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PREMESSA

La seguente presentazione, coerentemente con il titolo, di carattere generale,
toccherà i seguenti punti: 1) una breve Premessa; 2) nella presentazione degli
elementi portanti dell’opera (Sistematica); 3) in una schematica presentazione
del Contenuto; 4) nella Conclusione che cercherà di evidenziare la proposta e le
scelte del prof. Errázuriz con la presente opera.

Pur correndo il rischio di essere frainteso, nel senso che quanto tra poco af-
fermerò potrà suonare per qualcuno come un’adulazione, ingiustificata e fuori
luogo, devo dire onestamente, che la prima cosa che mi è venuta in mente leg-
gendo una dopo l’altra la maggior parte di quest’opera di ben 1.310 pagine, 
è stato il Prologo che san Tommaso scrisse alla sua Summa Theologica, dove
leggiamo:

“Poiché il dottore della verità cattolica deve istruire non solo gli iniziati, ma anche i
principianti, (…) l‘intento che ci proponiamo in quest‘opera è di esporre quanto ri-
guarda la religione cristiana nel modo più adatto alla formazione dei principianti.
Abbiamo infatti notato che i novizi in questa disciplina trovano un grande ostacolo
negli scritti dei vari autori: in parte per la molteplicità di questioni, articoli e argo-
menti inutili; in parte anche perché le cose che essi devono imparare non vengono
insegnate secondo l‘ordine della materia, ma piuttosto come richiede il commento
di dati libri o l‘occasione delle dispute; e finalmente anche perché quel ripetere
sempre le medesime cose produce negli animi degli uditori fastidio e confusione.
Cercando quindi di evitare questi e altri simili inconvenienti tenteremo, confidando
nell‘aiuto di Dio, di esporre la dottrina sacra con la maggiore brevità e chiarezza
consentita da tale materia”1.

FOLIA THEOLOGICA ET CANONICA (2017) 317–336

1 SAN TOMMASO, Somma Teologica, Prologo (Nuova Edizione in lingua italiana a cura di CENTI,
P. T. S. – BELLONI, A. Z) 2009, in http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-1274,_
Thomas_Aquinas,_Summa_Theologiae_(p_Centi_Curante),_IT.pdf (consultato in data 7-V-
2018).
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Infatti, la prima impressione che ho avuto, confermata man mano che prose-
guivo con la lettura, è stata proprio quella di trovarmi di fronte ad un vero e
proprio Trattato di Diritto canonico, piuttosto che ad un ordinario Manuale ad
uso dei soli studenti (cioè, quei “principianti” del Prologo alla Summa). Un vero
e proprio Trattato che in maniera propria ed originale presenta (soprattutto in
alcuni punti e sotto determinati punti di vista), tutta la materia/scienza che fa
parte della disciplina del Diritto canonico. Quindi per rimanere fedele al tema
ed al tempo che mi sono stati assegnati, cercherò di presentare in modo spero
chiaro e sintetico, la sistematica che è alla base e struttura i due volumi e suc-
cessivamente il loro contenuto, che non è altro, come cercherò di evidenziare,
una declinazione a tutto campo e nei diversi ambiti, dell’idea di Diritto e di Di-
ritto canonico propria dell’A.

Un ultima cosa alla quale vorrei accennare in questa premessa, riguarda il
fatto, senza dubbio significativo, che ci troviamo di fronte ad frutto di un conce-
pimento affatto singolare: ‘un parto gemellare’ distanziato nel tempo, dove il 
I volume (588 pp.), ha visto la luce nel 2009 ed il II (722 pp.), solo nel 2017,
quindi dopo otto anni! Segno di una redazione ponderata e meditata nel tempo.

SISTEMATICA

Il primo aspetto che mi è stato chiesto di presentare riguardo al presente Tratta-
to di Diritto canonico, riguarda, come appena detto, la sua sistematica. Ovvia-
mente il termine è preso in senso traslato dal suo significato originale, quindi
qui è inteso nel senso dell’ “(…) insieme dei fondamenti teorici e dei principî
metodologici di una scienza o di una disciplina; (…), il metodo di ordinamento
delle conoscenze, delle dottrine, delle verità in un complesso organico o siste-
matico”2. A ben vedere, però, queste esigenze proprie di ogni scienza o di ogni
disciplina, acquistano una valenza propria e ne aiutano la comprensione, sop-
rattutto alla luce del fine che ci si propone. In altre parole, tenendo presente che
il fine è il primo nell’intenzione e ultimo nella realizzazione3, risulterà di grande
importanza per comprendere la sistematica di tutto il Trattato, riuscire a cogliere
anche l’idea centrale dalla quale nasce, ovviamente, questo insieme all’obietti-
vo che l’A. si è prefissato nello sviluppare la sua tesi.

Però, prima di proporre, quello che a mio sommesso avviso, sono l’idea
centrale, il fine e la sistematica della presente opera, mi sembra opportuno dire
subito qualcosa riguardo all’importanza di uno studio inserito in un contesto 
ed orizzonte il più ampio possibile e non relegato alle mere specializzazioni. 

RECENSIONS

2 In http://www.treccani.it/vocabolario/sistematica/ (consultato in data 11-V-2018).
3 “(…) finis motus, est prior in intentione, sed posterior in executione (…)”: S. THOMAE, Summa

Theologica, I-II, 25, 1).
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Lo faccio citando un grande amico e già collega del prof. Errázuriz, il Card. Péter
Erdô, attuale Arcivescovo di Esztergom-Budapest. Egli, parlando del progetto
culturale e della prassi in molti centri di studio di andare subito e direttamente
alle fonti degli autori famosi, notava: “Ravviso infatti un certo pericolo di fon-
damentalismo, perché prima di leggere i grandi autori bisogna disporre delle
categorie: occorre cioè frequentare un corso sistematico sulla teologia dogmati-
ca, poi nel contesto di un seminario scientifico si può dire: ‘Quest’anno leggia-
mo una certa opera (…)’ […] senza un corso sistematico di patrologia, leggere
i testi dei Padri non è molto produttivo, perché non possiamo collocarli nel loro
contesto. Il lavoro sulle fonti va quindi affiancato ai corsi istituzionali”4. Questo
ovviamente vale anche, se non ancora di più, per la disciplina del Diritto cano-
nico se non vuole ridursi a mera esegesi5. Questa attenzione, che alcune volte
sembra quasi essere una preoccupazione, da parte dell’A., di ‘contestualizzare’
il dato normativo, pervade tutta l’opera. Detta contestualizzazione si concre-
tizza, a seconda dei casi, prendendo in considerazione vari orizzonti o livelli:
filosofico, Rivelazione (Scrittura-Tradizione), teologico, storico, magisteriale,
dottrinale, ecc.

Ma allora qual è l’idea di Diritto che è presupposta ed allo stesso viene usata
in tutta l’opera? Essa è quella propria della cosiddetta ‘Scuola di Navarra” 
o come preferisce chiamarla Javier Hervada, la ‘Scuola di Pedro Lombardía’6,
Maestri del e per il prof. Errázuriz. Ius est obiectum iustitiae: il Diritto è ciò che
giusto e per il Diritto canonico, ciò che è giusto nella Chiesa di Cristo ed è, 
quindi, vero diritto. Lo stesso A. l’afferma chiaramente già nella Premessa o
poi nell’Introduzione. “In questi autori si è verificato un interessante processo
di chiarificazione ed approfondimento del diritto nella Chiesa. Discostandosi
da ogni positivismo giuridico (…), essi hanno dapprima preso coscienza
dell’indole veramente giuridica del diritto divino (…), come aspetto integrante
assieme al diritto umano l’unico ordine giuridico della Chiesa. Poi si sono resi
conto che il diritto canonico non è solo disciplina e autorità, ma anche legittima
libertà dei fedeli. I diritti fondamentali dei fedeli si fondano sulla verità della
Chiesa, e perciò non si contrappongono alla disciplina e all’autorità. Negli ulti-
mi anni Hervada ha proposto di rivedere il diritto canonico alla luce del classico
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4 MOYNIHAN, R. – SOMOGYI, V., La fiamma della Fede. Un dialogo con il cardinale Petér Erdô
(Prefazione del Card. Angelo Sodano), Città del Vaticano 2015. 136.

5 “Questo manuale copre le materie principali del Codex iuris canonici del 1983 (con brevi riferi-
menti anche al Codex canonum ecclesiarum orientalium del 1990, nei punti più caratteristici
della disciplina orientale). Si è adottato però un metodo sistematico, non esegetico, evitando di
considerare il Codice come un testo scientifico-didattico” (vol. I, p. VI).

6 Cf HERVADA, J., Coloquios propédeuticos sobre el derecho canónico, Pampolna–Navarra 2002,
pp. 88. Pedro Lombardía, membro dell’Opus Dei, conseguì nel 1952 il Dottorato in Diritto ca-
nonico presso la Facoltà di Diritto Canonico dell’allora Pontificio Collegio Angelicum 
(elevato ad Università solo nel 1963 dal Papa Giovanni XXIII con il M.P. Dominicianus Ordo),
difendendo la tesi Los matrimonios mixtos en España hasta la caída de la monarquía Visigoda.
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concetto di diritto come oggetto della giustizia. Su tale traccia si pone l’esposi-
zione che segue, poiché la riteniamo un presupposto fondamentale per trovare
un rinnovato senso del diritto che, evitando tanti malintesi, riesca a potenziare
l’attuazione della dimensione della giustizia all’interno del Popolo di Dio”7.
Ovviamente l’A., a sua volta riconosciuto maestro, non si è limitato a ripetere
quanto elaborato nel tempo dai suoi maestri, ma è arrivato a produrre in modo
affatto originale una sua propria visione che copre tutti gli ambiti (ad intra ed
ad extra) del Diritto canonico.

Quindi alla luce di un tale concetto centrale di Diritto, si evidenziano tutta
una serie di elementi costitutivi e principi che pervadono e sostengono tutta la
sistematica dell’opera. Per ragioni di tempo ne menziono solo alcuni, quelli che
a mio avviso sono i più importanti e soprattutto i più attuali.

1) Il Diritto canonico non è un Diritto “diverso” o “analogo” al Diritto secolare,
anche se ci sono differenze a motivo delle caratteristiche che le sono proprie
e che ne tratteggiano l’identità che permette di non confondersi con le altre
realtà. Quindi: “Essere canonista è essere giurista”8. 

2) Nel Diritto canonico, inteso come ciò che è giusto nella Chiesa, è vitale dis-
tinguere ciò che appartiene al livello essenziale/costituzionale, e quindi fa
parte di quel cosiddetto giuridico-dommatico, che in quanto tale non può
cambiare, e ciò che invece, appartiene allo storico/contingente e che quindi
può ed anzi in alcuni casi deve cambiare, per adattarsi alle esigenze ed alle
dinamiche della vita (ma non dei gusti o delle emozioni del momento!). 

3) Il Diritto canonico non è l’Ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, né
tanto meno può essere identificato con il Codice di Diritto Canonico. Infatti,
viene ribadito più volte e chiaramente in tutta l’opera, presentando i vari am-
biti del Diritto canonico, che al centro del Diritto ci sono i rapporti intraecc-
lesiali di giustizia e non le varie norme canoniche, i canoni (il diritto nor-
ma). Il Diritto non come espressione di potere o mero insieme di norme e
leggi, è già chiaramente indicato dall’A. nella scelta significativa nel titolo di
questo Trattato in due volumi (Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa)
della preposizione articolata nella al posto dell’usuale della Chiesa a propo-
sito del Diritto. Indicazione chiara che il Diritto non è il semplice prodotto
del potere o del consenso9 della maggioranza, ma è qualcosa che lo precede 

RECENSIONS

7 Vol. I. 14–15.
8 HERVADA, J., Pensieri di un canonista nell’ora presente, Venezia 2007. 57.
9 “Ma è evidente che nelle questioni fondamentali del diritto, nelle quali è in gioco la dignità

dell’uomo e dell’umanità, il principio maggioritario non basta: nel processo di formazione del
diritto, ogni persona che ha responsabilità deve cercare lei stessa i criteri del proprio orienta-
mento [oggettivi!]” (BENEDETTO XVI, Discorso al Reichstag di Berlino, 22-IX-2011, in http://
w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_
20110922_reichstag-berlin.html, consultato in data 11-V-2018). Già in precedenza la questione

317-336 Recensions  19/4/15 11:30  Page 320



e che l’autorità stessa è chiamato a riconoscere e tutelare se vuole essere 
fedele alla sua funzione e venir, alla fine, essa stessa rispettata. Alla luce di
questa importante puntualizzazione, si capisce quello che per me può esse
indicato come approccio/metodo sistematico-esegetico scelto dall’A. nello
studio e nella presentazione del Diritto canonico10 (e non di quello meramen-
te esegetico o esegetico-sistematico).

4) Essendo il Diritto ciò che è giusto ed il Diritto canonico ciò che è giusto nel-
la Chiesa: “(…) il diritto è inseparabile dalla giustizia, in quanto è precisa-
mente il suo oggetto, vale a dire ciò che è giusto. Agire secondo giustizia sig-
nifica dare a ciascuno ciò che è il suo diritto Di conseguenza questo diritto
precede la giustizia, la quale si definisce in funzione di tale presupposto” 
(p. 16). In concreto questo significa il costante rinvio al Diritto divino, natu-
rale e positivo e che l’uomo non è legge a se stesso11. Per questo, giustamente,
Erich Kaufmann, scrisse che lo Stato non crea Diritto, lo Stato crea leggi, 
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del consenso era stata presa in considerazione in relazione alla politica: “Se i principi morali 
che sostengono il processo democratico non si fondano, a loro volta, su nient’altro di più solido
che sul consenso sociale, allora la fragilità del processo si mostra in tutta la sua evidenza. Qui si
trova la reale sfida per la democrazia” (BENEDETTO XVI, Discorso alle autorità civili alla West-
minster Hall, 17-IX-2010, in http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2010/sep-
tember/documents/hf_ben-xvi_spe_20100917_societa-civile.html, consultato in data 11-V-
2018).

10 Cf vol. I. 47. Già nella Premessa, l’A. scrive: “(…) occorre assolutamente rifuggire dall’identifi-
cazione del diritto ecclesiale con il Codice, e non solo perché esistono norme universali e parti-
colari extracodiciali, ma soprattutto perché ciò che si trova al centro dell’attenzione del canonis-
ta è la realtà giuridica della Chiesa, i rapporti reali di giustizia intraecclesiale, non il Codice né le
altre norme canoniche, per quanto preziose e rilevanti esse siano come strumenti di giustizia
nella Chiesa” (vol. I. vii).

11 MRiguardo il rapporto Diritto-legge notava sempre Hervada, che la legge non s’identifica con 
il Diritto. La legge è chiamata Diritto per analogia di attribuzione, per via dell’intima relazione
che ha con il Diritto. In genere per legge s’intende la causa e la misura del Diritto. Per san Tom-
maso la legge è una ratio iuris, regola del Diritto (cf Summa, II-II, 57, 1, 2um). È causa perché
attribuisce le cose, creando diritti (anche se non l’unica causa: v. il contratto). È misura perché
regola i diritti e il modo di usarli, segnala i limiti, prescrive i presupposti di capacità e di garanzie.

11 MQuindi, la funzione della scienza giuridica non si esaurisce e non deve esaurirsi con l’interpre-
tazione della legge (metodo esegetico), ma ha prima di tutto il fine ed il compito di porsi al ser-
vizio del giusto, quindi della sua determinazione. Per queste ragioni è evidente che il concetto
base della scienza giuridica non è la legge, ma la relazione giuridica, cioè la relazione di giusti-
zia tra due o più soggetti in relazione ad un “debitum”.

11 MPerciò, l’Ordinamento giuridico non deve vedersi primariamente come insieme di norme, ma
come complesso di relazioni giuridiche. La legge non è giuridica per sé, ma per la sua relazione
al Diritto e nella misura in cui lo salvaguardia! (cf Coloquios propédeuticos, 49).

11 Sempre Benedetto XVI ha evidenziato con forza che: “Anche l’uomo possiede una natura che
deve rispettare e che non può manipolare a piacere. L’uomo non è soltanto una libertà che si
crea da sé. L’uomo non crea se stesso. Egli è spirito e volontà, ma è anche natura, e la sua vo-
lontà è giusta quando egli rispetta la natura, la ascolta e quando accetta se stesso per quello che
è, e che non si è creato da sé. Proprio così e soltanto così si realizza la vera libertà umana” (BE-
NEDETTO XVI, Discorso al Reichstag).
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e Stato e leggi stanno sotto il Diritto12. Questo, ovviamente, vale anche per
quell’istituzione che è la Chiesa cattolica13.

5) Un altro punto da segnalare, riguarda la peculiarità dell’Ordinamento giuri-
dico canonico. “La giustizia intraecclesiale s’inserisce, come una dimensio-
ne intrinseca, nell’insieme della vita della Chiesa. Questa vita non si può
concepire senza diritto, non già nel senso delle norme umane (che peraltro
sono sempre esistete), bensì in quello di ciò che è giusto nella Chiesa. Una
vita ecclesiale sulla terra senza diritto costituisce semplicemente un impos-
sibile, un’utopia contraria alle esigenze della stessa vitalità cristiana, perso-
nale e comunitaria, e che può celare ogni genere di ingiustizia. Ugualmente,
sarebbe del tutto fuorviante voler limitare la vita ecclesiale ai soli aspetti 
giuridici. Il difetto del giuridismo proviene proprio da una esagerazione del
diritto [nell’assegnarle una funzione che non le conviene e non le compete!],
che dimentica le altre dimensioni della Chiesa, a cominciare da quella priori-
taria dalla carità. Tale esagerazione si traduce nella pretesa di risolvere i
problemi pastorali con i soli mezzi del sistema giuridico il che è assai perico-
loso, perché spesso porta per reazione all’estremo opposto, alla pretesa cioè
di risolverli senza tener conto della giustizia. La carità deve informare tutto,
anche il vivere la giustizia, la quale però è presupposto indispensabile per
poter andare generosamente oltre nel servizio della Chiesa e delle anime”14.

RECENSIONS

11 ML’A. al riguardo afferma chiaramente che: “Nessuna soluzione giuridica è puramente umana,
poiché è legata alle esigenze di giustizia della realtà umana e, trattandosi del diritto canonico,
della realtà della Chiesa di Cristo” (vol. I, p. 125). Questo aspetto è vitale: prescindere significa
perdere l’essenziale referente oggettivo per valutare cosa è bene e giusto, per risolvere con gius-
tizia qualsiasi problema.

11 MHervada, sempre in Coloquios propédeuticos, si domanda: viene prima il Diritto o la Giusti-
zia? Se l’atto di giustizia consiste nel dare a ciascuno il suo, affinché esista questo atto di Giusti-
zia deve preesistere il “suo” del Diritto. Quindi l’atto di costituzione del Diritto deve precedere
l’atto di Giustizia. La Giustizia segue il Diritto e, per questo, la distribuzione, l’attribuzione che
crea il Diritto, è anteriore alla Giustizia (cf pp. 43-44). La costituzione del Diritto non è un atto
di Giustizia, lo precede: la Giustizia segue sempre il Diritto (cf p. 45). Sempre un atto di Giusti-
zia ha un Diritto preesistente. L’atto di Giustizia è un atto secondo. Dire che il Diritto deve esse-
re giusto o che il Diritto positivo umano è opera di giustizia, ha senso se si ha un Diritto preesis-
tente in relazione al quale deve essere giusto. Questo Diritto preesistente è il Diritto divino,
naturale e positivo! Infatti, la questione del Diritto giusto è comprensibile, solo supposta l’esis-
tenza del Diritto divino, naturale e positivo. Solo rispetto ad esso si dà vera Giustizia! (Ius est
obiectum iustitiae) (cf p. 46).

12 Cf KAUFMANN, E., Die Gleichheit vor dem Gesetz im Sinne des Art. 109 der Reichsverfassung,
in Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 3 (1927) 4.

13 Interessante, al riguardo quanto scritto dal giureconsulto Paolino: “Regula est, quae rem, quae
est, breviter enarrat: non ut ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. (PAU. L. 16,
ad Plaut.). E’ Regola quella che brevemente espone la cosa qual è, non già perché dalla regola 
si tragga il diritto, ma invece, perché dal diritto qual è sorga la regola” (DE-MAURI, L., Regulae
Juris, Milano 1990. 192).

14 Vol. I. 41.
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Quindi, “(…) ciò che il canonista, in quanto giurista, cerca di sapere è quali
siano i rapporti di giustizia esistenti nella Chiesa, e pertanto quale sia la solu-
zione giusta da dare alle questioni poste dalla vita ecclesiale. A questo fine
serve certamente molto la dimestichezza con le norme canoniche, poiché 
esse sono per l’appunto regole di giustizia, che dichiarano il diritto divino 
e determinano quello umano (cfr. cap. III). Tuttavia, non va dimenticato che
il punto di riferimento fondamentale per l’interpretazione delle stesse norme
è la giustizia intrinseca ai rapporti intersoggettivi. Tale realismo consente 
di comprendere il vero significato delle regole, e di accertare i limiti propri di
ogni norma umana, dinanzi ai quali la stessa giustizia consiglia di separarsi
dal testo per meglio identificarsi con la sostanza del diritto canonico: la gius-
tizia intraecclesiale (sull’interpretazione delle leggi, cfr. nn. 53–55)”15. È im-
portante sottolineare che detto realismo giuridico, è l’unico che ha le poten-
zialità e le capacità di contrastare non solo quello che è una vera e propria
patologica degenerazione della giuridicità, il giuridismo, ma anche quella
“antigiuridicità” di matrice ideologica, che in questi ultimi tempi sembra più
diffondersi ed imporsi sempre più a tutti i livelli nelle varie società. 

6) Un ultimo aspetto che mi preme evidenziare, lasciando i molti altri alla sco-
perta dei lettori, tocca proprio l’interpretazione. L’A. invita a non scambiare
il sistema giuridico per il Diritto, rendendo di fatto impossibile una vera in-
terpretazione giuridica. Infatti, quando questo avviene: “Al suo posto su-
bentra, da un lato, un mondo teorico, quello dei testi legali e delle altre fonti
giuridiche intesi come autoreferenziali, e dall’altro l’arbitrarietà nella risolu-
zione dei problemi giuridici concreti, cui le norme sembrano offrire soprat-
tutto degli strumenti al servizio degli interessi soggettivi delle parti. Il realis-
mo giuridico implica l’ammettere che nella realtà umana c’è un’intrinseca
dimensione di giustizia, e che concretamente nei rapporti di giustizia intra-
ecclesiali tale dimensione proviene anzitutto dall’essere stesso della Chiesa.
Ciò implica tener conto in modo effettivo del diritto divino nel lavoro giuri-
dico, non quale mero limite o fondamento remoto, bensì come orizzonte cos-
tante dell’ermeneutica. L’ermeneutica giuridica, per essere veramente giuri-
dica, deve superare gli schemi del positivismo, che nel limitarsi alle sole
norme positive impediscono la comprensione delle stesse norme positive.
(…) Nella prospettiva realistica l’interpretazione della legge s’inserisce ne-
cessariamente nel contesto più vasto dell’insieme di conoscenze di cui il giu-
rista deve disporre per risolvere una questione di giustizia”16.
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15 Vol. I. 44.
16 Vol. I. 148–149.
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CONTENUTO

Essendo fuori luogo il solo pensare di poter presentare qui, anche sommaria-
mente il contenuto del Trattato, rinvio agli schemi riassuntivi in Appendice al
presente scritto, per averne una visione d’insieme. L’unica cosa che mi sembra
importante sottolineare, è che la tesi propria dell’A., cioè lo Ius est obiectum
Iustitiae, è declinata a 360°, con differente modulazione, in tutti gli ambiti del
Diritto ecclesiale: filosofico, teologico, storico; riguardo i soggetti ecclesiali del
Diritto: i beni giuridici ecclesiali, il riconoscimento e la tutela dei diritti nella
Chiesa a livello procedurale e penale, ed infine, nei rapporti tra la Chiesa e la
Società civile (denominazione che l’A. preferisce a quella usuale di Comunità
politica). Ognuno nei singoli sedici capitoli, alla fine ha una bibliografia ragio-
nata ed aggiornata, utile per ulteriori approfondimenti da parte del lettore.

Qui mi limito solo a segnalare, per la loro originalità, il contenuto dei capp.
XII: il servizio della carità, e XVI: I rapporti tra la Chiesa e la Società civile.
Cap. XII: il servizio della carità17: Dopo aver esaminati i beni quali: la parola, 
la liturgia, i sacramenti, in modo particolare il matrimonio e la famiglia (Libri
III e IV del CIC) e prima di trattare i beni temporali (Libro V), l’A. affronta con
originalità il tema della carità. Questo dopo aver accennato ad un’altra catego-
ria: i beni culturali della Chiesa (necessari per svolgere liberamente la sua mis-
sione). V. Enciclica di Benedetto XVI, Deus caritas est (2005) ed il successivo
M.P. Intima Ecclesiae natura (= sul servizio della carità: 2012), che hanno
messo più in evidenza il bene giuridico ecclesiale del servizio della carità. 
Questa è presentata da DCE 25 in una triade insieme alla parola di Dio ed i sac-
ramenti: L’intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio
della Parola di Dio (kerygma-martyria), celebrazione dei Sacramenti (leitur-
gia), servizio della carità (diakonia). Sono compiti che si presuppongono a vi-
cenda e non possono essere separati l’uno dall’altro”. Sottolinea il servizio alla
carità e la sua dimensione giuridica essenziale (v. can. 1254): le opere di carità
tra i fini del patrimonio economico ecclesiale, ma è riduttivo concepire il servi-
zio della carità quale mera distribuzione di beni materiali ai poveri18.

Detto “servizio della carità” deve essere correttamente compreso. Con ciò
non si vuol dire che l’annuncio della parola e la celebrazione dei sacramenti,
non siano anch’essi un’espressione del servizio della carità nella Chiesa. D’alt-
ra, da essa non si deve dedurre la negazione “(…) della distinzione strutturale
tra giustizia e carità all’interno della Chiesa, né in generale né per quel che ri-
guarda l’ambito specifico del servizio della carità. È vero che, come insegna il
Concilio Vaticano II, il Popolo di Dio ‘ha per legge il nuovo precetto di amare

RECENSIONS

17 Cf vol. II. 427–441.
18 Cf vol. II. 439–441.
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come lo stesso Cristo ci ha amati (cfr. Gv 13, 34)’ (LG 9b), per cui anche i do-
veri di giustizia in senso giuridico derivanti dall’esistenza di quel Popolo costi-
tuiscono esigenze dell’amore cristiano. Ciò non vuol dire che nell’ambito cano-
nico si verifichi una sorta di identificazione tra giustizia e carità, contraria alla
reale complessità dell’esperienza interpersonale ecclesiale, che distingue tra
ciò che è dovuto a qualcuno come suo diritto e ciò che viene dato gratuitamente
come dono. (…) in ogni caso si dà sempre la] priorità operativa della giustizia
come primordiale manifestazione di carità, e la medesima priorità etica e salvi-
fica della carità”19.

Cap. XVI: I rapporti tra la Chiesa e la società civile: In nota l’A. spiega la
scelta usare società civile al posto di comunità politica20. Questo per mettere in
evidenza che la questione giuridica fondamentale riguarda la dimensione civile
dei diritti ecclesiali delle persone e delle istituzioni legate alla Chiesa. Alla tu-
tela e promozione di tali diritti nella società civile servono i rapporti istituzio-
nali tra Chiesa e soggetti politici di vario livello, eventualmente con accordi. 
La sostanza di questa materia è giuridica e solo secondariamente politica, in 
quanto il bene comune tanto della Chiesa quanto della società civile richiede 
il concorso delle autorità rispettive per attuare il riconoscimento e la tutela di
quei diritti.

Secondo il liberalismo laicista più rigoroso, la Chiesa non ha un vero ordina-
mento giuridico, non potendosi dire in nessun senso giuridicamente sovrana 
o indipendente nel suo ambito. “Infatti, sotto il profilo giuridico, che tende ad
essere identificato con quello delle norme del diritto statale, la Chiesa appare
come un’associazione, cui lo Stato riconosce ed attribuisce personalità giuridi-
ca. Viene naturalmente negata ogni competenza veramente giuridica dell’auto-
rità ecclesiastica, anche nei riguardi dei propri fedeli”21. Quindi, si sostiene la
sola validità del matrimonio civile e rifiuto di riconoscere qualsiasi forma di
quello religioso.

Ugualmente interessante l’annotazione circa la differenza tra sana autono-
mia e la separazione tra Stato e Chiesa frutto dell’impostazione laicista. Diver-
so il modello USA al momento dell’indipendenza nel 1776 e nel I emendamen-
to del 1791 che vieta allo Stato di assumere una religione o di proibirla22.
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19 Vol. II. 441.
20 Cf vol. II. 683, nota 1.
21 Vol. II. 694.
22 Cf vol. II. 695–696.
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CONCLUSIONE

Alla luce di quanto ho tentato di evidenziare, mi sembra chiara la scelta dell’A.
nel redigere questo organico e sistematico Trattato di Diritto canonico23. La scel-
ta di ripensare tutto il Diritto canonico, e di conseguenza di presentarlo essen-
zialmente, come ciò che è giusto nella Chiesa! Questo con l’intento di riuscire
a suscitare l’interesse di coloro che si accostano, per varie ragioni, al Diritto 
canonico. In altri termini, di riuscire a toccare la corda giusta nella personalità
del lettore: dello studente prima di tutto, ma, per le ragioni presentate, a nostro
avviso anche per il cultore ed operatore del Diritto che sia. Qual è questa corda?
La passione per la persona/fedele (cf can. 96). Il vero giurista, ci ricorda il prof.
Errázuriz con questo Trattato, non ama il Diritto e la Giustizia per se stessi, ma
per il bene delle persone e dei fedeli, e per questo è chiamato a vivere con pas-
sione quello che gli antichi romani sentivano come una funzione ed un ruolo
sacri. Perciò non mi sembra fuori luogo ricordare quanto leggiamo nel Digesto
ed attribuito ad Ulpiano: “1.Qualcuno, meritatamente, potrebbe chiamarci sa-
cerdoti del diritto: infatti, coltiviamo la giustizia e professiamo la conoscenza
del buono e dell’equo separando l’equo dall’iniquo, discernendo il lecito dall’-
illecito, desiderando rendere buoni gli uomini non solo con il timore delle pene
ma anche con l’esortazione dei premi (…)”24.

Di conseguenza si capisce la proposta dell’A., non solo a livello didattico per
gli studenti, ma per quanti s’interessano o devono applicare il Diritto canonico,
cioè quella di far recuperare a tutti il senso ed il significato più profondo del
Diritto canonico per la vita della Chiesa, del Popolo di Dio. Un aiuto ad accos-
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23 Lo stesso A. l’afferma subito nella Premessa: cf vol. I. v–vii.
24 “Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat est autem a iustitia appel-

latum: nam, ut eleganter celsus definit, ius est ars boni et aequi. 1. Cuius merito quis nos sacer-
dotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo
separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam prae-
miorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam
affectantes (D.1.1.1pr. [Ulp. 1 inst.]). Quindi, Giustiniano, artefice del Digesto inteso quale
templum iustitiae, aveva un’alta considerazione della sua opera e per conseguenza attribuiva a
se stesso la funzione sacerdotale di cultore e garante della coppia concettuale ius / iustitia, che
dominava appunto il frammento di apertura dell’opera. Uno degli aspetti qualificanti di un pro-
getto di monarchia universale fondata sulla forza delle armi e del Diritto. Progetto antico che
segnò tutta la storia di Roma, ma che si evince dalla seguenti parole di Virgilio (70-19 a. C.):
“Altri plasmeranno meglio le statue palpitanti, lo credo proprio, trarranno dal marmo volti vivi,
tratteranno meglio i processi e descriveranno con lo strumento le strade del cielo e prediranno
gli astri nascenti: tu, Romano, ricordati di guidare i popoli col potere. Tu avrai queste arti: im-
porre usanze di pace, perdonare ai vinti ed abbattere i superbi”. (“Excudent alii spirantia mollius
aera credo equidem, uiuos ducent de marmore uultus, orabunt causas melius, caelique meatus
describent radio et surgentia sidera dicent: tu regere imperio populos, Romane, memento haec 
tibi erunt artes, pacique imponere morem, parcere subiectis et debellare superbos”) (Eneide, 
L. VI, 851). 
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tarsi al Diritto canonico, non come strumento di potere o di mortificazione del-
la libertà dei figli di Dio, ma invece come ciò che può contribuire a vivere nella
verità e quindi pienamente la libertà che Dio ci ha data. L’opera di Errázuriz 
è uno significativo contributo ad uscire da una visione normativista/positivista
del Diritto canonico, ed a maturare nel nostro vivere quotidiano la dimensione
ecclesiale, rendendosi conto che l’unico vero problema non è quello di avere 
o non avere norme giuridiche, ma solo quello di avere buone norme giuridiche,
norme giuste che riconoscano il suum di Dio, della Chiesa e dell’altro. Un con-
creto aiuto, quindi, a maturare un atteggiamento di fronte la normativa eccle-
siastica che ricerca ed accoglie le ragioni dell’obbedienza alle leggi (ratio legis)
e non si arresta alla materiale loro esecuzione, scoprendo che bisogna obbedire,
per esempio, a quanto è contenuto nei canoni dei Codici del 1983 e del 1990,
non perché è lì scritto, ma proprio perché è vero, giusto e buono che è stato
scritto nei Codici ed esige di essere accolto e realizzato. 

Riguardo il rapporto Diritto-forza e la loro relazione con l’obbedienza, scri-
veva cinicamente Rousseau che: “Il più forte non è mai abbastanza forte da es-
sere sempre il padrone se non trasforma la sua forza in diritto e l’obbedienza 
in dovere25. Il positivismo giuridico sembra aver respirato a pieni polmoni 
quest’area o meglio “ventata” illuministica, finendo, paradossalmente, a non
sostenere le ragioni della forza del diritto, ma piuttosto quelle del diritto della
forza di chi detiene il potere, quel potere che, specialmente oggi, ha multiformi
modi di venir esercitato, alcuni dei quali non appariscenti, ma non per questo
meno pericolosi, come quello dei mass madia26. Ragioni che sempre più si sono
trasformate in irriflesse convinzioni da parte di chi, anche nella Chiesa, è chia-
mato a svolgere il servizio di governare27.
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25 ROUSSEAU, J-J., Il contratto sociale (trad. it. di R. Gatti), Milano 2005. 59.
26 Cf COTTA, S., Perché la violenza? Una interpretazione filosofica, L’Aquila 1978. 90–98.
27 Al riguardo sottolineava acutamente Benedetto XVI: “Il successo può essere anche una sedu-

zione e così può aprire la strada alla contraffazione del diritto, alla distruzione della giustizia.
‘Togli il diritto – e allora che cosa distingue lo Stato da una grossa banda di briganti?’ ha senten-
ziato una volta sant’Agostino. [De civitate Dei IV, 4, 1]. Noi tedeschi sappiamo per nostra espe-
rienza che queste parole non sono un vuoto spauracchio. Noi abbiamo sperimentato il separarsi
del potere dal diritto, il porsi del potere contro il diritto, il suo calpestare il diritto, così che lo
Stato era diventato lo strumento per la distruzione del diritto – era diventato una banda di bri-
ganti molto ben organizzata, che poteva minacciare il mondo intero e spingerlo sull’orlo del pre-
cipizio. Servire il diritto e combattere il dominio dell’ingiustizia è e rimane il compito fonda-
mentale del politico. In un momento storico in cui l’uomo ha acquistato un potere finora
inimmaginabile, questo compito diventa particolarmente urgente. L’uomo è in grado di distrug-
gere il mondo. Può manipolare se stesso. Può, per così dire, creare esseri umani ed escludere alt-
ri esseri umani dall’essere uomini. Come riconosciamo che cosa è giusto? Come possiamo dis-
tinguere tra il bene e il male, tra il vero diritto e il diritto solo apparente? La richiesta salomonica
resta la questione decisiva davanti alla quale l’uomo politico e la politica si trovano anche oggi”,
BENEDETTO XVI, Discorso al Reichstag).
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ERRÁZURIZ M. – CARLOS J., Corso fondamentale sul Diritto nella Chiesa, I–II.

– Il Diritto e la Giustizia nella Chiesa: cap. I
– Il Diritto canonico nella storia: cap. II
– La configurazione del Diritto nella Chiesa:

cap. III

– La persona umana nella Chiesa: cap. IV
– La Chiesa come istituzione

A. Aspetti Generali: cap. V
– La Chiesa come istituzione
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cap. VI

– La Chiesa come istituzione
C. Le dimensione particolari della Chiesa:
cap. VII

– Le realtà Associative nella Chiesa: 
cap. VIII

– La parola di Dio: cap. IX
– La Sacra Liturgia, specie i sacramenti: 

cap. X
– Il matrimonio e la famiglia: cap. XI
– Il servizio della carità: cap. XII
– I beni temporali nella Chiesa: 

cap. XIII

– I processi nella Chiesa: cap. XIV
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Al di là di tutte le teorie sulla Giustizia, l’opera del prof. Errázuriz aiuta a
prendere coscienza che si comprende veramente cos’è la Giustizia e quanto sia
necessaria nella vita della Chiesa, solo quando si è vittime d’ingiustizia perché
ci si vede negato ciò che oggettivamente è dovuto!

Per i suddetti motivi, sinceramente ringrazio il prof. Errázuriz per questa
opera di alto profilo scientifico ed allo stesso tempo di grande utilità didattica e
pastorale, ma soprattutto perché manifesta la sua passione per Dio, il suo Popo-
lo ed ogni singolo fedele! Con questa sua fatica, egli in qualche modo ricorda 
a tutti noi, quanto santa Caterina ha dettato nel suo Dialogo: 

“Neuno Stato si può conservare nella legge civile e nella legge divina in stato
di grazia senza la santa giustizia, [Pr 16,12; Let 123: “Per la giustizia si regge il
trono (…)”] però che colui che non è corretto e non corregge fa come il memb-
ro che è cominciato a infracidare, che se’l gattivo medico vi pone subitamente
l’unguento solamente e non incuocie [=cauterizza/brucia] la piaga, tutto il corpo
imputridisce e corrompe”28. 

Bruno ESPOSITO, O. P.

ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, N. – BRUGNOTTO, G. – PAOLINI, S. (a cura di),
Discernimento vocazionale e idoneità al presbiterato nella tradizione ca-
nonica latina (Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Atti e documenti
50), Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2018, pp. i–xv + 212

Between October 3rd and 28th 2018 had been held in the Vatican the 15th Ordi-
nary Synod, convoked by Pope Francis, dedicated to the current questions on
youths, faith and recognizing of vocations. During the last week of August
2017 a scholar-team of canon lawyers discussed in Venice the best way to ex-
plain – as intelligible as possible but scientifically well supported – the suitabi-
lity for clerical state – so called ‘idoneità’ – in relation for recognizing priestly
vocation, selected by the Church. Nicolas Álvarez de las Asturias, Giuliano
Brugnotto, Simona Paolini OFM, Joaquín Sedano, Jürgen Jamin, Thierry Sol,
Jorge Carlos Patrón Wong, and Szabolcs Anzelm Szuromi O.Praem. agreed
that can be a readable precise summary, following the development of canoni-
cal rules on suitability for priesthood since the Apostolic Age until now. The
authors also laid down the scheduled steps of composing the volume in time,
choosing Italian as the unified language of it. 

If we observe the structure of this volume, it is obvious that the editors distri-
buted the single chapters – explaining canonical regulations in historical order
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28 S. CATERINA DA SIENA, Il Dialogo della Divina Provvidenza ovvero Libro della Divina Dottrina
(a cura di G. Cavallini), Siena 1968. Capitolo 119, p. 291.
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