
FOLIA THEOLOGICA ET CANONICA (2019)

Drago Daniele, Diritto di formarsi e formarsi nel Diritto, 
Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2019, pp. 402

Il poderoso testo che presentiamo è il frutto non solo di lunghi anni di studio 
nell’ambito del Diritto civile e di quello canonico da parte dell’A., ma anche e 
soprattutto dell’ormai sua lunga esperienza nell’ambito della formazione reli-
giosa iniziale in qualità prima di formatore dei frati studenti ed attualmente dei 
novizi Domenicani in Italia. Lo studio a livello teorico e la parallela esperien-
za sul campo da parte dell’autore, sono senza dubbio il perfetto coniugarsi di 
quanto da sempre ritenuto necessario per la formazione di un buon giurista, 
come ci ricordano alcuni antichi brocardi: “theoria sine praxis sicut rota sine 
axis”; “theoria sine praxi currus sine axi, praxis sine theoria caecus in via”. 
Questa felice circostanza, che ha motivato la redazione dello studio, ha contri-
buito non poco a dirigere la ricerca ed a infondere la vitalità dell’esperienza 
quotidiana ad un tema che, se affrontato meramente a tavolino, avrebbe rischia-
to di essere arido e sterile, proprio per la mancanza dell’indispensabile e ne-
cessario coniugarsi, fino a necessariamente ad amalgamarsi in questo ambito, 
tra i principi e le persone, tra le regole e la vita. Senza dubbio l’argomento ri-
veste un’importanza tutta particolare, in special modo nell’attuale contesto di 
crisi valoriale che segna coloro che oggi sentono la chiamata alla vita consac
rata, qui presa puntualmente in esame in riferimento al carisma dell’Ordine 
dei Frati Predicatori (Domenicani). Realtà che sfida l’istituzione a darsi delle 
norme, proprio a salvaguardia di ciò che di più prezioso possa esserci: l’acco-
gliere e soprattutto il coltivare con la formazione il dono della vocazione reli-
giosa, nello specifico quella domenicana, un dono del quale tutti, nessuno es
cluso, è chiamato, per il proprio specifico ruolo, ad essere un umile e fedele 
amministratore, evitando qualsiasi atteggiamento di mero possessore o di 
egoistico monopolio, tipico di chi si sente padrone ed arbitro di ciò che invece 
non appartiene a nessuno se non solo ed esclusivamente a Dio (cf 1 Cor 4, 12; 
1 Pt 4, 10). 

L’A. sviluppa il suo studio in tre capitoli, strutturati in modo consequenzia-
le e logico. Nel primo presenta, a mo’ di osservazioni introduttive, la forma-
zione del chierico nel magistero e nella legislazione della Chiesa cattolica, con 
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ri feri menti alla Chiesa latina ed alle Chiese orientali. Mentre nei due successi-
vi capitoli viene analizzata la legislazione propria dei Frati Predicatori riguar-
do la formazione iniziale, alla luce della storia (Cap. II) e della normativa vi-
gente (Cap. III), soprattutto dei frati chierici. In essa emerge un’attenzione 
specifica per l’integralità della formazione, che si concretizza nel fare una 
cosa sola delle dimensioni intellettuali e spirituali, realizzando così il carisma 
domenicano, sapientemente riassunto da san Tommaso d’Aquino in quel con-
templari et contemplata aliis tradere (Summa Theologiae, IIII, q. 188, a. 6), 
divenuto in qualche modo il motto che riassume lo spirito dell’Ordine fondato 
nel lontano XIII sec., ma sorprendentemente attuale per il suo fine: la predica-
zione della Verità per la salvezze delle anime (cf Umberto di Romans, Opera 
de vita regulari, 28). Soprattutto nell’ultimo capitolo, pur partendo dalle vi-
genti Costituzioni dell’Ordine (LCO), nn. 213216 e 221251, con metodo si-
stematicoesegetico l’A. ha preceduto alla loro analisi contestualizzandoli in 
un orizzonte molto più ampio (la vocazione) ed a diversi livelli giuridici (di-
ritto universale, particolare e proprio). Il presente studio, di fatto, inizia a ri-
empire una lacuna a livello storicogiuridico sul tema della formazione dome-
nicana negli anni dello studentato, ma allo stesso tempo si offre a chi si occupa 
in ge nere dell’argomento ovvero a chi se ne interessa nella propria famiglia 
religiosa, per conoscere lo specifico della legislazione domenicana che tenta 
instancabilmente, in questo ambito come anche negli altri, di integrare vita e 
regole, spirito e lettera, ponendo sempre il Diritto a servizio dello Spirito per 
attuare così una vita più umana per l’ordine di giustizia e carità che si contri-
buisce a realizzare.

Però, anche le norme giuridiche più giuste, saranno inutili senza le persone 
che ci credono e si sforzano di realizzarle. Nell’ambito della formazione que-
sto implica avere dei buoni e preparati formatori. Questo è l’investimento co-
raggioso che la Chiesa deve oggi fare, seguendo la pedagogia di Cristo che  
ha riunito attorno a sé pochi discepoli per istruirli ed inviarli a tutte le genti  
(cf Mc 16,15). Senza idonei formatori ogni istituzione educativa non realiz-
zerà mai i propri obiettivi, questo conviene non dimenticarlo mai: sono le per
so ne che realizzano i progetti e fanno perseguire i loro fini alle istituzioni, 
queste ultime hanno il mero compito di facilitare il tutto e nient’altro! In que-
sto contesto, altro aspetto delicato, è il ‘clima’ che dovrebbe contrassegnare la 
formazione iniziale, che dovrà essere necessariamente personale e non anoni-
ma. L’atmosfera non dovrà mai essere quello di una caserma, dove si dà la 
precedenza all’apparire come il responsabile vuole, quindi del far credere ciò 
che non si è, ma piuttosto quello del comune discernimento, contrassegnato 
dalla ricerca onesta nei confronti di sé stessi, della Chiesa e quindi di Dio. 
Niente altro che la regola di vita dei Frati Predicatori riassunta incisivamente 
dal b. Giordano di Sassonia (successore di san Domenico): vivere onestamen-
te, imparare, insegnare. Questo aspetto, in particolare oggi, richiede di essere 
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profondamente ripensato. Bisogna arrivare a realizzare un clima nella forma-
zione dove la cosa più importante non è conseguire una méta, realizzare un 
proprioprogetto,maprimadituttoverificareseDiochiamaedaiutareilfor
mando a rispondere con cuore indiviso (cf 1 Cor 7, 3334). La verifica della 
chiamata è molto più concreta ed oggettiva di quello che comunemente si 
pensa. Infatti, possiamo credere che Dio chiami qualcuno senza gambe e senza 
braccia a scalare l’Everest? Il solo pensarlo sarebbe blasfemo in quanto pen-
seremmo Dio come un sadico mostro. Lo stesso vale per la vocazione al sacer-
dozio, specialmente nella vita religiosa, dove si è chiamati prima di tutto a 
verificare se la persona è idonea, cioè se ha le capacità, è equipaggiata per re-
alizzare quanto l’elezione e la vocazione religiosa e sacerdotale esigono in se 
stesse. In modo tutto particolare la formazione iniziale dovrebbe essere, pena 
l’infedeltà alla vocazione ricevuta, un’iniziazione a vivere quanto il Cristo 
propose ai Dodici: “(…) che stessero con lui” (Mc 3, 14), tutto il resto viene 
dopo.

P. Bruno Esposito, O.P.

Boni, Geraldina, Il buon governo nella Chiesa. 
Inidoneitàagliufficiedenunciadeifedeli, 
Mucchi Editore, Modena 2019, pp. 223

L’itinerario giuridico percorso da Geraldina Boni nel libro recensito trae origi-
ne dagli appelli, assai reiterati in questi ultimi anni da parte del Papa e dei 
Vescovi e indirizzati all’intero popolo di Dio, affinché ogni battezzato si per-
cepisca con sempre maggiore consapevolezza come pienamente corresponsa-
bile dell’opera della Chiesa nel mondo. L’invito alla denuncia dei comporta-
menti deplorevoli di cui si fosse informati – ed il riferimento immediato 
purtroppo investe la terribile tragedia degli abusi sessuali  rappresenta solo un 
aspetto dell’esigenza del più complessivo rinnovarsi dell’atteggiamento dei 
fedeli nel senso di un dinamico impegno rivolto al bonum commune. Anzi, 
l’accentuazione eccessiva di questo profilo ‘inquisitorio’ va rigettata, poiché 
rischia di essere estremamente deleteria, potendo instaurarsi un clima di dela-
zione reciproca assolutamente inaccettabile. 

Si tratta, invece, di richiamare tutti gli appartenenti alla comunità cristiana 
al loro ruolo centrale nell’edificazione del Corpo di Cristo. In particolare, se-
condo l’angolo visuale privilegiato, il loro sussidio è oggi divenuto indispen-
sabile al fine di conseguire il ‘buon governo nella Chiesa’: un’espressione 
sintetica e assai pregnante di contenuti che deve tradursi, anzitutto, nella ne ces
sità di scegliere e nominare ‘buoni governanti’, nella trasparenza e nella con
divisione. Adottandosi, nel corso della disamina, un’accezione estremamente 
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lata di ‘governo’, inclusiva di tutti gli incarichi e le funzioni che attengono alla 
vita concreta della compagine ecclesiale, con peculiare attenzione a quei com-
piti (si pensi all’ambito giudiziario o a quello patrimoniale) per i quali si ri-
chiedono, oltre a imprescindibili qualità vocazionali e morali, formazione e 
preparazione specificamente tecnicoprofessionale. 

Ed è proprio in questa delicata cernita che, abbandonando chiusure e rilut-
tanze del passato e in omaggio alla natura diaconale e ministeriale del governo 
ecclesiastico esaltata dal Concilio Vaticano II e confermata energicamente  
dagli ultimi successori di Pietro, l’autorità ecclesiastica non può non aprirsi 
fiduciosamente al generoso contributo di tutti i cristiani per cospirare uniti 
verso il medesimo scopo: qui declinato appunto nella deputazione di persone 
che si dimostrino veramente all’altezza degli officia, munera, ministeria loro 
affidati, e dunque offrano garanzie di probità ma parimenti di competenza, 
serietà e affidabilità.

Dinanzi alla scarna e laconica normativa codiciale sul procedimento ammi-
nistrativo ed in particolare sul coinvolgimento dei fedeli, con lo sguardo prin-
cipalmente rivolto alla provvista degli uffici ecclesiastici o di altre mansioni in 
Ecclesia, Geraldina Boni giunge a proporre il riconoscimento esplicito del 
dirittodovere dei fedeli di attivarsi in prima persona ‘denunciando’ la man-
canza di idoneità dei titolari incaricati. E questo sia durante la fase previa di 
designazione, apportando utili e imprescindibili elementi di conoscenza per 
una valutazione ottimale, sia soprattutto una volta che la provvisione sia av 
venuta, quale ‘protesta’ costruttiva nei confronti della sua eventuale non con-
gruità. 

Per radicare saldamente siffatta prospettiva de iure condendo – e quindi per 
fondare una pretesa di intervento del singolo fedele nella gestione del buon 
governo attraverso la selezione di ‘risorse umane’ adeguate, pur non potendo 
vantare sul punto un interesse esclusivamente proprio e personale – nel volu-
me, oltre a desumere alcuni suggerimenti (sia pur con la cautela che esige la 
specificità dell’ordinamento canonico) da sviluppi recenti dei diritti secolari 
(cap. III), si illustrano vari istituti, disciplinati ampiamente dallo ius canoni-
cum nel corso dei secoli e particolarmente interessanti nell’ottica indagata. 
Infatti da essi risalta chiaramente come la Chiesa si sia dischiusa, senza remo-
re e sospetti, al concorso fattivo di tutti i cristiani per pervenire a decisioni 
ponderate in snodi importanti dell’esperienza ecclesiale: dalla prevenzione 
della celebrazione di matrimoni nulli all’accertamento della loro invalidità, 
dall’elezione di soggetti degni di essere ordinati in sacris fino alle cause di 
canonizzazione. Casi nei quali il popolo di Dio era, ed è ancora, caldamente 
convocato per fare udire la sua voce, configurandosi così un ‘concorso’ prezio-
so che attualmente, in molti altri campi, non è più solo desiderabile, ponendo-
si oramai come indispensabile e non più procrastinabile (cap. IV).
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Un capitolo del libro (il V) è infine dedicato ad alcune considerazioni pena-
listiche, ispirate segnatamente dall’esame di interventi normativi extra codi-
ciali che sollecitano a collaborare nella prevenzione e sanzione (anche solo 
disciplinare) di certi comportamenti (ad esempio, l’Istruzione della Congrega-
zione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti Redemptionis sacra-
mentum per le segnalazioni di abusi in materia liturgica, ovvero la normativa 
relativa ai delicta graviora), oppure denotano una rafforzata intransigenza nel 
chiedere conto delle proprie responsabilità pure ai titolari degli uffici apicali 
(sempre a titolo di esempio, il Motu Proprio Come una madre amorevole del 
regnante Sommo Pontefice che dispone la rimozione o l’invito alla rinuncia 
del vescovo negligente). Scorgendo il delinearsi di una sorta di ‘direzione di 
marcia’ della Chiesa odierna, e dunque seguendo questa linea, l’Autrice auspi-
ca l’inclusione nel diritto vigente di una norma analoga a quella abrogata del 
Codex pianobenedettino, contemplando la denuncia dei fedeli all’autorità ec-
clesiastica quale canale della notitia criminis: sia pur opportunamente circon-
data da garanzie in funzione dissuasiva rispetto ad accuse temerarie e calun-
niose. 

Si segnala tuttavia, ad evitare fraintendimenti, come non si tratti ovviamen-
te di un obbligo indiscriminato di denuncia, ma di un’iniziativa libera e pro-
fondamente supererogatoria, mossa unicamente dalla dilezione per il bene 
comune: ulteriore e significativa manifestazione della cooperazione di ogni 
persona in Ecclesia al munus regendi, che è eminentemente servizio, non do-
minazione. Questa denuncia in ambito penale dovrebbe in qualche modo cor-
relarsi, nella distinzione ma anche nella correlazione, con quella più generica 
di cui si è postulata la formalizzazione in rapporto alla mancanza di idoneità 
agli uffici: i piani sono differenti ma non per questo del tutto dissociabili.

Essenziale, ribadisce fortemente la Boni nelle conclusioni, è istillare nei 
fedeli, ma non meno – ed anzi forse ancor più urgentemente – nella gerarchia 
ecclesiastica, l’idea che le informazioni, l’ausilio, anche il pungolo gratuitamen
te e spontaneamente offerti in specie da un laicato maturo e rettamente orien-
tato  oltreché qualificato in rebus humanis  non costituiscono una prepotente 
e indebita ingerenza nel governo ecclesiale, ma, plasmate da un fine autentica-
mente pastorale, sono estrinsecazioni efficaci della solidarietà e dell’attiva 
compartecipazione alla missione della Chiesa.

P. Bruno Esposito, O.P.
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Gentilis, Alberici, De Papatu Romano Antichristo, recognovit e Codice 
autographo bodleiano D’Orville 607 
(Minnucci, Giovanni [Curatore], Archivio per la Storia del diritto 
medioevale e moderno; Studi e Testi, 17) 
Monduzzi Editoriale, Milano 2018, pp. CLXII+352.

Noto per essere ritenuto uno dei padri fondatori del diritto internazionale mo-
derno e per l’apostrofe vergata nel De iure belli (Silete theologi in munere 
alieno!), Alberico Gentili (15521608), esule in Inghilterra nel 1580 per la sua 
adesione alle dottrine riformate, e regius professor di Civil Law ad Oxford dal 
1587, oltre ad una cospicua produzione a stampa ha lasciato anche alcuni ine-
diti oggi conservati nella Bodleian Library in Oxford. Fra essi spicca il De 
Papatu Romano Antichristo: testo al quale, soprattutto a partire dal secolo 
scorso, è stata dedicata particolare attenzione da parte della storiografia (ad es. 
G.H.J. Van der Molen, D. Panizza, F. Mignini, V. Lavenia, D. Pirillo, L. Felici e, 
da ultimo, con un innovativo contributo, D. Quaglioni). Le ricerche compiute 
negli ultimi anni, soprattutto dal prof. Giovanni Minnucci, Ordinario di Storia 
del Diritto Medievale e Moderno presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
Internazionali dell’Università di Siena, hanno dimostrato che, pur essendo sta-
to originariamente redatto fra il 1580 ed il 1585, quel testo era stato rivisto, 
corretto e integrato dallo stesso Gentili almeno fino al 1591.

Per tentare di comprendere l’entità e la natura sostanziale di queste modifi-
che e annotazioni, e le ragioni per le quali il Gentili non giunse mai alla deter-
minazione di completare e pubblicare il lavoro, occorreva tornare a studiare la 
fonte manoscritta e predisporne l’edizione critica, lavoro svolto dal Curatore 
con l’acribia e la pazienza di un Certosino. Per la lunghezza e la complessità 
del testo, per i cambiamenti e le integrazioni che l’A. vi aveva apportato, per 
l’elevatissimo numero di rinvii alle fonti e alla letteratura, il suo esame ha ri-
chiesto senz’altro uno studio approfondito e prolungato. Era necessario, inol-
tre, per tentare di inquadrare storicamente la stesura del De Papatu nel suo 
complesso, approfondire la vicenda inglese del giurista italiano, gettando lo 
sguardo sulle sue proficue relazioni umane e professionali, senza però dimen-
ticare le avversità più volte subite da parte di alcuni ambienti d’Oltremanica, 
nel periodo in cui stava scrivendo e aggiornando la sua opera antiromana.  
Il progetto, dopo molti anni di intenso lavoro da parte del prof. Minnucci – che 
sui testi editi ed inediti del Gentili si sta cimentando da circa un ventennio, con 
la pubblicazione di tre monografie e di numerosi contributi – è stato finalmen-
te portato a compimento.

Composta di ventiquattro Assertiones, attraverso le quali l’A. intese dimo-
strare che l’Anticristo era da identificare nel Papato Romano, l’opera, scritta 
ovviamente in lingua latina, è dedicata alla trattazione di alcuni temi di natura 
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teologica e giuridica. Solo per fare alcuni esempi, si possono ricordare il culto 
delle immagini, i Sacramenti, il celibato ecclesiastico, il Purgatorio, il culto dei 
santi e delle reliquie, il libero arbitrio, i miracoli, la giustificazione exsolafide 
e le bonae operae, il potere temporale del Papa ed il Primato Romano: tutte 
questioni esaminate ed approfondite dal Gentili alla luce delle dottrine rifor-
mate ed in contrasto con quelle della Chiesa di Roma. Il testo è corredato da 
un numero copiosissimo di allegazioni tratte dalla Sacra Scrittura, dalle opere 
dei Padri della Chiesa, da quelle teologiche, storiche, filosofiche, letterarie e 
giuridiche, individuate dal Curatore, a pié di pagina, in un apposito apparato 
critico. In un secondo apparato, sempre a pié di pagina, vengono edite anche 
le numerose additiones che il Gentili vergò nei margini e, talvolta, nelle inter-
linee del testo. Segue un’Appendice nella quale si legge il testo, criticamente 
edito, degli appunti di lavoro che l’A. annotò nel frontespizio e nei fogli inizia
li ed alla fine del manoscritto inizialmente destinati a restare bianchi.

In ragione della particolare natura del testo – un vero e proprio work in pro-
gress – l’edizione critica del De Papatu, delle numerose additiones e dei co
spi cui appunti sparsi che ne caratterizzavano la stesura, era meritevole di esse-
re accompagnata da un saggio introduttivo. Per una migliore comprensione 
dell’opera, e per una sua più compiuta, ancorché preliminare, illustrazione, il 
prof. Minnucci, negli ampi Prolegomena che precedono l’edizione, ha ritenu-
to necessario soffermarsi sulle presumibili ragioni sottese alla decisione as-
sunta dal Gentili di voler affrontare il tema oggetto del suo lavoro, sulle fonti 
complessivamente utilizzate e sulle probabili motivazioni della sua mancata 
pubblicazione. Né potevano essere ignorate, infine, in ragione dei contenuti 
eminentemente teologici e giuridici dell’inedito, le idee che, in relazione ai 
rap porti fra diritto e teologia e fra coloro che quelle discipline professavano,  
il nostro A. aveva espresso negli anni ai quali va fatta risalire la conclusione 
della prima redazione dell’opera e a quelli immediatamente seguenti, allor
quan do decideva di aggiornarla e modificarla. In questo periodo, infatti, si 
con cretizzarono i prodromi di un vero e proprio scontro teorico, di natura po-
liticodottrinale, con i puritani inglesi e, in particolare, con il teologo puritano 
John Rainolds, circa le competenze dei teologi e dei giuristi. Queste vicende, 
già note alla storiografia, erano suscettibili non solo di essere ripensate e ap-
profondite alla luce della documentazione manoscritta che le attesta, ma anche 
nuovamente contestualizzate: proprio mentre la polemica iniziava ad accen-
dersi per poi successivamente esplodere all’inizio degli anni Novanta del XVI 
secolo, quando l’A. stava attendendo alla scrittura e alla successiva revisione 
del De Papatu. Giunto ad uno stadio avanzato di elaborazione, il De Papatu 
consente non solo di apprezzare la vastissima cultura e la poliedrica attività 
scientifica del giurista e pensatore italiano, ma anche di conoscere i forti dis-
sensi che caratterizzarono la vicenda politica e religiosa europea in uno dei 
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momenti più complessi e difficili della sua storia millenaria. Il volume è cor-
redato dagli utilissimi Indici dei manoscritti, delle Fonti normative e scrittura-
li, dei nomi e dei luoghi. 

P. Bruno Esposito, O.P.

Schouppe, JeanPierre, Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità 
politica.Profilidottrinaliegiuridici, EDUSC, Roma 2018, pp. 392

Il presente testo è il frutto della ricerca e dell’insegnamento pluriennale del 
prof. Schouppe, docente presso la Pontificia Università della Santa Croce.  
La tematica affrontata riguarda la materia che fu propria, ma solo in parte,  
di quella disciplina, insegnata nelle Facoltà di Diritto canonico, denominata 
Ius publicum ecclesiasticum: externum. Corso tenuto da docenti di spessore 
quali Tarquini, Cavagnis, Ottaviani, caratterizzato da una particolare accentua
zione apologetica dei diritti della Chiesa, soprattutto prima il Concilio Vatica-
no II e poi, sempre di più, con spirito di confronto costruttivo, nel rispetto 
dell’autonomia propria della Chiesa e delle varie comunità politiche alla luce 
di Gaudium et spes 76 (dovere di presenza cooperativa della Chiesa). Notiamo 
subito la felice scelta dell’A. di presentare, alla fine di ciascuno dei quindici 
capitoli che compongono il testo, una ragionata selezione bibliografica.

L’opera è divisa in due parti. Nella prima: “Storia delle dottrine ChiesaSta-
to e della loro applicazione”, vengono presentate le varie dottrine che nel cor-
so dei secoli hanno compreso e indicato di che tipo dovessero essere i rappor-
ti tra le due entità. Dottrine che, fino al medio evo, hanno oscillato dal dualismo 
formulato da papa Gelasio I, alle forme monistiche di supremazia di una parte 
e conseguente dipendenza dell’altra (cesaropapismo e teocrazia), mentre con 
l’età moderna si assiste ad una progressiva trasformazione caratterizzata da  
un pluralismo cristiano basato sul principio politico cuius regio, eius religio.  
Il consolidamento degli Stati nazionali, porterà sempre più ad imporre la loro 
sovranità a scapito dei legittimi diritti della Chiesa cattolica. Ragione per la 
quale ai cosiddetti loro pretesi iura maiestatica, la Chiesa risponderà per pro-
teggere la sua legittima autonomia di governo ricorrendo alla teoria della po-
testas indirecta. Di particolare interesse, al fine di ricostruire la storia dell’ori-
ginario Ius publicum ecclesiasticum, è il cap. IV nel quale vengono analizzati 
criticamente i suoi elementi costitutivi, necessari per comprenderne la loro 
inadeguatezza sostanziale, anche se magari giustificabili in un determinato 
contesto storico. 

La seconda parte dell’opera: “Profili giuridici attuali”, invece, affronta dif-
ferenti aspetti del diritto vigente ed ha un carattere più tecnico. Prima di tutto 
sono affrontati i principi giuridici generali che disciplinano i rapporti Stato 
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Chiesa come, per esempio: dualismo pluralistico, sovranità, indipendenza ed 
autonomia, mutua incompetenza, cooperazione, funzione magisteriale.  Inoltre, 
per presentare i principali sistemi che reggono i reciproci rapporti, l’A. presen-
ta anche i ‘sistemi misti’ alle categorie classiche del confessionalismo, della 
separazione e della coordinazione. I capp. XXI si focalizzano sulla tematica 
dei ‘diritti nativi’ della Chiesa cattolica, riaffermati nel primo Codice della 
Chiesa latina (1917), con formulazione positivizzate che richiamano senza 
dub bio il precedente Ius publicum, del resto mantenute nel CIC/83 e nel 
CCEO, proprio per la loro natura di diritto divino positivo, come per esempio: 
la libera nomina dei vescovi, la libertà d’insegnamento e magistero, di uso dei 
luoghi di culto. L’A. presenta ognuno dei diritti nativi e quindi, specifica ori-
ginalità del suo lavoro, verifica in quale misura ognuno di loro è o meno pre-
sente nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Stras
bourg), nel contesto della ‘libertà di religione istituzionale’. Di indubbio 
interesse è la chiara presentazione della soggettività internazionale della Santa 
Sede, sulla quale permane non poca confusione, soprattutto in ambito cultura-
le anglosassone, che per la sua matrice pragmatica, è tentata di attribuire detta 
soggettività a: ‘the Vatican City’. Alla luce dei dati costituzionali della Chiesa 
cattolica, ricordati dal can. 361 del CIC/83, l’A. presenta e spiega giustamen-
te, la Santa Sede, organo centrale di governo, che agisce, in tempi e circostan-
ze diverse, a volte a nome del novello Stato della Città del Vaticano (7 giugno 
1929) ed alle volte della Chiesa cattolica. Evidenziando che la soggettività 
giuridica internazionale è sempre e comunque quella della Santa Sede, intesa, 
in senso stretto o largo che sia, sempre come esercizio del munus Petrino. In-
fatti, è sempre, e da sempre, la Santa Sede a detenere quei iura legationis et 
contrahendi che manifestano in modo indiscutibile la vera e propria soggetti-
vità internazionale, al di là dell’esercizio della sovranità su un popolo stabilito 
su un territorio. Nello studio si evidenzia, inoltre, la funzione della diplomazia 
pontificia come della presenza della Santa Sede nelle Organizzazioni Interna-
zionali, che permette di apprezzare meglio la loro importanza al fine di diffon-
dere il magistero pontificio per la formazione delle coscienze, spesso e volen-
tieri disorientate, a livello internazionale (si veda la peculiare presenza presso 
le Nazioni Unite con lo status di Osservatore permanente). Tra le tante orga-
nizzazioni prese in considerazioni dall’A., segnaliamo solo l’attenzione data 
alle ONG d’ispirazione cattolica, che hanno sostituito nel tempo le prime or-
ganizzazioni internazionali cattoliche (OIC).

L’A. ripercorre, anche, le tappe principali della storia dei Concordati e pre-
senta le principali regole che si applicano ad essi in quanto Trattato bilaterale. 
Allo stesso tempo, con spirito realistico, evidenzia criticamente le prospettive 
per il futuro di uno strumento che non ha mai avuto tanto successo. Sono af-
frontate anche le problematiche inerenti il ruolo dei vescovi diocesani e delle 
Conferenze episcopali nella conclusione e soprattutto nella realizzazioni degli 
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accordi con le autorità civili. L’ultimo capitolo è riservato all’organizzazione 
dello Stato della Città del Vaticano. Dopo aver ricordato gli aspetti salienti 
della ‘questione romana’ fino ai Patti Lateranensi (composti dal Trattato, dal-
la Convenzionefinanziaria e dal Concordato. Il testo completo del Trattato è 
in Appendice), l’ordinamento giuridico vaticano è descritto nella sua prima 
configurazione (1929), nella sua ristrutturazione con la Legge fondamentale 
del 2000, fino alle principali riforme strutturali di Papa Francesco negli ultimi 
anni, in materia economica e finanziaria (20132015).

P. Bruno Esposito, O.P.

Moynihan, Robert – Somogyi, Viktoria, Guarding the Flame. 
The Challenges Facing the Church in the Twenty-First Century. 
AConversationWithCardinalPéterErdő 
(transl. from Italian by Christopher HartMoynihan), 
TAN Books, Charlotte, North Carolina 2019, pp. 301

Under the title “Flame of Faith” (LafiammadellaFede.Undialogocon il
cardinale Péter Erdő) has been published an interviewvolume with Card. 
Peter Erdö, by Robert Moynihan and Viktória Somogyi in Italian by the Libre-
ria Editrice Vaticana four years ago (Città del Vaticano 2015, pp. 263). The 
reporters asked the Hungarian Primate about the contemporary daytoday life 
of the Catholic Church, how is possible fulfilling its missions among the cur-
rent problems, transmitting the particular values of the Catholic Church within 
the present – vanishing – society. Robert Moynihan is a respected and well 
balanced Vaticanexpert, author of several interviewvolumes, moreover, 
found ing columnist of the Inside the Vatican review. Viktória Somogyi is well 
known editor at the Hungarian channel of the Vatican News. 

The authors of the English edition give a snapshot on that historical mo-
ment when the Hungarian cardinal presented his magisterial address at the 
Columbia University (New York City, erected by King George II in 1754) on 
January 29th 2018 as Bampton Lecture (this academic series was established in 
1948). Within Peter Erdő’s presentation he focused on the danger of the moral 
relativism, which makes the societies unstable. His brilliant explanation point-
ed out – on the basis of legal theory from historical perspective – how the 
corner stones of our daily human life may collapse and turn into a “grave cri-
sis” (pp. xixiii). 

Robert Moynihan summarizes in his brief introduction – which is an abbre-
viated form of that one which was composed for the Italian edition – how he 
has come to know Card. Peter Erdö and the particular circumstances of issuing 
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the interviewvolume. The original Italian version was supplemented with 
three days of interview in New York City in January of 2018, and also with 
Car dinal Erdő’s presented Bampton Lecture. Within his description Mr. Moy
ni han convincingly introduces the Hungarian Archbishop who – by his im 
pres sion – is one of the leader Christian thinkers of our time (pp. xvxvi).  
Mr. Moynihan underlines that light style which is peculiarity of Peter Erdö’s 
answers even about the most comprehensive philosophical, social, political, 
economic, legal, and indeed theological question. Obviously, the coauthor 
speaks about the extraordinary (2014) and the ordinary (2015) synod of fa-
mily too, and about that important role what has been played by the Hungarian 
cardinal during the preparation of these events, moreover about that well ba-
lanced, clear and stable stand point of him which based on a solid basis of the 
revelation as he strove to solve always the different opinions of bishops and 
experts.

This volume is divided into three parts. Within the first one we can find 
questions and answers on Card. Peter Erdö’s life and vocation (pp. 165). Part 
II deals with the Christian faith and its basic – recurrent – questions through 
the dialogue with the Cardinal (pp. 67148). Finally, Part III focuses on the 
contemporary – frequented arising – problems: that social background and 
questions which define the daytoday life of the worldwide activity of the 
Catholic Church (pp. 149275). The book concludes with an Appendix, which 
is the annotated text of Card. Peter Erdő’s Lecture at Columbia University 
(New York City, January 29th 2018; pp. 277301).

In the personal life of Card. Peter Erdö are the most significant elements  
the family, the transmitted pure faith, the attention to the confessor, reading the 
Bible and meditating on that, the priestly vocation and that optimistic attitude 
which springs from that, the happiness which is based on celebration of the 
Holy Eucharist. These elements together improve the authentic service of 
those who are entrusted to him (pp. 143, 5165). The Cardinal crystal clearly 
summarizes those historical facts which had influenced the “Ostpolitik” of the 
Holy See from the fifties to the seventies. His answers lay basically on the 
exemplary life of Card. Mindszenty and Blessed Zoltán Meszlényi (pp. 4457).

Regarding the fundamental questions of the Christian faith we can find 
among the themes an essential summary of Jesus’s life and his teaching; the 
authentic interpretation of the existence and goal of the Catholic Church; the 
unique importance of the sacraments and sacramental in the Church’s mission 
for the salvation of souls; moreover, particular emphasizes about the impor-
tance of the faithful participation in the life and sacred liturgy of the Church 
(pp. 145148).

The contemporary social questions appear in the book in close relation to 
the different continents and cultures, which entire field is described by Peter 
Erdö through anthropological arguments on the redeemed human beings. Ne
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ver theless, the real meaning and precise definition of the “new evangelization” 
also takes place among the steady answers (pp. 236245). In the Appendix 
Peter Erdö gives a historical overview on the gradual transformation of the 
society from a regulated unified normative system into that status when formal 
concept of justice is separated from common good of the society [pp. 278286] 
(which last one – without the moral basis – is hard to define within the legal 
systems or even does not exist) [pp. 285286]. He also discusses about the 
questions of new technologies for regulating social behavior without law and 
moral – including information technology or genetic manipulations, and de-
velopment a concept of uncertainty on human person, individual life and death 
(pp. 294296). The Cardinal conclusion is clear and convincing: we need the 
strong moral basis for the human society, and must be a vivid religious contri-
bution in our individual daily life to fulfill the only perfect goal which worthy 
to the mankind, a personal relation with our Creator, which appears in our true 
Christian faith (pp. 298301).  

Within this interviewvolume with Card. Peter Erdö, he is introduced not 
only a man, a priest, a responsible pastor of his flock, but gives a clear and 
authentic answers for the most fundamental questions which arise nowadays 
concerning the Christian faith and the mission of the Catholic Church. It me-
diates a strong conviction which believes on the solid basis of the “guarding 
the flame” – the crystalclear and true faith – which can appear among us by 
the acceptance of Christ’s teaching.

Szabolcs Anzelm Szuromi, O.Praem.

Miñambres, J. (a cura di.), Diritto canonico e culture giuridiche 
nel centenario del Codex iuris canonici del 1917 
(Atti del XVI Congresso Internazionale della Consociatio 
Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, 
Roma 47 ottobre 2017), 
EDUSC, Roma 2019, pp. 938

Between October 4th and 7th 2017 was held in Rome the 16th World Congress 
of Canon Law by the Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Pro-
movendo. This is the highest recognized scientific assembly of scholars of the 
current canon law science of the Church. In that year the PontificiaUnivrsità
Lateranense and the PontificiaUnivrsitàdellaSantaCroce received the uni
que privilege to host this worldwide congress. The “Acta” of the Congress was 
edited by Jesús Miñambres, dean of the Canon Law Faculty of the Pontificia
UnivrsitàdellaSantaCroce. He has summarized the importance of the themes 
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and presentations in a brief ‘Presentation’ (pp. 2730). Pope Francis and Card. 
Pietro Parolin addressed a message to the Congress, which take place at the 
beginning of the volume (pp. 3134 and 3538). The spine of the scientific 
assembly  entitled Diritto canonico e cultura giuridiche – Nel centenario del 
Codex iuris canonici del 1917 – was composed from sixteen plenary presenta-
tions, distributed into eight sessions. Supplementing these, there were three 
sections with three – three presentations, a roundtable discussion, moreover 
the usual shorter presentations, arranged into one session (i.e. Communica-
tiones). This structure is followed by the congress volume, which was pub-
lished primarily in electronicform, but also in regular paperback edition, in 
limited number by the PontificiaUniversitàdellaSantaCroce (Rome, 2019).

The plenary session papers are arranged into four chapters: Codificazione
piano-benedettina e culture giuridiche (Mario Caravale, Carlo Fantappiè, Pe-
ter Landau [†2019], Kenneth Pennington, Matteo Nacci, Lorenzo Cavalaglio, 
Frederico Marti: pp. 43178); La contemporaneità “più prossima” (Erdő 
Péter, Giorgio Feliciani, Cyril Vasil’: pp. 181233); Problematiche giuridiche 
di special rilievo nella vita ecclesiale (Javier Otaduy, María Blanco, Chiara 
Mi nelli, Maria d’Arienzo, Thierry Sol, Carlos José Errázuriz M., Manuel Jesús 
Arroba Conde, Mauro Rivella, Paolo Gherri, Diego Zalbidea: pp. 237412); 
and Identità del diritto canonico e cultura secolarizzata. Dialogo coi diritti 
secolari (Ulrich Rhode, Carlo Cardia, Ludovic Danto, Paolo Cavana: pp. 415
544). The thematic order of plenary presentations is followed by those articles 
which contain in written form the different explanations of the roundtable 
discussions, under the title: Cultura canonica e alter culture giuridiche: rilie-
vi esistenziali. It arranged into three subtitles based on the themes: 1) Prospet-
tiva ecumenica (Norman Doe, Heinrich De Wall: pp. 549576); 2) Prospettive 
ebraica ed islamica (Elie Raad, Andrea Zanotti: pp. 579616); 3) Altre pros-
pettive culturali (Jesu Pudumai Doss, Jean Paul Betengne, Carlos Salinas Ara
neda, Vincenzo Buonomo, Kurt Martens: pp. 619729). As a concluding part 
of the volume, can be read the shorter articles on some special scientific topics 
(these are the above mentioned Communicationes’ written and annotated ver-
sion) [Paola Buselli Mondin, Javier Canosa, Massimo del Pozzo, Francisco 
Junior De Oliveira Marques, Fernando Antônio Campos Viana, Elena Di Ber-
nardo, Jan Dohnalik, Benedict N. Ejeh, ConstantionM. Fabris, Francesco Fal-
chi, José Fernanández San Román, Mariangela Galluccio, Manuel Ganarin, 
Montserrat GasAixendri, Juan González Ayesta, Wojciech Góralski, Raffaele 
Granata, Lucia Graziano, Aurora Ma López Medina, Jesús Miñambres, Agos-
tino Montan, Simona Paolini, Miguel M. F. Repetto Rolon, Alessio Sarais, 
Beatrice Serra, Szabolcs Anzelm Szuromi, Ilasia Zuanazzi: pp. 733926]. The 
volume is ending with the concluding reflection of Prof. Luis the Navarro (pp. 
927938).
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Here must be mentioned some of the authors of published plenary presenta-
tions, i.e. Mario Caravale, professor of Università degli Studi di RomaLa
Sapienza (La cultura giuridica alla base del Codex Iuris Canonici del 1917: 
pp. 4361) and Carlo Fantappiè, professor of UniversitàdeglistudiRomaTre 
(Vantaggielimitidellacodificazionedel1917: pp. 6392). At the same time 
there are significant overviews by the most prominent canon law historians, 
i.e. Peter Landau, who died on May 23rd 2019 and was professor emeritus of 
LudwigMaximiliansUniversität (München) [Le radici: Il dialogi del Diritto 
Canonico classico con Il Diritto Romano e con Il Diritto Germanico nel Me-
dioevo: pp. 93107], and Kenneth Pennington, professor of TheCatholicUni-
versity of America (Washington D.C.) [Unafeconda“Internazionalità”:dirit-
to canonico e genesi del civil law e del common law: pp. 109118]. Within the 
published plenary presentations are by far the best Card. Peter Erdő’s analysis 
of the relation between theology and canon law (Il valore teologico del diritto 
canonico: una questione storica: pp. 181195); Prof. Giorgio Feliciani’s clear
out and systematic overview on the Latin codification (Lacodificazioneperla
Chiesa latina: attese e realizazzioni: pp. 197217); Prof. Javier Otaduy’s ex-
planation on Uguaglianzaediversità,unitàepluralismo,universaleeparti-
colare: Il diritto canonico all prova címmel (pp. 237273), and Carlos José 
Maria Errázuriz’ fundamental outline: La problematica giuridico-canonica 
sul matrimonio e sulla famiglia nell’orizzonte delle giustizia e della misericor-
dia. Aspetti fondamentali (pp. 337357). These last four articles influence sub-
stantially the scientific importance of the congress volume, and shows well the 
unique and comprehensive theological, canonical and legal knowledge of  
the classical school. 

Chapter V – containing the material of the roundtable discussions – and 
Chapter VI – the Communicationes – deal with several actual questions, par-
ticularly with the geographical specialties of legal culture, with temporal goods 
of the Church in relation with ecclesiastical law. It is quite clear – based on the 
published article of the congress volume – that the representatives of the clas
si cal school are those who can applicate precisely the settled canonical defini-
tions, categories and terminology, and this give a high value to their crystal 
clear argumentation within their presentations or articles. The gradual decline 
of canon law in scholarly work and in major areas of canonical jurisprudence 
after the Congress of 2008 (i.e. XIIIth Congress in Venice: Arrieta, J. I. [a cura 
di)] Il Ius divinum nella Vita della Chiesa [XIII Congresso Internazionale di 
Diritto Canonico, 1721 settembre 2008, Venezia], Venezia 2010) is thought-
ful (i.e. XIVth Congress: Wroceński, J. – Stokłosa, M. [eds.], La funzione am-
ministrativa nell’ordinamento canonico [XIV Congresso Internazionale di 
Diritto Canonico, 1418 settembre 2011, Varsavia], III. Warszawa 2012; and 
XVth Congress: Delitto e punizione, September 1721, 2014, Washington D.C. 
[inedited yet]).
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The “Acta” of the 16th World Congress of Canon Law (Rome, 2017), which 
were published in a large and well prepared volume in 2019 (EDUSC, Rome), 
draws a clear picture on the PiusBenedict codification, its historical and the-
ological aspects, but also its essential effect on the development of canon law 
science. The centenary of the promulgation of the Codex iuris canonici (1917) 
gave a unique opportunity to outline the diversified culture of canon law sci-
ence, reflecting on the last hundred years. Therefore, this present volume will 
become certainly a decisive basic work for canon law science of our times. 

Szabolcs Anzelm Szuromi, O.Praem.

Szuromi, Szabolcs Anzelm – Álvarez de las Asturias, Nicolás (eds.), 
Becoming a Priest. Canonical Discipline and Criteria on Suitability 
for Candidates (Aus Religion und Recht 22), 
Berlin, Frank und Timme 2019, pp. 165

In the last week of August of 2017 a canon law researcher assembly has dis-
cussed in Venice (Italy), what is the most effective way to explain the suitabi 
lity for holy orders regarding the question of recognition of sacred vocation 
and of the selection by the Church for those ministries. This discussion has 
been concluded into preparation of two correlated volumes. The first one  
– published under the supervision of Studium Generale Marcianum – Facoltà 
di Diritto Canonico S. Pio X (Venezia) in July of 2018 – was entitled Discerni-
mento vocazionale e idoneità al presbiterato nella tradizione canonica Latina, 
published by Libreria Editrice Vaticana, in Series of PontificioComitatodi
Scienze Storiche (i.e. my review in Folia Theologica et Canonica VII [2018] 
329331). The main aspect of the Italian volume was to give an articulated, 
understandable style summary, which scientifically grounded and expansively 
– with attention especially to the ecclesiastical readership – presents the devel-
opment of the Church’ discipline on suitability for priesthood, since the Apos-
tolic Age until our time. The second – English – volume – published in Decem
ber of 2019 – has a different goal. Members of the International Canon Law 
History Research Center (which has a seat at the Pázmány Péter Catholic 
University) have dedicated this work primarily to the scientific scholarly com-
munity, and they modified not only the publishing language, but the timely 
impoundment too as compared with the Italian publication. The book, entitled 
“Becoming a Priest. Canonical Discipline and Criteria on Suitability for Can-
didates”, therefore describes the necessary ecclesiastical norms, dealing with 
the process to be a priest from the birth of the Church until the clearout dis
ciplinary criteria of Decretum Gratiani (about 1140). 
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If we take a glance at the structure of this English volume, we can easily see 
that its basis in the system of the main – most important – historical epochs of 
canonical legislation, which is followed by the editors and also by the authors 
of the book regarding the concrete periods selected as topics of the single 
chapters. The editors asked significant – with relevant researching results – 
experts of the particular epochs. Moreover, among the authors we can recog-
nize a representative of the new generation’ researchers: Marcos Torres who 
besides his ecclesiastical assignment prepares his doctorate at Universidad 
San Dámaso, Madrid. Through the composition of Chapter III he has become 
an affiliated member of the International Canon Law History Research Center 
from his former – independent scholar – status.

The volume – which was arranged to reach the aforementioned scientific 
goal – shows a quite unified appearance on the topic of suitability for priest-
hood, from the beginning of the first Christian communities, until the middle 
of the 12th century. The reader is able to find easily within the structure of the 
chapters the wellbalanced, accurate answers for the same questions of every 
single epoch of the canonical legislation. The unified and consequent termi-
nology is really helpful to let us understand that gradually crystalizing disci-
plinary order – inserting the most important clear and certain principles from 
the New Testament and from the constant ecclesiastical disciplinary tradition 
– which guaranteed the criteria to receive the holy orders until centuries with-
in the Church. 

Anzelm Sz. Szuromi, O.Praem. and Nicolas Álvarez de las Asturias briefly 
sketch the above described process, the goal and activity of the International 
Canon Law History Research Center, moreover the fundamental reasons and 
principles of the composition of this present volume (pp. 1113).

The work is distributed into five chapters, enlightening the suitability for 
the entire panorama of criteria of sacred orders, beginning with the foundation 
by Christ, until the detailed analysis of the disciplinary material of the Decre-
tum Gratiani. Szabolcs Anzelm Szuromi, O.Praem. explaining the very first 
epoch, including the teaching of the New Testament, but even the socalled 
Roman time and the question of priestly suitability within this period (pp. 15
38). Prof. Szuromi gives not only theological definition of the difference be-
tween the priesthood of the Old and of the New Testament (pp. 1618), but 
outlines the special characters of the gradually crystalizing process of deacon, 
presbyter and episcopal degrees during the 1st and 5th centuries. The Author is 
focusing on the analysis of the early councils and their decisions regarding the 
holy orders; on the original sources and meaning of celibacy; on the origin of 
deaconess’ ministry within the Eastern Church; and on the explanation of spe-
cial status of presbyters in the 3rd and 4th century. There is a particular impor-
tant reference to St. Chrysostom (†407) and to his masterpiece: Treatise on the 
priesthood (pp. 2931), wherein the 4th5th century patristic author points out 

303-328 Recensions jav.indd   318303-328 Recensions jav.indd   318 2020. 05. 14.   16:07:052020. 05. 14.   16:07:05



319RECENSIONS

that to the priesthood is belonged the absolute relinquishment from everything 
for Jesus Christ, including from marriage. The chapter is concluding with the 
clearout prescriptions of the Statuta Ecclesiae Antiqua (pp. 3238). This 
 epoch is continued with the exposition of the declining period of the Roman 
Empire, which covers the effects of the great migration and the conversion  
of new nations to the Catholic faith, described in detail by Card. Peter Erdö 
(pp. 3961). After the complete ecclesiastical historic overview on “Barbaric 
Kingdoms” (pp. 3946) the author turns to the listing of criteria for deaconate 
and priesthood based on the contemporary original sources (pp. 4659). Within 
this precise description he speaks firstly on the criteria of health then the spi
ritual and moral requirements (considering the contents of Statuta Ecclesiae 
Antiqua and the Collectio Hibernensis). After that, we can read on the condi-
tions of mental capacities, social status, age, lifestate, selfdenial and celibacy. 
In Chapter III, Marcos Torres shows the suitability for sacred services in the 
epoch of the Carolingian Reform and its state and canonical sources, includ-
ing the socalled ‘mixedcollections’ (i.e. Church and state legislation together) 
[pp. 6399]. He speaks as introduction about the mentioned reform itself, the 
origins of the different sources, their genre and authority (i.e. universal, par-
ticular) [pp. 6368]. Then he intends to reconstruct that way whereon the  
ancient disciplinary material had taken places in the Carolingian collections  
(pp. 6886). The systematic presentation of the disciplinary material of the 
contemporary – 9th – 10th century – collections on priestly suitability is supp
lied with the particular canonical legislation and its correlating texts. Prof. 
Nicolas Álvarez de las Asturias focusing on the old canonical discipline which 
appeared in new interpretative horizon in the 11th century regarding the suita-
bility of the sacred ministers as part of a new reform within the Church. It is 
Chapter IV in this volume (pp. 101122). He considers the novelty in state and 
Church law during the time of the Gregorian Reform, with special attention to 
the concept of Collectio Lanfranci (pp. 102105). There is also an independent 
section on the new canonical texts which were used for regulation of suitabili
ty for priesthood in that time (pp. 105121), emphasizing the importance of the 
disciplinary material of Collectio canonum in V Libris, Diversorum Patrum 
sententie sive collectio in LXXIV titulos digesta, Collectio canonum Anselmi 
Lucensis and the canonical work of Ivo of Chartres. Chapter V – which has 
been composed by Prof. Joaquín Sedano – gives a very clear and minute inter-
pretation of the Decretum Gratiani on the disciplinary system, picture, condi-
tions to select worthy candidates for priesthood (pp. 123148). He gives not 
only circumspect methodological support to understand the Decretum Gra-
tiani’s technique and principles, including to interpret those canons which deal 
with suitability for priesthood (pp. 123128), but explains independently – us-
ing accurately the method of textual comparison – the human, spiritual, and 
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other capabilities to the mentioned criteria (pp. 128138). Finally, we can read 
the prohibitions and impediments to be a priest (pp. 139145). 

The editors relisting in the Conclusion those constant and imperishable 
principles which have been permanently present in the canonical discipline as 
criteria on suitability for candidates in all times. This underlines the sacred 
services as special “gift” which can be read very clearly in the New Testament 
at the narrative on the selection of the apostles by Jesus Christ. The Decretum 
Gratiani shows well that disciplinary synthesis which based on the Holy 
Scripture, Holy Tradition, and statements of the Magisterium of the Church 
had settled for the 12th century and given stable basis for the further centuries 
to select prudently worthy Christfaithful for the holy orders (pp. 149152). 
The volume is facilitated with a detailed updated scientific bibliography (pp. 
153164).

The above summarized volume – thanks to the original sources and the 
precise explanations, moreover the updated competent bibliography, and  
the wellbalanced conclusions – is a really help for everyone who likes to get 
assured knowledge on the first twelve centuries’ disciplinary criteria for can-
didates of degrees of holy orders. These criteria were not only guarantee of 
suitability for ministry of Jesus Christ himself, but have established a firm 
basis of doctrine and discipline for the later epochs as well.

Rita Ferenczy

Hazony, Yoram, A nacionalizmus erénye, 
Századvég Kiadó, Budapest 2019, pp. 224

L’autore, Yoram Hazony è un noto filosofo e biblista, direttore dell’Istituto 
Herzl. Tra le sue pubblicazioni più conosciute troviamo, The Philosophy of 
Hebrew Scripture (2012) e God and Politics in Esther (2015), libri che descri-
vono un legame possibile tra la politica e la religione biblica. Anche in quest’
ultimo libro, ’La Virtù del Nazionalismo’, Hazony fa un tentativo di trovare 
collegamenti validi, solidi tra la mentalità biblica ed il pensiero nazionalistico.

Già nell’introduzione, l’autore nota, che dopo la caduta del muro di Berlino 
si è ripresentato di nuovo l’antico dibattito tra il nazionalismo (autonomia 
nazionale) e l’imperialismo (governo internazionale). Purtroppo, la maggiore 
parte dei politici nel 1990 ha deciso ancora un’altra volta la realizzazione di 
uno dei due progetti imperialistici: l’europeo e l’americano.

Nella prima parte si trovano sette capitoli. Il tema di questa prima parte è  
Il nazionalismo e la liberta occidentale. Secondo Hazony l’Occidente ora sta 
rinnegando la sua vera storia, perché ha deciso di soffocare ogni tipo di nazio-
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nalismo. L’Occidente in questi ultimi decenni ha scelto un sistema superna-
zionale, globalista. Un’alternativa al pensiero globalista esiste soltanto nella 
Santa Scrittura (pp. 23). Nella Bibbia, e in modo speciale nell’Antico Testa-
mento, spesso troviamo riferimenti all’esistenza di una nazione indipendente, 
della nazione ebraica. La nazione ebraica, Israele ha uno stesso passato, una 
stessa lingua e una stessa religione, dunque per poter creare ancora oggi una 
nazione indipendente, ci vorrebbero queste tre caratteristiche menzionate. Il re 
d’Israele veniva scelto dalla nazione, era uno ’tra i fratelli’, limitato dalle leg-
gi mosaiche. Il re non aveva mai il diritto di creare nuove leggi, non poteva 
conquistare altri territori, non poteva nominare altri sacerdoti. 

Nella storia d’Israele erano stati sempre i profeti a desiderare e poi a racco-
mandare l’indipendenza nazionale per il popolo ebraico. Dopo il XIII secolo 
molte nazioni usarono il modello ’biblico’ durante la lotta per la loro indipen-
denza: francesi, tedeschi olandesi, scozzesi (p. 29). Un grande cambiamento 
accadde dopo l’Illuminismo. Locke, il filosofo rifiutò il concetto d’indipen-
denza nazionale e preferì un pensiero liberale: si staccava così dal pensiero 
biblico, e di conseguenza aveva creato un’utopia. Locke in generale negava 
l’importanza dello stato nazionale, della comunità, della famiglia e della tradi-
zione religiosa (p. 39). Gli storici nominano spesso Hitler come il protagonista 
del nazionalismo moderno. È sbagliatissimo! Hitler stesso era un’imperialista 
(p. 46). Purtroppo anche l’Unione Europea oggi sta cercando di realizzare 
un’ideologia imperialistica sotto il protettorato monetario e militare statuni-
tense, poi chiede alle nazioni che vi aderiscono di rinunciare alla loro indipen-
denza nazionale (p. 49). L’imperialismo, sia quello di Hitler, sia quello dell’ 
Unione Europea non è altro che una forma del liberalismo. I liberali prometto-
no la pace, il benessere economico, ma lo fanno soltanto per unico motivo: 
creare il transnazionalismo. I liberali non tollerano quelli che pensano diversa
mente da loro, e questa loro intolleranza va usata prima di tutto contro gli ebrei 
e i cristiani (p. 55). Tuttavia, come reazioni contro il pensiero liberale sono 
nate altre alternative:

–  Neocattolicesimo: da una parte desidera un mondo ’internazionale’, 
dall’altra parte rifiuta le pratiche dell’aborto, dell’eutanasia e della ri-
mozione dei simboli cristiani;

–  Neonazionalismo: sostiene che l’individuo deve servire lo stato, ma si 
tratta di uno stato ateo, che non si interessa al comportamento morale;

–  Conservatorismo: le sue basi sono l’indipendenza nazionale e la vita 
morale secondo il modello biblico.

Nella seconda parte – in totale dieci capitoli – l’autore scrive sulle Cause dello 
stato nazionale. Le cause che fanno sorgere un’istituzione politica sono le se
guenti: a) se i membri si sentono minacciati; b) se ai membri vengono offerti 
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guadagni e favori; c) se i membri sentono come propri – cioè appartenenti a se 
stessi – gli interessi e gli scopi di un’istituzione. Le istituzioni più forti nas-
cono dalla terza causa: gli interessi e gli scopi dell’istituzione e dell’individuo 
in qualche modo coincidono. In ogni persona esiste un’indole: proteggere gli 
altri come se fossero parte integrante del suo Io, della sua personalità (p. 66).

La forza politica più valida consiste nella fedeltà: la stessa forza trasforma 
gli individui in famiglia e nazione. Questa fedeltà, va sottolineato, non è di 
origine biologica (p.72)! Le persone vive non sono motivate egoisticamente 
soltanto dalla ’difesa della propria vita’ e dalla ricchezza, ma sono portate 
anche ad interessarsi alla salute e alla fioritura della propria famiglia e della 
propria nazione. Tale interessamento alla famiglia e alla nazione consiste in tre 
aspetti: a) il benessere fisico, materiale; b) la fedeltà e l’integrità; c) la capacità 
di trasmettere l’eredità culturale. Contrariamente a questo aspetto della fedel-
tà, Locke e Hobbes scrivono di una sola possibilità di fedeltà: quella dell’indi-
viduo a se stesso. Hazony mette in rilievo che la fedeltà esiste anche in riferi-
mento ad una famiglia, ad una tribù, ad una nazione. La famiglia e la tribù non 
sono ancora uno stato, perché non hanno il loro proprio governo, la loro pro-
pria burocrazia, il loro proprio esercito. Ci sono due modi per poter creare uno 
stato: a) le diverse tribù riconoscono che tra loro esiste lo stesso legame e 
l’esigenza comune, poi creano una coalizione; b) si crea uno stato despotico 
tramite le conquiste militari e si costringe la popolazione ad accettare di vive-
re nello stesso stato. 

Secondo Hazony parlare di un individuo fedele esclusivamente a se stesso 
e contemporaneamente uguale a tutti gli altri – che poi si metterebbe d’accor-
do con i suoi uguali per creare un governo –, è semplicemente una favola! Sia 
per l’imperialismo, sia per il liberalismo, la fedeltà dell’individuo alla propria 
famiglia e allo stato è una grande minaccia al guadagno, al profitto (p. 89). 
L’imperialismo – stranamente – vuole infatti liberarsi della libertà stessa, da 
ogni legame possibile per poter creare un rapporto astratto tra un qualsiasi 
governatore sconosciuto e i sudditi (p. 93). La pace creata dall’imperialismo  
è sempre una scusa per la sottomissione delle nazioni lontane (p. 95). Nel si-
stema contrario all’imperialismo, cioè nell’anarchia, esiste tra le diverse tribù 
una concorrenza, una lotta, ma almeno il governatore è una persona conosciu-
ta da tutti i membri, cioè una persona concreta, non astratta. Nella Bibbia tro-
viamo diverse descrizioni sia per l’imperialismo, sia per l’anarchia: Babele è 
il modello per l’imperialismo, la storia di Noè per l’anarchia. Invece il model-
lo suggerito dai profeti si trova tra questi due estremi, tra l’imperialismo e 
l’anarchia: è lo stato nazionale. Nello stato nazionale le tribù, senza costrizio-
ne, formano una coalizione sotto lo stesso governo (p. 99). Nell’imperialismo 
c’è sempre qualche costrizione, perché una tra le nazioni vorrebbe comandare 
su tutte le altre. Soltanto nello stato nazionale esiste una morale, l’aspetto che 
non viene considerato né dall’imperialismo, né dall’anarchia (p. 101). Unica-
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mente nello stato nazionale possono esistere la pace e la giustizia imparziali 
(che invece rimangono un’idea astratta dell’imperialista), esclusivamente lo 
stato nazionale può soddisfare le esigenze degli interessi e delle tradizioni 
degli individui (che restano un’idea astratta dell’anarchico).

Come nel caso della famiglia, così anche in quello della nazione non si trat-
ta di un’entità, di una collettività astratta Ciò che capita ad un membro della 
famiglia, della nazione, viene ugualmente sperimentato da ogni altro membro: 
se il nostro esercito perde una battaglia, questa perdita viene vissuta da tutta  
la nazione; se muore un governatore, tutta la nazione vive il lutto; se perde la 
nostra squadra nazionale, tutti siamo rattristati; ma se i nostri vincono una 
battaglia, una partita, allora diventiamo tutti quanti fieri! 

Hazony elenca cinque metodi possibili per poter realizzare uno stato nazio-
nale che superi sia l’imperialismo, sia l’anarchia:

1.  le tribù non lottano più tra loro, l’una contro l’altra, ma la lotta stessa e 
la difesa si spostano ai confini della nazione;

2.  non si vuole più conquistare altri territori fuori della nazione. Il gover-
natore metterà l’accento sul legame affettivo;

3.  ogni tribù rinuncia in parte alla propria autonomia e si sottomette 
all’intervento dello stato, così avrà tempo sufficiente per sviluppare le 
proprie particolari tradizioni;

4.  si crea un’ordine politico competente. L’imperialismo ha sempre volu-
to agire secondo principi, ragioni ’razionalistici’, mentre le nazioni 
indipendenti hanno preferito l’empiria, l’esperienza;

5.  rassicura la libertà personale: soltanto durante i periodi in cui esiste 
uno stato nazionale, indipendente, le persone possono diventare crea-
tive.

Secondo Hazony il concetto della sussidiarietà non è altro che un eufemismo 
dell’imperialismo, perché in uno stato confederale le nazioni non sono mai 
indipendenti. Nell’Unione Europea manca soltanto una persona forte per poter 
dominare le nazioni sottomesse, e questa persona forte manca solo, perché 
l’Europa è sotto il protettorato degli Stati Uniti (p.147). Come lo stato confe-
derale, così anche lo stato neutrale è un mito, un’illusione (p. 153). L’idea 
dello stato neutrale, oppure – come lo chiama Habermas – il patriottismo co-
stituzionale, si basa sulla fedeltà ad una costituzione fuori, o oltre la famiglia 
e la nazione. La fedeltà e il rispetto ad un testo – sacro o costituzionale – non 
sono possibili fuori della famiglia! Lo stato neutrale non può cambiare o sosti-
tuire la fedeltà tra i membri di una tribù o di una famiglia. L’ordine politico 
migliore è stato e sarà sempre la creazione di uno stato nazionale (p. 160). 
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Hazony elenca sette principi per creare un’ordine politico basato sullo stato 
nazionale:

1.  lo stato deve essere forte militarmente ed economicamente, così da 
guadagnare il rispetto delle altre nazioni;

2.  non vuole intervenire nella vita, nel modo di vivere degli altri stati;
3.  il governo ha il monopolio su tutte le altre forze;
4.  è molto cauto verso le nuove formazioni di altri stati nazionali;
5.  lo stato può avere più centri di potere, ma deve evitare sempre l’anar-

chia;
6.  dà garanzia di sicurezza alle minoranze che vivono sul suo territorio;
7.  non dà potere governativo ad un’istituzione universale, globale.

Nella terza parte – sei capitoli in totale – l’autore tratta dell’Inimicizia e l’Odio 
verso il Nazionalismo. La propaganda comune dell’imperialismo contro il na-
zionalismo è forte ai giorni d’oggi: accusa il nazionalismo suscitando l’odio 
(p. 177). La verità invece è proprio l’opposto: l’imperialismo si basa sull’odio. 
Il bersaglio dell’odio dell’imperialismo prima di tutto è il cristianesimo perché 
contiene tracce della tendenza all’universalismo, proprio ciò che vorrebbe  
realizzare l’imperialista. L’imperialismo odia ogni sorta di nazionalismo, così 
almeno dimostra che la sua tolleranza ed il suo dedicarsi alla carità senza di-
stinzione è soltanto un mito (p. 178). L’antinazionalismo ha come fonte il 
pensiero illuminista di Kant sulla civitas gentium. Per Kant il nazionalismo  
è la fonte della cattiveria. L’imperialismo odia tutto ciò che è particolarismo, 
nazionalismo, e non sopporta ormai neanche l’idea che qualcuno, o qualche 
nazione possa pensare diversamente. L’odio verso gli ebrei è proprio l’arche-
tipo dell’imperialismo stesso (p. 203). Hazony sottolinea, che fortunatamente 
ci sono anche dei cattolici che sono rimasti e vorrebbero rimanre nazionalisti.

Nella conclusione l’autore fa delle affermazioni ancora più forti: non esiste 
soltanto l’odio verso il nazionalismo da parte dell’imperialismo, ma gli impe-
rialisti perseguitano i nazionalisti, perché l’imperialismo stesso si presenta 
come un pensiero rivoluzionario. Invece per Hazony il nazionalismo è una 
virtù. Se essere un nazionalista è una virtù, allora quali sono le caratteristiche 
speciali del nazionalista? Prima di tutto l’umiltà: ama la bellezza delle tradi-
zioni della propria nazione, ma contemporaneamente rispetta la produzione 
culturale delle altre nazioni, perché sa benissimo che la sua stimatissima na-
zione non possiede tutta la verità. Il nazionalista non assolutizza la sua visione 
sul mondo, sulle cose, dunque è scettico verso il proprio modo di vedere in un 
senso positivo, perché riconosce i valori delle altre nazioni, cioè sa bene che i 
valori prodotti da una nazione non sono mai assoluti e che ci saranno sempre 
cose da migliorare, da perfezionare. Nell’anima di un nazionalista si trova un 
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equilibrio tra la fedeltà alle sue tradizioni nazionali – che fa sorgere in essa 
l’umiltà – e lo scetticismo. Il nazionalista è anche molto tollerante contro il 
fanatismo dell’imperialismo che lo provoca in continuazione.

Quale è il rapporto tra la mentalità biblica e il nazionalismo? Dio stesso ha 
promesso ad Abramo di diventare una grande nazione (Gen 12,23), promessa 
che va contro la mentalità dell’imperialismo kantiano ed illuminista. L’impe-
rialismo odierno per Hazony è un segno dell’immaturità, anzi dell’infantilis
mo: l’uomo non vuole alzarsi e stare sui propri piedi, ma desidera che gli altri 
decidano sulla sua propria sorte (p. 214).

Dunque il libro di Hazony contiene una profonda riflessione sul tema del 
nazionalismo. Chiarisce il concetto ed il vissuto del nazionalista sano – distin-
to sempre dal patriota  e lo definisce come una virtù, qualcosa di molto posi-
tivo, reale, concreto, lontano da ogni tipo d’astrazione. Spesso non risparmia 
parole, frasi nelle note per far capire meglio i concetti, le filosofie, i riferimen-
ti – in totale 216 note su 216 pagine di spiegazione, cioè in media una nota per 
una pagina –, e poi aggiunge una lunga bibliografia (da pagina 217 a 224). 
L’edizione ungherese si sfoglia e si legge facilmente, usando un linguaggio 
molto comprensibile.

Essere nazionalisti non è segno di cattiveria come volevano gli illuministi  
e vorrebbero ancora oggi i liberali. I liberali non hanno il diritto di colpevoliz-
zare il nazionalista sano soltanto perché è nazionalista! Ciò che bello e rinfre-
scante in questo volume dal punto di vista psicologico, è che la fedeltà, il  
legame, la volontà di proteggere l’altro mio simile, addirittura il mio conna-
zionale, non ha a che fare con la biologia, con l’istintualità, con la conflittua-
lità, anzi è un sentimento nobile, e che si trova piuttosto su un livello psicologi
co e si avvicina molto alle espressioni bibliche Perché troviamo ancora molta 
lotta contro il pensiero nazionalista? La risposta di Hazony è la seguente: per-
ché la mentalità politica si è allontanata dalla Bibbia! All’inizio sembrava stra-
no per me, che l’autore non cominciasse subito a spiegare e a giustificare la 
sua teoria sul nazionalismo, ma smontasse subito nella prima parte la situazio-
ne attuale del mondo politico. Mi sembra che lo faccia perché è veramente 
preoccupante come il pensiero liberale avanzi ancora oggi quasi senza ostaco-
li e nello stesso tempo riesca ad aumentare l’ostilità, la discriminazione contro 
il nazionalismo sano. Anticipando quasi la conclusione, constata già all’inizio 
che la rottura tra le due mentalità, tra l’imperialismoliberalismo e il nazionalis
mo non sparirà mai nel futuro (p. 19). È un’aspettativa triste, ma molto reale! 

Comunque il lettore tiene in mano un libro molto interessante, sistematico 
ed argomentativo, raro e perciò coraggioso sulla tematica politica attuale. È un 
libro che fa chiarezza nel mezzo della confusione concettuale ed ideologica 
che caratterizza molto il pensiero odierno. Anzi, va oltre, chiede al lettore 
stesso di decidere da che parte stia, verso dove si orienti! Credo sia auspicabile 
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la traduzione anche nelle lingue dei paesi che fanno fatica oggigiorno nella 
pro pria autodefinizione nazionale, e al tempo stesso vorrebbero tanto far sape-
re ai giovani che esistono anche alternative politichefilosofiche alla mentalità 
liberaleglobalista che li invade ormai da ogni parte.

Izsák Török OSBM

Ickx, J., Diplomazia segreta in Vaticano (1914–1915). 
Eugenio Pacelli e la resistenza alleata a Roma, 
Cantigalli, Siena 2018, pp. 286

Johan Ickx’s name is familiar to those who have experience in the scientific 
work of archives of the Holy See. Already between 2000 and 2005 he was 
working as the vicedirector of the Archive of the Congregation for Doctrine 
of the Faith, and in the same chapter archivist of the St. Peter Basilica. Other 
occupations – in similar fields – since 2005 he had worked as secretary of the 
Apostolic Penitentiary’ Archive, and in 2008 he has appointed as consultor of 
the Congregation for the Causes of Saints by Pope Benedict XVI. During this 
time, he had completed the central elaboration of several religious congrega-
tions’ Italian archival material too. Since 2010 he has become the chairman  
of the Historical Archive of Interstate Section of the Secretary of State of the 
Holy See. 

The volume, which was edited under title “Secret Vatican Diplomacy (1914– 
1915). Eugenio Pacelli and the Roman Resistance” in Siena. It is a corrected 
and annotated version of the original Netherlander edition, which primarily 
restricted the archival material topic to the activity of Eugenio Pacelli as sec-
retary of the Extraordinary Affairs of the Secretary of the State and representa-
tive of the nunciatura of Brussels – including the archival sources of Leuven 
too – for the epoch of the more than two years of the “Great War” (1914–
1918).  

Cardinal Pietro Parolin, the current secretary of state of the Holy See wrote 
a Preface to this volume, wherein he refers to Benedict XV’ famous sentence 
of September 2nd 1914, which declared the erupted war as pointless massacre. 
There was a different fight between 1914 and 1915, which happened without 
publicity but with same intensity in palaces and halls of Rome and of the Vati
can. A special field of this was the continuous cooperation between the Catho-
lic University of Leuven and the Holy See. This unique cooperation described 
firstly by Johan Ickx, using primarily archival research, from not a usual his-
toriographic point of view. The Cardinal Secretary of State pointed out within 
his Preface the special role, which was played by the Roman Pontiffs until 
centuries, promoting diplomatic solutions of complicated armedconflicts. 
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This volume therefore – following Pietro Parolin’s argumentation – represents 
well those political and diplomatic decisions and turning points of the analyzed 
epoch, which sprang from the understanding of the Belgic peoples’ suffering. 
In this process, Eugenio Pacelli played indispensable role. This volume en-
lightens that particular experience, which during Second World War essential-
ly influenced that person’s thinking and actions who was named for that time 
Pius XII (pp. 910).

The Author in his introduction explains that the onehundred years, which 
have spent from the conclusion of the First World War inspired him personally 
to do scientific research, critically based on the remained original archival do
cuments regarding the situation of the Catholic Church in Belgium during the 
war. Within this, the earlier international publications contain only few facts, 
particularly about the time between 1914 and 1915. This topic until this vo 
lume was not in the focus of the archival analysis. Johan Ickx gives a brief 
overview on those archival material, which helped a lot his work, especially 
the General Royal Archive of Brussels and the Archive of the Catholic Univer-
sity of Leuven. He also uses the archival material of the Nunciature of Brus-
sels, which documents are located now in the Vatican, conserving unique in-
formation and emphases on Eugenio Pacelli’s diplomatic activity, helping its 
better understanding (pp. 1112). 

The volume – after the Preface and Introduction – distributed into five chap-
ters: 1) Occupation of Belgium by Germans (pp. 1537); 2) Report of Mons. 
Paulin Ladeuze which was in secret until a centur) (pp. 3959); 3) Mission of 
Mons. Simon Deploige in Rome (pp. 61110); 4) Moves and reactions of the 
Holy See (pp. 111119); 5) Provisions of Pope Benedict XV in favor of the 
‘alma mater’ of Leuven (pp. 121141). 

Within the Chapter I – summarizes the occupation, which meant almost the 
entire destroying of Leuven, more than one thousand demolished buildings 
and about twohundred civilian death – can be found a particular important 
title on “the fire of Leuven” (pp. 1724). That fire destroyed – already at the 
third time in its history – and almost completely perished the several times 
rebuilt library of the Catholic University of Leuven. Among the perished ma-
terial of the library can be listed the unique collections of Oriental languages, 
church history, cellbiology, and of geology. Moreover, numerous precious 
donated manuscripts, incunabula, and irretrievable German protestant writ-
ings had been burnt as well. Chapter II is perhaps the most significant novelty 
of the volume, on that report, which was written by the contemporary Rector 
of the Catholic University of Leuven, Paulin Ladeuze. Professor Ladeuze  
– orien talist, exegetist, and expert of the early monastic life – was born on July 
3rd 1870 (Harveng, Belgium) and died on February 10th 1940 (Leuven, Bel-
gium). He was Rector of the university from 1909 to 1940. As Rector, elabo-
rated an extensive report to Pope Benedict XV in 1914. Even the original 
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document is without signature, which – by the testimony of nuncio Giovanni 
Tacci, who delivered the letter – is an effect of fear from the German secret 
police and also of wariness. This report belongs to the current material of the 
Historical Archive of Section of Interstate Affaires of the Secretary of State, 
Apostolic Holy See (pp. 3940). This report gives a detailed and estimating 
analysis on the situation of bishops, priests, religious, and lay faithful of Bel-
gium, marking the concrete persons, cities, villages, institutes and buildings; 
also on the already happened or expected activities of Germans, moreover 
about the frequent and public atrocities in the streets (pp. 4055). The docu-
ment has arrived to Rome very possibly after December of 1914 (pp. 4041). 
This is the situation in Belgium while in Rome the socalled “Club of Leuven” 
had been established, between the end of 1914 and the beginning of 1915, 
which arrangement happened with active and indispensable cooperation of 
Eugenio Pacelli (pp. 9094). A constant exchange of information and negotia-
tion of the Nunciature of Belgium, the St. Anselm Abbey of Rome – involving 
Fidelis von Stotzingen O.S.B. primateabbot himself –, and of the Secretary of 
the State. This milieu made that background which could give a minimal dip-
lomatic latitude to Card. Pietro Gasparri, through elaborating precise facts and 
political. It is a crucial source to his own letters, but also to the statements or 
foreign political decisions of Pope Benedict XV (pp. 123125).

The five chapters followed by an Epilogue (pp. 143148) and a Conclusion 
(pp. 149159), then – without pagenumber – there are fourteen pages of ap-
pendix of photos (among them on the twelfth can be seen Eugenio Pacelli  
on March 13th 1917, when he was appointed titular archbishop, briefly before 
he became nuncio of Bavaria). The Author after this appendix publishes the 
transcript of the abovementioned report of Mons. Paulin Ladeuze, Rector  
of the Catholic University of Leuven (the transcript keeps the original French 
of the report) [pp. 161189]. After the acknowledgements (pp. 191192) take 
place the detailed Bibliography (pp. 193206), the Index (pp. 207222), and 
the references (pp. 223284). The Abbreviation can be found at the beginning 
of the volume (p. 11).  

Johan Ickx’ work shows from the perfectly new aspect the diplomatic si 
tuation and latitude of the Catholic Church and the Apostolic Holy See in the 
first two years of the First World War. The publication and analysis of Paulin 
Ladeuze’s report gives a unique value of this volume. This value also empha-
sizes by the presentation – based on primarily research – of the “Club of Leu-
ven”, moreover those reflections, which enlighten from different point of views 
the diplomatic clairvoyance of Eugenio Pacelli. This last one made more under
standable his decisions much later: during the Second World War, as Pius XII.

Szabolcs Anzelm Szuromi, O.Praem. 
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