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tore per ritrovare nei documenti ufficiali — dall’ultimo decennio del secolo 
XIX ai giorni nostri — quegli accenti non solo di forma, ma di sostanza, che 
mostrano la sensibilità e l’apertura della Chiesa cattolica verso i temi socio-
economici in una visione di grande suggestione morale e civile.

È un libro, in definitiva, che coinvolge il lettore in modo appassionato, inci-
tandolo a percorrerlo nella sua interezza senza fatica e con un interesse crescente. 
Così come è crescente la consapevolezza del lettore che il sogno di un mondo 
migliore non è poi del tutto lontano da una concreta possibilità realizzativa.

Filippo Cucuccio

SALVAToRE BERLINGÒ

NeL sILeNzIO DeL DIrIttO.  
RISoNANzE CANoNISTICHE
Bologna, il Mulino, 2016, 424, € 32,00.

Nel rapporto tra diritto-giustizia e carità, che cosa viene prima? Seguendo 
le vie del senso comune o quella della logica giuridica tout court applicabile al 
diritto in quanto tale, la risposta dovrebbe essere il diritto-giustizia. Infatti, 
nella percezione comune e nella tradizione giuridica romanistica, quanto ruota 
intorno al diritto e alla giustizia implica certezza riguardo al metro di giudizio. 
Ciò che Ulpiano ha perpetuato nella sua regola: «La giustizia consiste nella 
costante e perpetua volontà di attribuire a ciascuno il suo diritto» (Digesti di 
Giustiniano, 1.1.10).  

In questa prospettiva, la carità non sarà altro che «l’oltre misura», che nella 
logica evangelica è chiamata a completare la giustizia umana per entrare nel Re-
gno di Dio (cfr Mt 5,20). Il «giurista canonista», cioè quello che non è un mero 
operatore/esecutore del diritto ma colui che si pone in costante e faticosa ricerca 
della ratio normae — non solo teoricamente, ma hic et nunc, con l’unico desiderio 
di non tradire il dettato evangelico —, deve essere consapevole che è la carità a 
motivare e giustificare il perseguimento e l’amministrazione della giustizia nella 
Chiesa e non solo il fine dell’ordinamento giuridico canonico (cfr canone 1752). 

Questa appassionante avventura è stata realizzata, nel percorso di studioso 
del diritto, dall’A. — membro fondatore dell’European Consortium for Church 
and State Research e professore emerito di diritto canonico — e raccolta nel 
presente volume, con ben diciotto saggi, che sono ripartiti secondo quattro 
aree tematiche: 1) l’orientamento missionario del diritto della Chiesa; 2) la 
positivazione dinamica dell’ordinamento canonico; 3) il prototipo «familiare» 
dell’ordine giuridico ecclesiale; 4) operatori del diritto e ortoprassi canonistica. 
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Nell’introduzione, l’A. presenta i motivi ispiratori della sua indagine: «Un 
cammino lungo il quale ho inteso, via via, portare alla luce quello che, anche 
a me, è parso costituire il sostrato spesso occulto e silente, ma pur sempre vivo 
ed operante dell’esperienza giuridica della Chiesa» (p. 10). Di fatto nei saggi, 
che toccano le diverse aree dell’ordinamento giuridico ecclesiale — dalle norme 
generali agli stati e condizioni di vita dei fedeli, al diritto matrimoniale/familia-
re, fino al diritto amministrativo e ai titolari della potestà di governo —, egli è 
riuscito a far emergere i tre livelli presenti nel diritto canonico — il diritto divino 
naturale, il diritto divino positivo e il diritto ecclesiale —, sottolineando che non 
bisogna confondere e scambiare il silenzio delle norme con il silenzio del diritto 
(che è sempre eloquente per chi onestamente si pone alla ricerca della verità) e 
individuando proprio nel diritto divino positivo, e soprattutto nello spessore del-
la giustizia proposta da Cristo, l’originalità e la specificità del diritto canonico.

Afferma Berlingò: «Solo se ci si fa catturare dall’iniziativa di un Dio che 
ama sempre per primo e che della sua carità sostanzia e alimenta il sentimento di 
giustizia dei fedeli, ogni persona umana può davvero trasformarsi ed essere trat-
tata come “diritto sussistente”, come “ius aequissimum”; e così, chi si lascia “re-
golare e misurare” alla stregua dell’agape divina, in qualche modo può rendersi 
partecipe della “regola e della misura” (Sum. Theol, I-II, q. 91, a. 2)» (p. 264). 

L’attenta lettura di questi saggi sarà sicuramente proficua sia per coloro 
che stanno iniziando a studiare il sistema giuridico canonico sia per coloro 
che da tempo riflettono e contribuiscono a far emergere la dimensione di 
giustizia che gli è propria. 

Bruno Esposito

JüRGEN MoLTMANN

Le OLImPIaDI COme reLIgIONe 
MoDERNA. LA DIMENSIoNE UNIVERSALE 
DELLA CoMPETIzIoNE SPoRTIVA

Bologna, EDB, 2016, 48, € 6,00.

Le grandi manifestazioni sportive rischiano di essere vissute superficial-
mente e persino di essere grossolanamente fraintese per le stesse ragioni che 
impoveriscono sul piano etico fondamentali esperienze corporee e che distor-
cono l’appello rivoltoci dal desiderio di vita. L’ossessione mediatica enfatizza 
unilateralmente gli aspetti più spettacolari delle gare; la rincorsa a una clamo-
rosa prestazione individuale distoglie l’attenzione dalla bellezza complessiva 
del gesto atletico ed espone alle lusinghe del doping; gli interessi commerciali 


