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tura per comprendere il presente e soprattutto le eventuali direzioni dell’av-
venire. ne consegue che la scienza illumina la speranza, mentre la speranza 
YLHQH�D�IXQJHUH�GD�IRU]D�SURSXOVLYD�FKH�LQWHQVLࣇFD�OD�GHGL]LRQH�DOOD�VFLHQ]D��
�QR�Dࣇ WUDVIRUPDUOD� LQ�XQ� LPSHJQR�HWLFR�FKH�FKLDPD�D�SURVHJXLUH� OD� VWHVVD�
OLQHD�HYROXWLYD�SHU� LO�FXL�PHULWR� OD�FRQVDSHYROH]]D� �FRPSOHVVLW¢�ULHVVLRQH�
coscienza) è comparsa sullo scenario dell’universo.

La visione del passato è un testo il cui sviluppo si ritma lasciando trasparire 
una fede gradualmente sempre «più chiara e più cosciente del valore supre-
mo dell’evoluzione», da un lato per contrastare chi ancora la denigra, dall’altro 
per suscitare dall’interno e in continuità con essa il senso e il gusto dell’azione 
umana. «evoluzione»: maestà di una corrente che, mediante un procedere in 
avanti, trascina altresì in alto�YHUVR�XQ�7HUPLQH�VXSHULRUH�XQLࣇFDQWH��D�VXD�YROWD�
LQWHVR�FRPH�mFDXVDࣇ�QDOH}�FKH�QHOOD�PROWLWXGLQH�GHJOL�HOHPHQWL�UHQGH�SRVVLELOH�
l’ominizzazione. e trionfo della passione del «tutto» sulle più elementari forme 
GL�DࣆHUPD]LRQH�GHOO՞ego��RYYHUR�O՞HࣆHWWR�GL�mTXDOFKH�SUHVVLRQH�GLYLQD�HPDQDWD�
da un assoluto, sotto la doppia forma di una necessità e di una attrattiva».

/՞DQWLFR�SUREOHPDࣇ�ORVRࣇFR�PHWDࣇVLFR�GHO�UDSSRUWR�WUD�O՞uno e il OQNVGRNKEG 
si ripropone così in veste rinnovata, ma sul fondamento di una visione scienti-
-FD�VL�HYLQFH�FKH�OD�GLVWULEX]LRQH�JHUDUFKLFD�GHL�YDUL�OLYHOOL�GHOOD�UHDOW¢�QRQ�SURࣇ
cede dall’uno al molteplice e dall’alto verso il basso, bensì dal basso verso l’alto, 
dall’elementare verso il complesso, dalla moltitudine all’unità, e per di più che 
ogni discontinuità è il risultato di un’inderogabile continuità. un ottimo spun-
WR�GL�ULHVVLRQH��SHUࣇ�ORVRࣇ�H�VFLHQ]LDWL��XQD�VWXSHQGD�UHDOW¢�SHU�LO�FUHGHQWH�FKH��
chino al lavoro sull’orizzonte del mondo, alza lo sguardo e ne scorge la meta.

Pier Giuseppe Passero 

patricK valdrini
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eçons de droit canoniQue. 
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gouvernement

Paris, Salvator, 2017, 528, € 28,50.

l’a. ha ripreso, sotto forma di lezioni, mettendo insieme i commenti e le 
interpretazioni, i corsi da lui impartiti presso l’Institut Catholique di parigi, la 
3RQWLࣇFLD�8QLYHUVLW¢�/DWHUDQHQVH�H�O՞8QLYHUVLW¢�)HGHULFR�,,�GL�1DSROL��GRY՞ª�
attualmente titolare della cattedra di diritto canonico. 

l’opera verte sui libri i e ii del Codice di diritto canonico (cic) del 1983, ad 
eccezione dei canoni che disciplinano la vita consacrata. È divisa in tre parti e 
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contestualizza lo studio in una sistematica dove solo in un secondo momento 
si passa all’analisi dei singoli canoni, partendo da tre concetti chiave: «comu-
nità», «persone», «governo». 

le singole tematiche si fondano sull’ecclesiologia del concilio vaticano 
ii, in particolare della costituzione dogmatica .WOGP�IGPVKWO (lg), che af-
ferma che la chiesa, in quanto società, non è il frutto della volontà umana 
– come la società civile –, ma preesiste alla volontà delle persone, perché ha 
come fondatore cristo (cfr n. 7). 

secondo l’a., la comprensione del reale concetto di comunità in riferimen-
to alla chiesa è conditio 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 perfecta, sul quale si fondava il cic del 1917.  

tale sviluppo, pur nella continuità sostanziale, si manifesta nel libro ii del 
cic del 1983, intitolato De populo Dei, diverso dal libro ii del cic del 1917, il 
cui titolo era De personis. il cambiamento è dovuto alla volontà di valorizzare 
OD�FRPXQLW¢�HFFOHVLDOH�QHOOD�VXD�VSHFLࣇFLW¢��

per presentare questo aspetto, valdrini distingue tra «comunità gerarchi-
FKH}�H�mFRPXQLW¢�DVVRFLDWLYH}��GLࣆHUHQ]LDQGROH�SHU�L�ORUR�HOHPHQWL�FRVWLWXWLYL��
su questa tesi di fondo, il testo presenta i canoni dei primi due libri del cic 
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 com-
memorare l’anniversario del sinodo dei vescovi (17 ottobre 2015). 

per questo inizia con le chiese particolari e i vari concili, le parrocchie, 
le cappellanie, le prelature personali; prosegue con l’organizzazione dei rag-
gruppamenti delle chiese particolari, le province ecclesiastiche, i concili 
SDUWLFRODUL��OH�FRQIHUHQ]H�GHL�YHVFRYL��LQࣇQH�SUHVHQWD�WXWWH�OH�LVWLWX]LRQL�FKH�
HVHUFLWDQR�OD�VXSUHPD�DXWRULW¢��LO�5RPDQR�3RQWHࣇFH�H�LO�&ROOHJLR�GHL�YHVFRYL��
e le istituzioni di assistenza alla funzione del primato, il sinodo dei vescovi, il 
&ROOHJLR�FDUGLQDOL]LR��OD�&XULD�URPDQD��L�OHJDWL�SRQWLࣇFL�H�LO�QXRYR�&RQVLJOLR�
dei cardinali creato da papa Francesco. 

una parte intera è dedicata al diritto delle persone, del clero e dei laici, alle 
DVVRFLD]LRQL�H�DOOD�QR]LRQH�GL�SHUVRQD�JLXULGLFD��,QࣇQH��QHOO՞XOWLPD�SDUWH�O՞$��FRP-
PHQWD�L�FDQRQL�GHO�OLEUR�,�GHOOH�QRUPH�JHQHUDOL��DࣆURQWDQGR�OH�TXHVWLRQL�FDQRQL-
che sulla potestà di governo e gli strumenti giuridici che consentono di esercitarla. 

Questo volume, come leggiamo nella prefazione, considera il diritto ca-
QRQLFR�FRPH�XQR�VWUXPHQWR�DO�VHUYL]LR�GHOࣇ�QH�VDOYLࣇFR�GHOOD�&KLHVD��SHU�LO�
quale essa riceve da cristo una funzione mediatrice della grazia di dio, da 
proporre e tradurre nella vita quotidiana dei fedeli. l’a. riesce a mostrare, da 
una parte, che il diritto canonico «si autoimpone», perché è il frutto dell’in-
IDWLFDELOH�ULFHUFD��GD�SDUWH�GHOOD�&KLHVD��GHO�SLDQR�VDOYLࣇFR�GL�'LR�per e su di 
essa, ed è promulgato dalle autorità che hanno la competenza per farlo e che 
hanno sempre la coscienza di non essere «padroni», ma semplici «amministra-
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tori» di quanto è stato loro consegnato (cfr 1 Cor 4,1-2). dall’altra parte, mo-
stra che il diritto canonico è una vera e propria «scienza», che usa le categorie 
comuni ai vari ordinamenti giuridici, ma con un’originalità e un’unicità che 
OH�VRQR�GDWH�GDOOD�VXD�VSHFLࣇFD�QDWXUD�

Bruno Esposito

pier giuseppe accornero

F
ranco peradotto,  
prete giornalista e il suo tempo. 
«un cuore grande così»

&CPVCNWRC��6Q���'ࡊCV¡�������������Ւ�������

don Franco peradotto (1928-2010), prete dell’arcidiocesi di torino, gior-
nalista, è stato per molti amico e maestro di vita, di fede e di giornalismo. la 
FRUSRVD�ELRJUDࣇD�FKH� LO� FROOHJD�3LHU�*LXVHSSH�$FFRUQHUR�JOL�GHGLFD� ODVFLD�
intuire già dal titolo l’ampiezza della presentazione non solo di un singolare, 
prestigioso protagonista della ricca e travagliata vita della chiesa subalpina 
nella seconda metà del novecento, ma anche di tutto un più ampio contesto, 
civile ed ecclesiale, dell’italia dell’epoca. 

/՞$��VL�TXDOLࣇFD�SHU�OD�VXD�PLQX]LRVD��LQVWDQFDELOH�H�SXQWXDOLVVLPD�DUWLFR-
lazione relativa alle persone, agli eventi e ai problemi esposti, corredata sem-
SUH�GD�HVDXULHQWL�FRQWULEXWL�FURQRORJLFL�H�ELEOLRJUDࣇFL��FKH�UHQGRQR�TXHVWR�
volume una sorta di compendioso repertorio storico, quasi una mirata enci-
clopedia di una realtà ben documentata e consultabile: in sintesi, un archivio 
felicemente disponibile.

don peradotto, canavesano, ordinato presbitero dal card. Fossati nel 1951, 
ha lavorato incessantemente a servizio di cinque arcivescovi – maurilio Fos-
sati, michele pellegrino, anastasio ballestrero, giovanni saldarini e severino 
3ROHWWR�̔ ��FKH�JOL�KDQQR�ULSHWXWDPHQWH�DGDWR�LPSRUWDQWL�LQFDULFKL�SDVWRUDOL��
caratterizzati dalla più che decennale direzione del settimanale diocesano La 
Voce del Popolo. ma l’operosità di peradotto scrittore, articolista, commen-
tatore, autore di un numero ben reperibile di aggiornate documentazioni, 
mette a fuoco la sua intima dedizione allo svolgersi concreto della vita eccle-
siale e civile, nei suoi risvolti lieti e in quelli drammatici, ai quali egli si è reso 
costantemente presente. 

la sua visione personale e i suoi ideali hanno trovato nel concilio vati-
cano ii un fecondo campo di straordinarie dimensioni: oltre al suo puntuale 
resoconto, per la diocesi, dei fatti conciliari, don Franco ha poi girato l’italia 


