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L’attività della Chiesa si lega stretta-
mente alla persona di Cristo e alla tradizione
degli Apostoli, da questa verità costituzio-
nale si comprende e si giustifica anche
l’unità istituzionale della Chiesa. Il quadro
del suo funzionamento gerarchico, come per
esempio l’insegnamento, la pastorale, l’am-
ministrazione dei sacramenti, sono conte-
nuti nella disciplina ecclesiastica, cioè nelle
norme canoniche cristallizatesi a partire
dalla sua fondazione da parte di Cristo. Que-
ste sono in una relazione interna insepara-
bile con il “depositum Fidei”. Quindi, i
limiti disciplinari che sono stati posti lungo
la storia della Chiesa, non implicano e non
significano un ostacolo al sistema ecclesiale,
ma nella realtà essi salvaguardano in un
certo modo la volontà fondazionale di Cri-
sto, la salvezza della persona umana in ogni
epoca della storia. Con questi concetti il
prof. Szabolcs Anzelm Szuromi, O. Praem.,
Rettore dell’Università Cattolica di Buda-
pest e Preside dell’Istituto di Diritto Cano-
nico, docente in varie Università Europee e
Statunitensi e dal 2015 membro dell’Acca-
demia Europea (Londra), introduce il suo
ultimo studio sull’attività istituzionale  a li-
vello giuridico della Chiesa. In detto libro,
frutto di almeno dieci anni di ricerche in
questo campo, egli presenta i più significa-
tivi ambiti del tradizionale insegnamento
dottrinale e disciplinare della Chiesa catto-
lica, le varie fonti ed anche la formazione
dei singoli istituti giuridici, inclusi il go-
verno ed i sacramenti spiegati attraverso la
cosiddetta “teoria della cristalizzazione”.

Il testo è diviso in undici capitoli che
seguono la struttura del vigente Codice di
Diritto Canonico per temi. Il ricco materiale
di questo volume contiene tra l’altro: il con-
fronto tra la legislazione dello Stato e quella
della Chiesa, mettendone in evidenza le dif-
ferenze metodologiche (cf pp. 13-24);
l’analisi della funzione dei Capitoli dioce-
sani ed i cambiamenti delle loro compe-
tenze sulla base della seconda codificazione
(cf pp. 25-34); la descrizione della relazione
tra le parrocchie e gli Istituti di Vita Consa-
crata e le Società di Vita Apostolica (cf pp.
35-44); la classificazione dei doveri degli
individui e dei diritti degli Istituti di Vita
Consacrata e delle Società di Vita Aposto-
lica (cf pp. 45-54); la spiegazione storica
della riforma della vita canonicale, alla luce
del Concilio Vaticano II, del CIC/83 e di
altre fonti disciplinari, attraverso l’esempio
dello sviluppo disciplinare dell’Ordine Pre-
mostratense, al quale appartiene l’A. (cf 55-
66); i soggetti interessati e l’iter da seguire
per il passaggio da un Istituto Religioso ad
un altro ovvero ad una Società di Vita Apo-
stolica (cf pp. 67-74); i commenti alle
norme sull’amministrazione del Battesimo,
basati sulla disciplina, con le fonti dogma-
tiche e liturgiche (cf pp. 75-88); la spiega-
zione della natura delle vigenti norme
liturgiche sull’Eucarestia, con particolare
attenzione alle prescrizioni da seguire ob-
bligatoriamente (cf pp. 89-104); gli aspetti
rilevanti della disciplina sui funerali e la se-
poltura (cf pp. 105-112); la descrizione det-
tagliata di ogni singolo delitto, alla luce
della storia della storia del Diritto Cano-
nico, della disciplina dei “delicta graviora”,
la loro classificazione e le sanzioni relative
(cf pp. 113-126); infine, è possibile leggere
alcune considerazioni sull’investigazione
previa, in modo particolare riguardo ai “de-
licta graviora”, che precede il processo pe-
nale canonico (cf pp. 127-134).
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Il volume dà allo stesso tempo una
comprensiva e chiara visione del Diritto
Canonico in quanto ordinamento giuridico
primario ed originario, al quale si aggiunge
la nota distintiva rispetto agli altri della sa-
cralità, come anche un’analisi delle diverse
leggi universali e particolari che discipli-
nano i suoi diversi istituti giuridici.

L’A. presenta anche in termini gene-
rali il metodo e ciò che è proprio alla disci-
plina canonica (cf pp. 17-23). In particolare
ci sembra opportuno evidenziare l’ambito
del diritto dei religiosi, specialmente i capi-
toli che spiegano le relazioni degli istitui re-
ligiosi con le diocesi e le parrocchie. Quanto
detto nei vari capitoli aggiorna la letteratura
internazionale nelle materie trattate con
l’analisi di alcune nuove regolamentazioni,
norme locali ed aspetti particolarmente si-
gnificativi, includendo la possibile parteci-
pazione delle nuove forme di vita consacrata
nel servizio pastorale della diocesi ed in essa
i vari ruoli dei fedeli (cf pp. 40-44, 48-53).
Notiamo che qui l’A. considera una inter-
pretazione comparativa delle vigenti norme
liturgiche per la celebrazione dell’Eucare-
stia nella Chiesa latina. Visto che riguardo
questa questione numerosi nuovi documenti
sono stati recentemente pubblicati dalla
Santa Sede, la loro completa e comparativa
analisi sarà un valido aiuto per eventuali, fu-
turi studi (cf pp. 93-103). L’A., usando una
cristallina e logica argomentazione, è riu-
scito a dare una equilibrata ed oggettiva vi-
sione della questione, ed essa potrà aiutare
non poco nel chiarimento di quelle anomalie
che emergono molte volte nel campo della
teologia sacramentale e del diritto sacra-
mentale, ma essa potrà anche aiutare a ren-
dere più comprensibile il significato della
normativa data dal Supremo Legislatore (cf
pp. 113-114). 

Inoltre, sono sicuramente da segna-
lare le precise ed accurate analisi, iniziando
dalle fonti più antiche, che potranno aiutare

a tracciare una più precisa idea circa gli stru-
menti canonici che sono usati dalla disci-
plina canonica, per trattare i “delicta
graviora” in senso proprio (cf pp. 115-124).
Si dimostra che un tale senso non è la con-
seguenza delle aspettative  o della pressione
delle autorità statali e dell’opinione pubblica
enfatizzata dai mass media nei secc. XX-
XXI, ma piuttosto la chiara decisione di pro-
teggere la vita della stessa Chiesa e la sua
missione: la promozione della salvezza
delle anime (cf p. 125). Significative sono
le decisioni che illuminano il ruolo e l’im-
portanza delle norme riguardanti l’investi-
gazione previa (De praevia investigatione),
che precedono il processo penale canonico.
Dette indagini, usando ogni singolo ele-
mento del processo, mettono in risalto il co-
mune interesse della Chiesa per il bene di
tutti, quindi la loro minuziosa descrizione
darà un utile aiuto per gestire la trattazione
dei vari delitti, in particolare per la succes-
siva comprensione ed applicazioni ai “de-
licta graviora” (cf pp. 130-133).

Il volume contiene alla fine un’ag-
giornata bibliografia sui singoli argomenti
trattati che costituisce, senza dubbio, un
utile strumento per coloro che intendono
studiare od approfondire tali tematiche (cf
pp. 135-157). Ad essa segue un breve som-
mario in lingua inglese (cf pp. 159-160).

Questo ultimo studio del prof. Szu-
romi, il terzo pubblicato nella prestigiosa
serie tedesca  Aus Religion und Recht, dà
una equilibrata ed oggettiva visione della
dottrina e della disciplina della Chiesa cat-
tolica. Grazie agli aggiornamenti dei temi
trattati nei singoli capitoli ed alla chiara loro
presentazione, il presente volume contribui-
sce in modo concreto alla comprensione
dell’ordinamento giuridico della Chiesa
cattolica quale esso è: sovrano ed indipen-
dente. Sovranità ed indipendenza giuridica
nei confronti degli altri ordinamenti giuri-
dici, ma anche autonomia dalle comunità
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politiche quando la Chiesa ha il dovere di
difendere la dignità della persona in osse-
quio al mandato del suo Fondatore (cf Gau-
dium et spes 76). Concetti che oggi come
non mai esigono di essere conosciuti e com-
presi rettamente non solo dalle autorità ci-
vili, ma in modo particolare dai cattolici che
rischiano spesso di vivere un vero e proprio
complesso d’inferiorità.

P. Bruno Esposito, O. P.
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Marcel Metzger’s L’Église dans
l’Empire Romain. Le culte. Vol. 1: Les In-
stitutions is a remarkable scholarly accom-
plishment. It is set to becoming compulsory
reading for anyone interested in the history
of the development of Christian worship in
the first centuries AD. It is made up of five
parts. The first traces the history of Chris-
tian worship within the context of late an-
tiquity. Next, it discusses the sources. The
third part describes Christian cult assem-
blies, or synaxes. The liturgical functions
within them are the object of the fourth sec-
tion. The final one is dedicated to ministries
in the liturgy. The book ends with a useful
glossary (pp. 663-673). 

Ever since Roman times, and, for
modern historians certainly since Edward
Gibbon’s The History of the Decline and
Fall of the Roman Empire (London, vol I
first published in 1776; vols. II and III pub-
lished in 1781) Catholic historians have

been challenged to disprove the well-en-
grained belief among the educated laity that
the rise of Christianity was a decisive, weak-
ening factor in the decline of the Western
Roman Empire. Metzger does not declare
this to be one of his intents in writing about
the Church in the Roman Empire. Yet, cen-
turies of historiography will be looming
large in the back of any educated reader’s
mind. Indeed, Metzger avoids any reference
to the historiographical works which have
analysed the threats to Roman civism posed
by Christian refusal to participate in civic
rituals. In a book on early Christian worship
forms, such as L’Église dans l’Empire Ro-
main. Le culte, a broader discussion of the
ways in which Christian new ways of pri-
vate worship were perceived by non-Chris-
tians as politically unacceptable should have
at least been discussed in more than a pass-
ing reference in chapter one. Roman issues
with Christians’ refusal to swear allegiance
to the State as embodied in the emperor’s
cult should have been spelled out for the
readers. While I appreciate that the author’s
main preoccupation is with a reconstruction
of the history of early Christian worship
practices, his refusal to acknowledge the ex-
istence of a century-long, well-researched
and well-backed up historiographical prob-
lem about the relation of early Christian
worship with the erosion of the Roman
sense of allegiance to the State will remain
Metzger’s big elephant in the room.

This is a pity, especially when one
turns to the analysis of Metzger’s historio-
graphical method as far as contextualisation
is concerned. His work is truly outstanding
in the ways it nuances possible claims to
“traditional ways of worship” with hard em-
pirical evidence from both archaelogical re-
mains and textual sources. Metzger always
avoids the trap of anachronism, thereby
showing his solid scholarly methodology.
Which makes his unwillingness to engage
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