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influssi ambientali e culturali, le opzioni di libertà —, proponendo una sin-
tesi antropologica e confrontandola con i testi biblici più importanti e con 
i pronunciamenti magisteriali più autorevoli. Viene documentato inoltre il 
dialogo fra diversi tipi di sensibilità e linee di ricerca all’interno del mondo 
cattolico. 

Nella tradizionale teologia cristiana della sessualità sono del resto eviden-
ziabili sia alcune aporie concettuali (la nozione di essenza e di natura come for-
me a priori, che dovrebbero innescare deterministicamente la maturazione del 
Sé), sia consistenti punti di forza (l’interpretazione personalistica delle «funzio-
ni» sessuali, il primato del corpo vissuto, l’unità radicale tra emozioni e volon-
tà). Su questi tratti si può far leva per promuovere sul piano politico e giuridico 
i valori di un’autentica unione familiare e un equilibrato contesto educativo.

La verità del Vangelo non è altra cosa dall’emozionante esperienza dell’in-
namoramento, della coniugalità e della generazione, ma porta a fondo l’aper-
tura arcana e sorprendente del desiderio, lo preserva da cadute edonistiche, 
lo configura come un dono e assieme come un compito il cui compimento 
sfugge alla nostra progettualità materiale. 

Secondo i racconti della Genesi, la differenza sessuata segnala la vocazio-
ne al reciproco aiuto, al riconoscimento paritario, all’esigente unità corporea. 
Uomo e donna sono l’uno ossa e carne dell’altra, e il loro cammino è quello 
di «una sola carne». Gesù non soltanto conferma l’antico insegnamento, ma 
rivendica anche la propria centralità. La fisionomia del Cristo era infatti im-
pressa già nell’atto con cui maschio e femmina venivano creati. Per mezzo di 
lui e in vista di lui, un patto divino unisce gli sposi, che guardano al Figlio 
come testimone di un amore che dona la vita per gli uomini e che si promette 
alla Chiesa, compagna nuziale del Verbo.

Paolo Cattorini 
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DOTTRINA E DISCIPLINA DELLA CHIESA. 
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Berlin, Frank & Timme, 2016, 164, € 24,80.

L’attività della Chiesa si lega strettamente alla persona di Cristo e alla tra-
dizione degli apostoli: da questa verità costituzionale si comprende e si giusti-
fica anche l’unità istituzionale della Chiesa. Il quadro del suo funzionamento 
gerarchico, come ad esempio l’insegnamento, la pastorale, l’amministrazione 
dei sacramenti, è contenuto nella disciplina ecclesiastica, cioè nelle norme ca-
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noniche cristallizzatesi a partire dalla sua fondazione da parte di Cristo. Que-
ste sono in una relazione interna inseparabile con il depositum fidei. Quindi i 
limiti disciplinari che sono stati posti nel corso della storia della Chiesa non 
significano un ostacolo al sistema ecclesiale, ma salvaguardano in un certo 
modo la volontà fondazionale di Cristo. 

Con questi concetti Szaboles Anzelm Szuromi, religioso premostratense, 
rettore dell’Università cattolica di Budapest e preside dell’Istituto di Diritto 
canonico, introduce il suo studio sull’attività istituzionale a livello giuridico 
della Chiesa. In questo libro, frutto di almeno dieci anni di ricerche in questo 
campo, egli presenta i più significativi ambiti del tradizionale insegnamento 
dottrinale e disciplinare della Chiesa cattolica, le varie fonti e anche la forma-
zione dei singoli istituti giuridici, compresi il governo e i sacramenti, spiegati 
attraverso la cosiddetta «teoria della cristallizzazione».  

Il volume è diviso in undici capitoli, che seguono la struttura dell’attuale 
Codice di Diritto Canonico (CIC) per temi. Dà una comprensiva e chia-
ra visione del Diritto canonico in quanto ordinamento giuridico primario 
e originario, al quale si aggiunge la nota distintiva, rispetto agli altri, della 
sacralità, come pure un’analisi delle diverse leggi universali e particolari che 
disciplinano i suoi diversi istituti giuridici.

L’A. presenta anche in termini generali il metodo e ciò che è proprio della 
disciplina canonica. In particolare, viene messo in risalto l’ambito del diritto 
dei religiosi, specialmente i capitoli che spiegano le relazioni degli Istituti 
religiosi con le diocesi e le parrocchie. Va notata anche un’interpretazione 
comparativa delle vigenti norme liturgiche per la celebrazione dell’Eucaristia 
nella Chiesa latina. Poiché riguardo a tale questione sono stati pubblicati re-
centemente dalla Santa Sede diversi documenti, la loro completa e compara-
tiva analisi sarà un valido aiuto per eventuali futuri studi.

Il volume contiene alla fine un’aggiornata bibliografia sui singoli argo-
menti trattati, che costituisce un utile strumento per coloro che intendono 
studiare e approfondire queste tematiche.

In questo libro l’A. offre una equilibrata e oggettiva visione della dot-
trina e della disciplina della Chiesa cattolica. Grazie agli aggiornamenti dei 
temi trattati nei singoli capitoli e alla loro chiara presentazione, contribuisce 
in modo concreto alla comprensione dell’ordinamento giuridico della Chiesa 
cattolica quale esso è: sovrano e indipendente. Sovranità e indipendenza giuri-
dica nei confronti degli altri ordinamenti giuridici, ma anche autonomia dalle 
comunità politiche, quando la Chiesa ha il dovere di difendere la dignità della 
persona in ossequio al mandato del suo Fondatore (cfr Gaudium et spes, n. 76). 

Bruno Esposito


