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polis, a partire dal noto discorso di Benedetto XvI a Berlino, nel 2011. 
L’epilogo è rappresentato dalla significativa meditazione di Carlo Maria 
Martini «Cerco una verità…». 

Il testo di Benanti non approfondisce dunque temi specifici (fine vita, 
inizio vita, trapianti, anche se viene abbozzato qualche riferimento sul post- o 
trans-umanesimo), ma tenta di rispondere a interrogativi preliminari: qual è 
la caratteristica specifica degli esseri viventi? In quali modalità e fasi si è svolta 
la controversia tra meccanicismo e vitalismo? Quale ibridazione è possibile 
tra biologia e tecnologia? Si può ancora parlare di un finalismo naturale? 
Quali sono i limiti intrinseci alle scienze empiriche, soprattutto quando esse 
studiano sistemi biologici complessi? 

L’alveo privilegiato in cui si collocano queste pagine è costituito dalla 
teologia morale. Gli autori più frequentemente citati sono Rahner, Schocken-
hoff, Spaemann. Attraverso una ricognizione della Scrittura – i racconti della 
creazione, lo spirito di dio come sorgente della vita, il comando «non ucci-
dere», l’annuncio del Regno come vittoria sulla morte – viene documentata 
l’importanza dell’esperienza credente, intesa come libera, responsabile adesio-
ne dell’uomo a un disegno redentivo, che impegna alla cura dell’altro e alla 
custodia dell’intero creato.

La pertinenza delle considerazioni dell’A. andrà misurata nel confron-
to con i problemi concreti, studiati dall’etica della vita. Il momento appli-
cativo non è infatti la deduzione automatica di risposte operative a partire 
da categorie concettuali previe, ma è il delicato processo di discernimento 
in cui la teoria stessa misura la propria coerenza, elasticità e finezza inter-
pretativa. D’altra parte, in filosofia i preamboli logici, formali non sono 
separabili dai ragionamenti di contenuto: c’è già una visione del bene tra 
le righe di un’introduzione metodologica, e una «prima lezione» prende 
significato nel contesto storico in cui l’intera disciplina (la complessiva 
serie delle lezioni, potremmo dire) si imbatte, ricevendone stimoli e sug-
gerimenti.

Paolo Cattorini

Diritto e norma nella litUrGia
a cura di EDUARDO BAURA - MASSIMO DEL POZZO
Milano, Giuffrè, 2016, XII-372, € 38,00.

Il volume raccoglie gli Atti del XX Convegno di Studi della Facoltà di 
Diritto Canonico della Pontificia università della Santa Croce, svoltosi tra il 



RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

202

18 e il 19 aprile 2016. L’impostazione e il contenuto delle relazioni manife-
stano indubbiamente un intento speculativo e di ampio respiro.

L’idea di fondo che ha ispirato il Convegno è stata la convinzione che 
la liturgia stessa sia un bene pubblico, un bene giuridico, un diritto dei 
fedeli e della comunità, e che la norma liturgica vada quindi considerata 
primariamente da questa prospettiva. secondo il concilio, la promozio-
ne della liturgia non può prescindere dall’approfondimento, oltre che 
dell’aspetto teologico, storico, spirituale e pastorale, anche del profilo 
giuridico del culto (cfr Sacrosanctum Concilium [SC], n. 16, e Optatam 
totius [oT], n. 16), con precisi diritti e doveri del popolo cristiano (cfr 
SC 14). 

La riscoperta dell’intrinseca giuridicità della liturgia (tenendo ben pre-
sente che la giuridicità è cosa ben diversa dal giuridismo) secondo la migliore 
tradizione canonica del realismo tomista porta a superare, da una parte, il 
rubricismo e il formalismo normativo e, dall’altra, lo spontaneismo (o meglio 
l’improvvisazione, frutto spesso di mancanza di opportuna preparazione) e 
l’anarchismo, che ha dato luogo ad abusi liturgici. 

Il libro segue l’ordine cronologico degli interventi, e quindi il quadro 
logico di riferimento: dall’esplorazione concettuale dell’influenza del diritto 
e dei diritti dei fedeli nel culto si discende all’esame dell’impostazione della 
normativa liturgica.

al tema della giustizia intrinseca al culto sono dedicati i contributi: «la 
dimensione sociale della liturgia» (González Padrós); «L’intrinseca doverosità 
liturgica e giuridica del culto ecclesiale» (errázuriz); «Giuridicità e prospettiva 
antigiuridica nell’interpretazione e ricezione del vaticano II» (otaduy). Sui 
diritti fondamentali dei fedeli coinvolti nella celebrazione liturgica si concen-
trano i saggi: «Autorità ecclesiastica e dei diritti dei fedeli nella liturgia» (del 
Pozzo) e, con riferimento alla varietà di tradizioni, «Il diritto al rito liturgico» 
(Kaptijn).

Lo studio della norma liturgica viene approfondito dalle relazioni: 
«L’origine storica della regolamentazione della liturgia» (Nin); «Il sistema 
normativo liturgico. Natura e provvedimenti regolativi del culto» (Bau-
ra); «universale e particolare nella normativa liturgica» (Sánchez-Gil). Il 
rapporto tra la vita della comunità e la norma liturgica viene trattato nei 
contributi: «Le comunità locali e l’inculturazione della “lex orandi”» (Bo-
quiren); «La rilevanza della consuetudine in ambito liturgico» (Comotti).

Al Convegno sono intevenuti anche illustri liturgisti (González Pa-
drós, Nin, Augé, Piqué, Gutiérrez Martín), che hanno offerto un proficua 
e feconda dimostrazione di dialogo e scambio interdisciplinare.

Il rapporto tra diritto e liturgia, specialmente nell’ultimo periodo, non 
è sempre stato facile e aperto: alla diffusa diffidenza e pregiudizio dei li-
turgisti si è spesso associato un certo disinteresse tra i canonisti. L’auspicio 
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è che la «sfida» posta dal testo venga raccolta e contribuisca a scoprire e 
approfondire congiuntamente e sinergicamente la dimensione di giusti-
zia della realtà sacra. Gli studi raccolti nel presente volume potranno far 
comprendere meglio la funzione del diritto della Chiesa, che nella mag-
gioranza dei casi non impone nulla in modo arbitrario ed estrinseco, ma 
si limita a salvaguardare ciò che è stabilito per diritto divino naturale e 
positivo, nella consapevolezza che nessuno è «padrone», ma semplice «am-
ministratore», di ciò che sa essergli stato affidato dall’infinita misericordia 
di Dio (cfr 1 Cor 4,1).

Bruno Esposito

LA CoRTe PAPALe NeLL’eTà DI LeoNe XII
a cura di ILARIA FIUMI SERMATTEI - ROBERTO REGOLI 
Ancona, Consiglio Regionale Assemblea Legislativa delle Marche, 2015, 

468, s.i.p.

IL CoNCLAve DeL 1823 e L’eLezIoNe  
di leone Xii
a cura di ILARIA FIUMI SERMATTEI - ROBERTO REGOLI

ivi, 2016, 494, s.i.p.

Questi due volumi su papa leone Xii sono strettamente legati tra 
loro. Fiumi Sermattei e Regoli hanno curato un progetto scientifico in 
cui, in entrambi i casi, sono stati previsti come svolgimento una mostra 
e il relativo catalogo, preceduti da un’accurata selezione di saggi di vari 
specialisti, atti ad approfondire la figura di Leone XII. I libri a loro volta 
appartengono a un’iniziativa che la Regione Marche ha promosso dal 
2002, pubblicando di volta in volta un aspetto particolare del pontificato 
di annibale della Genga.

Il volume sul conclave affronta sotto varie angolature la fase delicata 
di scelta del nuovo Pontefice, successore di Pio vII. La storiografia, pur 
«non essendo tra le più nutrite dell’ottocento», in quanto soffre «del-
lo stesso scarso interesse storiografico degli studi sulla Restaurazione», 
permette di cogliere le principali riflessioni che riguardano, ad esempio, 
la valutazione dell’ultimo periodo del pontificato di Pio vII, dominato 
dalla «presenza decisionale del cardinale segretario di stato, ercole con-
salvi» (Regoli). 

le grandi potenze – dalla monarchia asburgica a quella del regno 


