo, questo principio ha creato alcune difficoltà in merito alla diseguale
distribuzione del clero e tuttavia proprio in forza della ordinazione alla missione
universale del presbitero si è potuto procedere ad una più equa distribuzione del
clero tra le Diocesi più bisognose (si veda in proposito l’esortazione apostolica
post-sinodale Pastores Dabo Vobis n. 16).
La ragion d’essere dell’istituto giuridico della incardinazione, in definitiva, è
dare concretezza giuridica all’esercizio di tale ministero universale, come
relazione di servizio ad una determinata porzione di Popolo di Dio. Per questo
oggi non si tratta più necessariamente di un determinazione di tipo territoriale,
ma può essere un legame a strutture giurisdizionali di tipo personale.
L’incardinazione, allora, non dice relazione solo ad un determinato Vescovo (o
figura a lui equiparata), ma anche legame ad una specifica porzione di Popolo di
Dio.
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5.2.3.3
diritti e doveri dei chierici (273-289)
Su questo capitolo ci soffermeremo un poco più diffusamente, per quanto
sempre in modo estremamente sintetico.
I diritti e i doveri che riguardano la condizione personale del chierico sono
fondati proprio sulla dimensione della consacrazione e sulla dimensione della
missione.
Infatti i canoni del presente capitolo si propongono di salvaguardare sia la vita
del chierico regolandola nella sua sacra missione, sia la sua identità sacerdotale,
evitando che venga indebitamente secolarizzata, fatto che con facilità può
accadere, specialmente se insorgono false concezioni teologiche (si faccia caso,
ad esempio, alla non rara – e indebita – confusione tra sacerdozio ministeriale e
sacerdozio comune).
Dal momento che il ministro sacro esercita in concreto la propria missione
salvifica (in cui impegna il sacerdozio ministeriale) nei confronti di una
determinata porzione di Popolo di Dio, molte delle norme presenti in questo
blocco di canoni sono di fatto « aperte » ad ulteriori determinazioni e
specificazioni ad opera del diritto particolare, perché il ministro sacro sia meglio
inserito nella concreta situazione ambientale dove si trova ad operare.
—— tra i principali doveri del chierico presentati in questi canoni possiamo
indicare come significativi i seguenti:
1. dovere di obbedienza e disponibilità al Sommo Pontefice e al
proprio Ordinario (cfr. can. 273);
2. dovere di fraternità e mutua cooperazione fra chierici (cfr. can.
275 §1);
3. dovere di rispetto dei laici e della loro specifica funzione (cfr. can.
275 §2);
4. dovere di tendere alla santità, tramite una profonda vita spirituale e
tramite l’esercizio del ministero (cfr. can. 276 §§1-2);
5. dovere/dono del celibato (cfr. can. 277 §1);
6. dovere dell’uso dell’abito ecclesiastico (cfr. can. 284).
!88

—— accanto ai doveri esemplificati poco sopra, troviamo delle vere e proprie
proibizioni, tra le quali spiccano le seguenti:
1. proibizione di tenere condotte di vita sconvenienti per lo stato
clericale e da esso aliene (cfr. can. 285 §§1-2);
2. proibizione di assumere incarichi pubblici che comportano una
partecipazione all’esercizio del potere civile, come l’esercizio della
attività politica o sindacale (cfr. can. 285 §3);
3. proibizione di amministrare i beni dei laici; proibizione di
assumere uffici che comportino l’onere del rendiconto; proibizione
di firmare fideiussioni o cambiali (cfr. can. 285 §4);
4. proibizione di esercitare l’attività affaristica e commerciale (cfr.
can. 286).
—— infine, tra i diritti possiamo fare cenno ai seguenti:
1. diritto di associazione (cfr. can. 278 §§1-3). Il presente canone è
piuttosto « largo » e permette ai chierici di associarsi non solo in
associazioni ecclesiastiche (tra le quali raccomanda quelle che
mediante l’aiuto fraterno stimolano alla santità – cfr. can. 278 §2),
ma anche in associazioni civili, purché siano compatibili con gli
obblighi proprio della condizione di chierico. Ne consegue che il
presente canone presuppone l’esistenza e il riconoscimento di una
certa autonomia e libertà dei chierici;
2. diritto a ricevere una remunerazione congrua e l’assistenza sociale
(cfr. can. 281 §§1-3);
3. diritto ad un legittimo tempo di vacanza (cfr. can. 283 §2).
—— va da se che alcuni doveri implicano il riconoscimento dei corrispettivi
diritti, anche se non espressamente menzionati: ad esempio, il dovere di
formazione permanente (cfr. can. 279 §§1-3).
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5.2.3.4
la perdita dello stato clericale (290-293)
La perdita dello stato clericale può avvenire:
a) per sentenza che dichiara definitivamente la nullità della Sacra
Ordinazione ricevuta dal soggetto;
b) per pena di dimissione dallo stato clericale;
c) per rescritto della Sede Apostolica, su richiesta dello stesso interessato
(tramite il proprio Ordinario);
d) in merito si tengano anche presenti le disposizioni delle norme speciali
relative alle facoltà (compresa quella relativa al celibato) concesse
all’Ordinario nel caso di ministro sacro che abbia abbandonato di fatto
il sacro ministero.
Tranne che nel caso della sentenza dichiarativa di nullità della Sacra
Ordinazione, negli altri casi la perdita dello stato clericale comporta la perdita di
tutti i diritti e i doveri ad esso connessi, tranne l’obbligo del celibato, che
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continua a permanere se non interviene una espressa dispensa da parte della
Sede Apostolica.
Altra conseguenza della perdita dello stato clericale (sempre tranne il caso di
sentenza declaratoria di nullità) è l’espressa proibizione di esercitare la Sacra
Potestas, tranne che nel caso di pericolo di morte previsto al can. 976. Infatti la
perdita dello stato clericale è solo di natura giuridica: come ben si sa, l’Ordine
Sacro validamente conferito imprime il carattere e non può più essere tolto
(: semel sacerdos, semper sacerdos).
La riammissione allo stato clericale può avvenire esclusivamente per rescritto
della Sede Apostolica.

!
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5.2.4 le Prelature Personali e le Associazioni dei fedeli
[CIC-83, Libro II, Parte I, Titolo IV, cann. 294-297 —— CIC-83, Libro II, Parte I, Titolo V,
cann. 298-329]

Nei titoli precedenti della Parte I i canoni erano rivolti ai christifideles in quanto
persona. In questi titoli (IV e V) vengono prese in considerazione, invece, le
strutture associative. La prima (Le Prelature Personali) è un po’ anomala e ben
circoscritta; la seconda (Le Associazioni dei fedeli) è invece più generica.

!

5.2.4.1
le Prelature Personali (294-297)
Le Prelature Personali nascono [ufficialmente] dal desiderio del Concilio
Vaticano II di rinnovare l’azione pastorale della Chiesa. L’idea di nuove strutture
pastorali (che pure avevano un abbozzo di radice già prima del Vaticano II)
viene recepita in particolare nel Decreto conciliare Presbiterorum Ordinis, al
numero 10, ma può più genericamente cogliersi anche in parecchi testi del
Vaticano II presi in connessione tra loro.
Le Prelature Personali, dunque, trovano la propria ragion di essere nella
necessità pastorale (cfr. can. 294).
L’idea tiene in considerazione due linee direttive: a) la diseguale distribuzione
del clero tra Diocesi sovrabbondanti di sacerdoti e Diocesi scarse di clero (l’idea
era quella di dar vita a strutture che rendessero più agile il passaggio di clero da
Diocesi a Diocesi, rendendo meno problematico il concetto di incardinazione –
comunque già molto ridimensionato – e dando maggior rilievo al concetto di
missione universale del clero); b) la preoccupazione pastorale verso specifici
gruppi sociali di persone, talmente distinti da necessitare tipi diversi di approccio
pastorale (in questa seconda linea direttiva non è sufficiente la sola agilità di
movimento del clero, ma occorre anche un clero con specializzazioni pastorali
diverse: ecco dunque che le Prelature Personali hanno capacità di incardinare e
possono possedere seminari propri).
Le Prelature Personali ( — attualmente ne esiste una sola: l’Opus Dei —)
nascono per l’appunto come tentativo di risposta alle esigenze di queste due
linee direttive.
A questo punto è opportuno aprire una rapida parentesi sul che cosa si debba
intendere per azione pastorale peculiare.
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1. dai testi del Concilio Vaticano II si deduce che i Padri conciliari con
azione pastorale intendevano riferirsi alla azione pastorale ed apostolica propria
della gerarchia ecclesiastica (senza escludere la cooperazione del laicato).
Questa si configura come azione pastorale ordinaria o comune.
2. l’azione pastorale peculiare, allora viene ad essere una azione pastorale
che ha la medesima missione e il medesimo soggetto agente della azione
pastorale comune, ma differisce da essa per la diversa struttura di metodo e/o per
il settore specifico cui intende rivolgersi.
I quattro canoni di questo breve Titolo di fatto costituiscono semplici norme
quadro che rimandano specificamente alla normativa peculiare di ogni Prelatura
Personale approvata dalla Sede Apostolica (cfr. can. 295 §1).
Stando ai canoni di questo breve blocco, le Prelature Personali sono di fatto in
larga parte equiparate alle Diocesi: hanno infatti un seminario proprio; possono
incardinare clero; il clero appartenente alle Prelature Personali rimane secolare
(cfr. can. 294); il Prelato può rilasciare le lettere dimissorie; il Prelato è
Ordinario Proprio (cfr. can. 295), pur dovendo essere in stretto legame con la
Diocesi nella quale la Prelatura Personale opera (cfr. can. 297). Va anche notato
che pur essendo le Prelature Personali composte da clero secolare, con esse
possono essere chiamati a cooperare anche i laici (cfr. can. 296).
Le Prelature Personali si distinguono dalle Chiese particolari in quanto non
posseggono la totalità mistericosacramentale delle Diocesi (il Prelato non è
Vescovo).
Le Prelature Personali sono strutture proprie della gerarchia ecclesiastica (e
infatti in questa parte del Codice appaio essere un po’ fuori luogo) e proprio per
questo sono strutture completamente autonome dalla Diocesi. Questa autonomia
non deriva dall’istituto della esenzione, quanto piuttosto è connaturale alla
propria ragione di esistere.
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5.2.4.2
le associazioni dei fedeli (298-329)
Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una materia distribuita in modo
articolato. Troviamo, infatti, i canoni appartenenti al Titolo V di questo Libro II
raggruppati in quattro capitoli:
1. norme comuni a tutte le associazioni (cfr. cann. 298-311);
2. le associazioni pubbliche dei fedeli (cfr. cann. 312-320);
3. le associazioni private dei fedeli (cfr. cann. 321-326);
4. norme speciali (cfr. cann. 327-329).
Il complesso delle norme riguardanti le associazioni dei fedeli è ancora una volta
qualificabile come legge quadro, che lascia ampio spazio alle possibili
concretizzazioni del diritto particolare e proprio.
Le associazioni dei fedeli sono la risposta concreta al diritto di associazione di
cui abbiamo già trattato. Esse possono differire tra di loro: a) quanto ai fini
propri; b) quanto ai membri (es.: chierici, laici, membri di Istituti di Vita
Consacrata o di Società di Vita Apostolica); c) quanto alla propria estensione
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(universale; internazionale; nazionale; diocesana …); d) quanto alla struttura
propria (es.: confederazioni; sezioni locali …).
Caratteristica di queste associazioni è che l’adesione è assolutamente libera e
volontaria: ciò comporta il fatto che - almeno ordinariamente – deve esistere
una specie di pactum unionis che regola l’ammissione alla associazione. Da
questo pactum scaturiscono sia l’affiliazione stabile, sia un cumulo di diritti e di
doveri « sociali ».
Trattandosi di realtà che scaturiscono da un patto volontario, anche l’autorità
propria delle associazioni trae il proprio fondamento nei fedeli, che pongono a
disposizione dell’associazione un ambito della propria autonomia privata.
Dunque l’autorità nelle associazioni dei fedeli per natura sua non partecipa della
Potestà di Giurisdizione propria della gerarchia ecclesiastica: si tratta, infatti, di
una autorità la cui dimensione naturale è « privata ».
Le associazioni dei fedeli si caratterizzano per essere « strumento di santità »
nella Chiesa (esse, infatti, sono strumenti al servizio della gerarchia con la quale
possono cooperare), luogo dove si accetta e si proclama la fede cattolica, si
persegue l’unità e la comunione con il Romano Pontefice e con il proprio
Vescovo, si partecipa ad un fine apostolico della Chiesa, cercando nella società
umana di valorizzare la dignità dell’uomo. Su questo argomento si veda anche
l’esortazione apostolica Christifideles laici n. 30.
Le associazioni dei fedeli possono essere distinte in pubbliche e private.
1. Associazioni private (321-326). Esse si caratterizzano per: a) una ampia
autonomia e libertà; b) essere costituite da fedeli (laici e chierici) che
perseguono una finalità ecclesiastica; c) essere governate dai fedeli stessi;
d) non conseguono personalità giuridica (a meno che sia conferita
espressamente per decreto), per quanto i loro statuti sono visionati dalla
competente autorità ecclesiastica [si noti che le associazioni i cui statuti
non sono stati visionati dalla competente autorità ecclesiastica possono
essere dette associazioni, ma non associazioni di fedeli].
2. Associazioni pubbliche (312-320). Esse posseggono le seguenti
caratteristiche: a) posseggono una stretta relazione di dipendenza
dall’autorità ecclesiastica sia nel momento della fondazione, sia nel tempo
di svolgimento dell’opera sociale, sia al momento della estinzione; b) si
tratta di ENTI che agiscono nomine Ecclesiae; c) per entrare in essere
necessitano di un espresso atto di erezione, nel quale viene anche affidata
la missio canonica (qualora essa sia necessaria per l’adempimento della
propria opera sociale); d) soggiacciono ad un espresso diritto/dovere di
sorveglianza da parte della legittima autorità ecclesiastica; e) i beni delle
associazioni pubbliche cessano di essere privati e diventano ecclesiastici;
f) hanno personalità giuridica pubblica; g) non necessitano
necessariamente della iniziativa dei fedeli per essere poste in essere.

!
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5.3
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Libro II, Parte II « la costituzione gerarchica della Chiesa »

Questa seconda Parte del Libro II del Codice è suddivisa in due Sezioni: nella
prima viene trattata la Suprema Autorità della Chiesa (330-367); nella seconda
viene affrontata la materia relativa alle Chiese particolari e ai loro
raggruppamenti (368-572).
La Sezione I tratta la materia relativa alla Suprema Autorità della Chiesa
suddividendola in cinque capitoli: a) il Romano Pontefice e il Collegio dei
Vescovi (330-341); b) il Sinodo dei Vescovi (342-348); c) i Cardinali (349-359);
d) la Curia Romana (360-361); e) i Legati pontifici (362-367).
La Sezione II – molto più ampia e specifica – è suddivisa in tre Titoli: a) le
Chiese particolari e l’autorità in esse costituita (368-430); b) i raggruppamenti di
Chiese particolari (431-459); c) la struttura interna delle Chiese particolari
(460572).
Data la natura del presente corso e l’estensione della materia, gli argomenti di
questa materia verranno trattati in modo particolarmente sintetico ed omettendo
intere parti che si presume già conosciute, almeno nelle loro linee generali.

!
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5.3.1 la Suprema Autorità della Chiesa
[CIC-83, Libro II, Parte II, Sezione I, capp. I-V, cann. 330-367]

Dei cinque capitoli che compongono questa Sezione, quello che più ci interessa
è il primo: il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi. Si tratta, infatti, del
capitolo che tratta dei soli soggetti della Suprema Autorità della Chiesa che
esistono per diritto divino.
In realtà in dottrina si è molto discusso sul fatto che si debba parlare di un solo
soggetto della Suprema Autorità della Chiesa (ponendo l’accento sul Romano
Pontefice, con diminuzione del Collegio dei Vescovi, in quanto costituiscono
Suprema Autorità della Chiesa solo cum et sub Petro); oppure si debba parlare di
due soggetti distinti (accento posto sulla dimensione della collegialità, altre volte
indicato come conciliarismo); oppure se si debba parlare di due soggetti diversi,
ma non adeguatamente distinti per via del legame di comunione dei Vescovi cum
et sub Petro (è la tesi poi fatta propria dal Concilio Vaticano II).
In questa Sezione I della II parte del Libro II il legislatore ha voluto affrontare
solo le questioni più essenziali e generiche, rimandando alla normativa
extracodiciale tutte le altre questioni, spesso di natura più concreta, come quella
relativa alla Sede vacante.
Diamo ora un rapido sguardo ad alcuni canoni:
—— can. 330. Si tratta di un canone previo in cui si dichiara la stretta
congiunzione tra il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi come derivante
dalla stessa volontà del Signore che così volle che fosse tra Pietro e gli altri
Apostoli. Possiamo, dunque, affermare che l’intrinseca unione del Collegio dei
Vescovi con il Romano Pontefice è una condizione di diritto divino.
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—— can. 331. Questo canone dichiara le prerogative del Romano Pontefice e
ne elenca i titoli principali. Il Romano Pontefice, in quanto successore di Pietro
nell’Ufficio concesso a lui dal Signore (Ufficio che è rimasto legato alla titolarità
della Sede episcopale di Roma), possiede potestà ordinaria suprema, piena,
immediata e universale sulla Chiesa. Egli può esercitarle sempre liberamente
tale potestà. Il Romano Pontefice è Vescovo di Roma (e, dunque, successore di
Pietro); è Capo del Collegio dei Vescovi; è Vicario di Cristo; Pastore in terra
della Chiesa universale. A questi titoli possiamo aggiungere i titoli di Patriarca
della Chiesa latina e di Sommo Pontefice, benché non siano menzionati in
questo canone.
—— can. 336. Chiaramente questo canone configura il Collegio dei Vescovi
come entità unica formata da tutti i Vescovi (Vescovo di Roma compreso), ma
con la peculiarità di avere come Capo il Vescovo di Roma, cioè, il Sommo
Pontefice. Il Sommo Pontefice, dunque, entra a far parte del Collegio dei
Vescovi in quanto Vescovo come gli altri, benché al suo interno vi eserciti per
diritto divino (cfr. can. 330) una funzione speciale ed unica. È sbagliato, perciò,
ritenere che egli si inserisca nel Collegio dei Vescovi dall’esterno per dominare
come potrebbe accadere per un monarca assoluto e i suoi consiglieri. È sbagliato
anche, però, assolutizzare la nozione di collegialità giungendo a ritenere che il
Collegio dei Vescovi abbia autorità vincolante anche per il Sommo Pontefice in
quanto tale: infatti l’autorità del Sommo Pontefice non è frutto di una delega
degli altri Vescovi, ma Ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro e
trasmesso ai suoi successori (e pertanto si tratta di una autorità suprema per
diritto divino). I criteri di appartenenza al Collegio dei Vescovi – in cui permane
perennemente il corpo apostolico –, allora, sono la consacrazione sacramentale
e la comunione gerarchica con il Capo e con i membri del Collegio. Nel suo
insieme (cioè, nella comunione tra i membri del Collegio e nella comunione cum
et sub Petro) il Collegio dei Vescovi è anch’esso soggetto di suprema e piena
potestà sulla Chiesa universale.
—— can. 337. Il Collegio dei Vescovi esercita la propria potestà sulla Chiesa
universale in modo solenne nel Concilio Ecumenico; esercita la propria potestà
sulla Chiesa universale in modo ordinario mediante l’azione congiunta dei
Vescovi sparsi nel mondo, se essa è indetta o liberamente recepita dal Sommo
Pontefice, in modo che si realizzi un vero atto collegiale.
—— Il Sinodo dei Vescovi: can. 342. Si tratta di una Assemblea di Vescovi
scelti dalle varie parti del mondo. Il motivo d’essere di tale Assemblea è il
favorire una stretta unione tra il Romano Pontefice e i Vescovi. La finalità
dell’Assemblea dei Vescovi è quella di aiutare con il proprio consiglio il
Romano Pontefice. Campi in cui tale Assemblea è chiamata a prestare il proprio
consiglio sono: a) la salvaguardia e l’incremento della fede e dei costumi; b)
l’osservanza e il consolidamento della disciplina ecclesiastica; c) lo studio dei
problemi riguardanti l’azione della Chiesa nel mondo.
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—— I Cardinali di Santa Romana Chiesa: can. 349. Si tratta di 120 porporati
(detti Padri Cardinali) provenienti da tutte le parti della terra, chiamati a
costituire un Collegio peculiare cui spetta: a) l’elezione del Sommo Pontefice, a
norma del diritto particolare (attualmente recepito nella costituzione apostolica
Universi Dominici Gregis, emanata da Giovanni Paolo PP. II il 22.02.1996); b)
assistere il Romano Pontefice quando sono convocati insieme per trattare le
questioni di maggiore importanza; c) assistere (come singoli e non come
Collegio) il Romano Pontefice nel governo quotidiano della Chiesa espletando le
loro funzioni ordinarie nei vari uffici da loro ricoperti (es.: Prefetti di
Congregazioni della Curia Romana).
Per meglio comprendere il Collegio Cardinalizio è utile riportare alcune parole
di Giovanni Paolo PP. II, prese dalla parte introduttiva della Costituzione
Apostolica Universi Dominici Gregis, del 22.02.1996, §§6-7: « Confermando,
pertanto, la norma del vigente Codice di Diritto Canonico (cfr. can. 349 C.I.C.),
nella quale si rispecchia l’ormai millenaria prassi della Chiesa, ribadisco
ancora una volta che il Collegio degli elettori del Sommo Pontefice è costituito
unicamente dai Padri Cardinali di Santa Romana Chiesa. In loro s’esprimono,
quasi in mirabile sintesi, i due aspetti che caratterizzano la figura e l’ufficio del
Romano Pontefice: Romano, perché identificato nella persona del Vescovo della
Chiesa che è in Roma e, quindi, in rapporto stretto con il Clero di questa Città,
rappresentato dai Cardinali dei titoli presbiterali e diaconali di Roma, e con i
Cardinali Vescovi delle Sedi suburbicarie; Pontefice della Chiesa Universale,
perché chiamato a fare visibilmente le veci dell’invisibile Pastore che guida
l’intero gregge ai pascoli della vita eterna. L’universalità della chiesa è,
peraltro, ben raffigurata nella composizione stessa del Collegio Cardinalizio,
che raccoglie Porporati di ogni continente. Nelle attuali contingenze storiche la
dimensione universale della Chiesa sembra sufficientemente espressa dal
Collegio dei centoventi Cardinali elettori, composto da Porporati provenienti da
tutte le parti della terra e dalle più varie culture. … ».
—— La Curia Romana: cann. 360-361. Si tratta degli organismi medianti i
quali il Sommo Pontefice è solito trattare le questioni della Chiesa universale e
che pertanto agiscono in nome del Sommo Pontefice, per il bene e a servizio
delle Chiese. La Curia Romana è composta dalla Segreteria di Stato, dal
Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, dalle Congregazioni, dai Tribunali
(cioè: il Tribunale della Segnatura Apostolica e il Tribunale della Rota Romana),
da altri organismi (come, ad esempio, i Pontifici Consigli) meglio specificati
nella normativa peculiare prevista nella cost. ap. Sulla Curia Romana Pastor
Bonus, emanata da Giovanni Paolo PP. II il 28.06.1988.
Propriamente la Sede Apostolica è il Romano Pontefice. Tuttavia il can. 361
stabilisce che, se non consta diversamente dalla natura della questione o dal
contesto, con lo stesso nome nel CIC-83 ci si riferisce anche alla Segreteria di
Stato, al Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e agli altri Organismi della
Curia Romana.
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—— I Legati del Romano Pontefice: cann. 362; 363; 367. I Legati Pontifici –
tanto per intenderci – possono in qualche modo essere equiparati al personale
diplomatico di una nazione (i Nunzi Apostolici, infatti, sono a tutti gli effetti
Legati del Romano Pontefice). Soggetto di diritto internazionale non è la Chiesa
o la Curia Romana, ma direttamente il Romano Pontefice e quando in diritto
internazionale ci si riferisce alla Sede Apostolica il riferimento è direttamente ed
esclusivamente al Romano Pontefice. Data la brevità della trattazione che ci è
consentita su questa materia, non entro in merito al perché di questa situazione
che potrebbe apparire anomala. Il can. 362 ribadisce il pieno, nativo ed
indipendente diritto del Romano Pontefice di nominare suoi rappresentanti (cioè,
i Legati) sia presso le Chiese particolari, sia presso Stati e Autorità pubbliche,
con piena libertà di inviarli, trasferirli o revocare il mandato, fatta attenzione,
ovviamente alle norme di diritto internazionale che regolano la questione. Il can.
363 specifica che compito dei Legati è quello di rappresentare stabilmente il
Romano Pontefice presso le Chiese particolari o presso le agenzie governative
dove sono accreditati (cfr. can. 363 §1). Tuttavia si possono avere Legati
Pontifici non stabilmente costituiti, ma ugualmente rappresentanti a pieno titolo
il Romano Pontefice: si tratta degli incaricati di una Missione Pontificia come
Delegati od Osservatori presso i Consigli internazionali (come, ad esempio,
presso l’ONU – sebbene si deve precisare che proprio in questo periodo si ha
una evoluzione della materia che probabilmente porterà la Sede Apostolica a
rivedere la propria posizione di Osservatore presso l’ONU) o presso le
Conferenze e i Congressi (cfr. can. 363 §2). Data la sua peculiare funzione di
rappresentanza presso organismi governativi, il Legato del Romano Pontefice
non cessa nel suo mandato quando diviene vacante la Sede Apostolica (cfr. can.
367).
Precisata la nozione di Legato del Romano Pontefice, non si ritiene, in questa
sede, di dover ulteriormente approfondire l’argomento. L’eventuale rimando –
per chi interessato – è ai successivi cann. 364-367 e al motu proprio di Paolo
PP. VI Sollicitudo Omnium Ecclesiarum, del 24.06.1969, che tratta dell’Ufficio
dei Legati del Romano Pontefice.

!
!
!

5.3.2 le Chiese particolari e i loro raggruppamenti
[CIC-83, Libro II, Parte II, Sezione II, Titoli I-III, cann. 368-572]

La materia di questa seconda Sezione del Libro II, Parte II del CIC-83 è
suddivisa in tre Titoli, che a loro volta sono divisi in ulteriori capitoli. La
complessità della struttura di questa Sezione è la conseguenza della peculiare
importanza che nella Chiesa rivestono le Chiese particolari e i loro
raggruppamenti.
I canoni coinvolti in questo blocco sono parecchi e spesso particolarmente
specifici. I limiti imposti dalla trattazione di questo corso ci permettono di
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soffermarci appena sui canoni più utili a comprendere le tematiche che vengono
trattate.

!

CIC-83, Libro II, Parte II, Sezione II, Titolo I: Le Chiese particolari e l’Autorità
in esse costituita

!

5.3.2.1

le Chiese particolari (cap. I, cann. 368-374)

La figura principale ed esemplare di Chiesa particolare è la Diocesi; essa però
non è la sola struttura definibile Chiesa particolare.
Il can. 369 specifica che per Diocesi si deve intendere una porzione di Popolo di
Dio affidata alla cura pastorale di un Vescovo proprio. Tale porzione di Popolo
di Dio è di norma circoscritta ed individuata territorialmente, sebbene anche
altri criteri di diversa natura (ad esempio: personali) possono concorrere ad
individuare una specifica porzione di Popolo di Dio (cfr. can. 372 §§1-2).
Il can. 368, invece, stabilisce quali strutture possono essere definite Chiese
particolari: a) innanzitutto le Diocesi; poi (perché assimilate alle Diocesi): b) le
Prelature territoriali e le Abbazie territoriali (cfr. can. 370); c) i Vicariati
apostolici e le Prefetture Apostoliche (cfr. can. 371 §1); d) le Amministrazioni
apostoliche stabilmente erette (cfr. can. 371 §2).
Le Prelature territoriali e le Abbazie territoriali sono determinate porzioni di
Popolo di Dio circoscritte territorialmente la cui cura pastorale non è affidata ad
un Vescovo, ma ad un Prelato (nel caso delle Prelature territoriali) o ad un Abate
(nel caso delle Abbazie territoriali — ad esempio: l’Abbazia territoriale di Monte
Oliveto Maggiore o quella di Monte Cassino), i quali le governano con l’autorità
dei Vescovi diocesani, pur non possedendo la pienezza del sacerdozio, propria
del grado episcopale e non potendo perciò compiere gli atti sacerdotali propri
dell’episcopato.
Le Prefetture Apostoliche e i Vicariati Apostolici sono porzioni di Popolo di Dio
che per motivi peculiari non hanno ancora potuto essere costituite come Diocesi.
In questa fase transitoria che precede l’effettiva costituzione in Diocesi, tali
porzioni di Popolo di Dio sono governate direttamente in nome del Sommo
Pontefice da un Prefetto Apostolico o da un Vicario Apostolico. La loro
caratteristica, per l’appunto, è la transitorietà della situazione che impedisce la
costituzione in Diocesi.
L’Amministrazione Apostolica stabilmente eretta è quella porzione di Popolo di
Dio che per ragioni speciali e particolarmente gravi non viene costituita come
Diocesi. Essa è governata in nome del Sommo Pontefice da un Amministratore
Apostolico (da non confondersi con l’Amministratore apostolico che in casi
particolari può essere inviato a reggere interinalmente una Diocesi già
costituita). La peculiarità di questa struttura è la condizione di stabilità.

!
!
!
!
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5.3.2.2

i Vescovi (cap. II, cann. 375-411)

Senza soffermarci sugli obblighi e i diritti dei Vescovi statuiti in questi canoni
((ve li studierete quando sarete eletti Vescovi o quando, da preti, cadrete nel
vizio di contestarli!!!)), tentiamo di cogliere la figura del Vescovo e le sue
principali tipologie.
Il can. 375 ci dice subito che i Vescovi sono i successori degli Apostoli.
L’episcopato viene ricevuto mediante la consacrazione episcopale che innesta
nella successione apostolica e conferisce i tria munera, sebbene il munus
docendi e il munus regendi possano essere legittimamente (e non raramente
validamente) esercitati solo permanendo i vincoli di comunione col Sommo
Pontefice e con il resto del Collegio dei Vescovi.
((a titolo di cronaca – perché tanto lo so che siete curiosi su ‘ste faccende – è la
Congregazione per i Vescovi che, dopo strenue e soprattutto segretissime
indagini, predispone una terna di nomi da sottoporre al Sommo Pontefice
(andateve a vede’ il can. 377), il quale ne sigla uno solo che sarà poi quello
eletto ad una determinata sede episcopale vacante. La Congregazione per i
Vescovi pesca i nomi da analizzare e sottoporre al Romano Pontefice in liste che
ha presso i propri archivi. Tali liste contengono i nomi che ogni Vescovo può
liberamente inviare alla Congregazione per i Vescovi, ma soprattutto – per
l’Italia – vi è una delibera della Conferenza Episcopale che dice testualmente:
« L’elenco dei sacerdoti diocesani e religiosi ritenuti degni di candidatura
all’episcopato, fermo restando il diritto di ogni singolo Vescovo, sia redatto e
trasmesso alla Santa Sede dalle Conferenze Episcopali Regionali »:
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Delibera n. 3, Roma, 23 dicembre 1983,
in: Notiziario CEI 9 (1983), p. 209. Nel CIC-83, poi, vi sono i requisiti per
essere segnalati: andateve a vede’ il can. 378 §1)) ((Ah, dimenticavo … diceva il
mio prof. di dogmatica che oltre alla segnalazione alla Sede Apostolica per
diventare Vescovo ci vuole … il diavolo che ti porti (cioè: le raccomandazioni):
se è vero, boh, non lo so. Io Vescovo non ci sono diventato e non credo che mai
ci diventerò: romperei troppo le scatole!!!))
I Vescovi, stando al can. 376, si dividono in due grandi categorie: a) Vescovi
diocesani (sono quelli che hanno la cura pastorale di una Diocesi); b) Vescovi
titolari (sono tutti gli altri, compresi gli emeriti, gli ausiliari, i coadiutori)
I Vescovi diocesani hanno autorità ordinaria, propria e immediata (cfr. can.
381 §1).
Sono equiparati ai Vescovi diocesani coloro che governano le porzioni di Popolo
di Dio equiparate alle Diocesi e cioè: a) i Prelati che governano le Prelature
territoriali; b) gli Abati che governano le Abbazie territoriali; c) i Vicari
Apostolici; d) i Prefetti Apostolici; e) gli Amministratori Apostolici a capo delle
amministrazioni apostoliche stabilmente costituite (cfr. can. 381 §2).
Nelle Diocesi dove si rende necessario a causa dell’eccessiva grandezza o
complessità territoriale o a causa di altre gravi ragioni come quelle di salute,
accanto al Vescovo diocesano si può trovare – sempre su richiesta del Vescovo
diocesano – la figura del Vescovo ausiliare o quella del Vescovo coadiutore.
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Entrambi i Vescovi sono nominati in appoggio – e a volte praticamente in
sostituzione – al Vescovo diocesano nel governo della Diocesi (spesso ricoprono
anche l’Ufficio di Vicari Generali), tuttavia le due tipologie differiscono tra loro
per il fatto che il Vescovo ausiliare non ha diritto di successione (anche se può
succedere al Vescovo Diocesano divenuto emerito, ma solo per successiva
elezione), mentre il Vescovo coadiutore ha diritto di successione (cfr. can. 403).
Il Vescovo coadiutore, infatti, nel momento in cui la sede episcopale si rende
vacante, diviene immediatamente Vescovo di quella Diocesi (cfr. can. 409 §1).
Accanto a queste tipologie di Vescovi abbiamo anche la tipologia di Vescovo
emerito che altri non è che il Vescovo diocesano che ha rinunciato al governo
della Diocesi e la cui rinuncia è stata accettata dalla Sede Apostolica. Egli
mantiene il titolo della propria Diocesi, ma come emerito (cfr. can. 402 §1).
Secondo una interpretazione del Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei
testi legislativi, i Vescovi emeriti possono essere eletti dalla Conferenza
Episcopale come membri del Sinodo dei Vescovi (cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM
DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, Risposta, 2 luglio 1991, in: AAS 83
(1991), p. 1093.
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5.3.2.3

la Sede impedita e Sede vacante (cap. III, cann. 412-430)

Ci limitiamo, in questa sede, alla distinzione tra sede impedita e sede vacante.
Si parla di Sede impedita quando il Vescovo diocesano non cessa dal proprio
Ufficio, ma è totalmente impedito nell’esercizio del governo. Si ritiene che il
Vescovo diocesano sia totalmente impedito quando non gli è possibile
comunicare con i propri diocesani neanche per lettera. Ciò può accadere per
prigionia, confino, esilio, inabilità (cfr. can. 412).
Si parla, invece, di Sede vacante quando una Sede episcopale rimane senza
Pastore proprio. Ciò può accadere per: a) morte del Vescovo diocesano; b)
rinuncia accettata; c) trasferimento; d) privazione (cfr. can. 416).

!
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CIC-83, Libro II, Parte II, Sezione II, Titolo II: Raggruppamenti di Chiese
particolari

!

5.3.2.4

Province ecclesiastiche e Regioni ecclesiastiche (cap. I, cann.
431434); i Metropoliti (cap. II, cann. 435-438); i Concili
particolari (cap. III, cann. 439-446); le Conferenze Episcopali
(cap. IV, cann. 447-459)

Le Province ecclesiastiche sono il raggruppamento di più Diocesi viciniori che
fanno capo (cioè, sono suffraganee) ad una Diocesi detta Diocesi Metropolitana.
Lo scopo della riunione di più Diocesi in una Provincia ecclesiastica è quello di
favorire i mutui rapporti tra i Vescovi diocesani e favorire la cooperazione
pastorale. La Provincia ecclesiastica gode di personalità giuridica per il diritto
stesso e l’Autorità in essa è esercitata dal Vescovo Metropolita e dal Concilio
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provinciale (cfr. cann. 431; 432; 435). La Provincia ecclesiastica è detta anche
Metropolia e il Vescovo diocesano della Diocesi Metropolitana (che
normalmente ha proprio per questo il titolo di Arcivescovo) è detto Metropolita o
Vescovo Metropolita.
La Regione ecclesiastica è la riunione di più province ecclesiastiche limitrofe e
l’Autorità cui fa riferimento è l’Assemblea dei Vescovi (che non deve essere
confusa con la Conferenza Episcopale nazionale, né, tanto meno, per l’Italia, con
la Conferenza Episcopale Regionale, di cui l’Assemblea dei Vescovi di una
Regione ecclesiastica non possiede la peculiare autorità) (cfr. cann. 433 e 434).
Le Conferenze Episcopali, infatti, sono un Organismo di per sé permanente
costituito dalla Assemblea dei Vescovi di una nazione – o di un determinato
territorio – volto a promuovere una azione pastorale congiunta e il maggior bene
della Chiesa (cfr. can. 447). Esse sono erette dalla Suprema Autorità della Chiesa
(cfr. can. 449), sono regolate da statuti propri (cfr. can. 451) e possiedono potestà
di governo, anche se limitata e a partecipazione di tutti i Vescovi della
Conferenza Episcopale (possono emanare decreti generali nelle materie di loro
competenza per diritto universale o per motu proprio della Sede Apostolica) (cfr.
can. 455).

!
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CIC-83, Libro II, Parte II, Sezione II, Titolo III: Struttura interna delle Chiese
particolari

!

5.3.2.5

il Sinodo diocesano (cap. I, cann. 460-468)

Il Sinodo diocesano è l’assemblea dei sacerdoti e di altri fedeli di una Chiesa
particolare, convocata periodicamente per prestare aiuto al Vescovo diocesano in
ordine al bene di tutta la Comunità diocesana (cfr. can. 460).
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5.3.2.6

la Curia diocesana (cap. II, cann. 469-494)

Si tratta di un insieme organico di organismi e persone che coadiuvano il
Vescovo nel governo della Diocesi, specialmente nei settori: a) pastorale; b)
amministrativo; c) giudiziario (cfr. can. 469).
Rivestono un certo rilievo per ruolo che svolgono e – in taluni casi – per la
potestà vicaria che assumono i seguenti Uffici ecclesiastici: a) il Vicario
Generale e i Vicari episcopali (cfr. cann. 475-481); b) il cancelliere, gli altri
notai che provvedono a che gli atti della Curia siano redatti compiutamente e che
curano gli archivi (cfr. cann. 482-491); c) l’economo e il Consiglio per gli affari
economici diocesano (cfr. cann. 492-494).

!
!
!
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5.3.2.7

il Consiglio presbiterale e il Collegio dei Consultori (cap. III,
cann. 495-502)

Ci limitiamo a richiamare i due canoni che definiscono questi due organismi.
—— can. 495. Il Consiglio presbiterale è costituito da un gruppo di sacerdoti
(in parte membri ex officio, in parte di libera nomina del Vescovo, in
parte eletti) che rappresenta il presbiterio e costituisce come il Senato del
Vescovo, la cui funzione è aiutare il Vescovo nel governo della Diocesi a
norma del diritto e nei casi di maggiore rilevanza, specie affinché venga
promosso nel modo più efficace il bene pastorale della Chiesa particolare
a lui affidata.
—— can. 502. Alcuni membri del Consiglio presbiterale sono liberamente
nominati dal Vescovo per costituire il Collegio dei Consultori. Tale
Collegio deve essere composto da non meno di sei membri e da non più
di dodici. Esso opera a norma del diritto e ha la durata di cinque anni (non
decade in caso di Sede vacante).

!

5.3.2.8

i Capitoli dei Canonici (cap. IV, cann. 503-510)

Il Capitolo dei Canonici è il Collegio dei sacerdoti al quale spetta assolvere le
funzioni liturgiche più solenni nella Cattedrale (cfr. can. 503).

!

5.3.2.9

il Consiglio Pastorale (cap. V, cann. 511-514)

Il Consiglio Pastorale deve essere costituito in ogni Diocesi. Suo compito è,
sotto l’autorità del Vescovo diocesano, studiare, valutare e proporre conclusioni
operative circa le attività pastorali della Diocesi (cfr. can. 511). Esso è composto
sia da chierici, sia da membri di Istituti di Vita Consacrata, sia, soprattutto, da
laici, i quali vengono designati secondo modalità stabilite dal Vescovo diocesano
(cfr. can. 512 §1).
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5.3.2.10

parrocchie, parroci e vicari parrocchiali (cap. VI, cann. 515-552)

Dai canoni 515 §1 e 518 possiamo estrapolare una definizione di parrocchia: la
parrocchia è una determinata comunità di fedeli di solito circoscritta
territorialmente (ma possono esistere anche parrocchie costituite sulla base di
criteri differenti, come, ad esempio, il rito o la lingua o la nazionalità), costituita
stabilmente nell’ambito di una Chiesa particolare, la cui cura pastorale è affidata,
sotto l’autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale pastore suo proprio.
Chi assume l’Ufficio di parroco deve essere costituito nel sacro ordine del
presbiterato (cfr. can. 521 §1). Egli, comunque, una volta costituito nell’Ufficio
diviene pastore proprio della comunità parrocchiale ed esercita sotto l’autorità
del Vescovo diocesano le funzioni di insegnare, santificare e governare al
servizio della comunità (cfr. can. 519).
Ordinariamente un sacerdote sia parroco di una sola parrocchia, salvo il fatto che
la scarsità di clero imponga di fare diversamente (cfr. can. 526). Può accadere
anche, però, che più presbiteri siano contemporaneamente parroci di una
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parrocchia o di più parrocchie: in tal caso si definiscono parroci in solidum ed
uno di essi deve necessariamente essere costituito come moderatore (cfr. can.
517).
Anche quando una parrocchia viene affidata ad un Istituto Religioso clericale o
ad una Società di Vita Apostolica clericale (cioè, ad una persona giuridica),
l’Ufficio di parroco deve essere individuato in un singolo sacerdote (persona
fisica) (cfr. can. 520).
È compito del parroco provvedere a che la Parola di Dio sia integralmente
annunciata a coloro che fanno parte della parrocchia: non tralasci, perciò,
l’omelia (almeno nelle domeniche e nelle feste di precetto) e l’istruzione
catechetica; promuova la collaborazione tra i fedeli, lo spirito evangelico e
favorisca la giustizia sociale; faccia anche in modo che l’Eucaristia sia il centro
della comunità parrocchiale (cfr. can. 528 §§1-2).
Dato il ruolo che il parroco ricopre nei confronti della comunità parrocchiale, le
offerte che riceve si presumono fatte alla parrocchia (e dunque vanno versate
nella cassa parrocchiale) e non alla persona fisica del parroco, salvo che consti
chiaramente il contrario. Ciò vale anche se è un altro sacerdote che svolge un
incarico parrocchiale in occasione del quale riceve qualche offerta (cfr. can.
531).
Il parroco ha obbligo di residenza nella casa parrocchiale; tuttavia ha anche il
diritto di prendersi uno o più periodi di ferie durante l’anno, per un tempo, però,
non superiore ad un mese. Qualora il parroco debba assentarsi dalla parrocchia
per più di una settimana, deve avvertire l’Ordinario del luogo (cioè: il Vescovo
diocesano oppure il Vicario generale oppure il proprio Vicario episcopale, se
costituito – cfr. can. 134 §1).
È obbligo del parroco anche la celebrazione di una S. Messa applicata pro
populo ogni domenica e ogni festa di precetto (cfr. can. 534).
È compito del parroco curare che nella parrocchia vi siano i cosiddetti libri
parrocchiali, cioè, almeno i registri dei battesimi, dei matrimoni e dei defunti
(cfr. can. 535). A questi libri la Conferenza Episcopale Italiana ha aggiunto come
obbligatori i registri delle cresime, dell’amministrazione dei beni, dei legati
(CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Delibera n. 6, Roma, 23 dicembre 1983,
in: Notiziario CEI 9 (1983), p. 209) e raccomanda anche l’esistenza dei registri
dello status animarum, delle Prime Comunioni, della Cronaca parrocchiale
(CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Delibera n. 7, Roma, 23 dicembre 1983,
in: Notiziario CEI 9 (1983), p. 209).
In ogni parrocchia, poi, vi deve essere il Consiglio Pastorale Parrocchiale (cfr.
can. 536) e il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (cfr. can. 537).
Ogni volta che risulti necessario od opportuno, al parroco può essere affiancato
uno (o più) vicario parrocchiale che si dedichi al ministero pastorale (tutto o in
parte) mediante attività ed iniziative programmate con il parroco e sotto la sua
autorità (cfr. can. 545 §§1-2). Anche il vicario parrocchiale deve essere costituito
nel Sacro Ordine del Presbiterato (cfr. can. 546) ed è tenuto all’obbligo di
risiedere nella parrocchia – si noti, detto per inciso, che per il parroco l’obbligo è
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di risiedere non solo nella parrocchia, ma nella casa parrocchiale – (cfr. can.
550).
Infine, il parroco è tenuto a rinunciare all’Ufficio al compimento del
settantacinquesimo anno di età, ma non cessa dal proprio Ufficio finché la sua
rinuncia non è stata accettata dalla autorità competente (cfr. can. 538 §3).
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5.3.2.11

i Vicari foranei (cap. VII, cann. 553-555)

Il Vicario foraneo (detto anche Decano o Arciprete) è il presbitero che è preposto
al Vicariato foraneo (o Forania) (cfr. can. 553 §1). Egli è nominato dal Vescovo
diocesano, anche su presentazione (è comunque bene, secondo il suo prudente
giudizio, che prima senta i sacerdoti del Vicariato foraneo) (cfr. can. 553 §2).
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5.3.2.12

i Rettori delle Chiese e i Cappellani (cap. VIII, cann. 556-572)

Il Rettore di una Chiesa è il sacerdote a cui è demandata la cura di una chiesa
non parrocchiale, non capitolare, non annessa ad un Istituto di Vita Consacrata o
ad una Società di Vita Apostolica, ma in cui vengono celebrate funzioni religiose
(ad esempio, un Santuario non costituito in parrocchia — cfr. can. 556).
Il Cappellano, invece, è il sacerdote a cui è affidata in modo stabile la cura
pastorale di una comunità non parrocchiale o di un gruppo particolare di fedeli
(ad esempio, il cappellano di un ospedale, o di una caserma — cfr. can. 564).

!
!
!

5.4 Libro II, Parte III « Gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita
Apostolica »

!

La materia è davvero articolata e complessa e senza difficoltà potrebbe state
completamente a se stante; il tempo, però, è ormai giunto al termine e ci
permette solo un rapido sguardo ad alcuni canoni: una rapida descrizione delle
varie forme di Vita Consacrata un breve raffronto schematico tra tali forme di
consacrazione.

!

—— can. 573 §1: La vita consacrata mediante la professione dei consigli
evangelici è una forma stabile di vita con la quale i fedeli, seguendo Cristo più
da vicino per l’azione dello Spirito Santo si danno totalmente a Dio amato sopra
ogni cosa. I consacrati, pertanto, tendono alla perfezione della Carità per il
Regno dei Cieli e sono testimonianza profetica della gloria celeste.

!

—— can 573 §2: I consigli evangelici sono i consigli di castità, di povertà, di
obbedienza. Essi, negli Istituti di Vita Consacrata eretti canonicamente, sono
assunti mediante voti o altri vincoli determinati nel diritto proprio.

!
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—— can. 578: il patrimonio di un istituto (che deve essere da tutti custodito) è
formato dall’intendimento e dai progetti del fondatore, sanciti dalla competente
autorità ecclesiastica e relativi alla natura, al fine, allo spirito e all’indole
dell’istituto. Rientrano nel patrimonio di un istituto anche le sane tradizioni.
—— can. 586 §§ 1-2: gli istituti di vita consacrata godono di una giusta
autonomia di vita e di governo che permette loro di regolarsi secondo una
propria disciplina e di conservare integro il proprio patrimonio di cui al can. 578.
Ai Vescovi spetta il compito di salvaguardare e tutelare tale autonomia.

!

—— can. 607 §§2-3: L’istituto religioso è una società i cui membri, secondo il
diritto proprio, emettono voti pubblici (per i voti si vedano gli appositi canoni:
1191-1198), perpetui oppure temporanei da rinnovarsi alla scadenza e
conducono vita fraterna in comunità. La vita religiosa comporta una separazione
dal mondo proporzionata all’indole e alla finalità dell’istituto.

!

—— can. 710 e 712: L’istituto secolare è un istituto di vita consacrata in cui i
fedeli, vivendo nel mondo, tendono alla perfezione della carità e si impegnano
per la santificazione del mondo, soprattutto operando all’interno di esso. I
consigli evangelici negli istituti secolari sono professati mediante sacri vincoli.

!

—— can. 731 §§1-2: Agli istituti di vita consacrata sono assimilate le società di
vita apostolica i cui membri – di per sé senza voti religiosi, ma in alcuni casi
(oggi la maggioranza) anche con qualche vincolo, non esclusi i voti –
perseguono il fine apostolico proprio della società. I membri di tali Società di
Vita Apostolica conducono vita fraterna in comune secondo il proprio stile.

!

—— can. 603 §§1-2: accanto agli istituti di vita consacrata e alle società di vita
apostolica troviamo la forma di vita cosiddetta eremitica o anacoretica. Chi si
impegna in essa dedica la propria vita alla lode di Dio e alla salvezza delle anime
mediante una rigorosa separazione dal mondo, il silenzio della solitudine e la
continua preghiera. La forma canonica di anacoretismo riconosciuta dal diritto
richiede che i consigli evangelici vengono assunti mediante voto o altro sacro
vincolo professato pubblicamente.

!

—— can. 604 §§1-2: A queste forme di vita consacrata è assimilato l’Ordine
delle Vergini le quali emetto un santo proposito di seguire Gesù più da vicino.
Esse sono consacrate dal Vescovo diocesano mediante l’apposito rito (Ordo
Consacrationum Virginum, del 31 maggio 1970) e si dedicano al servizio della
Chiesa. Per meglio osservare il santo proposito possono riunirsi in associazioni.
Aggiungiamo che recentemente è stato ripristinato ad esperimentum anche
l’antico Ordo Viduum (l’Ordine delle Vedove), anch’esso con un proprio rito.

!

—— can. 605: Infine segnaliamo questo canone che apre la possibilità di
approvazione di nuove forme di vita consacrata che differiscano da quelle
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descritte in questo blocco di canoni (573-746). Le forme più comuni che a vario
titolo hanno attualmente ricevuto approvazione sono prevalentemente forme di
vita religiosa in cui la vita fraterna in comune è mista (uomini e donne e non
raramente famiglie consacrate accanto a singoli la cui consacrazione risulta più
radicale). Queste nuove forme riscontrano per lo più consenso in dottrina, ma
non sono aliene da difficoltà di vario tipo, tanto che in diversi casi la
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
ha espresso perplessità, ovviamente non estendibili globalmente a tutti i nuovi
esperimenti di vita consacrata.

!
!

Descritte le varie forme di vita consacrata (o ad essa assimilate), presentiamo ora
in un breve e sintetico schema un loro raffronto.
Ad ogni buon conto è bene precisare che il raffronto verrà condotto sulla base
dei tre elementi caratteristici della vita consacra: a) l’assunzione dei consigli
evangelici mediante un qualche sacro vincolo; b) la vita fraterna in comune (è
importante precisare in comune, in quanto tutti i fedeli sono tenuti alla vita
fraterna in forza del comune battesimo e del comandamento di amarci gli uni gli
altri lasciatoci da Gesù); c) il rapporto con il mondo.
A proposito di questo ultimo punto (il rapporto con il mondo) è bene precisare
che ci si può porre in relazione con il mondo partendo da due angolature
differenti. Da un primo punto di vista si può prendere in considerazione il
mondo come il luogo il cui principe è Satana: da questo tipo di approccio
scaturisce una contestazione del mondo come luogo del male e una conseguente
separazione da esso. Da un secondo punto di vista si può prendere in
considerazione il mondo come realtà in sé buona, perché creata da Dio, ma
deturpata per le conseguenze del peccato: in questo caso il tipo di approccio sarà
non più di contestazione e separazione, ma di inserimento e di animazione
perché la forza della redenzione operi anche nel creato (… la creazione geme e
soffre nelle doglie del parto in attesa della redenzione …).

!
!
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!

!

IVCR

!
!

!

!

!
!
!
!
!

modo di
assumere
i
Consigli
evangelici

vita
fraterna
in
Comune

rapporto
con il
Mondo

!

!

IVCS

SVA

!

Anacoreti

!

Ordo
Virginum

!i c o n s i g l i !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

i consigli
evangelici sono
assunti mediante
voto pubblico.

evangelici non
sono professati
mediante voto
pubblico, ma
solo mediante
un qualche
vincolo sacro
(es.: proessa).

come principio
base non hanno
i consigli
evangelici; in
realtà
la
maggioranza
delle SVA li
assumono
anche con
vincolo sacro
(non escluso il
voto)

sono tenuti alla la vita fraterna la vita fraterna
vita fraterna in non è in comune. è in comune
comune.
(anche in modo
rigido, poiché è
funzio-nale
all’apostolato)

di base vi è una
con-testazione del
mondo per il fatto
che la vita conventuale è già una
separazione dal
mondo, che
dunque, prevede
almeno in parte un
approccio negativo
con la visione del
mondo; tutta-via,
in funzione della
atti-vità apostolica
si può avere una
vera e propria contestazione (IVCR
contem-plativi)
oppure un inserimento nel mondo
per edi-ficarlo
(IVCR di vita
attiva).

non
vi
è
separazione dal
mondo, ma
inserimento per
edificarlo
dall’interno
(tuttavia vi è una
forma
di
contesta-zione
segnalata dalla
assunzione dei
c o n s i - g l i
evangelici).

quanto allo stile
di vita in
c o m u n e ,
manifestano
una
separazione dal
mon-do; quanto
all’impe-gno
apostolico, al
contrario,
evidenzia-no
uno stretto contatto con il
mondo.

i tre consigli
evangelici
sono professati
con
voto
pubblico o
altro vincolo
sacro

pur vivendo
n e l l a
solitudine,
hanno la vita
fraterna (sono
nel cuore della
C h i e s a ) ,
tuttavia per
definizione
non hanno
alcun tipo di
vita in comune.

d r a s t i c a
separazio-ne
materiale con il
mondo, ma
m i s t i c o
contatto con
esso (se ne
fanno carico
nella preghiera
e nella vita
offerta a Dio).

hanno solo il
consiglio di
verginità
professato con
un sanctum
propositum.

hanno la vita
fraterna –
come tutti –
ma solo un
modico livello
di vita in
c o m u n e ,
dipendente
dalle esigenze
di apostolato.

non vi è di
f a t t o
separazione dal
mondo perché
vivono in esso
e soprattutto
perché oper a n o
dedicandosi al
servizio della
C h i e s a ;
tuttavia vi è
una mo-dica
separazione dal
mondo per
l’assun-zione
del consiglio
evangelico di
verginità.

Schema relativo alle varie forme di vita consacrata raffrontate in relazione ai tre elementi
costitutivi di essa.
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