
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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CIC/83 ad eccezione dei canoni che disciplinano la Vita consacrata. Essa è di-
visa in tre parti ed è sviluppata, cosa interessante, in quanto contestualizza lo
studio in una sistematica dove solo in un secondo momento si passa all’analisi
dei singoli canoni, partendo da tre termini/concetti chiave: comunità, persone,
governo. Le singole tematiche sono fondate sull’ecclesiologia sviluppata nel
Concilio Vaticano II che descrive la Chiesa come “(…) società costituita di orga-
ni gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l’assemblea visibile e la comunità spi-
rituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti, (… che) forma-
no piuttosto una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano
e divino” (LG 8). Questo vuol dire che la Chiesa, in quanto società, non è il
frutto della volontà umana, come per la società civile, o di una esigenza della
natura umana e dei suoi bisogni effettivo ed affettivo di vivere insieme agli alt-
ri. Essa preesiste in quanto istituzione alla volontà delle persone in quanto essa
ha come Suo Fondatore il Cristo (cf LG 7). Secondo l’A. la comprensione del
reale concetto di comunità in riferimento alla Chiesa è condicio sine qua non
per poter entrare nello spirito del Diritto canonico dopo l’ultimo Concilio, che
ha approfondito e sviluppato il concetto di Chiesa quale societas iuridice per-
fecta sulla quale si fondava il CIC/17. Quest’ultima presentazione, a suo tem-
po, protesse la Chiesa dalle teorie ecclesiologiche dei Protestanti e dalle ideolo-
gie regaliste che si opponevano alla giurisdizione universale del Romano
Pontefice. Il Vaticano II ha sottolineato, inoltre, la dimensione missionaria del-
la Chiesa nel mondo che deriva dalla sua vocazione a riunire tutte le genti nella
nuova umanità inaugurata da Cristo. Detto sviluppo, nella continuità sostanzia-
le, si manifesta nel Libro II del CIC/83 intitolato De Populo Dei, ben diverso
dal Libro II del CIC/17, il cui titolo era De personis, cambiamento fondato
proprio sulla scelta di valorizzare la comunità ecclesiale nel suo ruolo di es-
pressione della natura propria dell’istituzione ecclesiale. Per presentare questo
aspetto, l’A. usa la distinzione tra “comunità gerarchiche” e “comunità associa-
tive”, differenziandole per i loro elementi costitutivi. Egli usa la distinzione tra
questi due tipi di comunità per il “ruolo di qualificazione e strutturazione” e per
comprendere la natura, il carattere e lo scopo di tutte le comunità che esistono
nella Chiesa in quanto determina lo stato di coloro che ne fanno parte e di colo-
ro che svolgono i servizi di governo. Inoltre, perché fornisce un quadro istitu-
zionale per la “sinodalità” che si dà in molti Consigli e Collegi di governo o di
carattere pastorale. Su questa tesi di fondo, il testo presenta, riorganizzando, 
i canoni dei primi due libri del Codice e illustra lo stato e l’organizzazione di
tutte le comunità della Chiesa in un ordine che riprende quello usato da Papa
Francesco nel suo discorso per commemorare l’anniversario del Sinodo dei
Vescovi (17 ottobre 2015). Per questo inizia con le Chiese particolari ed i vari
Concili che sono previsti, le parrocchie, le cappellanie, le prelature personali,
poi l’organizzazione dei raggruppamenti delle Chiese particolari, le province
ecclesiastiche, i Concili particolari, le Conferenze dei vescovi, infine tutti le is-
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tituzioni che esercitano la suprema autorità, il Romano Pontefice e il Collegio
dei Vescovi, e le istituzioni di assistenza alla funzione del primato, il Sinodo
dei Vescovi, il Collegio cardinalizio, la Curia romana, i Legati pontifici ed il
nuovo Consiglio dei Cardinali creato da Papa Francesco. Una parte intera è de-
dicata al diritto delle persone, del clero e dei laici, alle associazioni, alla nozio-
ne di persona giuridica. Infine, un’ultima parte commenta i canoni del Libro I
delle norme generali che consentono all’autore di affrontare le questioni cano-
niche sulla potestà di governo e gli strumenti giuridici che consentono di eser-
citarlo. Il presente volume, è scritto nella prefazione, considera il Diritto cano-
nico come uno strumento al servizio del fine salvifico della Chiesa, per il quale
riceve da Cristo una funzione mediatrice della grazia di Dio, da proporre e tra-
durre nella vita quotidiana dei fedeli. La conoscenza di questa storia, è senz’alt-
ro uno strumento di riferimento per le persone che svolgono una funzione nel
ministero di governo nella Chiesa e per coloro che vogliono saperne di più
sull’istituzione ecclesiale. È per questo che esistono un insieme di regole che
organizzano l’attività della Chiesa, contenute principalmente nel Codice di Di-
ritto Canonico del 1983 e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali del 1990.
Infatti, “Con i due Codici la Chiesa può respirare a pieno ritmo di vita con i suoi
due polmoni, d’Oriente e d’Occidente”, secondo l’espressione di san Giovanni
Paolo II mutuata dal poeta russo Vjacielav Ivanov. Questa immagine dei due
polmoni c’invita a recuperare la verità dell’ordinamento canonico come “cor-
pus”, quindi come un organismo vivente con una sua anima, fonte di vita.

L’A. riesce quindi a mostrare, da una parte, come il Diritto canonico si 
“autoimpone” perché è il frutto dell’infaticabile ricerca della Chiesa del piano
salvifico di Dio per e su di essa, promulgata dalle autorità che hanno la compe-
tenza per farlo, in costante riferimento alla Parola e alla Tradizione. Autorità
che ha sempre la coscienza di non essere “padrona” ma semplice “amministrat-
rice” di quanto le è stato consegnato (cf 1 Cor 4, 1-2). Dall’altra parte, che il
Diritto canonico è una vera e propria “scienza” che usa allo stesso tempo le ca-
tegorie giuridiche comuni ai vari ordinamenti giuridici, ma con una originalità
ed unicità che le sono date dalla sua specifica natura.

P. Bruno ESPOSITO, O.P.

D’AVENIA, A., L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita,
Mondadori, Milano 2016, pp. 209

Alessandro D’Avenia, nato a Palermo nel 1977, è dottore di ricerca in Lettere
classiche ed anche sceneggiatore cinematografico. Prima di quest’opera pro-
posta, ha scritto il suo romanzo Bianca come il latte, rossa come il sangue (2010),
tradotto in 23 paesi, oltre a Cose che nessuno sa (2011) e Ciò che inferno non è
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