
Il Card. Giacomo Biffi non ha mai lasciato indifferenti coloro che l’hanno in-
contrato ed ascoltato o l’hanno letto, era senza ombra di dubbio una persona
che “polarizzava”*. Ciò vale anche per questa raccolta di lettere dove del resto
spesso egli prende atto, ma quasi sempre con “buon umore”, del suo isolamento
a livello intellettuale e teologico, per il suo non essere “politicamente corretto”,
ed accennando, ma solo con discrezione, a coloro che facevano riferimento a
lui in vario modo: dall’andare a trovarlo fino a fare una tesi sulla sua antropolo-
gia teologica (cf pp. 230; 238–240; 245; 247). In ogni caso mi sembra che le se-
guenti parole di san Paolo a Timoteo descrivono in modo sintetico ed incisivo
quelle che sono state la vita ed il ministero del Card. Biffi: “(…) annunzia la pa-
rola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimpro-
vera, esorta con ogni magnanimità e dottrina. Verrà giorno, infatti, in cui non si
sopporterà più la sana dottrina, ma, per il prurito di udire qualcosa, gli uomini 
si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto
alla verità per volgersi alle favole. Tu però vigila attentamente, sappi sopporta-
re le sofferenze, compi la tua opera di annunziatore del vangelo, adempi il tuo
ministero.”

Quanto a me, il mio sangue sta per essere sparso in libagione ed è giunto il
momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la
mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il
Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno; e non solo a me, ma an-
che a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione” (2 Tm 4, 2–8).

Bruno ESPOSITO, O.P.

DALLA TORRE, G., Il Punto. Etica – Politica – Diritto, Edizioni Studium,
Roma 2016, pp. 166

La Dottrina Sociale della Chiesa ha ancora qualcosa da dire all’uomo contem-
poraneo, ormai non solo post-industriale, ma post-tutto? È pensabile che oggi
degli studenti universitari, che non siano quelli delle università ecclesiastiche,
possano essere interessati al suo contenuto? Le risposte sono sicuramente affer-
mative leggendo questo ennesimo, chiaro, sintetico, illuminante e senza dubbio
stimolate lavoro del prof. Dalla Torre, già Rettore Magnifico dell’Università
LUMSA e professore Ordinario di Diritto Canonico ed Ecclesiastico. Il testo
raccoglie vari articoli, pubblicati in diverse riviste negli ultimi due anni, con
l’aggiunta di qualche inedito, ma si presenta per diversi versi con delle specifi-
che originalità. Prima di tutto il taglio della presentazione delle varie problema-
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* Io metterei un oggetto, per es. l’attenzione.
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tiche affrontate nei quattordici capitoletti che spaziano dalle nuove schiavitù e
l’immigrazione alla satira, la libertà della Chiesa e la libertà religiosa; dal dirit-
to/amore, giustizia/misericordia e legalità alle adozioni, i laici cristiani e volon-
tariato alle Nazioni Unite, Istituzioni, cioè quello proprio del giurista, che da-
vanti alle varie problematiche si pone sempre nella prospettiva del giusto.
L’altro aspetto di originalità è dato dal fatto che i contenuti dei vari capitoli so-
no anche il risultato di un proficuo confronto e discussione sulle diverse tema-
tiche con gli studenti, e quindi hanno il vantaggio di un contributo in ogni caso
specifico, “fresco” e libero. Infine, l’originalità è data anche dal fatto che gli ar-
gomenti trattati sono stati affrontati sotto la sollecitazione di eventi della quoti-
dianità cosa che ne spiega il carattere variegato, ma anche la grande attualità.
Allo stesso tempo le varie e diverse problematiche sono valutate alla luce di 
quella Dottrina Sociale della Chiesa, cosa che dà loro omogeneità nella propos-
ta di soluzioni, preoccupata per la realizzazione della dignità della persona e
della società umana.

Nell’introduzione l’A. prendendo atto dalla realtà della Chiesa post-concilia-
re, sollecitata a rinnovarsi nella fedeltà all’irrinunciabile deposito della fede,
ma segnata e spesso lacerata da fughe in avanti (teologia della liberazione) ed
uno statico fondamentalismo di tradizionalismi miopi (lefebvriani), evidenzia
che tutto questo ha fatto ritenere sorpassata la Dottrina Sociale della Chiesa
“(…) vale a dire le elaborazioni dottrinali su quel complesso di principi, inseg-
namenti e direttive indicati dal magistero ecclesiastico per orientare la vita poli-
tica, economica e sociale secondo gli insegnamenti evangelici” (pp. 9-10). Alla
luce di questa presa d’atto sono ripercorsi i momenti salienti della Dottrina So-
ciale della Chiesa partendo quindi dal documento che ne ha in un certo modo
certificato la nascita, la Rerum novarum di Leone XIII (1891) fino al magistero
degli ultimi pontefici. In detto excursus si evidenzia che la convinzioni di alcu-
ni, come del P. Chenu, all’indomani della Gaudium et spes (1965) della fine
della Dottrina Sociale per il suo non essere altro che una ideologia cattolica, in-
sieme di affermazioni e direttive costituenti una dottrina, nata in un determina-
to contesto storico e quindi destinato ad essere superato nel divenire della sto-
ria, non ha trovato riscontro nella realtà. Invece, gli sviluppi successivi hanno
dimostrato la sua attualità ed originalità, come una categoria a sé ed una sua
accurata formulazione. Suo scopo principale è d’interpretare tali realtà, esami-
nandone la conformità o difformità con le linee dell’insegnamento del Vangelo
sull’uomo e sulla sua vocazione terrena e insieme trascendente; per orientare,
quindi, il comportamento cristiano. “Essa appartiene, perciò, non al campo
dell’ideologia, ma della teologia e specialmente della teologia morale (…) una
dottrina indirizzata a guidare la condotta delle persone” (S. Giovanni Paolo II).
Benedetto XVI ha arricchito l’apporto con l’aver evidenziato le ricadute
dell’amore di Dio sull’ordine sociale e politico, nei rapporti tra giustizia e carità 
(cf Deus caritas est e soprattutto Caritas in veritate, n. 56). Papa Francesco toc-
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cando il tema dell’ecologia e sulla cura della comune casa comune (cf Lauda-
to si’).

Nel testo sono evidenziati alcuni principi da tenere presenti in ordine alla ri-
soluzione delle varie questioni e problematiche che sfidano il cristiano oggi a
dare le ragioni della propria speranza (cf 1 Pt 3, 15), qui ne ricordiamo solo tre.
Il primo tocca il rapporto diritti-doveri. Nell’attuale cultura dei diritti non si ac-
compagna, spesso, una speculare cultura dei doveri e questo porta ad un vero
stravolgimento dello stesso diritto inteso ormai come summa dei soli diritti sog-
gettivi che non tengono conto dell’essere e dell’agire della persona. Lo stesso
vale per il principio di eguaglianza stravolto da una sua comprensione ed appli-
cazione in termini relativistici che portano l’esclusione di categorie di individui
dalla qualità di persone, con le conseguenze bene immaginabili in termini di af-
fievolimento delle tutele giuridiche. Il secondo riguarda la distinzione tra lega-
lità e legittimità. “Nel senso che agire legalmente sta a significare agire secondo
la legge, mentre agire legittimamente può significare agire secondo giustizia. 
In questo caso la distinzione tra legalità e legittimità entra in rilievo nel mo-
mento in cui la legge, cioè la regola giuridica posta dal legislatore positivo, non
sia giusta, cioè sia contraria al diritto; con la conseguenza che l’agire nel rispet-
to della legge, se è legale, non è legittimo. Ciò significa che, nel contrasto tra le-
galità e legittimità, il comportamento dell’agente che voglia essere giuridica-
mente giusto ed eticamente buono debba consistere nella disobbedienza alla
legge positiva” (p. 99). Il terzo tocca la relazione Chiesa e società civile. La Ga-
udium et spes ne parla chiaramente al n. 76 dove parla di un dovere della Chiesa
d’intervenire quando è in questione la dignità della persona. Allo stesso tempo
giustamente l’A. nota che: “In un società pluralistica, secolarizzata, scettica, di-
sincantata, non sarà conveniente, né tantomeno utile, un parlare al mondo sulle
questioni mondane con argomenti religiosi e dogmatici. Occorre piuttosto im-
pegnarsi per proporre la visione cristiana dell’uomo e del mondo in termini di
ragione, cosa che davvero può comportare un enorme sforzo intellettuale e
grande abilità comunicativa” (p. 115).

Bruno ESPOSITO, O.P.

VALDRINI, P. – KOUVEGLO, É., Leçons de Droit canonique. Communautés,
personnes, gouvernament, Préface de Philippe Levillain, Éditions Salva-
tor, Paris 2017, 521 pp.

L’autore della monografia ha ripreso sotto forma di lezioni, mettendo insieme i
commenti e le interpretazioni, i corsi che ha impartito nel corso degli anni pres-
so l’Institut Catholique di Parigi, dove è stato anche il Rettore, la Pontificia
Università Lateranense e l’Università Federico II di Napoli dove è attualmente
titolare della Cattedra di Diritto canonico. L’opera verte sui Libri I e II del
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