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1. INTRoDuzIONE 

Il Concilio Ecumenico Vaticano Il ha iniziato 
la sua costituzione sulla Chiesa affermandone con 
forza il mistero1

• E nel Decretum de institutione 
sacerdotali quel medesimo Concilio ha insegnato: 
«In iure canonico exponendo .. . respiciatur ad My
sterium Ecclesiae, secundum Constitutionem dog
maticam 'De Ecclesia' ab hac S. Synodo promul
gatam»2 

DelIa verita misterica della Chiesae in reald 
profondamente impregnata tutta quella costitu
zione conciliare, cOSl da caratterizzarne singolar
mente lo spirito e da suggerire insieme le prospetti
ve di un sensus Ecclesiae piu consono all'attuale 
esperienza dell'uomo per un approfondimento nuo
vo di ogni aspetto ecclesiale essenziale. Diventa 

(1) Constitutio dogmatica de Ecclesia, caput 1. cfr. 
H. DE LUBAC, Quid significet Ecclesiam esse mysterium, 
in, Acta congressus internationalis de thelogia Concili Va-

cosi impossibile non impostare in una tale pros
pettiva anche il fondamentale problema del potere 
nella Chiesa, cOSl discusso dalla canonistica dopo 
il Concilio Ecumenico Vaticano Il , specie in re
lazione alla non facile questione della sua origine, 
alla cui soluzione in realta rimane legato ogni al
tro problema attinente il potere medesimo ed in
sieme il nesso che collega questo con iI diritto. 

Il Concilio ha dunque insegnato: «Dei Filius, 
in natura humana Sibi unita, morte et resurrectione 
sua mortem superando, hominem redemit et in no
vam creaturam transformavit (cfr. Gal. 6,15; 2 
Coro 5,17). Communicando enim Spiritum suum, 
fratres suos, ex omnibus gentibus convocatos, tam
quam corpus suum mystice constituit. In corpore 
illo vita Christi in credentes diffunditur, qui Chri
sto passo atque glorificato, per sacramenta arcano 

ticani Il, Romae diebus 26 septembris-1 octobris 1966 ce
lebrati, Rornae, 1968, pago 25-36. 

(2) n. 16. 
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ac reali modo uniuntur»3. Pulsa nella Chiesa 
l'energia vitale di Cristo, non diversamente dalla 
luna che risplende del sole4

• Come poi la lu
minos ita lunare diffonde sempre la medesima luce 
dell'«astro fratello»5, nonostante il suo ciclico 
crescere ed offuscarsi, che fa si, come canta Boezio, 
che «nunc pleno lucida cornu,/Totis Fratris et ob
via flammis,/Condat stellas luna minores;/Nunc ob
scuro pallida cornu,/Phoebo propior lumina per
dat»6, cOSl la Chiesa svela in ogni suo momento il 
Verbo divino, al di la di una vicenda storica mu
tevole, nel corso della quale la forza della sua 
testimonianza puo anche oscurarsi, abbuiando con 
un volto troppo pesan temen te umano la vita. divina 
che le vive dentr07

• 

La Chiesa puo anzi accostarsi in qualche modo, 
analogicamente, al mistero del Figlio dell'Vomo. 

(3) Constitutio dogmatica de Ecclesia, n. 7. 
(4) Lo sviluppo davvero suggestivo del1'ecclesiologia 

lunare, che permette al1a patristica aleuni dei piu note
volí approfondimenti in torno al mistero del1a Chiesa, sul
la scorta del dato scritturistico (cfr. Ps. , 10, 3; 71, 7; 
88, 38; 103, 19; 120, 6; 135, 8-9; Cant., 6, 9; Eccli., 27, 
12; Ap., 12, 1) ed influenzata, sia pure dall'esterno, dalla 
tradizione religiosa lunare, viva soprattutto nel1'ambiente 
el1enistico, si sviluppa specialmente attraverso la grande 
esegesi origeniana (cfr. per esempio, I n Genesim homiliae, 
1, 7: P. G., 12, 151-152; In Numeros homiliae, 23, 5: 
P. G., 12, 751), e piu in generale del1a scuola alessan
drina, penetrando poi anche nella patristica latina special
mente per meri to di AMBROGIO (cfr. per esempio, in/ra, 
nota 5), che ne sara con AGOSTINO (cfr. per esempio 
Epistolae, 55 : P. L., 33, 204-223 ; Enarrationes in Psal
mos, 10, 2-4: P. L., 36, 131-133) uno dei maggiori in
terpreti occidentali . Sulla teologia lunare dei padri cfr. 
I'ampio e penetrante studio di HUGO RA H NER, Sym
bole der Kirche. Die Ekkesiologie der Viiter, Salzburg, 
1964, traduzione di L. Pusci e A. Pompei, Roma, 1971, 
pags. 147-287. 

(5) Cfr. AMBROGIO, Hexaemeron, 4, 8, 32: P. L. 14, 
204. Voglíamo ricordare il testo di questo bellissimo 
passo della teologia lunare di AMBROGIO. «Haec est 
vera luna, quae de fratris sui luce perpetua lumen sibi 
immortalítatis et gratiae mutuatur. Fulget enim Ecclesia 
non suo, sed Christi lumine; et splendorem sibi arcessit 
de sole iustitiae, ut dicat: Vivo autem iam non ego, vivit 
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«Come il P adre invisibile -sottolinea ]. Alfara
si fece visibile con l'invio del SUD Figlio in Cristo, 
cosl Cristo glorioso si fa visibile con l'invio del 
SUD Spirito nella Chiesa. Come il Padre ci diede 
suo Figlio e per il Figlio si diede a noi nel1'uomo 
Cristo , cosl Cristo ci da il SUD Spirito e per il 
SUD Spirito si da a noi nella Chiesa»8. 

Cristo e davvero, in quanto in Lui si attua 
l'unione dell'uomo con Dio ed insieme in Lui si 
fonda ogni autocomunicazione divina agli uomini, 
il sacramento del Padre9

; «Non est enim aliud Dei 
mysterium, nisi Christus - sott01inea. Agostino-, 
in quo oporteat vivificari mortuos in Adam»lO. 
E i1 termine 'mysterium' esprime secondo la con

cezione patris tica una re alta che non diversamen
te puo indicarsi anche con la parola 'sacramen
tum'lI. 

autem in me Christus (Galat. n, 20) . Beata plane quae 
tan tu m insigne meruisti! Un de te non tuis neomeniis, sed 
typo Eclesiae beatam dixerim». 

(6) De consolatione philosophiae libri V, 1, 5, 5-9: P. 
L., 63, 634-635. 

(7) Si possono ricordare al riguardo le parole di 
TOMMAso D'AQUINO che inoltre ben compendiano la 
tradizione patristica del Mysterium lunae: «Luna asole 
iIluminatur; et Ecclesia pulehra est ut luna, quia clari
tate sponsi sui Christi ilIuminatur, et eius gratia resplen
det. Sive pulchl'a est ut luna in praesenti vita, ubi alí
quando concessa sibi pace et securitate crescit, aliquando 
adversantibus obscurata descrescit ; electa ut sol, in alia 
vi ta , ubi perpetuo splendebit visione Conditoris sui» (In 
canticum canticorum expositio, c. 6, in, Sancti Thomae 
Aqtlinatis, doctoris angelici, ordinis praedicatorum, opera 
omnia, ad fidem optimatum editionum accurate recognita, 
vol. XIV, Parmae, 1863, pago 377). 

(8) Cristologia y antropologia. T emas teologicos ac
tuales, Madrid, 1973, traduzione delle Benedettine di Rosa
no, Assisi, 1973, c. 4, 2, pago 147. 

(9) Cfr. Rom., 19, 25; Eph., 3, 3; Col., 2, 2; 4, 3. 
(10) Epistolae cit., 187, 11 , 34: P. L., 33, 845. 
(11) «Nella dottrina del 11U::;1~plOV sacramentum del

la Chiesa primitiva --{)sserva PETER SMULDERS- si 
tratta... in prima linea non di aleune dottrine isolate, 
ma piuttosto di una struttura generale e di una visione, 
che rende comprensibile tutta la economia della salvezza 
e le sue singole partí. Si tratta del1a fede nell'umanizza-
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Se dunque Cristo e il sacramento fondamenta
le, «la Chiesa e il sacramento di Cristo glorifica
to, perche in essa si fa visibile e reale la grazia 
di Cristo, cioe, la comunicazione della vita gloriosa 
di Cristo all'umanita per lo Spirito Santo, la par
tecipazione degli uomini alla vita divina di Cristo 
(e In Cristo alla vita intradivina) e l'unita della 
famiglia umana in Cristo. La sacramentalita della 
Chiesa e il risultato primordiale del sacramento 
dell'incarnazione (la cui fase definitiva ,e la morte 
e la glorificazione di Cristo); per questo la Chiesa 
e il sacramento primordiale che viene concreta
mente attuato in ognuno dei sacramenti partico
lari»12. La Chiesa e davvero il «sacramentum ma
gnum», «1J.É¡a IJ.UO-c'ÍjplO 'l» 13, segno per l'universa
le salvezza degli uomini effettivamente espressivo, 
in quanto la realta significata dell'autocomunicazio
ne divina nello Spirito vive realmente in essa, avvin
cendo i molti nell'unita del Figlio al Padre, cosic
che puo davvero affermarsi, con il Concilio Ecu
menico Vaticano I1, che «Ecclesia sit in Christo 
veluti sacramentum seu signum et instrumentum 

zione e incarnazione della potenza e del piano salvifico di 
Do, per cui questi sano presenti in mezzo a noi e per 
noi, e ruomo si incontra con essi, li riconosce ed ammette, 
vi si dona e se li appropria o megUo si lascia prendere da 
essi. Dio stringe gia, sulla terra e nel tempo, un'aIleanza 
e una comunione pienamente umana con ruomo, che e 
un corpo ed un'anima, ed ha un carattere personal e e 
sociale, un presente, un passato ed un futuro. Questa 
comunione degli uomini con Dio, che costituisce per essi la 
vita eterna e la salvezza definitiva, e attuata gia in via 
transitoria sulla terra ed e manifes tata apertamente come 
dono, iniziativa e atto dell'amore trionfante di Dio. La 
teologia del medioevo e del periodo posteriore ha con
densato la essenza del sacramento in sen so stretto in una 
breve formula: signum efficax gratiae, segno efficace della 
grazia. Tale definizione e esatta. Pero non si dovrebbe 
dimenticare che una formula, nel suo tenore tecnico, estre
mamente rigido e condensato, puo ridare solo in modo 
molto scarso la realta e la visione da cui deriva» (A Igl'cja 
como sacramento de salvar;ao, in , A. A, V. V., A I greja do 
Vaticano JI, obra coletiva publicada sob a dire~ao de 
Frei Guilherme Barauna, O.F.M., perito do Concilio, Pe-

intimae cum Deo UnIOnIS totiusque generis humani 
unitatis »14. 

La Chiesa sacramento del Cristo glorioso ~ 
dunque mistero, e, come tale, puo approfondirsi 
solamente attraverso lo strumento analogico e 
nella prospettiva del rapporti con gli altri misterio 
Infatti, secondo gli insegnamenti del Concilio Ecu
menico Vaticano 1, «ratio quidem, fide illustrata, 
cum sedulo, pie et sobrie quaerit, aliquam, Deo 
dante, mysteriorum intelligentiam eamque fructuo
"issimam assequitur, tum ex eorum, quae natura
liter cognoscit, analogia, tum e mysteriorum ipso
rum nexu inter se et cum fine hominis ultimo; 
nunquam tamen idonea redditur ad ea perspicien
da instar veritatum, quae proprium ipsius obiectum 
constituunt»15. Il Concilio Vaticano I1, metten
do si in questa prospettiva, «intende descrivere 
-come avverte Heribert Mühlen- il mistero della 
Chiesa partendo dal mistero del Padre ingenito 
(mistero della Trinita) e da quello dell'incarna
zione»16. 

Ede in questa direttiva che si sviluppa, i1el 

tropolis, 1965, edizione italiana a cura di S. Olivieri, 
Firenze, 19673

, pago 374-375). 
(12) J. ALFARO, Cristologia y antropologia cit., c. 4, 2, 

pago 147-148. 
(13) Eph., 5, 32. 
(14) Constitutio dogmatica de Ecclesia, n. 1. Puo leg

gersi nel numero 48 della medesima costituzione: "Chri
stus quidem exalta tus aterra omnes traxit ad Seipsum 
(cfr. lo. 12, 32 gr.); resurgens ex mortuis (cfr. Rom. 6, 9) 
Spiritum suum vivificantem in discipulos immisit et per 
eum Corpus suum quod est Ecclesia ut unversale salutis 
sacramentum constituit; sedens ad dexteram Patris con
tinuo operatur in mundo ut homines ad Ecclesiam perdu
cat arctiusque per eam Sibi coniungat ac proprio Corpore 
et Sanguine ilIos nutriendo gloriosae vitae suae faciat 
esse participes». 

(15) Sessio III (24.1V.1870), Constitutio dogmatica 
de fide catholica, Dei Filius, c. 4, in, Conciliorum oecume
nicorum decreta, edidit Centro di Documentazione Jsti
tuto per le Scienze Religiose, Bologna, Basileae - Bar
Clllone- Friburgi-Romae-Vindobonae, 1962', pago 784, 
31-36. 

(16) Una mystica Persona, die Kirche als das Mys-
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fondamentalissimo numero ottavo della costitu
zione dogmatica sulla Chiesa, l'analogia con il mi
stero dell'incarnazione. Prima di introdurre quell' 
importantissima analogia il Concilio insegna: «Uni
cus Mediator Christus Ecclesiam suam sanctam, fi
dei, spei et caritatis communitatem his in terris ut 
compaginem visibilem constituit et indesinenter 
sustentat, qua veritatem et gratiam ad omnes dif
fundit»l7 . 

11 passo conciliare richiama in nota alcuni testi 
del magistero di Leone XIIps e Pio XIII9

• Nella 
sua grande enciclica sulla Chiesa Pio XII aveva in· 
fatti insegnato: «Ut acute subtiliterque Bellarmi
nus animadvertit, haec Corporis Christi nominatio 
non ex eo solummodo explicanda est, quod Christus 
mystici sui Corporis Caput est dicendus, sed ex 

terium der I dentitat des heiligen Geistes in Christus und 
den Christen: eine Person in vielen Personen, Paderborn, 
1967', traduzione di G . Corti, Roma, 1968, c. 4, § 10, 25, 
3, a, pago 458. 

(17) Constitutio dogmatiea de Eeclesia, n.8. 
(18) Aveva infatti insegnato quel Papa: «Quare 

voluit non alumnos dumtaxat instituere discíplinae suae, 
sed hos ipsos societate coniungere, et in unum corpus, 
quod est Eeclesia, cuius esset ipse caput, apte coagmenta
re. Permeat itaque vita Christi Iesu per totam compagem 
corporis, aJit ac sustentat singula membra, eaque copu
lata tenet in ter se et ad eumdem composita finem, quam
vis non eadem sit acdo singulorum» (Encíclica del lO.!. 
1890, Sapientiae ehristianae, in, Codieis iuris eanoniei 
lontes, cura Emi Petri Cardo Gasparri editi, vol. lII, Ro
ma, 1933, n. 605, 9, pago 331). Ed ancora nella sua im· 
portante encíclica sulla Chiesa del 29.VI.1896, Satis ::0-
gnitum: «Propter eam rem quod corpus est, oculis cer
nitur ECclesia: propterea quod est Christi , vivum corpus 
est, actuosum et vegetum, quia eam tuetur ac sustentat, 
immissa virtute sua, Iesus Christus, in eum fere modllm 
quo cohaerentes sibi palmites alit ac fructuosos facit vi· 
tis» (in, Codieis iuris canoniei lontes cit., vol. III cit., 
n. 630, 3, pag. 472; cfr. anche, ibidem, 20, pago 483 l. 

(19) Cfr. Encíclica del 29.VI.1943, Mystici corporis, 
in, A.A.S., 35 (1943) pago 199-200. 

(20) Encíclica del 29 .VI.1943, Mystici corporis, in, 
A.A.S., 35 (1943) pago 217-218. 

(21) Aveva scritto infatti il BELLARMINO: «Prae
terea cum dicítur Ecclesia corpus Christi, vox illa Chri.ti 
potest commode referri, non tam ad Christum ut caput, 
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eo etiam quod ita Ecclesiam sustinet, et ita in 
Ecclesia quodammodo vivit, ut ipsa quasi altera 
Christi persona exsistat»20. 

Sulla scorta dunque di Roberto Bellarmin021 , 
l'enciclica, distinguendo tra Cristo 'caput' e Cris
to 'sustentator', afferma una singolare presenza di 
Cristo nella Chiesa. Presenza che si manifesta nello 
svolgimento delle funzioni ecclesiali, poiche e Cri
sto «qui per Ecclesiam baptizat, docet, regit, solvit, 
ligat, offert, sacrificat»22. Cio non puo mancare di 
avere una rilevante importanza per l'oggetto della 
nostra ricerca. Di piu nell'encilica si insegna come 
la presenza di Cristo abbia per la Chiesa stessa 
un valore di 'ipostasi>23, in quanto sussistenza che 
sorregge la Chiesa non diversamente da come la 
'persona' umana sostiene la propia corporeita. E 

quam ad eumdem Christum ut hypostasim eius corporis: 
quemadmodum cum dicimus, illic iacet corpus Petri, illic 
Pauli, non significamus Petrum aut Paulum esse corpora. 
sed personas quarum illa sunt corpora. Christus enim non 
modo caput est Ecclesiae, sed ipse quasi magnum 
quoddam corpus ex multis et variis membris constans. 
Annotavit id s. Augustinus lib. 1 de peccato mero et re· 
miss. cap . 31. ex eo quod apostolus, 1 Corinth. 12. cum 
ait: Sieut enim corpus unum est, membra habet multa, 
omnia autem membra, cum sint multa, unum, corpus sunt; 
non addit , ita et Christi corpus, sed, ita et Christus. 
1am igitur Ecclesia corpus est Christi, non Petri, quia 
Christus tanquam corporis huius hypostasis omnia mem
bra sustentat, et omnia in omnibus operatur; per oculum 
videt, per aures audit, ipse est enim qui per doctorem 
docet, per ministrum baptizat, per omnes denique omnia 
facít; quod certe nec in Petrum, nec in nullum alium ho
minem convenit» (De controversiis christianae lidei ad
versus huius temporis haereticos, tomo 1, Tertia contro
versia generalis de Summo Pontifiee quinque libris ex
plicata, 1, c. 9, ad obiect. 3, in, Roberti eardinalís Bellar· 
mini opera omnia, tomo 1, Neapoli, 1856, pago 329). Cfr. 
anche dello stesso BELLARMINO, De eontroversiis ehristia
nae fidei cít., tomo lI, De coneiliis el Eeclesia, 1. 2, c. 19, 
in Roberti cardinalis Bellarmini opera omnia cít., tomo lI, 
NeapoJi , 1857, pago 70-71. 

(22) Pío XII, Encíclica del 29-V1-1943, Mystiei coro 
poris, in, A.A.S., 35 (1943) pago 218. 

(23) Cfr. S. TROMP, Annotaliones alla 'litterae en· 
cyclicae Mysticí corporis Christi', in, Periodica de re mo
ralí canoniea liturgica, 32 (1943) pago 395. 
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questo non gia in quanto i singoli uomini che for
mano la Chiesa vengano ipostaticamente assunti 
in Cristo, ma in quanto sono arricchiti dai doni 
del suo Spirito: «Si vero vitalem illam vim vir
tutemque, qua tota Christianorum communitas a 
Conditore suo sustentatur, iam non in semet ipsa, 
sed in creatis, qui inde oriuntur, eHectibus specta
mus, in caelestibus ea muneribus consistit, quae 
Redemptor nos ter una cum Spiritu SUD Ecdesiae 
impertit, unaque cum Spiritu suo, supernae lucis 
dator sanctitatisque eHector, operator»24. 

In una tale prospettiva comincia a delinearsi 
allora in tutta la sua portata l'insegnamento con
ciliare, che costituisce davvero un formidabile pas
so in avanti nell'incessante sforzo di autocom
prensione della Chiesa. Precisando come 10 spunto 
papale sia stato profondamente illuminato dal ma
gistero conciliare, H. Mühlen ha osservato : «Cri
sto non e aHatto ipostasi della Chiesa nel senso 
che egli abbia assunto nelia sua unione ipostatica 
i membri di essa . . . , ma nel senso che egli le man
da incessantemente il SUD Spirito, che la 'sostiene': 
la 'forza e virru vitaIe con cui tutta la comunita 
dei cristiani viene sostenuta dal SUD fondatore' e 
infatti 10 Spirito Paradito 'che procede dal Padre 
e dal Figlio e che viene chiamato in modo proprio 
Spirito di Cristo, ossia spirito del Figlio'. Cristo 

(24) Pío XII, Enciclica del 29-VI-1943, Mystici cor
poris, in, A.A.S., 35 (1943) pago 220. 

(25) Una mystica persona cit., C. 4, § 11.05, 1, a), 
pago 474. 

(26) Concilio Ecumenico Vaticano n, Constitutio dog
matica de Ecclesia, n. 8. E lo stesso Concilio aveva gía 
insegnato nella costituzione sulla Liturgia, n. 2: «Liturgia 
enim, per quam, maxime in divino Eucharistiae Sacrificio, 
'opus nostrae Redemptionis exercetur' summe eo confert 
ut fideles vivendo exprimant et aliis manifestent myste
rium Christi et genuinam verae Ecclesiae naturam, cuius 
proprium est es se humanam simul ac divinam, visibilem 
invisibilibus praeditam, actione ferventem et contempla
tioni vacantem, in mundo praesentem et tamen peregri-
nam». 

(27) Cfr. De dominica oratione, 23 : P. L., 4, 536. 
(28) Constitutio dogmatica de Ecclesia, n. 4. 

e dunque la ipostasi, che 'sorregge' la Chiesa per 
mezzo della missione del SUD Spirito, missione che 
e una funzione propria, 'ipostatica' del Figlio (f 

che allo stesso tempo glie comune col Padre) >> 25. 
I1 Verbo divino sorregge e sostenta cos1 una 

realta complessa nella quale il divino e l'umano 
si alIacciano e si avvincono in modo strettissimo 
quanto misterioso: «Societas autem organis hierar
chicis instructa et mysticum Christi Corpus, coetus 
adspectabilis et communitas spiritualis, Ecdesia 
terrestris et Ecclesia coelestibus bonis di tata, non 
ut duae res considerandae sunt, sed unam realita
tem complexam efformant, quae humano et divino 
coalescit elemento»26. 

La Chiesa costituisce dunque una realta che 
non riesce a trovare paragone in nessun'altra com
ponente naturale, essendo una molteplicita di uomi
ni che trova la sua unita nelIo Spirito attraverso 
il Figlio con il Padre. Questo puo certo essere 
enunciato, ma non spiegato. Con Ciprian027 10 
stesso Concilio ha potuto cos1 affermare: «Sic 
apparet universa Ecclesia sicuti I de unitate Patris 
et Filii et Spiritus Sancti plebs adunata'»28. 

Traspare con evidenza immediata come la Chie
sa, pur nella sua assolutamente incontestabile veste 
storica, sia una realra singolarissima non assimila
bile a nessun'altra societa29 . Ha osservato Hans 

(29) Cercando di precisare a proposito della Chiesa 
il senso nel quale il termine mysticum specifica quello 
di corpus, in rapporto cosi al corpus physicum come al 
corpus morale, Pío XII concludeva: «Quamvis enim 
iuridicae rationes, quibus Ecclesia etiam innititur atque 
componitur ex divina oriantur a Christo data constitu
tione, ad supernumque finem assequedum conferant, id 
tamen, quo christiana societas ad gradum evehitur, qui 
omnem naturae ordinem prorsus evincit, Redeptoris no
stri Spiritus est, qui ceu fons gratiarum, donorum, ne cha
rismatum omnium, perpetuo et intime Ecclesiam replet et 
in ea operatur. Siquidem, quemadmodum mortalis nostri 
corporis compages mirificum utique est Creatoris opus, sed 
quam longissime distat ab excelsa animi nostri dignitate: 
sic socialis christianae reipublicae structura, quamvis di
vini Architecti suí sapientiam praedicet, aliquid tamen 
inferioris omnino ordinis est, ubi cum spiritualibus do-
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Urs von Balthasar in un suo importante studio: 
«Abbiamo cercato di circoscrivere intuitivamente 
la personalita della Chiesa. Non abbiamo potuto 
ipostatizzarla. Non abbiamo voluto veder un mero 
collettivo. Non esiste una persona totale risultante 
dalla dissoluzione di sin gol e persone. Per la realta, 
che la rivelazione chiama sposa di Cristo, non 
esiste assolutamente alcuna analogia, e poiche la 
coscienza una e trina di Dio in Cristo si immerge 
in essa per renderla Sposa -soggetto, questo stes
so essere soggetto e un mistero di fede»3o. 

Non resta dunque che scrutare con il Concilio 
Vaticano II nel 'nexus mysteriorum' alla ricerca 
di un qualche maggiore barlume: «Ideo ob non 
mediocre m analogiam incarnati Verbi mysterio as-

nis comparatur, quibus eadem ornatur ac vivit, cum eorum
que divino fonte» (Enciclica del 29.VI.1943, Mystici cur
poris, in, A.A.S. , 35, (1943) pago 223. Ma cfr. tutto lÍ 
discorso svolto a tal proposito dal Pon tefice , ibidem, 
pago 221-223, ed inoltre ancora dello stesso Pontefice 
anche : Allocutio 'Ad Praelatos Auditores ceterasque Offi
ciales et Administros Tribunalis S. Romanae Rotae :lec 
non eiusdem Tribunalis Advocatos et Pracuratores', del 
2.x.1944, in, A.A.S., 36 (1944) pago 288; allocutio 'Ad 
Praelatos Auditores ceterosque Officiales et Administras 
Tribunalis S. Romanae Rotae nec non eiusdem Tribunalis 
Advocatos et Procuratores', del 2.X.1945, in, A.A.S., 37 
(1945) pago 259-261. 

(30) Wer ist die Kirche?, in, H. Urs von Balthasar, 
Sponsa Verbi, Skizzen zur Theologie, 2. Band, Einsiedeln, 
1961, traduzione di G. Colombi, G. Moretto, Brescia, 
1969, pago 182. 

(31) Constitutio dogmatica de Ecclesia, n. 8. 
(32) «"Eva xal 'tO'1 a6;:o'I Xpla,/¡', UtO'l XÚPlO'l ¡L0VOF'r,-puO 

leggersi nell' "Opo~ ¡rla'tElO.; del Concilio di Calcedonia-, 
¿y o~o <p~crEal'l aauTX~'lO~, Chp'¡¡r'tlO~, aOlalpé,lO.;, dXlOpia'tlO'; 
¡VlOplt::Ó¡LEVO", o6oa¡Loó '~t; 'tW'l <p~aElO'I olaepOpa.; d'll1PWÉ'I1)t; 
¡hd U¡v !IYlOalY, a<¡Jt::o¡Lsv'f]t; ~E ¡Lana V 't~t; IOló''f]'t0t; Éxa"CépUt; 
<púaElOt; xal El.; E'I ¡rpóalO¡ro'l xal ¡Lla'l ú;tóa1:aal'l aunpexoúa·r¡~. o6x 
el~ Mo ¡rpóalOrra I'Eplt::O¡L€VOU ~ Otalpou¡Lévou, d"A."A.'II'Ia xai "CO'l 
a6,0'1 ulo'l ¡LOVOTEV r¡ &EOV lóToV XÚplO'I 'Ir¡aoóv Xpla,óv». 
(in, Conciliorum oecumenicorum cit., pago 62, 31-43). Quasi 
a cornmento ed illustrazione di questo passo (cfr. Y. M-J. 
CaNGAR, Dogme christologique et ecclésiologie. V érÚé 
et limites d'un paralléle, in, AA.VV., Das Konzil van 
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similatur. Sicut enim natura assumpta Verbo di
vino ut vivum organum salutis, Ei indissolubiliter 
unitum, inservÍt, non dissimili modo socialis com
pago Ecclesiae Spiritui Christi , eam vivificanti, ad 
augmentum corporis inservÍt (cfr . Eph. 4,16)>>31. 

In modo cauto e prudente il Concilio con queste 
parole di straordinaria importanza ecclesiologica ri
chiama analogicamente il mistero dell'incarnazio
neo Ne1la prospettiva dunque di un tale dogma 
espresso con ineguagliabile chiarezza ed in si eme bre
vita nella formula elaborata dal Concilio Ecume
ni ca di Calcedonia32, occorre approfondire il rap
porto tra il divino e l'umano in Cristo e nella 
Chiesa in modo da chiarire con la somiglianza 
anche la dissimiglianza di un parallelo, che solo 

Chalkedon, Geschichte und Gegenwart, 3. Band, Würzburg, 
1954, pago 239-268, in, Y. M-J. Congar, Sainte Eglise. 
Etudes et approches ecclésiologiques, Paris, 1963, tradu
zione italiana di G. Lanza e G . Stella, Brescia, 1967, pago 
65-98) nei riguardi dell'unione tra il divino e l'umano nella 
Chiesa, si possono citare le parole di J. A. Mi) H LER: 

«Wie in Christo Gottliches und Menschliches wohl zu un
terscheiden, aber doch auch beides zur Einheit verbunden 
ist, so wird er auch in ungeteilter Ganzheit in der Kirche 
fortgesetzt . Die Kirche, seine bleibende Erscheinung, ist 
gotlich und menschlich zugleich, sie ist die Einheit von 
beidem. Er ist es, der in irdischen und menschlichen Ges
tal ten verborgen in ihr wirkt; sie hat darum eine gottliche 
und menschliche Seite in ungeschiedener Weise, so das 
Gottliche nicht von dem Menschlichen und dieses nicht 
von jenem getrennt werden mag» (Symbolik oder Dars
tellung der dogmatischen Gegensatze der Katholiken und 
Protestan/en nach ihren offentlichen Bekenntnisschriften, 
hrsg. von J. R. Geiselmann, Koln & Olten, 1958, erstes 
Buch, 5. K., § 36, pago 389). Anzi questa unione tra il 
divino e l'umano e casi stretta a giudizio del Mi) H LER 

-e in cio forse abbiamo qualche esagerazione dovuta ad 
una cancezione eccessivamente fisicista del Corpo mistico
che quel che puo dirsi per uno di questi aspetti , vale an
che per l'altro. Infatti «diese beiden Seiten wechseln 
daher auch ihre Pradikate: ist das Gottliche, der lebendige 
Christus und sein Geist in ihr allerdings das Unfehlbare, 
das ewig Untrügliche, so ist doch auch das Menschliche 
unfehlbar und untrüglich, weil das Gottliche ohne das Men
schliche gar nicht für uns existiert; das Menschliche ist 
es nicht an sich, aber wohl als das Organ und als die 
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per via di analogía33 e strumento utile a penetra
re la verita dell'essenza ecclesiale. 

Nel Verbo Incarnato vi e un vero uomo, stru
mento congiunto ed animato, per usare il precíso 
linguaggio scolastico, della divinita. Nel Figlio del
l'Domo non vi e dunque una vuota, fumosa appa
renza umana dissolventesi dinnanzi al Verbo divino, 
che se ne sarebbe servito come maschera inani
mata per farsi riconoscere dagli uomini. «Perciü 
-come scrive Karl Rahner- Cristo e uomo nella 
maniera piu radicale e la sua umanitá e la piu 
autonoma, la piu libera, non sebbene ma perche 
essa ,e umanita accettata e posta come automani
festazione di Dio»34. Anzi, come precisa ancora lo 
stesso teologo tedesco, questa stessa natura umana 
«indefinibile, il cui limite -la 'definizione'- e 
l'illimitata dipendenza e apertura all'infinito mi
stero della pienezza, se presa da Dio come realta 
sua, gÍlmge direttamente a quel punto, verso il 
quale, in virtu della sua essenza, essa e sempre in 
cammino»35. 

Non diversamente nella Chiesa: «Come Gesu 
Cristo non e Dio operante sotto le apparenze di 
un uomo, cosl la Chiesa -osserva Y. M. J. Con
gar- non e lo Spirito Santo operante sotto le ap· 
parenze della Gerarchia o del corpo dei cristiani»36. 
Anzi «certo modo di presentare gli atti della Chie
sa come altrettante iniziative di Dio sotto il velo 

Erscheinung des Gottlichen. Daher begreifen wir, wie 
Menschen so Grosses, Wichtiges und Bedeutungsvolles an
vertraut werden konnte» (ibidem, pago 389). 

(33) Per un tale concetto cfr . quanto si e avuto modo 
di precisare nelle nostre Premesse metodologiche per lo 
studio del nucleo costitutivo delle funzioni gerarchiche 
nella Chiesa, in, Ephemerides iuris canonici, 28 (1972) 
nota 152, pago 101-104; nota 181, pago 116. 

(34) Zur Theologie der Menschwerdung, in, K. Rahner, 
Schriften zur Theologie, 4, Band, Einsiedeln, 1960', tradu
zione di 1. Marinconz, in, K. Rahner, Saggi di Cristologia 
e di Mariologia, Roma, 1967', pago 116, 

(35) Zur Tbeologie der Menschwerdung cit., 1. C. , 

pago 100-101. Sulla dogmatica cristologica di Calcedonia 
cfr. anche K. RAHNER, Probleme der Christologie heute, 
in, K. Rahner, Schriften zur Theologie cit., 4. Band cit. , 

delle creature, tradisce una specie di apollinarismo 
o di monofisismo, o per 10 meno di monoergetismo 
ecclesiologico. E' necessario, al contrario, saper 
veder che nella Chiesa, come nel Cristo, vi sono 
due operazioni, due volonta, derivanti da due na
ture»37. 

Nella Chiesa dunque vi e non una semplice 
parvenza o una nuda sembianza, ma una vera di
mensione umana che si realizza storicamente. Que
sta realta effettivamente umana, insieme con le de
bolezze, le manchevolezze e i difetti propri della 
natura umana, porta con se una vera e propria evo
luzione della Comunione ecclesiale che si rivela 
anche nella dinamica di que! diritto che, in quanto 
appunto comunita umana, la regola, apparentan
dosi sotto questo aspetto in qualche modo dIle 
stesse comunita statali. Avremo nell'uno come 
nell'altro caso dunque, una struttura giuridica ester
na in continua evoluzione e mutazione nel ten
tativo sempre perfettibile di adeguarsi ad una 
struttura interna in perpetuo divenire, non tanto 
nel nucleo costitutivo tendenzialmente immutabi
le -ed assai piu, come e evidente, nella Chiesa 
che nello Stato- e che trova in se stesso i limiti 
ben precísi del suo evolversi, quanto nel raziona
lizzarsi del nucleo stesso nel proteiforme contesto 
reale circostante secondo crÍteri di giustizia38 . 

Naturalmente questo lato umano della Chiesa 

pago 169-222, traduzione di 1. Marinconz, in, K, Rahner, 
Saggi di Cristologia cit. , pago 3-9l. 

(36) Dogme Cbistologique cit., 1.e" pago 76. 
(37) Dogme Christologique cit., 1.c., pago 76. 
(38) Per quanto coneerne la complessa problematica 

qui accennata ci sia concesso rinviare ai nostri lavori : 
Premesse metodologiche cit., 1.c., specie, nota 77, pago 
40-42; nota 81, pago 43-45; nota 83 , pago 47-49; nota 92, 
pago 57-58; nota 128, pago 83-88; Osservazioni suUa sana
zione in radice Contributo alta dottrina delta struttura 
interna ed este;na degli istituti giuridici, in, AA.VV, Jus 
Populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor, 
vo1. III, Roma, 1972, specie pago 665-689; De habitudine 
inter amorem coniugalem et matrimonium ratione habita 
ad structuram internam et externam eiusdem instituti ma
trimonialis, in, Ephemerides iuris canonici, 30 (1974) pago 
83-101. 
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si congiunge profondamente ad una dimensione 
divina che intimamente la trasforma, poiche, come 
dice Cristo: «Agua, guam ego dabo ei, fiet in eo 
fons aguae salientis in vitam aeternam»39. A guesta 
trasformazione partecipa anche il diritto della Chie
sa40, in guanto esso struttura guella stessa sos tan
za, in modo che attraverso di esso «Spiritus ubi 
vult spirat»41. 

Infa ttí «guesto diritto trova la sua giustifica
zione ultima realmente solo nell'avere come con
tenuto la sublimita teandrica dell'ubbidienza amo
rosa di Cristo e nell'essere inteso e vissuto come 
espresisone dell'assoluta relazione d'amore, rivelata 
tra il Padre e il Figlio nello Spirito Santo»42. 

In tal modo il diritto canonico partecipera 
alla struttura cristologica e sacramentale43 della 
Chiesa, che si riconduce ad un'esatta considera
zione dell'aspetto divino e di guello umano, stru
mento subordinato - «est etiam in Ecclesia inve
nire ordinis unitatem, secundum guod membra Ec
clesiae sibi invicem deserviunt, et ordinantur in 
Deum»44_ ed insieme autonomo, unito e distin
to, fallibile ed infallibile. Scrive G. Philips: «La 
Chiesa e il segno della presenza dello Spirito Santo 
che in essa e per suo mezzo compie la salvezza 
degli eletti. Essere nello stesso tempo segno e 
causa di grazia e l'essenza stessa del sacramento 
o del mistero : segni visibili della forza divina in
visibile» 45. 

(39) lo., 4, 14. 
(40) Cfr. per esempio in torno olla natura di un sif

fatto diritto : K. MORSDORF, Zur Grundlegung des Rechtes 
der Kirche, in, Münchener theologische Zeitschrift, 3 
(1952) pago 329-348; W. BERTRAMS, Vom Ethos des Kir
chenrechts, in, Stimmen der Zeit, 158 (1956) pago 268-283 , 
in, W. BERTRAMS, Quaestiones fundamentales iuris cano
nici, Roma, 1969, pago 61-79; ] . SALAVERRI, El derecho 
en el mysterio de la Iglesia, in, AA.VV., Investigación 
y elaboración del derecho canónico, trabajos de la X semana 
de derecho canónico, Barcelona-Madrid-Valencia-Lisboa, 
1956, specie n. 11, pago 40-41 ; G . SOHNGEN, Grundfragen 
einer Rechtstheologie, München, 1962; H. HEIMERL, As
pecto cristológico del derecho canónico, in, Ius canonicum, 
6 (1966) pago 25-51. 
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La visibilita guindi della Chiesa, il suo porsi 
in modo umano, guindi sociale e necessariamente 
giuridico, trova il suo piu vero significato in re
lazione all'unione ipostatica. Infatti, se «l'essenza 
uomo -osserva H. Urs von Balthasar- non puo 
pensarsi senza storicitá», se ancora l'uomo stesso 
«guale essere sociale, e impensabile senza la sfera 
del diritto», casi «l'incarnazione di Dio, gualora 
non vi fosse impegnata guesta sfera, non potrebbe 
valere come inserzione piena nel mondo degli 
uomini»46 . 

Occorre ora precisare meglio in gual modo il 
divino viva nella Chiesa e si apparenti all'umano. 
In cio e la grande differenza con il paradigma, 
che appunto e solamente analogico, dell'Incarna
zione. Si tratta di una notevolissima diversita pro
veniente da una considerazione per cosl dire strut
turale ed esterna, poiche, come vedremo, tra l'uno 
e l'altro mistero si puo poi cogliere dall'esame 
del 'nexus mysteriorum' la stessa profonda connes
sione ed insieme la rilevantissima separazione che 
deve scorgersi tra la divina missione del Verbo e 
guella dello Spirito . 

Cristo e realmente il Figlio dell'Uomo, ma allo 
stesso tempo e il Verbo divino. Secondo la formu
la di Calcedonia Cristo e infatti da riconoscere 
~ é'l aóo cpÓ~Ecrt'l dcrurx.Ó1:O)c;, ci"¡:pÉ'lL"tO)c;, dawtpÉtO)c;, 
dXO) ptcr"tO)c; » 47. 

Non cosl avviene nelIa Chiesa. La dimensione 

(41) lo. , 3, 8. 
(42) H. URS von BALTHASAR, Priesterliche Existenz, 

in, H. Urs von Balthasar, Sponsa Verbi cit., pago 383. 
(43) Cfr. J. ALFARO, Cristo, sacramento de Dios Pa

dre: la I glesia Sacramento de Cristo Glorificado, in, G re
gorianum, 48 (1967) pago 5-27. 

(44) TOMMASO D'AQUINO, Quaestio disputata de ve
ritate, q. 29, a. 4, in, Sancti Thomae ... opera omnia cit., 
tomo IX, Parmae, 1859, pago 45l. 

(45) L'Eglise et son mystere aux deuxieme concile 
du Vatican, vol. 1, Tournai, 1967, traduzione italiana di 
G. Stefani, Milano, 1969, s. 3, pago 110. 

(46) Priesterliche Existenz cit., 1. C., pago 38l. 
(47) "Opo<; -¡¡tCl"tE(I)C, in, Conciliorum oecumenico

rum cit. , pago 62, 33-34.· Cfr. supra, nota 32. 



MOMENTO ORIGINARIO DELLA «POTESTAS HIERARCHICA» 85 

ecelesiale umana ha la capacita di essere un orga
nismo vivente per l'azione che il Padre attraverso 
il Figlio nelio Spirito intende compiere per la sal
vezza deli'uomo. Si ha un legame reale, suggeliato 
dal carattere sacramentale, attraverso il quale gli 
uomini conformandosi nello Spirito a Cristo rie
scono ad essere insieme a Lui, per mezzo del Pa
raelito, principio attivo della divina operazione di 
Grazia. Mediante questa attivita salvifica gli uomi
ni partecipano della vita trinitaria, diventano, ~c 
vogliamo usare questa parola, dio, non nel senso 
di una unione, ma piu propriamente di una co
munione con Dio. Dio dunque non ripete ne 
prolunga il grande mistero dell'incarnazione neUa 
Chiesa, dove si puo parlare di una sua presenza 
come aUeanza di Grazia in quanto si serve in mo
do variamente responsabile della componente uma
na, trasformando attraverso l'azione dello Spirito 
-«qui unus et idem in Capite et in membris 
exsistens , totum corpus ita vivificat, unificat et 
movet, ut Eius officium a Sanctis Patribus com
parari potuerit cum munere, quod principium vitae 
seu anima in carpore humano adimplet»48- tras
formando attraverso l'azione dello Spirito, diceva
mo, i molti in una Comunione di Grazia, neUa 
guale la Chiesa «sans perdre son etre propre, na
turel, entitatif, restant crée et separée de l'Etre 
incrée par une distance infranchissable, est cepen
dant comme transformée et changée en Dieu, se
Ion l'etre intentionnel et suprasubjectif de l'amour, 
en sorte gu'elle devient Dieu pour aimer Dieu, 
qu'elle aime 'Dieu avec Dieu', et gu'en aimant Dieu 
'elle donne Dieu a Dieu' »49. 

Allora sara anche chiaro il senso nel quale do
vra intendersi il divino in Cristo e nella Chiesa. 
In questo non e Dio che scende nella carne, ma 

(48) Concilio Ecumenico Vaticano II, Constitutio dog
matica de Ecclesia, n. 7. 

(49) C. ]OURNET, L'Eglise du Verbe Incarné. Essai 
de théologie spéculative, vol. II, Sa structure interne et 
son unité catholique, Bruges, 1962', p. 1, c. 4, 5, 2, 3, 
d, pago 546. 

e l'uomo che ascende a Lui attraverso l'unione 
sponsale di Cristo e della sua Chiesa5o. Resta cosi 
chiarito anche il senso da dare all'affermazione, 
che per la sua sostanziale eguivocita si e preferito 
evitare, ma che non raramente si incontra neli'ec
elesiologia, secondo la guale la Chiesa sarebbe la 
continuazione storica deli'incarnazione. Con tale 
asserzione infatti, come avverte il Congar, «in 
verita non si intende dire altro che incorporare, 
ricondurre tutto a Gesu Cristo, nostro capo se
condo lo Pneuma, fare intervenire misticamente 
Gesu Cristo in tutto cio che noi siamo, al fine di 
far passare la prima creazione all'esistenza secondo 
lo Pneuma in Gesu Cristo risuscitato »5! . 

Dopo un tale esame ·e necessario , penetrando 
piu profondamente la portata dell 'analogia avan
zata dal Concilio Vaticano Il, accennare breve
mente al nesso che interiormente lega ed insieme 
separa il mistero dell'incarnazione da guello della 
Chiesa. Potra cOSl apparire con maggiare chiarezza 
il senso di quella complessa realta, divina e dI 
tempo stesso umana, che ·e la Chiesa. 

Secondo l'affermazione conciliare dungue come 
il Verbo divino si e servito della natura umana 
per la sua funzione salvifica, cosi la componenre 
umana della Chiesa e stata conformata unicamente 
perche lo Spirito potesse rendere storicamente 
presente Cristo nel mondo. Si manifesta cosl come 
la connessione ed insieme la distinzione tra il mi
stero dell'incarnazione e guello della Chiesa siano 
legati al rapporto stesso che intercorre nell'econo
mia di salvezza tra la missione del Figlio e quella 
dello Spirito. 

Nel mistero della Trinita immanente, in cui 
l'essenziale unita di natura e il fondamento della 
distinzione personale52

, lo Spirito si oppone al 

(50) Cfr. H. URS VON BALTHASAR, W er ist die Kir
che? cit., 1. c., pago 180-187. 

(51) Dogme christologique cit., 1. c. , pago 95 . 
(52) Puo leggersi nel Symbolum dell'undicesimo Con

cilio Toletano, che inizio il suo svolgimento il 7.xI.675: 
«Cum enim dicimus non ipsum es se Patrem quem Filium, 
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Padre ed al Figlio, in quanto, proceden do dall'uno 
e dall'altro a110 stesso tempo, e la sola relazione 
immediata che li unisce, come unica Persona nel 
Padre e nel Figli053 . Poiche e quella medesima 
Trinita che noi conosciamo nell'economia di sal
vezza5\ possiamo affermare con Heribert Mühlen, 
che seguiamo nei risultatí della sua vasta e pe
netrante ricerca in torno all'analogia tra il mistero 
della Chiesa e quello dell'incarnazione, «che l'oppo
sizione in ter trinitaria tra il Padre e il Figlio da 
una parte, e 10 Spirito Santo dall'altra, si mani
festa come tale nel mistero della Chiesa; e che 
nell'economia della salvezza il Padre e il Figlio 
pongono di fronte a se 10 Spirito Santo non solo 
come un ulteriore modo di esistenza dell'unica 
natura divina, essi pongono di fronte a se questo 
modo di esistenza quale principio unificatore di 
una molteplicita di persone. In questo senso, dun
que, 10 Spirito di Cristo e, nell'economia della 
salute, la 'relazione-di-noi ' stessa tra i molti --cio?! 
tra le persone unite nella 'sposa'- e 10 sposo, 
Cristo. Il salvifico 'amore-di-se' proprio del Figlio 

ad personarum distinctionem refertur; cum autem dicimus 
ipsum esse Patrem quod Filium, ipsum Filium quod Pa
trem, ipsum Spiritum Sanctum quod Patrem et Filium, ad 
naturam qua Deus est ve! substantiam pertinere monstratur, 
quia substantia unum sunt ; personas enim distinguimlls, 
non deitatem separamus. Trinitatem igitur in personarllm 
dis tinctione agnoscimus, unitatem propter naturam l/el 
substantiam profitemur. Tria ergo ista unum sunt, natura 
scilicet, non persona. Nec tamen tres istae personae separa
biles aestimandae sunt, cum nulla ante aliam, nulia post 
aliam, nulia sine alia ve! extitisse vel quidpiam operas se 
aliquando credatur. Inseparabiles enim inveniuntur et in 
eo quod sunt, et in eo quod faciunt , quia inter generantem 
Patrem et genera tu m Filium ve! procedentem Spiritum 
Sanctum nulium fuisse credirnus temporis intervaliurn, quo 
aut genitor genirum aliquando praecederet aut genitus ge
nitori deesset aut procedens Spiritus Patri vel Filio posterior 
appareret. Ob hoc ergo inseparabilis et inconfusa haec 
Trinitas a nobis et praedicatur et creditur» (in, J . MADOZ, 
Le symbole du XI' Concile de TolUe. Ses sources, sa date, 
sa valeur, Louvain, 1938, pago 20-21). 

(53) Il Concilio Ecumenico Lugdunense U ha inse
gnato: «Fideli ac devota professione faternur, quod Spirirus 
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(chi ama la propria moglie ama se stesso, Ef. 5,28) 
raggiunge la pienezza del 'noi' , regnante nell'eco
nomia della salvezza, solo quando 'emana' da se 
la Chiesa»55 . 

Lo Spirito e nella Chiesa la persona che unÍ3ce 
con singolare inmediatezza, (essendo il Verbo di
vino in Lui stesso) i moltí a Cristo; come scrive 
ancora il Mühlen, lo Spirito di Cristo <mella com
pagine sociale della Chiesa -cioe in questo intrec
cio di rapporti assolutamente unico, universale, per
sonale-, e la relazione delle relazioni, l'immedia
tezza di ogni immediatezza. (Stiamo gettando uno 
sguardo nell'abisso di un mistero stretto di fede, 
assolutamente unico nel suo genere, privo quasi 
di ogni analogia). Non e perciü tale intreccio di 
rapporti ecclesiali, ne lo stesso Spirito di Cristo, 
che possono essere dettí 'soggetto' della Chiesa; 
questo soggetto viene strutturato (coalescit) da de
mentí umani e divini, come ci insegna il Vatica
no 11»56. 

E' COS! evidente la singolarita della realta eccle
siale nella quale il divino e l'uman057, misterio-

sanctus aeternaliter ex Patre et Filio, non tanquam ex 
duobus principiis, sed tanquarn ex uno principio, non 
duabus spirationibus, sed unica spiratione, procedit» 
(Sessio JI (18 .V.1274), De summa Trinitate et fide catho
lica, in, Conciliorum oecumenicorum cit., pago 290, 9-11). 

(54) Cfr. K. RAHNER, Bemerkungen zum dogmatis
chen Traktat 'De Trinitate', in, K. Rahner, Schriften zur 
Theologie cit., 4. Band cit ., pago 103-133, traduzione italiana 
in, K. Rahner, Saggi teologici, Roma, 1965, pago 587-634 ; 
K. RAHNER, in, AA.VV., Mysterium salutis, Grul1driss 
heilsgeschichtlicher Dogmatik, hrsg. von J . Feiner und 
M. L(ihrer, vol. U/l, Einsiede!n, 1967, edizione italiana a 
cura di F. V. Joannes, Brescia, 1969, C. 5, pago 401-507. 
E piu specialmente, in quanto ne seguiamo da vicino il 
pensiero, H . MÜHLEN, Una mystica persona cit., C. 3, 
§ 7.20-7 .63 , 2-3, pago 237-266. 

(55) Una mystica persona cit. , C. 4, § 11.81 , 2, c, B, 
pago 559. 

(56) Una mystíca persona cit., C. 4, § 11.78, 2, c, ~, 
pago 555, ma cfr. tutto il discorso, ibídem, C. 4, § 11.01-
11.82.1, 1-2, pago 470-561. 

(57) Questa dottrina deli'unita nelia separazione ri
guardo ali'elemento divino e umano nelia Chio::sa, e stata 
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samente uniti ed insieme separati, conformano iI 
Corpo di Cristo, per realizzare nella storia la missio
ne salvifica stabilita nell'eterno disegno del Padre. 

Questa singolarita d'altra parte non puo non 
inves tire in modo essenziaIe quel potere che con
sente alla Chiesa questo suo peculiare modo di 
essere sto ricamente immersa nel mondo. Puo anzi 
dirsi che «la partecipazione della Chiesa alla fu n
zione profetica, sacerdotale e regale di Cristo appar
tiene alla sua struttura sacramentale»58, che e 
guella che abbiamo cercato di illustrare alla luce 
del Concilio Ecumenico Vaticano n. 

Questa complessa realta sacramentale e mi
sterica che e il Corpo mistico del Cristo, si struttu-

piu volte riaffermata dal magistero. Cfr. per esempio: 
LEONE XIII, Encíclica Satis cognitum del 29 .V1.1896, in, 
Codicís iuris canonicí fontes cit., vol. III cit., n . 630, 4, 
pago 472; Pro XII, 'Sermo quem Beatissimus Pater, die 
XXIV mensis iunii anno MCMXXXIX, in Palatio Apo
stolico Vaticano habuit ad alumnos seminariorum, collegio
rum et institutorum utriusque cleri atque ex omni gente, 
qui in alma urbe ad sacerdotium efformetur', in, A.A.S., 
31 (1939) pago 250; Pro XII, Enciclica del 29.V1.1943, 
Mysticí corporis, in, A.A.S., 35 (1943), pago 223-225; PAQ
LO VI, Allocutio 'ad E.mos Patres Cardinales et Consul
tores Pontificii Consilii luris Canonici recognoscendo', del 
20.x1.1965, in, A.A.S., 57 (1965) pago 986; PAOLO VI, 
Allocutio 'ad Praelatos Auditores ceterosque Officiales et 
Administros Tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem 
Tribunalis Advocatos et Procuratores', del 29.1 .1970, in, 
A.A.S., 62 (1970) pago 115-116. Su tale fondamentalissimo 
problema cfr. per esempio: J . SALAVERRI, Lo divino y lo 
humano en la Iglesia, in, XII semana española de teología 
(17-22 sept. 1952), Madrid, 1953, pago 326-362, e ivi, bi
bliografia, n. 1, pago 329-332 ; J. M. ALONSO, Juridismo y 
caridad, ibidem, pago 449-541; A. DE LA HUERGA, La Igle
sia de la caridad y la Iglesia del derecho, in, AA.VV., La 
potestad de la Iglesia (análisis de su aspecto ;urídico), 
traba;os de la VII semana de derecho canónico, Barcelona
Madrid-Valencia-Lisboa, 1960, pago 1-49; H. URS VON BAL
THASAR, Priesterliche Existenz cit., 1. c., pago 381-398; 
A. M. SncKLER, Das Mysterium del' Kirche im Kirchen
recht, in, AA.VV., Mysterium Kirche, Salzburg, 1962, tra
duzione italiana di A. Audisio, vol. II, Roma, 1965, specie 
pago 230-234, 261-263, ma da questo punto di vista e 
interessante tutto il saggio, pago 165-294; L. DE ECHEVE
RRÍA, Teologia del diritto canonico, in, Concilium (edizio-

ra nei molti che formano il nuovo Popo lo di Dio, 
come si e gia ricordato attraverso le parole59 con 
le quali il Concilio Vaticano n tenta di fondere 
le figure ecclesiologiche di 'Corpo di Cristo' e 
di 'Popolo di Dio'60. Questa seconda figura, di 
importanza davvero fondamentale per la compren
sione dell' ecclesiologia del Va ticano n, e non me
no della prima singolarmente illuminante per il 
nostro problema. 

Questa figura oltre ad esprimere «la continui
ta della Chiesa con l'opera compiuta da Dio sotto 
l 'Antica Disposizione , in cui questa Chiesa ha ri
cevuto le sue prime basi»61, mette in luce in tutto 
il suo vigore la matrice comune a tutti i fedcli 

ne italiana), 3/8 (1967) pago 22-25. Piu specialmente in 
rapporto agli insegnamenti del Vaticano II, cfr. per esem
pio H. Mü H LEN, Das Verhaltniss zwischen 1 nkarnation 
und Kirche in den Aussagen des Vaticanum II, in, Theolo
gie und Glaube, 55 (1965) pago 161-190; E. SAURAS, El 
mysterio de la Iglesia, el mysterio de la Iglesia y la figura 
del Cuerpo mystico, in, AA.vV., Comentarios a la cons
titución sobre la Iglesia, Madrid, 1966, pago 219-223; 
G. PHILIPS, The Church Mysterical Sacrament, in, AA.VV., 
Vatican II, an 1 nterfaith Appraisal. 1 nternational Theologi
cal Conference - University 01 Notre Dame, March 20-26, 
1966, edited by ]. H. Miller, Notre Dame & London-New 
York, 1966, edizione italiana, Brescia, 1967, pago 240-243; 
C. ]OURNET, Caráter téandrico da Igre;a, lonte de tensao 
permanente, in , AA.VV., A Igre;a do Vaticano JI cit., 
pago 354-355; M. MIDALI, Il mistero deUa Chiesa, VIII, La 
Chiesa realta unica, visibile e spirituale, in, AA.VV., La 
costituzione dogmatiea suUa Chiesa, Torino-Leumann, 1967, 
n. 1-3, pago 352-359; G. PHILIPS, L'Eglise et son mystere 
cit., vol. I cit., pago 114-119; P. PARENTE, De mysterio Eccle
siae sub ll/mine unionis bypostatieae et Corporis mysticí, 
in, Acta eongressus internationalis de tbeologia cit., pago 37-
47. 

(58) ]. ALFARO, Cristología y antropología cit., c. 4, 
2, pago 142. 

(59) Cfr. supra, nota 3. 

(60) Cfr. H . MÜHLEN, Una mystica persona cit., C. 4, 
§ 11.02, 1, a), pago 471. 

(61) Y. M-J. CONGAR, Peut-on définir l'Eglise? Des
tin et valeur de quatre notions qui s' ollrent a le faire, in, 
Y. M-J . Congar, Sainte Eglise cit., pago 23 . 
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in Cristo; infatti questo Popolo di Dio «habet 
pro conditione dignitatem libertatemque filioru~n 
Dei, in quorum cordibus Spiritus Sanctus sieut 10 

templo inhabitat»62. 
E' proprio questa grande dignita del cristi~no, 

ora approfondita in tutta la sua immensa ricchezza, 
che costituisce la peculiare situazione nella quale 
ciascuno si trova nel Popolo di Dio. TaIi situa
zioni costituiscono un insieme di diritti e doveri 
che la normativa canonica, se non puo ridurre al 
momento individuale, non deve neppure annientare 
nella sola componente sociale. 

Si tratta infatti di posizioni soggettive che, 
pur assumendo tutto il loro valore unicamente 
nel contesto della comunione ecclesiale, coinvol
gono in maniera particolarmente essenziale il sog
getto. La dialettica poi tra componente individuale 
e sociale, si esprime attraverso un equilibrio di
verso per ciascuna situazione soggettiva, non po
tendosi considerare sempre eguale l'incidenza eccle
siale. 

Di contro all'insuperabile eguaglianza di tutti 
si pone pero anche nel Populus Dei una diversid 
funzionale : «Est in Ecclesia diversitas ministerii, 
sed unitas missionis»63. 

Ha insegnato in un passo fondamentale della 
sua costituzione sulla Chiesa il Concilio Vatica
no Ir : «Sacerdotium autem commune fidelium et 

(62) Concilio Ecumenico Vaticano n, Constitutio dog
matica de Ecclesia, n. 9. Cfr. anche della stessa costitu
zione il numero 18 e il numero 32. 

(63) Concliio Ecumenico Vaticano n, Decretum de 
apostolatu laicorum, n. 2 . 

(64) n. 10. 
(65) Laicat ou Peuple de Dieu, in, Atti del congresso 

internazionale di diritto canonico, la Chiesa dopo il Con
cilio, Roma, 14-19 gennaio 1970, vol. n/I, Comunicazioni, 
Milano, 1972, pago 243 . La diversa partecipazione mini
steriale della gerarchia e del laicato al momento centrale 
della vita della Chiesa, costituito dal sacrificio eucaristico, 
e presentato da PIO xn con queste parole: «Incruenta 
enim illa immolatio, qua consecrationis verbis prolatis 
Christus in statu victimae super altare praesens redditur, 
ab ipso solo sacerdote perficitur, prout Christi persona m 
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sacerdotium ministeriale seu hierarchicum, licet es
sentía et non gradu tantum differant, ad invicem ta
men ordinantur; unum enim et alterum suo peculia
ri modo de uno Christí sacerdotio participant. Sacer
Jos quidem ministeriaIis, potestate sacra qua gau
elet, populum sacerdotalem efformat ac regit, sacri
tieium eucharisticum in persona Christi conficit 
ílludque nomine totius populi Deo offert; fideles 
vero, vi regalis sui sacerdotii, in oblationem Eucha
ristiae concurrunt, ílludque in sacramentis susci
piendis, in oratione et gratiarum actione, testimo
nio vitae sanctae, abnegatione et actuosa caritate 
exercent»64. 

Questo rinnovamento ecclesiologico del quale 
non puo sottovalutarsi la grande portata, viene 
cosi puntualizzato da Jean Beyer: «Pour situer 
chaque chrétien dans la vie et la mission de l'Egli
se, une voie nous est sugérée par le Concile lui
meme, celle des ministeres; elle suppose la diver
sité dans l'unité. Elle permet de retrouver une an
cienne tradition de l'Eglise qui, sans opposer deux 
blocs, organisait la communion ecclésiale selon les 
rangs et les offices de chaque membre du peuple 
de Dieu. Le peuple de Dieu est lui aussi une 
communio hierarchica, ou chaque fidele a sa place, 
sa mission, son ordre, comme il a sa place autour 
de l'autel dans la célébration eucharistique»65 

Nell'unicid dunque della missione affidata da 

sustinet, non yero prout Christifidelium personam gerit. 
At idcirco quod sacerdos divinam victimam altari super
ponit, eamdem Deo Patri qua oblationem defert ad glo
riam Sanctissimae Trinitatis et in bonum totius Ecclesiae. 
Hanc autem restricti nominis oblationem Christifideles 
suo modo duplicique ratione participant: quia nempe non 
tantum per sacerdotis manus, sed etiam una cum ipso 
quodammodo Sacrificium offerunt: qua quidem partici
patione, populi quoque oblatio ad ipsum liturgicum re
fertur cultum» (Enciclica del 20.xI.1947, Mediator Dei, 
in, A.A.S., 39 (1947) pago 555-556). Una tale posizione 
e poi stata ripresa dal Concilio Vaticano n. Cfr. Constitu
tio dogmatica de Ecclesia, n. 10, e, 'in proposito, per esem
pio, G. RAMBALDI, Note sul sacerdozio e sul sacramento 
dell'ordine nella Costo 'Lumen gentium', in, Gregorianum, 
47 (1966) pago 321. Ma questa intima connessione di tutti 
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Cristo alla sua Chiesa e possibile distinguere una 
molteplicita di funzioni diverse, non raramente con
corren ti insieme anche in una medesima attivita. 
Infattí proprio come nell'uomo l'azione portata a 
compimento da organi diversi alle vol te deve rea
lizzarsi in relazione tanto intima tra gli stessi 
da potersi ritenere a giusta ragione che tutti par
tecipano a quell'atto, nella Chiesa, Corpo mistico 
di Cristo, l'azione posta in essere da piu organi, 
sempre in intima comunione tra di loro, alle volte 
deve essere in cosi stretto rapporto da portare ad 
una vera e propria compartecipazione per un me
desimo atto anche tra organi gerarchici e laicali, 
alla luce del monito paolino, che, «multo magis 
quae videntur membra corporis infirmiora esse, 
necessariora sunt, et quae putamus ignobiliora me m
bra esse corporis, his honorem abundantiorem cir
cumdamus»66, ed insieme nella consapevolezza che 
la diversita stessa delle funzioni, fondata in una 
diversa capacita di essere attraverso lo Spirito, 
strumenti animati di Cristo, «caput corporis eccle
siae»67, poggia nella Chiesa sulla volonta del suo 
stesso divino Fondatore: «Et ipse dedit quosdam 

i membri del Popolo di Dio, sempre viva nella Chiesa, 
puo diventare in al tri casi certamen te piu profonda, e 
gli uni partecipare, in comunione cogli altri, al compi
mento di uno stesso ·atto, «quoniam unus panis, unum 
corpus multi sumus, omnes qui de uno pane participa
mus» (1 Cor., 10, 17). 

(66) 1 Cor., 12, 22-23. 
(67) Col. , 1, 18; cfr. Eph., 1, 22; 4, 15; 5, 23. 
(68) Eph., 4, 11-13. Si possono ricordare in proposito 

anche le parole del Concilio Vaticano II: «Permulta sunt 
in Ecclesia instituta, vel clericalia vel laicalia, variis apo
stolatus operibus dedita, quae donationes habent secundum 
gratiam quae data est eis, differentes: sive ministerium in 
ministrando, si ve qui docet in doctrina, qui exhortatur 
in exhortando, qui tribuit in simplicitate, qui miseretur 
in hilaritate (cfr. Rom. 12, 5-8). 'Divisiones vero gratiarum 
sunt, idem autem Spiritus' (1 Coro 12, 4)>> (Decretum de 
accomodata renovatione vitae religiosae, n. 8). 

(69) Cfr. J. BEYER, Laicat ou Peuple de Dieu cit., 
1. c., pago 242. 

(70) I diritti del laico nella Chiesa, in, Concilium 
(edizione italiana), 7/8 (1971), pago 165-166. 

quidem apostolos, quosdam autem prophetas, alios 
vero evangelistas, alios autem pastores et doctores 
ad consummationem sanctorum in opus ministerii, 
in aedificationem corporis Christi, donec occurra
mus omnes in unitatem fidei et agnitionis Filii Dei 
in virum perfectum in mensuram aetatis plenitudi
nis Chris ti» 68. 

Il Popolo di Dio si struttura dunque innanzi 
tutto in un unico 'status', giuridicamente apprezza
bile, quello proprio al 'Christifidelis', ché e diffi
cile scorgere un qualche diritto che sia peculiare 
unicamente al laic069 . In effetti, come osserva :1 
Lombardia, «i diritti piu importantí che compe
tono al laico ... non sono specifici della condizione 
Iaicale, ma hanno la radice nella comune con di
zione del fedele»7o. 

Ma oltre il comune status di 'Christifidelis' 
vi e nel Popolo di Dio tutta una ricca varieta fu n
zionale, che va ben oltre la tradizionale distin
zione tra gerarchia e laicat071 . Come scrive Jean 
Beyer, «cette restructuration du peuple de Dieu 
selon ses nécessités actuelles se situe dans un me
me souci du Concile Vatican II: celui d'éviter ies 

(71) Ha sottolineato in proposito Y. M-J. CONGAR: 
«La situazione e cambiata con e dopo il Concilio. Si e 
recuperato a.nche uno degli aspetti piu notevoli dell'ec
clesiologia conciliare. Aggiungiamo che si potrebbe citare 
piu di una felice anticipazione (in particolare nell'enciclica 
Mystici Corporis del 1943). Oggi si riconosce che Dio 
riunisce il suo popolo e costruisce la sua chiesa, non ';010 

con i mezzi di grazia in qualche modo istituzionali e con i 
ministeri gerarchici corrispondenti; ma con ogni sorta di 
doni , d'iniziative e di servizi che egli stesso suscita. Nel 
quadro della· natura fondamentale diaconale dell'esistenza 
cristiana, noi possiamo vedervi, in un sen so generale, diversi 
ministeri, poiche mettono in opera doni di natura e di 
grazia che il Signore dispone e fa servire per l'utilitil comune 
(carismi). Teologicamente e pastoralmente ció ci induce ad 
abbandonare il modello di sacerdote che guidava da solo la 
comunita dei fedeli. A dire il vero, anche allora egli aveva 
dei collaboratori , ma es si non avevano il riconoscimento 
ecclesiale di coministri. Noi parliamo apertamente di minis
teri. E' chiaro tuttavia, che non tutti hanno la stessa den
sita, e che non tutti si situano sullo stesso piano» (Minisle
res el communion ecclésiale, Paris, 1971, traduzione di 
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OppOSltlOnS de groupes pour retrouver l'assemblée 
fraterneHement unie aut'our de l'autel et dans l'ac
tion d'un corps diversifié mais bien articulé dans 
son unité structurée, hiérarchique... L'Eglise est 
communion hiérarchiquej elle suppose des relations 
de ministeres, d'ordres sacrés et d'ordres 'laics'. 
Tout chrétien est pris dan s la structure de l'Egüse 
ou par son bapteme il est uni au Christ membre 
de son Corps et envoyé au monde. Tout ministere 
sera toujours conditionné par ce double raPRort: 
ad intra et ad extra de l'Eglise»72. 

Con il discorso che abbiamo cercato fin qui di 
sviluppare si sono poste le prospettive neHe quali 
deve situarsi per una sua piu conveniente com
prensione il complesso problema che costituisce 
l'oggetto di questa nostra ricerca. La gravita della 
questione e dimostrata dalla stessa divergenza delle 
opinioni anche se questa spesso consiste solamente 
in una diversa accentuazione delle componen ti che 
variamente intervengono in un tale problema, piu 
specialmente potendosi situare la difformita delle 
opinioni, come vedremo, in un distinto apprezza
mentO'del rapporto tra dimensione divina e di
mensione umana, e piu particolarmente tra mo-

G. Ripanti, Bologna, 1973, 2, pago 40-41, rna cfr. in pro· 
posito .l'intero diseorso sviluppato alle pagine 31-44). 

(72) Laicat ou Peuple de Dieu cit., 1. c. , pago 246 e 
247 . . 

(73) Non che una tale irnrnagine della Chiesa fosse 
prima ignorata (cfr. 1. KasTER, Die Kirche unseres Glau
bens, Freiburg, 1938';. soprattuto D . M . KOSTER, Ekkle
siologie ,· im . Werden, Paderborn, 1940; E . EICHMANN -
K · MORSDORF, fino dalla quinta edizione del loro Lehrbuch 
(Paderborn; 1947) diedero una definizione della Chiesa 
fondata sulla irnmagine di Popolo di Dio sernpre ripetuta 
nelle sueeessive edizioni: cfr. nella piu recente edizione, 
la undicesima, Münehen-Paderborn-Wien, 1964, Einleitung, 
1.0 Absehnitt,. 2. §, pago 8; M . SCHMAUS, Katholische 
Dogmatik, Band III/1 , Die Kirche, Münehen, 19585

, edi
zione italiana a elira di N. Bussi, Torino, 19682, § 166, 
c. 2, ' pago .39-45, S. 2, .. §. 168, pago 180·212) rna soltanto con 
il Concilio (cfr. Constitutio dogmatica de Ecclesia, caput 2), 
esso· ha' 1:rovato la s\.Ja piu completa applicazione (cfr. per 
esempió,' Y. M-J. CONGAR, L'Eglise comme Peuple de 
Dieu, in, Concilium (edizione francese), 1/1 (1965) pago 
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mento sacramentale e giuridico all'atto del costi
tuirsi dei poteri gerarchioi della Chiesa. Queilo 
dell'origine del poteri e quindi una prospettiva 
quanto mai stimolante per ' uno studio della rela
zione tra potere gerarchico le diritto nella Chiesa. 

L'indagine dunque del rapporto tra divino e 
umano nella Chiesa che sopra si e cercato breve
mente di tratteggiare alla luce del Concilio Vatica
no n , soprattutto attraverso un esame della fon
damentalissima prima parte del numero ottavo 
della Costituzione sulla Chiesa, ci fornisce la pros
pettiva essenziale nella quale deve situarsi, per 
una sua piu adeguata penetrazione, la problema
tica dell'origine dei poteri gerarchici, mentre il 
discorso sul Popolo di Dio ci offre il contesto 
piu immediato nel quale quella medesima que
stione deve inserirsi, ove la si voglia piu special
mente affrantare nel quadro degli insegnamenti 
conciliari. E' quella infatti del Popolo di Dio la 
chiave fondamentale per comprendere il nuovo 
senso della Chiesa che si e venuto affermando con 
il Concilio Vaticano n 73

, esprimendo quei valori 
ecclesiali che nell 'epoca attuale vengono partico
larmente avvertiti. Non si tratta certo di valori 

15-32; O . SEMMELROTH, O povo de Deus, in, AA.VV., 
A Igreja do Vaticano JI cit. , pago 439-452; A. GRILL
MEIER, in, AA.VV., Das Zweite V atikanische Konzil, Kom
mentare, 1. Band, Freiburg-Basel-Wien, 1966, pago 176-
209 ; E. SAURAS, El pueblo de Dios, in, AA.VV., Comen
tarios a la constitución sobre la Iglesia cit ., pago 226-333; 
F. MUSSNER, Volkgottes im Neuen Testament, in, AA.VV., 
Praesentia salutis, Düsseldorf, 1967-, ·pag. 244-252; M. MI
DALI, Il popolo di Dio, in, AA.VV .. , La costituzione dog
matica sulla Chiesa cit., pago 371-523; H. KÜNG, Die Kir
che, Freiburg im Breisgau, 1967, traduzione italiana di 
M. Corradi e C. Benineasa, Brescia, 1969, c. 1, pago 119-
168; G. PHILIPS, L'Eglise et son mystere cit., vol. 1 dt., 
C. 2, pago 119-196; M. USEROS CARRETERO, La Iglesia no
vedad contemporánea, Bilbao, 1967, 3, pago 63-98; P. PA
RENTE, Saggio di una ecclesiologia alla luce del Vaticano JI, 
Roma, 1968, p. 1, 2, pag: 14-18; 1. BOUYER, L'Hglise de 
Dieu, París, 1970; traduzione di V . Pagani, Assisi, 1971, 
p. 2, C. 2-3 , pago 201-316; J. HERVADA - P . LOMBARDÍA, El 
derecho del Pueblo de Dios, hacia un sistema de derecho 
canónico, vol. 1, Pamplona, 1970. 
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nuovi, ma piuttosto vorremmo dire, del contributo 
originale, che ogni epoca da all'approfondimento 
di questo inesauribile mistero tappa di una conos
scenzaprogressiva, che trovera il definitivo perfe
zionamento soltanto quando la Chiesa, finito il 
suo faticoso esilio terreno, apparira nella Gloria 
in Crist074 . 

Volendo dare, conformemente al disegno che 
ci siamo proposti, un quadro della dottrina in torno 
ad una tale vexata quaestio, possiamo passare ora 
ad esaminare, nelle loro linee generali, le piu im
portanti opinioni avanzate dalla canonistica, specie 
dopo il Concilio Vaticano II, in relazione al diffi
cile problema dell'origine dei poteri gerachici nella 
Chiesa, avvertendo subito che nei titoli, con i 
quali abbiamo inteso contrassegnare i vari punti 
del nostro esame dello status quaestionis, si SOllO 
voluti sottolineare, piu che le differenze tra l'uno 
e l'altro sistema, gli aspetti che ci sono sembrati 
piu qualificanti della dottrina presa in esame. 

2 . LA DOTTRINA TRADIZIONALE E LA TEORICA 

DELLA DUPLICE ORIGINE DEI POTERI 

GERARC H ICI NELLA C H lESA 

Cominciando la nostra rassegna dottrinale, deve 
preliminarmente osservarsi che il particolare rap-

(74) Cfr. Concilio Ecumenico Vaticano I1, Constitu
tio dogmr:¡tica de Ecclesia, n. 6. 

(75) Si pub ricordare tra le altre, per il peculiare 
influssp che esercitb sulla dottrina giuspublicistica 'che 
stiamo esaminando, la definizione che, nel suo Saggio teo
retir;o di diritto naturale appoggiato sul fatto, LUIGI TAPA
RELLI scriveva: «Societa umana qui in terra e la cospira
zione · di molti uomini al conseguimento comune di un 
bene da · tutti conosciuto e voluto» (d. 2, c. 1, n. 307, 
ottava edizione riveduta, quinta dell'ultima corretta ed 
acrescfuta dall'autore, vol. 1, Roma, 1949, pago 160; ma 
cfr. tutto il primo capitolo, n . 299-310, ibidem, pago 157-
162). Rifacendosi dunque a questa (cfr. per esempio, 
C. TARQUÍNI, 1 uris ecclesiastici publici institutiones, Ro
mae, 190419

, 1. 1, C. 1, S. 1, n . 6, pago 3, cfr. infra, nota 76; 
F . . M .. CAPPELLO,. Summa iuris publici ecclesiastici, Romae, 

porto tra la dimensione divina e quella umana, 
come pure la peculiare relazione tra diritto e po
tere nella Chiesa, troyano una considerazione non 
sempre del tutto coincidente con quella che si e 
cominciato ad abbozzare nel numero precedente. 
Dal raffronto con questo discorso apparira cosi 
al riguardo, senza bisogno di alcuna puntualizza
zione ulteriore, la nostra posizione, che tenteremo 
poi piu specialmente di completare in ordine al 
problema dei poteri gerarchici nella Chiesa, nell';]l
timo numero di questa nostra indagine. 

Volendo tratteggiare la dottrina tradizionale 
¿ella duplice origine dei poteri gerarchici nella 
Chiesa, ci sembra opportuno, per una sua piu 
conveniente considerazione, prospettare anche quel
la piu generale visione della configurazione della 
Chiesa nella quale un siffatto problema fu in realta 
inquadrato da questa dottrina giuspublicistica. 

.. Prendeva infatti le mosse una tale corren te della 
canonistica dal concetto di societa, mutuato dalla 
f,ormulazione alla quale era piu specialmente per
venuta la dottrina giusnaturalista del secolo scor
S075. Cosl, per esempio, il Tarquini, che puo con
sidera'si tra gli iniziatori di una tale dottrina, 
scrive : «Societas est multitudo hominum ea ratione 
coeuntium, ut collatis viribus media sibi compa
rent ad certum communemque finem assequendum: 
perfecta autem ea dici debet, quae est in se com-

1954', l. 1, C. 2, a. 1, n. 30, pago 25), o ad altre pi\¡ o 
meno consimili definizioni come ad un punto di partenza 
vorremo dire quasi obbligato, una tale giuspublicistica 
sviluppava poi con poche varian ti un discorso che si muo
veva entro schemi rigidi e pressoche uniformi . Pub ricor
darsi per comprenderne la relativa diversita quanto per 
esempio precisava, discostandosi in questo da quella defi
nizione di societa, l'OTTAVIANI: «Pluralitatem dicimus, 
non multitudinem; non enim videtur cur plurimorum ho
minum concursus requiri debeat ad efformandam societa
temo Quamvis enim ad id unus horno non sufficiat, tamen 
duo iam satis essent, saltem ad communionem illam con
stituendam quae ex contractu 'de re vel operis communi
candis lucri in communi faciendi gratia' originem habet, 
quaeque optime sub generica etiam denominatione societa
tis . venire potest. Item, etiam societas domestica paucis 
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pleta, adeoque media ad suum finem obtinendum 
sufficientia in semetipsa habet. Ex tradita socie
tatis defintione sequitur, elementa cuiuslibet so·· 
cietatis quattuor esse, Multitudinem hominum, Mo
ralem eorum coniunctionem, Finem ad quem con
spirant, Media ad finem consequendumj ex quibus 
Multitudo hominum materiam societatis constituit, 
reliqua formamj ita tamen, ut Finis sit obiectum, 
ad quod cetera tendunt»76. 

membris constato Tamen hoc nomen plerumque ad ¡ilas 
communius referri solet hominum uniones quae, vel mul
titudine constant, vel saltem numerositate quadam gau
dent» (Institutiones iuris publici ecclesiastici, vol. 1, Ec
clesiae constitutio socialis et potestas, editio quarta, emen
data et aucta adiuvante prof. Josepho Damizia, Romae, 
1958, p. 1, t. 1, a. 1, n. 16, pago 30. Cfr. anche in tal 
senso, per esempio, 1. FERRANTE, Summa iuris constitu
tionalis Ecclesiae, Romae, 1964, p. 1, C. 2, n. 18, pago 65). 

(76) Iuris ecclesiastici cit., 1. 1, c. 1, S. 1, n. 6-7, 
pago 3-4. Su di una tale nozione di societa si possono 
vedere per esempio, pur se tra l'uno e l'altro manuale 
puo notarsi tavolta una qualche diversita in proposito: 
M. DE LUCA, Imtitu/iones iuris ecclesiastici publici quas 
iuxta methodum Cardo T arquini tradebat in schola insti
tutionum canonicarum, vol. 1, De Ecclesiae Christi pote
state in se spectata, Romae-Ratisbonae-Neo-Ebor., 1901, 
d . 1, a. 1, § 2, pago 20; F . CAVAGNIS, Institutiones iuris 
publici ecclesistici, vol. 1 ,Romae, 1906\ p. 1, 1. 1, c. 1, 
a. 1, n. 38, pago 23; M. CONTE a CORONATA, Ius publicum 
ecclesiasticum. Introductio ad institutiones canonicas ad 
usum scholarum, editio altera emendata et aucta atque 
Pactis Lateranensibus accomodata, Taurini, 1934, praeno
tiones, § 3, n. 16, pago 19-20; E . GONZÁLEZ Rurz, Lectio
nes iuris publici ecclesiastici, quam in usum scholae PII
ravit, Malachae-Barcinone, 1947' , 1. 2, n. 10, pago 23; 
1. BENDER, Ius publicum ecclesiasticum, Bussum in Hol
landia, 1948, p. 1, c. 2, a. 2, pago 22-24; R. S. DE LAMA
DRID, El derecho público de la Iglesia católica, Granada, 
19513

, pago 36; S. ROMANI, Elementa iuris ecclesiastici 
fundamentalis in seminariorum usum, Romae, 1953', p. 1, 
c. 2, a. 1, n. 39, pago 37; F. M. CAPPELLO, Summa iuris 
publici cit., 1. 1, C. 2, a. 1, n. 30-31, pago 25-27; 1. CHE
LODI, 1 us canonicum de personis, praemissis notionibus de 
iure publico ecclesiastico de principiis et fontibus iuris 
canonici, editionem IV curavit P. Ciprotti, Vicenza, 1957, 
De principiis et fontibus iuris canonici, C. 2, 1, n. 14, 
pago 23-24; A. OTTAVIANI, Institutiones iuris publici cit., 
vol. 1 cit., p . 1, t. 1, a. 1, n. 15-21, pago 29-38; 1. R. So-
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Una societa dunque perfetta -tale cioe da non 
potersi dire solamente parte di una pili vasta com
pagine, in se stessa completa ed autonoma, e cioe 
configurata in modo da potersi qualificare suffi
cien te nei mezzi per i1 raggiungimento di un pro
prio fine peculiare, non ordinato ad un altro dello 
stesso genere77- una societa dunque perfetta, di
cevamo, viene a caratterizzarsi attraverso una qua
druplicita di elmentf8. 

TILLO - E. F. REGATILLO, Compendium iuris publici eccle
siastici, Santander, 1963' ,1. 1, p. 1, c. 1, n. 14-17, pago 25-
27 ; 1. FERRANTE, Summa iuris constitutionalis cit., p. 1, 
C. 2, n. 18, pago 65-69. 

(77) Dopo ayer dunque considerato la nozione di 
societa questa dottrina passa piu specialmente a tratteg
giarne quella specie peculiare che qulifica 'perfetta', carat
terizzata dall'indipendenza nei confronti di ogni altra 50-

cieta, a causa della completezza del fine e della sufficienza 
dei mezzi. L'OTTAVIANI ne da questa definizion~ «Societas 
iuridice perfecta ea est quae bonum in suo ordine comple
tum tamquam finem habens, ac media omnia ad illud con
sequendum iure possidens, est in suo ordine sibi sufficiens 
et independens, id est plene autonoma. Societas vera 
iuridice imperfecta ea est quae ratione finis incompleti, 
qui est pars vel medium ad alium finem nec sibi sufficiens 
nec independens est» (I nstitutiones iuris publici cit., 
vol. 1 cit., p. 1, t. 1, a. 3, n . 25, pago 46, ma cfr. tutto 
iJ discorso svolto nel medesirno articolo, n. 25-27, pago 46-
56). Cfr. inoltre, per esernpio, M. DE LUCA, 1 nstitutiones 
iuris publici cit., vol. 1, d. 1, a. 1, p. 2, pago 20 ; F. CA
VAGNIS, Institutiones iuris publici cit., vol. 1 cit., 1. 1, 
C. 1, a. 1, n. 57, pago 33-34; E. GONZÁLEZ Rurz, Lectiones 
iuris publici cit., 1. 2, n. 15, pago 25-26; R. S. DE LAMA
DRID, El derecho público cit. , pago 37; S. ROMANI, Elemen
ta iuris ecclesiasticí cit., p. 1, C. 3, a. 1, n. 63, pago 57; 
F. M. CAPELLO, Summa turis publici cit., 1. 1, C. 2, a. 1, 
n. 33-34, pago 30-33; 1. CHELODI, Ius canonicum de per
sonis cit., de principiis et fontibus iuris canonici, C. 2, 1, 
n. 15, pago 24-25; L. R. SOTILLO - E. F. REGATILLO, 
Compendium iuris publici cit., 1. 1, p. 1, C. 1, n. 19, 
pago 29-30 ; 1. FERRANTE, Summa iuris constitutionalís cit., 
p. 1, C. 2, n. 22, pago 76-79. 

(78) Alcuni Autori tuttavia escludono tra gli elernenti 
che configurano una siffatta nozione di societa quello 
della cornunione dei beni. Scrive infatti in proposito i1 
BENDER: «Quo perfectior est societas, eo minor finis 
cornmunis rnediis consequitur cornrnunibus. .. Revera in 
societate per se habetur unitas finis, non lUlitas mediorum» 
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Oltre ad un insieme di uomini, ristretto o 
vasto che questo debba ritenersi79

, e necessario che 
si dia tra questi un vincolo adeguato alia loro 
natura di esseri razionali dotati di una libera vo
lanta. E' necessaria cioe una efficace comunione 
d'intenti per il raggiungimento di un fine comune 
ben conosciuto da tutti80 . 

Per ottenere una siffatta concordia, quasi quale 
principio intrinsecamente determinante di una tale 

(Ius publicum ecclesiasticum cit., p. 1, c. 2, a. 3, pago 24). 
Il FERRANTE dal canto suo afferma che «L'adibire concor
demente i mezzi che sono utÍli al fine non e che un effetto 
dell'armonia delle mentí e delle volonta (vinculum UniOnlf), 
non un elemento diverso ed a se stante» (Summa iuris 
constitutionalis cit., p. 1, c. 2, n. 18, pago 69). 

(79) Cfr. supra, nota 75. 

(80) E' quindi necessaria «unio moralis et iuridica, 
producta complexu vinculorum intellectualium, moralium, 
et iuridicorum, quibus multitudo in unum corpus consti
tuatur, cuius socii vera membra sint; ac proinde eveniat 
veluti nova natura sive principium proprium actionum 
socialium, quibus bonum commune obtinendum est» (L. 
R. SOTILLO - E. F. REGATILLO, Compendium iuris pu
blici cit., 1. 1, p . 1, c. 1, n. 16, pago 26) . E per parte 
sua l'OTTAVIANI precisa: «Porro, talía vincula per se iam 
sufficienter haberentur in cognitione alicuius finis quem 
omnes communem habent, et in communi et efficaci vo
luntate illum communiter prosequendi» (Institutiones iuris 
publici cit., vol. 1 cit., p. 1, t. 1, a. 1, n . 17, pago 32). 

(81) Ha affermato il CAVAGNIS: «Binc in concreto 
societas constat duabus partibus, multitudine et subiecto 
auctoritatis seu auctoritate in concreto; La est materia, 
quia est aliquid ordinandum et ordinabile ad pIures fines: 
materia enim est elementum de se indeterminatum ad 
aliquod compositum constituendum, et determinabile ; quae 
indeterminatio in iure non sumitur absolute ita ut sit ali
quid omnino indeterminatum, sed relative ad compositum; 
et in re nostra sunt homines, qui utique iam sunt in süa 
specie humana determinati, sed possunt accipere ulterio
rem determinationem, ut non modo sint homines sed 
et socii, et quidem societatis determinatae; 2.um ele
Ínentum est forma seu principium determinans mate
fiam, ordinans et specificans compositum morale quod 
dicitur societas. Iamvero est auctoritas in concreto quae 
multitudinem ordinat ut efficaciter tendat ad finem. Binc 
finis dicitur forma societatis extrinseca; est enim bonum 
distinctum a societate ipsam movens. Auctoritas e contra 
dicitur forma intrinseca, quia consistit in subiecto viven te 

unita81, si rende aliara necessaria l'autorita stessa82. 
Come aveva infatti insegnato Leone XIII: «Non 
potest societas ulla consistere, nisi si aliquis om
nibus praesit, efficaci similique movens singulos 
ad commune propositum impulsione»83 . 

Si viene cosl precisando, nell'ambito di una 
siffatta concezione sociale, il rapporto tra potere 
e diritto. Il potere infatti altro non e che la capa
cita di ottenere efficacemente quella comunione di 

in ipsa societate» (lnstitutiones iuris publici cit., vol. 1 
cit., p. 1, 1. 1, C. 1, a. 2, S. 1, § 3, n. 84, pago 48-49). 
A proposito di una tale terminologia causale, cfr. le nostre 
Premesse metodologiche cit. , 1. c., pago 112-124. 

(82) A proposito di una siffatta componente pub no
tarsi che mentre alcuni Autori come per esempio il CA
VAGNIS (cfr. supra, nota 81) ed il CAPPELLO (Summa iuris 
publici cit., 1. 1, c. 2, a. 1, n . 31, pago 26-27), la consi
derano quale elemento rientrante nella stessa configura
zione essenziale della societa, altri Scrittori, come per 
esempio, il FERRANTE (Summa iuris constitutionalis cit., 
p. 1, C. 2, n. 20, pago 70-73) ritengono invece che non 
possa qualificarsi come tale. Piu specialmente poi taluni 
Autori, preferiscono considerarla come condicio sine qua 
non (in tal senso, per esempio, A. OTTAVIANI, I nstitutio
nes iuris publici cit., vol. I cit., p. 1, t. 1, a. 1, n . 18, 
pago 32-33), mentre altri pensano meglio di ritenerla 1ma 
'proprieta' . Cosi per esempio si e affermato dal CHELODI: 
«Auctoritas socialis vero, quae in ipsa potestate singulos 
ad commune propositum dirigen di et movendi consistit, 
non pertinet quidem ad societatis essentiam, est autem 
proprietas ab hac dimanans et ita necessaria ut sine ea 
nulla societas existere possit» (I us canonicum de personis 
cit., de principiis et fontibus iuris canonici, c. 2, 1, n. 14, 
pago 23 . Cfr. ancora, per esempio, L. R. SOTILLO - E. F. 
REGATILLO, Compendium iuris publici cit., 1. 1, p. 1, 
c. 1, n. 16, pago 26). Si tratta tuttavia, come e evidente, 
di una diversita molto relativa. Infatti, come os serva il 
FERRANTE: «Videtur tamen, non esse magnum discrimen 
quoad hanc quaestionem, saltem inter auctores catholicos. 
Alii enim dicunt auctoritatem es se elementum essentiale 
et veluti formam substantialem societatis, alii opinantur 
es se proprietatem ab essentÍa societatis causatam et ab ea 
promanantem; omnes tamen censent auctoritatem ita ~sse 
necessariam in societate, ut, saltem diu et permanenter, 
sine auctoritate societas consistere nequeat» (Summa iuris 
constitutionalis cit., p. 1, c. 2, n. 20, pago 72-73). 

(83) Enciclica dell'1.XI.1885, I mmortale Dei, in, Co
dicis iuris canonici fontes cit., vol. III cit. , n. 592, 2, 
pago 235. 
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intenti verso un fine che trasforma una pluralita 
di individui in una unita sociale. Ed e percio che 
un tale potere puo con il Tarquini dirsi contenuto 
in questa regola generale: «Ut, quae sunt necessaria 
ad finem plene consequendum, exigere iure possit; 
quae non sunt necessaria, non possit; quae vero 
ne:::essaria sunt, sed pertinent ad ordinem quendam 
superiorem, ea per se ordinare et determinare non 
valeat»B4. 

E' allora per se evidente pure come potere e 
diritto siano coinciden ti anche se quello non riesca 
ad abbracciare completamente, ma solo parzial
mente, questo. E cio viene chiaramente individua m 
da tale giuspublicistica che infattí afferma: «So
cietas necessario postulat auctoritatem, quae sub
ditos obstringat eosque dirigat ad Hnis consecutio
nem. Auctoritas differt a iure, ut species a genere: 
ius est genus, auctoritas species; omnis auctoritas 
est ius, sed non vicissim»85. 

E' poi indispensabile alla configurazione di 
una tale societa un complesso di mezzi86 posti lO 

(84) Iuris ecclesiastici cit., 1. 1, c. 1, S. 1, a. 1, 
n. 8, pago 5. Sul problema del potere cfr. anche per esem
pi o, M. DE LUCA, I nstitutiones iuris publici cit., vol. 1 ::ít.¡ 
d . 1, a. 2, pago 24-25; F. CAVAGNIS, Institutiones iuris 
publici cit., vol. 1 cit ., p . 1, 1. 1, C. 1, a. 1, § 3, n. 71-84, 
pago 42-49; M. CONTE a CORONATA, Ius publicum eclesias
ticum cit., praenotiones, § 4, n . 19-21, pago 22-26; E. GON
ZÁLEZ Rurz, Lectiones iuris publici cit., 1. 2, n. 17, pago 27-
28; 1. BENDER, Ius publicum ecclesiasticum cit., p. 1, c. 3, 
pago 29-31; F. M. CAP PELLO, Summa iuris publici cit., 1. 1, 
C. 2, a. 2, n . 35-38, pago 33-36; 1. CHELODI, Ius canoni
cum de personis cit., de principiis et fontibus iuris cano
nici, C. 2, n. 19, pago 28-30; A. OTTAVIANI, Institutiones 
iuris publici cit., vol. 1 cit., p. 1, t. 2, C. 1, n. 28-37, 
pago 57-70; 1. R. SOTILLO - E. F . REGATILLO, Compen
dium iuris publici cit., 1. 1, p. 1, C. 2, a. 1-2, n . 20-32, 
pago 25-36; 1. FERRANTE, Summa iuris constitutionalis dt., 
p. 1, C. 2, n. 25, pago 85-87. 

(85) F. M. CAP PELLO, Summa iuris publici cit., 1. 1, 
C. 2, a. 2, n. 36, pago 34. Cfr. A. OTTAVIANI, Institutiones 
iuris publici cit., vol. 1 cit., p. 1, t. 2, C. 1, n. 28, nota 3, 
pago 57. Ed altrove puo leggersi: «Potestas socialis in ge· 
nere est complexus iurium, quae cuilibet societati pro eius 
natura competit; seu ius aut facultas societati competens 
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essere attraverso una. comune ed efficace parteci
pazione effettiva ed insieme tali da essere quali
tativamente e quantitativamente proporzionati allo 
scopo stesso da raggiungere87 . Cosl nell'integrazione 
dei molti puo attingersi quel fine per il quale il sin
golo sarebbe del tutto impari. 

lnfine si rende necessario, essendone princi
palissimo elemento di coesione, un fine88 . Precisa 
l'Ottaviani : «Finis autem ut principium seu causa 
legitima socialis unionis rever a fiat, debet; 1.0 es se 
bonum aliquod; 2.° commune omnibus membris 
societatis; 3.° et quidem communibus viribus seu 
conspiratione virium assequendum»8~ . Ed infatti non 
potrebbe costituire un efficace principio di unita 
sociale un fine che non fosse buono, mancando 
ogni appetibilita nei suoi confronti, cosl pure se 
un tal fine non fosse a tutti comune, ché necessa
riamente coloro che a quel fine non partecipassero 
tenderebbero ad estraniarsi dalla stessa concordia 
di intenti che porterebbe in vece gli altri ad unir
si, come anche se ad un siffato fine non si rendesse 

ad se conservandam et finem suum consequendum. Ordi
narie intelligitur potestas iurisdictionis, seu ius obligandi 
coactive societatem eiusque membra in ordine ad finem 
obtinendum; sed non excluduntur aliae facultates morales 
in hoc iure contentae» (1. R. SOTILLO - E . F . REGATILLO, 
Compendium iuris publici cit., l. 1, p. 1, C. 2, a. 1, n. 20, 
pago 30-31). 

(86) Non tutta la dottrina considera pero un ;:ale 
elemento come componente autonoma e distinta dalla con
figurazione essenziale della socÍeta. Cfr. supra, nota 78 . 

(87) Si tratta cioe di «media communia, auxilia, in
strumenta necessaria aut convenientia adhibenda a societate, 
ut sua activitate et virium et opum coniunctione finem 
obtinere valeat» (1. R. SOTILLO - E. F. REGATILLO, Com
pendium iuris publici cit., 1. 1, p . 1, C. 1, n. 16, pago 26). 
Cfr. ancora, per esempio, A. OTTAVIANI, Institutiones iuris 
publici cit., vol. 1 cit., p. 1, t. 1, a. 1, n. 20, pago 34-36. 

(88) Cfr. A. OTTAVIANI, Institutiones iuris publici 
cit ., vol. 1 cit., p . 1, t. 1, a. 1, n. 19, pago 33-34; 1. FER
RANTE, Summa iuris constitutionalis cit ., p . 1, C. 2, n . 18, 
pago 67-68. 

(89) Institutiones iuris publici cit., vol. 1 cit., p. 1, 
a. 1, n. 19, pago 33. 
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necessario il comune sforzo di tutti per il suo rag
giungimento, poiche in tal caso ciascuno tente
rebbe di realizzare singolarmente uno scopo che 
pure avesse con gli altri comune. 

Di qui la singolarissima importanza che in una 
tale concezione riveste il fine . «Si comparentur qua
tuor elementa constitutiva societatis -precisa al 
riguardo l'Ottaviani-, statim apparet finem cete
ris elementis omnino praestare sub adspectu iuridi
co. Finis enim nedum est primum principium seu 
causa socialis unionis -propter finem enim initur 
societas, quo sublato perit ratio determinans ho
mines ut eam ingrediantur vel in ea maneant
sed etiam ita ei speciem dat, ut ex fine determi
netur tum natura, tum status iuridicus societatis 
atque media. Hinc merito ex fine multa deducuntur 
de iuribus, de gradu et praestantia cuiuslibet 50-

cie ~atis tum in se consideratae tum respectu 31ia
rum: quae omnia enunciari solent notissimo effa
to: Societates sunt ut fines»90. 

Precisata cOSl la configurazione della societa 
e piu specialmente di quella che puo definir si 
'perfetta', non resta che verificarne la possibilita 
di applicazione alla Chiesa . Come punto di parten
za per la delimitazione del concetto di societa era 
la concezione giusnaturalista che si era venuta af
fermando nel secolo scorso, cOSl per una definÍ-

(90) Institutiones iuris publici cit., vol. 1 cit., p. 1, 
a 1, n. 21, pago 37. 

(91) ROBERTO BELLARMINO aveva definito la Chiesa: 
«Dnam et veram es se coetum hominum eiusdem chris
tianae fidei professione, et eorundem sacramentorum com
munione colligatum, sub regimine legitimorum pastorum, 
ac praecipue unius Christi in terris vicarii romani pon ti
ficis» (De controversiis christianae fidei cit., tomo II, De 
conciliis et Ecclesia cit., 1. 3, c. 2, in, Roberti Cardinalis 
Bellarmini opera omnia cit., tomo II cit., pago 75). 

(92) Institutiones iuris publici cit., vol. 1 cit., p. 2, 
s. 1, t. 1, a. 1, n . 88, pago 141; cir. ancora, per esempio, 
M. CONTE a CORONATA, Ius publicum ecclesiasticum cit., 
p. 1, c. 1, n. 38, pago 48; F . M. CAPELLO, Summa iuris 
publici cit. , l. 2, c. 1, a. 1, n. 81, pago 67; 1. FERRANTE, 
Summa iuris constitutionalis cit., p . 2, c. 3, n. 29, pago 101. 
Merita di essere ricordata la definizione avanzata dal 
CAVAGNIS per la peculiare accentuazione che in essa si 

zione concettuale della Chiesa si faceva per 10 ¡Jiu 
ricorso ad una formulazione che, quando non era 
in tutto eguale, calcava molto da vicino quella 
bellarminiana91, come questa avanzata dall'Ottavia
ni: «Ecclesia a theologis solet definiri: 'Coetus 
hominum viatorum, eiusdem fidei Christianae pro
fessione , et eorundem sacramentorum communione 
adunatus, sub regimine legitimorum pastorum, ac 
praecipue Romani Pontificis'»92. 

Era facile trovare in una tale espressione tutte 
le componen ti che si erano ritenute necessarie 
per la conformazione della societa . Vi si trovava 
infatti la presenza di una pluralita di uomini ed 
insieme quella di un vincolo unitario nella comu
nione di fede, di sacramenti, di governo, come 
pure era affermato il complesso dei mezzi, la com
ponente sacramentale, certo piu adeguatamente e 
peculiarmente propria per il raggiungimento di 
quel fine, che pure «implicite» veniva enunciato, 
«(beatitudo aeterna in caelesti patria a fidelibus 
assequeqda) cum eadem Ecclesia» veniva chiamata 
«coetus hominum viatorum , quasi ut indicetur ra
tio seu scopus unionis eorundem hominum»93. 

Si dimostrava poi come la Chiesa fosse non sol
tanto una societa, ma piu specialmente una societas 
iuridice perfecta94

, a causa di quell'insuperabile 
autonomia, che le derivava necessariamente dalla 

ritrova del momento sociale ed estemo della Chiesa. Questo 
insigne canonista definisce dunque la Chiesa: «Societas a 
Christo Domino instituta ut in ea et per eam exclusive 
homines salutem aetemam consequantur» (Institutiones 
iuris publici cit., vol. 1 cit., p. 1, 1. 1, c. 2, a. 1, n. 199, 
pago 109). 

(93) A. OTTAVIANI, Institutiones iuris publici cit., 
vol. 1 cit., p . 2, s. 1, t. 1, a. 1, n. 88, pago 141-142. 

(94) Cfr. M. DE LUCA, Institutiones iuris publici cit., 
vol. 1 cit., d. 2, a. 1, pago 122-130; C. TARQUINI, Iuris 
ecclesiastici cit. , 1. 1, c. 1, s. 2, a. 1, n . 42-47, pago 30-43; 
F. CAVAGNIS, Institutiones iuris publici cit., vol. 1 cit., 
p. 1,1. 1, c. 2, a. 4, n. 206-217, pago 114-121; M. Cm"¡TE 
a CORONATA, Ius publicum ecclesiasticum cit., p. 1, c. 1, 
n. 38-46, pago 48-69; F. GONZÁLEZ RUIZ, Lectiones iuris 
publici cit., 1. 5, n. 46-56, pago 49-58 ; 1. BENDER, Ius pu
blicum ecclesiasticum cit., p. 1, c. 5, a. 3, pago 42-47; 
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peculiare natura del proprio fine. Quello perseguito 
dalla Chiesa costituendo infatti un fine in se stesso 
supremo, non poteva essere parte di un altro, ne 

R. S. DE LAMADRID, El derecho público cit., pago 51-59; 
S. ROMANI, Elementa iuris ecclesiastici cit., p. 2, S. 2, 
q. 2, C. 2, a. 2, n. 257-259, pago 205-206; F . M. CAPPEL
LO, Summa iuris pttblici cit., 1. 2, C. 1, n . 81-138, pago 68-
115; 1. CHELOD!, Ius canonicum de personis cit ., de prin
cipiis et fontibus iuris canonici, C. 2, 1, n. 14-18, pago 23-
28; A. OTTAVIANI, Institutiones iuris publici cit., vol. l 
cit., p. 2, S. 1, n. 88-108, pago 141-173; L. R. SOTILLO -
E. F. REGATILLO, Compendium iuris publici cit., 1. 2, 
p. 1, S. 2, cap. unicum, n. 107-121, pago 71-85; l . FERRAN
TE, Summa iuris constitutionalis cit., p. 2, C. 3, n. 29-34, 
pago 101-134. Vorremmo aquesto proposito osservare co
me di molto si accosti, eppur di non poco si differenzi da 
una siffatta teorica la costruzione presentata anni addietro 
dalla canonistica laica italiana (cfr. per esempio, special
mente, P. CIPROTI, Lezioni di diritto canonico, parte ge
nerale, Padova, 1943; P. A. D'AvACK, Corso di diritto ca
nonico, vol. l , Introduzione sistematica al diritto delta 
Chiesa, Milano, 1956), della quale facciamo un breve cen
no, poiche non poco contribuisce a chiarire la posizione 
di quella stessa dottrina tradizionale che piu specialrnente 
ci interessa in quanto piu compiutamente si e poi interes
sata del problema dell'origine dei poteri gerarchici nella 
Chiesa. PUl' mettendo in luce la diversidi con la dottrina 
tradizionale (cfr. p. A. D'AvACK, Corso di diritto canonico 
cit., C. 4, n. 1, pago 131-133) non si e mancato di sottoli
neare le stesse consonanze anche da parte di taluni Autori 
che quella medesirna teoriea presentarono. Ha scritto 
PIETRO AGOSTINO n'AvAcK: «La nozione che la dottrina 
canonista ha della societas iuridice perfecta coincide appunto, 
nelle sue linee fondamentali, con il concetto che la nostra 
teoria generale del diritto ha fissato per l'ordinamento giuri
dic~ primario» (Corso di diritto canonico cit., C. 4, n. 1, 
pago 130; cfr. anche P . CIPROTTI, Lezioni di diritto cano
nico cit., p. 1, C. 3, § 6, n. 40, pago 52). Percepibile pro
prio nell'applicazione che della nozione di societas iuridice 
perfecta si viene applicando alla Chiesa, «la prima diffe
renza :fra dottrina canonistica tradizionale e 'teoria dell' 01'

dinamento' -nota incisivamente iI BELLINI- consiste in 
cio che, mentre l'una muove da una visione trascendente 
del diritto, l'altra si fonda invece su di un concetto auto
nomo di es so» (Gli apporti di teoria generale del diritto 
delta canonistica italiana in un recente volume delt'Her
vada, in, I us canonicum, 6 (1966) pago 509). Questa fon
damentale diversita, puntualizzata in un raffronto generale 
tra · le due posizioni dottrinali, e stata poi studiata · dall' 

PIERO A. BONNET 

d'altra parte, in quanto tale, e piu specialmente 
in quanto spirituale e soprannaturale, poteva or
dinarsi o subordinarsi ad un altro scopo, e dunque 

HERVA DA in un suo importante scritto (cfr. El ordenamien
to canónico, l, aspectos centrales de la construcción del 
concepto, Pamplona, 1966, 2, 3, pago 60-99). Costruendo 
la dottrina della Chiesa come ordinamento primario se 
n'e affermato con forza il carattere originario, precisando
ne e delineandone tutta la portata giuridiea. Ha scritto 
in proposi to il n'AvAcK:«L'ordinamento primario e un 
ordinamento originario, la cui norma fondamentale sulla 
produzione giuridica trova il suo fondamento nella volonta 
dell'ordinamento e non in un'altra norma giuridica di un 
altro ordinamento diverso; vale a dire e un ordinamento 
che non deriva da altro ordinamento, ma si pone e si 
modifica da se e quindi ha un' efficacia e validita che 
non gli e comunicata dal di fuori, ma e puramente in
terna» (Corso di diritto canonico cit., C. 4, n. 1, pago 130). 
Il CIPROTTI ha voluto dal canto suo precisare come tutto 
cio rimane vel'O per la Chiesa anche se si considera h 
necessaria relazione con il diritto divino : «Rieordando pe
ro che la norma fondamentale sulla produzione giuridica 
e, nell'ordinamento della Chiesa, il conferirnento della 
potesta legislativa fatto da Gesu Cristo a S. Pietro, potreb
be sembrare poco preciso dire che questa norma fondamen
tale ha valore obbligatorio perche questo le e stato rico
nosciuto di fatto; ma ad ogni modo e certo che tale valore 
essa ha perche cosl e stato stabilito da Dio stesso, non 
pero mediante una norma giuridica, bensl. mediante un 
fatto (soprannaturale); cioe non una norma giuridica, s;a 
pure di diritto divino, stabill che Cristo avesse il potere 
di costituil'e la Chiesa e di determinare chi ne fosse il 
capo visibile, e quali potesta aves se questi, bensl 10 stesso 
fatto soprannaturale della manifestazione della volonta di
vina relativamente alla costituzione e ai poteri della Chiesa. 
E' chiaro percio che la qualifica di ordinamento primario 
od originario va riconosciuta all'ordinamento giuridieo del
la Chiesa , anche se non si considerano soltanto gli ordina
menti giuridici umani, ossia se non si prescinde dal 
diritto divino» (Lezioni di diritto canonico cit., p. 1, C. 3, 
§ 6, n . 40, pago 52). Non si e mancato poi di sottolineare, 
evidenziandone tutto il significato giuridico, l'altro carat
tere, e cioe quella sufficienza, che non meno dell'origina
rieta contribuisce a qualifieare la Chiesa in quanto ordina
mento primario o in quanto societa giuridicamente per
fetta, termine quest'ultimo, che, come non si e mancato 
di sottolineare (cfr. P . A. n'AvAcK, Corso di diritto ca
nonieo cit., C. 4, n. 1, pago 131), non puo dirsi estraneo 
alla stessa dogmatica giuridica civilistica, tanto da apparire 
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doveva essere del tutto indipendente95
, ché, d'altra 

parte, se tale non fosse stato, ma sottoposto alIa 
societa temporale, ne sarebbe scaturita pure una 
frammentarieta che era contraria alIa sua unÍta ed 
uni versali ta96 

. 

in una delle piu c1assiche opere di quella giuspubblicistica 
(cfr. SANTI ROMANO, L'ordinamento giuridico, terza ris
tampa della seconda edizione, Firenze, 1967, 1, § 12, pago 38-
39; 2, § 33, pago 143-144). E' stato anzi os servato come una 
tale sufficienza deve essere inquadrata nei limiti di una pecu
liare incompiutezza che discende da una limitazione della 
competenza della Chiesa fissata dallo stesso diritto divino. 
Ha precisato il D'AvACK, come diversamente dallo Stato, «la 
Chiesa, viceversa, costituisce anche potenzialmente, per la 
sua stessa essenza, un ordine giuridico avente insita in se 
l'opposta nota delt'incompiutezza, ne! senso che anche in 
teoria e in via di possibilita essa riconosce a se stessa 
una competenza specificamente limitata, attribuendosi la 
capacita di regolare nel campo del diritto soltanto quelle 
determinate materie e atti esteriori giuridicamente valuta
bili, i quali offrano una connessione o un interesse diretto 
o indiretto per il suo fine soprannaturale prestabilito, e 
ammettendo quindi l'esistenza di vaste categorie di :ltti 
suscettibili di una siffatta valutazione, che essa stessa si 
riconosce inibito in modo definitivo e assoluto di poter 
disciplinare e considera come senz'altro rimessi all'esclusiva 
disciplina giuridica dello Stato» (Corso di diritto canonico 
cit., C. 5, n . 6, pago 180). Ma nell'ambito che le e proprio 
vi e una perfetta sufficienza della Chiesa. «lnfatti, se il 
termine 'incompiutezza ' - scrive ANNA RAvA- nel suo 
significato intrinseco indica una mancanza che non dovreb
be esistere, nel caso dell'ordinamento giuridico canonico 
incompletezza non esiste: quello che deve mancare, anzi, 
per maggior precisione, cío che manca e cío che non deve 
essere disciplinato» (Il problema delte lacune delt' ordina
mento giuridico e delta legislazione canonica, Milano, 1954, 
p. 1, C. 2, n. 5, pago 39). Si deve pero notare come da una 
tale visione si sia decisamente allontanato PIERO BELLINI, 
il quale ha affermato una eguale completezza e comple
mentarieta, per la sistematica canonistica, tra Stato e Chie
sao Infatti «la completezza del sistema sulle fonti del di
ritto divino positivo, che tende ad evitare conflitti posi
tivi e negativi fra i sistemi dipendenti, e la operativita 
immediata del detto ordinamento sul valore giuridico delle 
norme prodotte dalle fonti umane dipendenti, vengono a 
stabilire e garentire una vera e propria giustapposizione 
materiale tra il diritto della Chiesa e quelli degli Stati. 
Dal canto suo, la efficacia preminente della interpretazione 
ecclesiastica dell'ordine giuridico divino, per quanto ... 

Spesso poi veniva ancora aggiunto un argo
mento desunto dalla Rivelazione che si puo riassu
mere con queste parole del Ferrante: «Christus 
Dominus, Ecclesiae fundator , haec duo voluit: 
a) conferre Apostolis et suis successoribus plaenam 

non valga propriamente ad integrarne il contenuto norma
tivo, contribuisce a mantenere la competenza dello Stato 
e quella della Chiesa entro limiti precisi, giuridicamente 
inviolabili sia dall'una sia dall'altra societa: Habet utraque 
certos quibus contineatur terminos eosque sua cUlllsque 
natura causaque proxime definitos; unde aliquis velut or
bis circumscribitur in quo sua cuisque actio iure proprio 
versetur (Immortale Dei) . La dottrina canonistica, in d
fetti, svolge, sub specie interpretationis, la massima evan
gelica 'reddite Caesari quae Caesaris et Deo quae Dei sunt' 
sino alle piu minute conseguenze, e costruisce, in base slla 
tradizionale distinzione tra cose sacre, temporali e miste, 
un sistema di norme (di diritto divino positivo) sulle fonti 
sufficientemente dettagliato, e tale da offrire criteri pre
císi per comporre e superare ogni eventuale conflitto for
male con lo Stato» (Per una sistemazione canonistica delle 
relazioni tra diritto delta Chiesa e diritto delto Stato. Con
dizioni e limiti di contribulo da parte delta dottrina sta
tualistica, in, Annuario di diritto comparato e di studi 
legislativi, 30 (1955) pago 321-322. Questo Autore ha poi 
affrontato nuovamente un tale complesso problema in un 
vasto ed approfondito saggio: Osservazioni sulta comple
tezza delt'ordinamento giuridico canonico, in, Il diritto 
ecclesiastico, 68/1 (1957) pago 121-243). 

(95) Ha no tato al riguardo il CHELODI: «Finis , quem 
Ecclesia prosequitur, cum supremus sit et completus, ad 
finem alterius societatis nequit ordinari , eo minus ad fi
nem temporalem societatis civilis. Nam absonum est, 
ideoque recto ordini ethico et iuridico repugnans, totum 
bonum spirituale posponi et mancipari bono temporali. 
Quod tamen sequitur si negas independentiam Ecclesiae et 
proinde eam submittis uni, quae remanet, perfectae societati: 
reipublicae. Tum enim posset haec iuste finem spiritualem 
propriae utilitati dirigere ve! etiam impedire. Id nec Chris
tum voluisse palam est» (Ius canonicum de personis cit_, 
de principiis et fontibus iuris canonici, C. 2, 1, n. 16, 
pago 25). Cfr. ancora, per esempio, 1. FERRANTE, Summa 
iuris constitutionalis cit., p. 2, C. 3, n. 32, pago 117-118). 

(96) «Si Ecclesia esset societas imperfecta -scrive 
I'OTTAVIANI-, ideoque a Statu dependens, non salvaretur 
una ex notis eius essentialibus, qua nempe semper gaudere 
debet ex sui divini Institutoris voluntate. Debet enim Ec
c1esia esse una et simul universalis. Profecto, ex depen
dentia a Statu sequeretur necessario Ecclesiae divisio, seu 
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et supremam potestatem super ea quae ad superna
turalem ordinem pertínen t; b) conferre iísdem po
testatem omnino independentem a civili auctoritate; 
condudendum est igitur pro thesi »97. Naturalmente 
non si manca poi di suffragare una tale perfezione 
della Chiesa storicamente attraverso la tradizione 
e la prassi98

• 

In tal modo, quasi proceden do dal di fuori, si 
veniva sviluppando una dottrina particolarmente at
tenta al momento es terno e visibile della Chiesa, e 
quindi peculiarmente capace di accentuarne la di
mensione giuridica. Questo tuttavia se ha costí
tuito un indubbio vantaggio ed ha contribuito non 
poco al conseguimento di importantí certezze in 

efformarentur Ecclesiae nationales, cum tot darentur nu
merice distinctae Ecclesiae, quot nationes» (lnstitutiones 
iuris pubtici cit ., vol. I cit., p. 2, s. 1, t. 2, a. 1, n. 98, 
pago 153). Cfr. ancora, per esempio, 1. R. SOTILLO 
E. F. REGATILLO, Compendium iuris publici cit., p. 1, 
s. 1, c. unicum, a. 4, n. 117, pago 78l. 

(97) Summa iuris constitutionalis cit., p. 2, c. 3, n . 32, 
pago 118-119; cfr. ibidem, una tale dimostrazione, pago 
119-120. Cfr. ancora, per esempio, F. M. CAPPELLO, Summa 
¡uris publici cit., 1. 2, c. 1, a. 2, n. 106, pago 88-89. 

(98) Cfr. per esempio, M. CONTE a CORONATA, I us 
publicum ecclesiasticum cit., p . 1, c. 1, n . 44-45, pago 57-
61 ; A. OTTAVIANI, Institutiones iuris publici cit., vol. I 
cit., p . 2, s. 1, t. 2, a. 2, pago 157-168. 

(99) Le costruzioni che la canonistica e venuta ela
borando sulla scorta di poche norme codiciaIi (ma non 
manca vano certo altre fonti positive), innegabilmente :lm
mirabili sotto molteplici punti di vista, non paiono per 
altro verso piu rispondenti alle insopprimibili esigenze di 
quella sostanza che e la realta ecclesiale. Non e questo il 
luogo per sottoporre a disamina critica i grandi apporti 
della canonistica tradizionale che si sono venuti cristalliz
zando nella costruzione, che si e ten tato di esaminare nelle 
sue grandi linee, della Chiesa come Societas iuridice per
fecta, o gli importan ti tentativi, merito indiscutibile della 
scuola laica italiana, di strutturare la Chiesa come ordina
mento giuridico primario (cfr. supra, nota 94), per met
terne in rilievo i molti puntí dí contatto ed i numerosí 
elementi positivi, che, ormai a buona ragione, possono 
considerarsi come imprescindibili apporti. Ma ci pare in
contestabile anche, e cio valga come osservazione prelimi
nare, che il rinnovamento del dititto pubblico ecclesiastico, 
esigenza imperativamente índilazionabile, di debbafondare 
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campo ecdesiologico e giuridico, ha anche delle gra
vi limitazioni intrinseche, che devono portare, senza 
negarne il valore per il passato, ad un suo deciso 
superamento, essendosi ormai sicuramente acquisiti 
i valori reali che una tale dottrina tendeva aporre 
in risalto, mentre nella stanca ripetizione degli 
schemi, generalmente molto lontani dalle pili re
centí prospettive ecdesiologiche, e, soprattutto, 
dalla visione propos ta dal Conidio Va tícano II, 
si vanno piu facilmente smarrendo quei correttívi, 
che, di fronte ad un eccessivo estrinsecismo e giu
ridismo, ne garantivano la genuina autenticita ec
desiale e canonica99

• 

Le insufficienze di tali schemi di diritto pubbli-

su di una idea di Chiesa, le cuí radici affondino nei 
testi del Concilio Vaticano 11, punto di arrivo ed insieme 
di partenza per ulteriori approfondimenti, del resto gia 
in atto, di quelle corren ti teologiche che trovano i loro 
immedia ti preceden ti nel rinascimen to ecclesiologico ope
rato con le scuole di Tübingen e dí Roma del XIX secolo, 
e, dopo la parentesi modernista, cosi mirabilmente conti
nuato, gia a partire dalla prima guerra mondiale, con la 
dottrina del Corpo mistico (cfr. S. JAKI, Les tendences 
nouvelles de l'ecclésiologie, Roma, 1957; AA.VV., L'Ec
clésiologie aux XIX siecle, Paris, 1960; A. ANTON, De 
Ecclesia, vol. 1, Romae, 1967-1968, pago 85-146). Per co
struire questa Chiesa, che i tempi nuovi con forza sempre 
crescente reclamano, occorrera quindi attenersi aquesta 
visione della Chiesa, facendo insieme tesoro degli «impre
scrittibili valori espressi, da quattrocento anni, nell'idea di 
Societa" (Y. M-J. CONGAR, Peut-on définir l'Eglise? cit., 
1. c., pago 35), considerando che in quei trattati, non si 
ricercava principalmente di costruire un concetto completo 
di Chiesa, ma di approfondire soltanto quegli aspetti so
prattutto esteriori, che, secondo le circostanze, maggiormen
te venivano contestati, pur non negandosi gli aItri, per i 
quali anzi spesso possono trovarsi spunti assai suggestivi. 
Sara aquesta sostanza, antica ed insieme nuova, che si 
dovra dare veste giuridica appropriata, ed in torno r-lla 
quale dovra ordinarsi il rinnovato diritto della Chiesa. 
Saranno forme nuove, consapevolmente mutuate anche in 
parte dai moderni diritti statali, ed insieme ad esse pure 
forme tradizionali collaudate dal tempo, riscoperte in tutta 
la vitalita del loro valore. E' que sto un programma arduo, 
ma necessario per una Chiesa che va prendendo una co
scienza sempre piu precisa di se stessa, conformemente al 
monito di PAOLO VI; «Ad officii partes, quas Ecclesia 
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co ecclesiastico (DPE), tutte fondate su di una 
ecclesiologia del potere gerarchico, sono state mes
se in evidenza del resto molto autorevolmente da 
Pedro Lombardia: «L'Eglise est distincte non seule
ment de l 'Etat (dualisme de pouvoirs) mais aussi 
de la société civile (dualisme de sociétés). Pour 
cela la notion de société, vue exclusivement sous 
l 'angle de l'organisation du pouvoir , utilisée par 
le DPE, est insuffisante pour comprendre tant 
l'Eglise en soi-meme que le sense du dialogue 
Eglise-Monde. De la un DPE interne ou les ra
cines doctrinales des droits et des devoirs des 
fideles restent obscures. Dela un DPE ex terne ou 
tout paraít dépendre des relations entre deux 
pouvoirs et ou les sujets, dans le cas ou il seraient 
catholiques, pourraient etre les memes. De la vient 
qu'on ne fasse aucune allusion a l'action du laleat, 
dont la conscience meme forme l'Eglise et dont 
l'action dans la société civile , peut etre décisive 
en vue de la formation des ctíteres qui inspireraient 
la poli tique religieuse des pouvoirs publics, sur
tout dti a ce que l'Etat démocratique moderne 
est permeable aux impulsions de la société»IOO . 

Nel contesto di una tale teorica gerarcologica 
e altresl evidente la peculiare posizione di quel 
potere giurisdizionale, che la Chiesa, analogamen-

praesenti aetate exsequi debet, id necessario pertinere vi
detur, ut ipsa de se, de veritatis thesauro, cuius heres ct 
custos constituta est, ac de munere his in terris sibi de
mandato, clariorem plenioremque conscientiam adipisci 
contendat» (Enciclica del 6VIII .1964, Ecclesiam suam, 
in, A.A.S., 56 (1964) pago 614). 

(100) Le droit public ecclésiastique selon V atican JI, 
in, A pollinaris, 40 (1967) pago 71-72, in, AA.VV., Miscel
lanea in honorem Dini Staffa et Periclis Felici S.R.E. Car
dinalium, vol. I , Roma, 1967, pago 71-72. 

(101) Non e possibile qui esaminare la vexata quae
stio della collocazione della potesta di magistero nel quadro 
degli al tri poteri della Chiesa, i cui termini possono ve
dersi peraltro riassunti, per esempio, in, S. M. RAGAZZINI, 
La potesta nella Chiesa. Quadro storico giuridico del di
riuo costituzionale canonico, Roma, 1963, p. 2, C. 1, a. 4, 
§ 2, pago 111-127. Tanto piu che gli stessi assertori dell' 
autonomia del potere di magistero, non avevano dubbio 

te alla societa civile, necessariamente possiede, 
come societa, sia pure del tutto singolare in quan
to tendente alla santificazione degli uomini. Un 
tale potere, poiche e diretto a costruire social
mente attraverso la cooperazione di tutti, l'unita 
di intenti in ordine al fine comune ed alla orga
nizzazione dei mezzi necessari, assume pure, in
superabilmente, una sua autonomia , nei confronti 
di qualsiasi altro potere -anche se questo rivesta 
una importanza incomparabilmente superiore- la 
Chiesa possiede piu specialmente in ragione della 
peculiarita stessa dei mezzi necessari per un'effi
cace realizzazione del proprio fine immediato. Que
sta. teorica cioe si adattava perfettamente, anche 
se in tal modo finiva per accentuarne ancor pill 
la separazione, alla dottrina, del resto pressoche 
unanime prima del Concilio Vaticano n , della 
distinzione dei poteri nella Chiesa , piu special
mente trovando una singolare coerenza con le pre
messe, la stessa duplicita di origine dei poteri . 

Dalle linee del sistema che era venuta elabo
rando, questa dottrina era naturalmente portata 
ad aHermare una distinzione di poteri , che, non 
riuscendo generalmente a scorgere una sufficiente 
peculiarita che ne giustificasse l'autonomia dagli 
~ltri per il magisterolO\ comunemente riduceva 

alcuno circa la duplicita dell'origine dei poteri stessi, come 
appare per esempio da queste recise affermazioni di uno 
dei piu strenui difensori della divisione trimembre dei 
poteri nella Chiesa, il SALAVERRI: «Con la misma unani
midad admiten todos los católicos la doctrina de que la 
potestad eclesiástica se divide muy bien en potestad de 
Orden y de Jurisdicción, por los dos modos como se con
fiere al sujeto que la ejerce... confiesan, además, que la 
doble jerarquía de Orden y de Jurisdicción, que de esa 
división de las potestades se origina, pertenece a las doc
trinas de fe, definida solemnemente para 1:1 jerarquía de 
Orden en el Concilio de Trento y para la jerarquía de 
Jurisdicción en el Concilio Vaticano» (La triple potestad 
de la Iglesia, in, Miscellanea Comillas, 14 (1950) pago 15). 
Deve osservarsi comunque che comunemente da parte della 
giuspubblicistica canonistica non si scorgeva l'autonomia 
del potere di magistero. Infatti, come scriveva il TARQUINI, 
«si enim pnrum sit magisterium, potestas dici nequit; sin 
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ad una bipartizione, in strettissima connessione con 
la diversita di origine, distinguendo tra un potere 
di ordine e un potere di giurisdizione. Ha scritto 
il Perrante: «Cum Ecclesia sit societas iuridica, 
eidem competit vera potestas ; cum sit societas su
prema, eidem competit plena potestas; cum sit so
cietas essentialiter spiritualis, eiusdem potestas est 
essentialiter sacra. Cum autem finis proximus Ec
clesiae est hominum sanctificatio, quae comparari 
debet tum per gratiam sanctificantem, tum per 
hominum cooperationem, duplex potestatis genus 
est in Ecclesia: una quae ordinatur ad efficienda 
et ministranda media gratiae sanctificantis, altera 
quae ordinatur ad obtinendam et dirigendam fide
lium cooperationem, salva humana libertate. Pri
ma appellatur potestas ordinis, altera dicitur po
testas iurisdictionis»J02. 

Anzi la peculiare posizione di autonomia del 
potere giurisdizionale ---conseguenza necessaria del
l'affermata perfezione sociale della Chiesa, secando 
uno schema che, come siamo venuti sopra deli
neando, dopo aver determinato attraverso una 
strutturazione prevalentemente filosofica, una ti
pologia di societas iudirice perfecta, ne constatava 
una puntuale verificazione nella Chiesa -la pe
culiare posizione di autonomia del potere giurisdi-

autem ita concipitur, ut ius eidem insit inclinandi Fideles 
in obsequium fidei, eorumque assensum imperandi, pars 
est potes tatis iurisdictionis» (Iuris ecclesiastici cit., 1. ], 
n. 4, nota (**), pago 2). Cfr. pure, per esempio, ancora 
F. M. CAPPELLO, Summa iuris publici cit., 1. 2, C. 2, a. 1, 
n. 141, pago 118-119; A. OTTAVIANI, Jnstitutiones iuris 
publici cit., voL 1 cit., p. 2, S. 2, t . 1, a. 3, n. 118, pago 
186-187; 1. FERRANTE, Summa iuris constitutionalis cit., 
p. 2, C. 5, n. 52, pago 196-198. 

(102) Summa iuris constitutionalis cit., p . 2, C. 5, 
n . 50, pag_ 193. Cfr. ancora, per esempio, C. TARQUINI, 
Jurir ecclesiastici cit., 1. 2, C. 1, 3, pago 82; F. M. CAPPELLO, 
Summa iurir publici cit., 1. 2, c. 2, a. 1, n . 139; pago 116-117; 
A. OTTAVIANI, Jnstitutiones iuris publici cit. , vol. 1 cit., 
p. 2, S. 2, t. 1, a. 2, n. 112, pago 178-179; 1. R. SOTI
LLO - E. F. REGATILLO, Compendium iuris publici cit ., 
1. 2, p. 1, S. 2, C. 1, n. 123-124, pago 86-87. 

(103) Jus publicum cit., p . 2, C. 1, pago 60-61. Cfr. an
cora, per esempio, F. CAVAGNIS, Jnstitutiones iuris publici 
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zionale, dicevamo, e stata particolarmente accen
tuata da taluni autori che si sono limitati a pren
dere in considerazione questo solo potere, ché in 
definitiva ogni altro, piu che dalla dimensione 
sociale, discendeva infatti dalla specialita dei mezzi 
in rapporto alla singolarita del fine da raggiungere. 
Con efficace chiarezza precisava infatti in propo
sito il Bender che tra le potesta della Chiesa, so
lamente quella giurisdizionale «inseparabiliter co
haeret cum ipsa societate ut sic», poiche unica
mente questa «demonstrari potest ex Ecclesia utpo
te societate perfecta» , mentre le altre potesta «cum 
societate cohaerent seu supponunt Ecclesiam esse 
societatem, sed .ex sola natura societatis demon
strari non possunt»J03. 

Stando casI le cose era del tutto naturale la 
duplice origine del potere nella Chiesa. Precisava 
al riguardo l'Ottaviani : «Differunt origine seu 
modo qua confertur. Potestas ordinis sane confer
tur per ritum sacrum exteriorem et sensibilem, 
qui dicitur ordinatio; potestas vero iurisdictionis 
confertur per missionem seu canonicam institutio
nem, qua fit legitima subditorum assignatio, quae 
neccessaria omnino est ut actus iurisdictionis in 
aliquem exerceri possit»l04. O in altre parole: «Po
testas ordinis , qua a clericis ea gaudentibus Eccle-

cit. , vol. 1 cit ., passim. 11 passaggio dal potere della societa 
giuridicamente perfetta aquello della Chiesa, che verra 
poi esaminato, e infatti espresso dal CHELODl con queste 
parole : «His positis, consequitur opus esse, si societas 
vult sua membra efficaciter ad finem dirigere, ut media 
apta eligantur et obligatorio modo proponantur, ut propo
sita recte et ordinate applicentur, ut renuentes eadem ap
plicare, vi adhibita cogantur, impedientes coerceantur. Un
de tripartita potestatis publicae divisio, quae est adaequa
ta, in legiferam, iudicialem, coactivam. Cum Ecclesia Sit 
societas perfecta, haec triplex potestas ei competit in suos, 
et quidem a quacumque alia potes tate independens» (Ius 
canonicum de personis cit., de principiis et fontibus iuris 
canonici, C. 2, 2, n. 19, pago 29-30). Cfr. ancora, per esem
pio, M. CONTE a CORONATA, Jus publicum ecclesiasticum 
cit., p. 1, C. 2, n. 47, pago 69-70. 

(104) Jnstitutiones iurir publici cit., vol. 1 cit., p. 2, 
s. 2, t . 1, a. 2, n. 115, pago 181-182. Cfr. ancora, per esem-
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siae subditis communicatur apta gratiae et vitae 
divina e subsidia (ut Sacramenta, Sacramentalia), 
iis immediate a Christo-Sacerdote conceditur me
diante sacra ordinatione et ab iis exercetur (ex 
opere operato) per modum causae mere instrumen
tatis; potestas iurisdictionis e contra, qua Ecclesiae 
subditi tum in credendis tum in agendis auctori
tative diriguntur in via quae eos secure conducat 
ad vitam divina m et salutem aeternam, solí Ro
mano Pontifici immediate conceditur a Christo, ce
teris vero mediate tantum, per missionem cano
nicam a legitimo superiore ecclesiastico obtentam 
(can . 109 et 219); ab iis vera sub ductu Spiritus 
Sancti exercetur (ex opere operantis) per modum 
verae causae efficientis secundariae, tanquam a 
Christi Regis ministris ei efficienter associatis et 

pio: S. AlC H NER, Compendium iuris ecclesiastici, editio 
duodecima recognita et emendata a Theod. Friedle, Brixi
nae, 1915, pars generalis, 1. 2, s. 1, § 24, pago 72; 
PH. MAROTO, Institutiones iuris canonici ad normam novi 
codicis, tomo 1, Romae, 19213

, 1. 2, p. 1, t. introductorius, 
C. 1, n. 487, pago 568-569; A. Toso, Ad codicem iuris 
canonici Benedicti XV Ponto Max. auctoritate promulga
tum commentaria minora comparativa methodo digesta, li
ber II de personis, tomo 1, Taurini-Romae, 1922, ad 
C. 109, pago 64-65; M. FALCO, Corso di diritto ecclesiastico, 
vol. 1, Introduzione, diritto canonico, Padova, 1935', p. 1, 
C. 2, § 20, 2, pago 66; V. POLITl, La giurisdizione eccle
siastica e la sua delegazione, Milano, 1937, 1. 1, C. 1, § 2, 
n. 12, pago 36-37; 1. M. DE BERNARDIS, Le due potesta 
e le due gerarchie nella Chiesa, Roma, 1943, C. 1, n. 5, 
pago 28; P . ClPROTTI, Lezioni di diritto canonico cit., 
p. 4, § 1, n. 232, pago 208; p. 5, C. 1, n. 243, pago 221; 
F. X. WERNZ - P. VIDAL - PH. AGUIRRE, I us canonicum 
ad codicis normam exactum, tomo 11, De personis, Romae, 
1943', S. 1, t. praevius, C. 1, a. 2, n. 48, pago 61; E. GON
ZÁLEZ RUIZ, Lectiones iuris publici cit., 1. 6, n. 58, pago 59; 
S. ROMANl, Elementa iuris ecclesiastici cit., p. 2, S. 2, q. 3, 
a. 2, n. 264, pago 211; F. M. CAPPELLO, Summa iuris pu
blici cit., 1. 2, C. 2, a. 1, n. 139, pago 116-117; 1. CHELODI, 
Ius canonicum de personis cit., de personis, C. 2, 1, n. 104, 
pago 176; A. BERTOLA, Corso di diritto canonico. La co
stituzione della Chiesa, Torino, 19583

, C. 1, n. 4, pago 101; 
R. a COSIO, De vicaria Ecclesiae potestatis, Romae, 1959, 
1, 2, pago 8; V. DEL GIUDICE, Nozioni di diritto canonico, 
Milano, 1962", C. 6, n. 36, pago 92; F. MONAHAM a RE
GlNA CARMELI, De delegabilitate potestatis ordinis, Romae, 
1962, 1, A, 2, pago 15-16, 1, C, pago 27; A. ALONso Lo-

sub propria responsabilitate imperia imponen ti
bUS»105. 

Occorre brevemente approfondire ancora, attra
verso un esa me della connessione e della separa
zione tra questi poteri, sia pure condotto sola
mente nelle sue linee generalí, la por tata che in 
una tale teorica assume la stessa duplícita dell'ori
gine di tali poteri, risultandone cosi ancor piu 
chiarito il rapporto tra potere e diritto . 

Essendoci dunque nella Chiesa una dimensio
ne che l'avvicina alle altre societa civili che so
gliono qualificarsi perfette, in quanto tale, godra, 
quindi , di un analogo potere di giurisdizione lO6

, 

pur se accanto aquesto dovra riconoscersi, in ra
gione della peculiarita stessa del suo fine, natu
ralmente trascendente le capacita umane, la pre-

BO, in, Comentarios al código de derecho canónico, vol. 1, 
Madrid, 1963, 1. 2, p. 1, s. 1, n. 418, pago 389; M. PE
TRONCELLl, Diritto canonico, Roma, 1963' , C. 7, n. lJ3, 
pago 138; 1. R. SOTILLO - E. F. REGATILLO, Compendium 
iuris publici cit., p. 2, S. 2, C. 1, n. 124, pago 87-88; 
A. VERMEERSCH - 1. CREUSEN, Epitome iuris canonici com
mentariis, Mechliniae-Romae, 1963', 1. 2, p. 1, S. 1, n. 333, 
pag. 237; I. FERRANTE, Summa iuris constitutionalis cit., 
p: 2, C. 5, n. 51 , pago 195. 

(105) G. MlCHlELS, De potestate ordinaria et dele
gata, commetarius tituli V libri II codicis iuris canOn/el, 
Parisiis-Tornaci-Romae-Neo Eboraci, 1964, C. 1, a. 3, 1. 
e, 2, pago 35-36. 

(106) Ha scritto molto efficacemente e con es trema 
chiarezza al riguardo il BlLLOT: «ln primis, si Ecclesia 
consideres prout convenit cum aliis humanis societatibus, 
id est sub eo respectu qui omni perfectae societati com
munis est, sic sine difficultate agnoscenda est in ea po
testas regiminis sive iurisdictionis. Non enim po test ~o
cietas ulla consistere, nisi sit auctoritas efficaci similique 
movens singulos ad commune propositum impulsione, seu 
ius regendi imperio omnes actus membrorum societatis in 
ordine ad proprium ipsius societatis finem. Unde iuri
sdictionem ecclesiasticam eiusque distinctionem a iurisdictio
ne saeculari agnoscunt theologi velut intrinsece et ex natura 
rei consertam cum ratione verae, perfectae, ac distinctae so
cietatis, sub qua Ecclesia visibile Christi regnum et dicitur 
et est» (Tractatus de Ecclesia Christi sive continuatio theolo
giae de Verbo I ncarnato, tomus prior, De credibilitate Eccle
siae, et de intima eius constitutione, Romae, 19275

, p. 2, 
C. 2, q. 8, § 1, pago 336). 
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senza di un diverso potere piu specialmente e pe
culiarmente proprio della ChiesaJOi

• 

Tuttavia tra l'uno e l'altro potere sussiste an
che soggettivamente una certa connessione, colle
gandosi normalmente il potere giurisdizionale con 
quello di ordine, in maniera da considerarsi regu
lari et connaturali modo capace di giurisdizione 
soltanto un soggetto gia convenientemente investi
to del potere di ordineI08

• D 'altra parte quest'ulti-

(107) Ancora molto significative in proposito ci sem
brano le parole del BILLOT. Da es se appare con evidenza 
il rapporto tra il potere piu specificatamente sociale e quello 
piu singolarmente caratteristico e proprio della Chiesa. 
«A t nunc considerandum venit quomodo in Ecclesia 
es se oporteat praeter potestatem iurisdictionis quam
dam aliam potestatis rationem, et qua de causa simili 
partitioni locus non sit in potestatibus aliis, quibus 
humanarum rerum et temporalis felicitatis procura
tio concredita esto Sane Yero, cum in societatibus caeteris 
omnia socialis activitatis elementa in natura sint et in 
natura praesupponantur, nullum eorum est quod per ipsam 
socialem potes tatem debeat dispensari . Sufficit ergo ut sit 
auctoritas dirigens atque unifícans, habens ius condendi 
leges, tum geminam quae hinc consequítur, iudicandi pu
niendique facultatem; quod totum ad formalem rationem 
potestatis imperii sive iurisdictionís noscitur pertinere. Nunc 
autem alia omnino ecclesiasticae societatis conditio est. Ha
bet enim finem excedentem naturalem homínis cognitionem, 
naturales que vires, et ideo procuratio eius non in sola 
directione seu moderatione socialíum virium consistere di
cenda est, verum etiam in subministratione ipsorum prín
cipiorum quibus membrorum activitas fini attingendo par et 
proportionata evadere possít. Haec porro principia ad duo 
revocantur, quae sunt veritas et gratia: veritas scilicet su
pernaturalis a revelatione descendens, quam fide tenere 
oportet; tum gratia formaliter elevans ad divinae consortium 
naturae, per quam idonei efficimur ad operandum in OT

dine finis vitae aeternae... His demum duobus dispensan
dis apostolicam hierarchiam idem ipse Christus praepositam 
esse voluit» (Tractatus de Ecclesia Christi cit., vol. 1. cit., 
p . 2, C. 2, q. 8, § 1, pago 336-337). 

(108) Cfr. per esempio al riguardo: C. TARQUINI, IuriJ 
ecclesiastici cit. , 1. 2, C. 1, n . 3, pago 84; F. CAVAGNIS, 
Institutiones iuris publici cit., vol. n, Romae, 19064

, p. 1, 
1. 2, C. 2, § 4, q. 1, n. 58, pago 139; S. AICMER, Com
pendium iuris ecclesiastici cit., pars generalis, 1. 2, S. 1, 
§ 24, pago 72; PH . MARoTo, Institutiones iuris canonici 
cit., tomo 1 cit., l. 2, t. introductorius, C. 1, n. 487, 
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mo potere si raccorda aquello giurisdizionale, in
trecciandosi intimamente con questo per quanto 
con cerne la liceita del suo esercizio, poiche questa 
ultima dipende totalmente dalla organizzazione con
figurata giuridicamente dalla normativa sancita dal 
potere giurisdizionalelO9

• 

Ma questi poteri, pur se si avvicinano per as
petti di non lieve entira, rimangono sostanzialmen
te distinti 110 . E' infatti il potere giurisdizionale, 

pago 570 ; L. BILLOT, Tractatus de Ecclesia Christi cit ., vol. 
1 cit., p. 2, C. 2, q. 9, § 2, pago 350-351; F . X. WERNZ-P. 
VIDAL-PH . AGUIRRE, Ius canonicum cit., tomo n cit., S. 1, 
t. praevius, C. 1, a. 2, n. 48, pago 62 e S. 1, t . 2, C. 1, 
n . 70, pago 94; F. M. CAPPELLO, Summa iuris publici 
cit., 1. 3, C. 1, n. 351, pago 286; A. OTTAVIANI, Imtitu
tiones iuris publici cit. , vol. 1 cit., p. 2, s. 2, t. 1, a. 2, 
pago 185. 

(109) Ch- per esempio in proposito: C. TARQUINI, 
Iuris ecclesiastici cit., 1. 2, C. 1, n. 3, pago 82-83; 
S. AICHNER, Compendium iuris ecclesiastici cit., pars 
generalis,l. 2, S. 1, § 24, pago 72; PH. MAROTO, Institu
tiones iuris canonici cit., tom o 1 cit., 1. 2, t . introductorius, 
C. 1, n. 487, pago 569-570; L. BILLOT, Tractatus de Ecclesia 
Chl'isti cit., vol. 1 cit., p. 2, C. 2, q. 9, § 2, pago 348-349; 
F. X . WERNZ-P. VIDAL-P H . AGUIRRE, 1 us canonicum cit., 
tom o n cit., S. 1, t. praevius, C. 1, a. 2, n . 48, pago 66; 
S. ROMANI, Elementa iuris ecclesiastici cit. , p. 2, S. 2, q. 3, 
a. 2, n. 265, pago 212; A. OTTAVIANI, Institutiones iuris 
publici cit., vol. 1 cit., p . 2, S. 2, t. 1, a. 2, n. 116, pago 185; 
L. R. SOTILLO-E. F . REGATILLO, Compendium iuris publici 
cit., 1. 2, p. 1, S. 2, C. 1, n. 124, pago 88; G. MICHIELS, 
De potestate ordinaria et delegata cit., C. 1, a. 3, 1, c., 5, 
pago 36. 

(110) Cfr. al riguardo per esempio: S. AICHNER, 
Compendium iuris ecclesiastici cit., pars generalis, 1. 2, 
S. 1, § 24, pago 69-72; PH. MARoTo, Imtitutiones iuris 
canonici cit., tomo 1 cit., 1. 2, t. introductorius, C. 1, n. 487, 
pago 569-570; L. BILLOT, Tractatus de Ecclesia Christi cit., 
vol. 1 cit., p. 2, C. 2, q. 9, § 1, pago 346-348; F. X. WERNZ-P. 
VIDAL-P H. AGUIRRE, I us canonicum cit. , tomo n cit., S. 1, 
t. praevius, C. 1, a. 2, n. 48, pago 61-66; E. GONZÁLEZ RUIz, 
Lectiones iuris publici cit., 1. 6, n . 58, pago 59-60; S. Ro
MANI, Elementa iuris ecclesiastici cit., p. 2, S. 2, q. 3, 
n. 264, pago 211; F. M. CAPPELLO, Summa iuris publici 
cit., 1. 2, C. 2, a. 1, n. 140, pago 117-118; A. OTTAVIANI, 
Institutiones iUl'is publici cit., vol. 1 cit., p . 2, S. 2, t. 1, 
a. 2, n . 114, pago 181-184; L. R. SOTILLO-E. F. REGATILLO, 
Compendium iuris publici cit., l. 2, p. 1, S. 2, C. 1, n. 124, 
pago 87-90; 1. FERRANTE, Summa iuris constitutionalis cit., 
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come si e chiarito, eminentemente sociale, causa 
necessaria di quell' accordo di in ten ti che trasforma 
molte e diverse persone nell'unita sociale. Da 
questa sua intima natura necessariamente deriva 
quella caratterizzazione di comando, che singolar
mente lo contraddistingue dal potere di ordine. 
Una conveniente superiorita di chi sia investito 
dell' autorita sociale e del tutto indispensabile in
fatti per una efficace guida «circa hominum actus, 
ut necessaria habeatur, Dei auxilian te gratia, i
psorum fidelium cooperatio per rectam fidei pro
fessionem et vitae conformationem christianis mo
ribus»ll l. 

Di qui una diversificazione anche relativamente 
al fine prossimo, che non sara immediatamente 
come per il potere d'ordine, ma solo mediatamen
te, la santificazione degli uomini, proponendosi 
invece direttamente una conveniente organizzazio
ne delle attivita individuali e sociali ed una ade
guata indicazione di cio che si deve credere per 
poter efficacemente tendere a quel fine supremo. 
In quanto si presenta dunque come il potere or
ganizzativo della vita sociale, sara quello giurisdi
zionale anche un potere eminentemente giuridico. 

D'altra parte proprio in quanto tale non po
trebbe questo potere parteciparsi sacramentalmente, 
ché questo importerebbe una permanenza sogget
tiva del potere indelibilmente acquisito in virru 
del carattere sacramentale del tutto inconciliabi
le invece con la sua stessa natura. «Et ratio im
possibilitatis est -sottolinea il Billot- quia quis
quis iurisdictionem ordinariam in aliqua societate 
vel parte societatis habet, capitis in ea obtinet di
gnitatem. Repugnat autem ut qui membrum non 
est, caput exsistat, quia in quolibet corpore, sive 
physico, sive morali, caput inter caetera membra 

p . 2, c. 5, n . 51, pago 195-196; G. MICHELS, De po
testate ordinaria et delegata cit., c. 1, a. 3, 1, C., pago 35-36. 

(111) A. OTTAVIANI, Institutiones iuris publici cit., 
vol. 1 cit., p. 2, s. 2, t. 1, a. 2, n . 112, pago 178. 

(112) Tractatus de Ecclesia Christi cit., vol. 1 cit. , p. 2, 
c. 2, q . 9, § 1, pago 346·347. 

eminet, et cum caeteris membris vinculo commu
nionis necessario coniungitur; coniungitur, inquam, 
eo coniunctionis modo quem corporis natura re
quirit. Unde cum Ecclesiae corpus de quo nunc 
sermo, essentialiter visibile sit, visibilique compa
gine constans, quicunque ab hac visibili compagine 
praecisus exsis ti t .. .is iurisdictionis ordinariae inca
pax efficitur, et eam quam forte prius habebat, ipso 
separationis facto necessario debet amittere»ll2. 

Questa profonda unitarieta del potere giuri
sdizonale, che postula la necessaria comunione di 
tutti coloro che ne sono investiti, trova il proprio 
fondamento immediato nel Romano Pontefice, dalla 
suprema potesta del quale deve dirsi ogni altro 
derivato, pur senza potersi per questo qualificare 
vicario di quella. Questo pili specialmente e vero 
per il potere giurizdizionale che ai vescovi e pro
prio. Come precisa infatti lo Staffa, un tale po
tere di giurisdizione «conceditur a Romano Pon
tifice, sed pro officio constituto a Christo, ita ut 
iurisdictio Episcopo residentiali essentialiter com
petat ratione officÍÍ divinitus instituti»ll3. 

Cristo, se ha stabilito l'ufficio episcopale, ha 
voluto anche che ciascun vescovo ricevesse il pro
prio particolare potere giurisdizionale attraverso 
la mediazione del suo vicario, con il quale deve 
poi essere esercitato in un vincolo unitario di co
munione1l4

• Come sottolinea il Conte a Coronata 
infatti, «cum .. .in Ecclesia tota publica potestas ex 
iure divino, quo unice regitur Ecclesia, non populo, 
sed Romano Pontifici data sit, eiusdem Romani 
Pontificis exclusive erit hanc potestatem in partes 
dis tribu ere , coordinare, restringere et revocare; 
eiusdemque revocatio semper valida erit non ob
stantibus quibusvis iuribus a tertiis quaesitis»115. 
Ed e percio ancora che il potere giurisdizionale 

(113) De collegiali episcopatus ratione, III , in, Divi
nitas, 8 (1964) pago 43, ma cfr. tutto il ragionamento, 
ibidem, pago 41-45. 

(114) Cfr. D. STAFFA, De collegiali episcopatu cit., 
1. C., pago 42-43. 

(115) rus publicum ecclesiasticum cit., p. 1, c. 2, n. 60, 
pago 76. 
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del Collegio episcopale, sia es so di diritto umano1l6 

o di dirittto divino, conseguentemente, potrebbe 
dirsi, con tutta la visione ecclesiologica che si amo 
venuti sin gui esponendo, e piu specialmente con 
il senso che un tale potere assume in guelIa piu 
generale costruzione, non puo che essere parteci
pato dal Romano Pontefice. In altri termini, come 
alla luce del Vaticano n, afferma il Gutierrez, 
«constare videtur Coetum episcopalem potes tate 
suprema non polIere, nec etÍam in actu collegiali 
cum R. Pontifice, ex sese, praecisione facta a po
sitivo et directo influxu R. Pontificis, dependen
ter guidem in exercitio; sed potius eam ab Ipso 
recipere»1l7. 

La totale partecipazione del potere giurisdizio
nale immediatamente dal Romano Pontefice ne 
esalta tutto il valore autonomo nei confronti de
gli altri poteri gerarchici, ed al contempo, non 
diversamente dal senso, vorremmo dire, che nelle 
societa civili assume la derivazione diretta del po
tere dal popolo sovrano, esprime chiaramente l'at
tualizzazione potentemente unitaria' della dimensio
ne sociale propria alIa Chiesa . L'origine del potere 
riassume e manifesta in modo eccellente guindi il 
complesso gioco delle molteplici relazioni tra i 
poteri gerarchici nelIa Chiesa, chiarendo insieme 
convenientemente la dinamica tra potere e diritto, 
dimostrandosi una chiave guanto mai penetrante 

(116) Questa e la posizione sostenuta dal GUTIÉRREZ 
in un suo importante scritto: De Collegialitate episcopali 
iuxta Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Romae, 1966. 

(117) Collegium episcopale tamquam subiectum plenae 
ac supremae potestatis in universam Ecclesiam, in, Divini
tas, 9 (1965) pago 428. Ma cfr. tutto il ragionamento svolto 
da questo ilIustre canonista alla luce del Concilio Vatica
no n, specialmente, ibidem, pago 428-440, nonche il 
discorso sviluppato precedentemente in base alle fonti pre
conciliari dallo STAFFA, De Collegialitate episcopali cit., 
1. c., pago 3-61. 

(118) Cfr. per o eseq¡pio, J. HERRANZ, Autorita, liberta, 
e legge nella comunita ecclesiale, in, AA. VV., La colle
gialita episcopade per il futuro della Chiesa. Dalla prima 
alla seconda assemblea del Sinodo dei vescovi, opera col-
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per un adeguato apprezzamento di guesta. Piu 
specialmente per guanto riguarda la teorica che sia
mo venuti fin gui sviluppando a grandi linee, nel 
guadro generale di una ecclesiologia, nella guale 
tuttavia puo facilmente smarrirsi il collegamento 
tra la dimensione divina e guelIa umana, l'origine 
diversa del potere gerarchico tende coerentemente 
ad accentuare la separazione dagli altri del potere 
giurisdizionale, concepito differentemente dagli al
tri, in guanto caratteristico della dimensione so
ciale umana, come l'unico tipicamente e totalmen
te giuridico, prospettando cosl, nel rapporto con 
gli altri poteri gerarchici la relazione stessa tra 
diritto e potere nella Chiesa . 

3. JAVIER HERVADA, JOSE ANTONIO SOUTO 

E LA DOTTRINA DELLA DUPLICE LINEA 

DELL ' ORGANIZZAZIONE ECCLESIALE 

Ben diversa da guelIa appena presa in esame 
e invece la teorica che si e venuta costruendo da 
parte di guella canonistica spagnola, che, dall'uni
versita nella guale si e prevalentemente formata 
una propria identitá scientifica, puo dirsi di Pam
plona. Pur non essendo mancati contributi di rile
vante interesse da parte di altri canonisti di una 
tale scuola1l8

, le linee del sistema per guanto 

lettiva a cura di G . FAGIOLO e G. CONEETTI, Firenze, 
1969, pago 97-111 ; J. HERRANZ, De principio legalitatis in 
exercitio potestatis ecclesiasticae, in, Acta con ven tus inter
nationalis canonistarum, Romae diebus 20-25 mai 1968 ce
lebrati, Roma, 1970, pago 221-258; J ARIAS, La función 
consultiva, in, Ius canonicum, 11/22 (1971) pago 217-244; 
G . DELGADO, El principio de coordinación en la Adminis
tración central de la Iglesia, ibidem, 11/22 (1971) pago 367-
385; G. DELGADO, Administración eclesiástica y garantías 
jurídicas, in, AA.VV., El proyecto de ley fundamental de 
la Iglesia, texto bilingüe y análisis crítico, Pamplona, 1971, 
pago 194-199; G . DELGADO, Desconcentración orgánica y 
potestad vicaria, Pamplona, 1971; C. DE DIEGO LORA, El 
control judicial del gobierno central de la Iglesia, in, 
Ius canonicum, 11/22 (1971) pago 288-366; M . LÓPEz 
ALARCÓN, Jerarquía y control administrativo, ibidem, 11/22 
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interessa il nostro problema si sono venute de
lineando attraverso alcuni studi fondamentali, 
per plU di un aspetto anche integran ti si in 
una singolare complementarieta, di Javier Her
vada1l9 e di Jose Antonio Soutol20 . Nee scaturita 
una dottrina originale, e, almeno nelle sue matrici 
davvero essenziali, profondamente unitaria, che ten
teremo ora di tratteggiare nelle sue linee generali. 

Questa dottrina partiva dalla necessita di un 
superamento della contrapposizione dualistica tra 
dimensione individuale e sociale nella Chiesa che 
aveva portato la giuspubblicistica canonica, che 
pur tanto insisteva, come si e posto in luce, sull'as
petto istituzionale proprio della Chiesa, a conside
rare invece la problematica del potere da un punto 
di vista prevalen temen te personale, fino al punto 
di servirsi quasi esclusivamente di schemi priva ti
stici. Ha infatti osservato l'Hervada: «Es en efecto 
fácilmente constatable que muchos Autores, al tra-

(1971) pago 245-286; G. D ELGADO, Principios jurídi
cos de organización, ibidem, 13/26 (1973) pago 105-169; 
J. GONZÁLEZ DEL VALLE, Jerarquía eclesiástica y autonomía 
pastoral, ibidem, 13/26 (1973) pago 73-103; J. A. MARQuÉs, 
El concepto de pastor y función pastoral en el Vaticano 
JI, ibidem, 13/26 (1973) pago 13-71; P. J. VILADRICH, De
recho pastoral. La justicia y la función del derecho canónico 
en la edificación de la Iglesia, ibidem, 13/26 (1973) pago 
171-258. Pur non essendo ne pochi ne trascurabili gli spunti 
nuovi ed originali che possono trovarsi in questi studi, non 
raramente di notevole importanza e vastita, l'economia 
della nostra ricerca non ci permette di poterli prendere 
segnatamente in conveniente considerazione, come pur 
sarebbe doveroso fare, singolarmente, per po ter avvalorare 
appieno tutti i frutti di una scuola canonistica tanto ricca, 
dovendoci limitare alle linee generali del sistema quale 
appare piu specialmente dai tratti desumibili dalle opere 
che saranno piu particolarmente ricordate nelle note 119 
e 120. 

(119) Cfr. specialmente, El ordenamiento canónico cit., 
passim; ]. HERVADA-P. LOMBARDIA, El derecho del pueblo 
de Dios cit., vol. 1 cit., passim (la parte tuttavia che 
interessa la nostra ricerca e stata scritta solamente da 
J. HERVADA); El Romano Pontífice, in, AA.VV., El pro
yecto de ley fundamental cit., pago 164-179; Estructura y 
principios constitucionales del gobierno central, in, I us 
canonicum, 11/22 (1971) pago 11-55. 

tar del presbítero y de su mlll1sterio, insisten en 
la dimensión personal de los efectos de la orde
nación y no tienen el menor escrúpulo en utilizar 
el concepto de status en su versión estamental, 
hasta el punto de aparecer el ministerio (incluida 
la potestas regendi) como algo eminentemente per
sonal, algo transmitido directa y privativamente 
a la persona. Sin embargo, cuando hablan de la 
Iglesia, aparece inmediatamente el factor institu
cional (la misión de la Iglesia, la misión de la Je
rarquía, los ministerios apostólicos, etc.), de tal 
suerte tratado, que el factor personal queda casi 
en la penumbra»121. 

In realta come gia aveva avuto modo di osser
vare il Lombardia, ad una siffatta visione perso
nalistica contribuiva la stessa sistematica del Co
dex che in uno stesso libro, dedicato alle persone , 
congloba insieme «tanto la legislación referente al 
estatuto personal de los clérigos, materia que evi-

(120) Cfr. particolarmente, Sugerencias para una vi
sión actual del derecho administrativo canónico, in, I us 
canonicum, 5 (1965) pago 111-139; Aspectos jurídicos de 
la función pastoral del Obispo diocesano, ibidem, 7 (1967) 
pago 119-148; La potestad del Obispo diocesano, ibidem, 
7 (1967) pago 365-450; Los cooperadores del Obispo dio
cesano, in, AA.VV., La función pastoral de los Obispos, 
trabajos de la XI semana de derecho canónico, Salaman
ca, 1967, pago 241-276; Estructura jurídica de la Iglesia 
particular, in, Ius canonicum, 8 (1968) pago 121-202 ; La 
reforma de la Curia Romana, ibidem, 8 (1968) pago 547-
568; El reglamento del Tribunal Supremo de la Signatura 
Apostólica, ibidem, 9 (1969) pago 521-538; Consideración 
unitaria de la organización eclesiástica, ibidem, 9 (1969) 
pago 157-178; Presupuestos doctrinales de la definición de 
oficio en el Código de derecho canónico, ibidem, 9 (1969) 
pago 331-350 ; El 'Munus regendi' como función y como 
poder, in, Acta conventus internationalis canonistarum cit., 
pago 239-247; Jerarquía personal y organización, in, AA.VV., 
El proyecto de ley fundamental cit., pago 160-164; De 
ecclesiae muneribus, ibidem, pago 180-190; La función de 
gobierno, in, Ius canonicum, 11/22 (1971) pago 180-215; La 
noción canónica de oficio, Pamplona, 1971 ; Notas para 
una interpretación actual del derecho canónico, Pamplo
na, 1973. 

(121) J. HERVADA-P. LOMBARDIA, El derecho del Pue
blo de Dios cit., vol. 1 cit., c. 7, § 2, n. 98, pago 344. 
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dentemente es parte del Derecho Canónico de 
personas (predominante en los tít. 1, II, III y VI). 
como las normas fundamentales de carácter gene
ral del derecho sobre la organización de la jerar
quía eclesiástica (predominante en los títulos IV 
y V), cuestión que tiene muy poco que ver con 
el Derecho de las personas y que corresponde más 
bien a lo que Wernz denominaba fus constitu
tionis Ecclesiae Catholicae»122. 

Una tale visione sistematica del resto ben si 
adattava all 'idea di un potere sentito come per
sonalmente proprio di colui che ne era investito, 
cosicche l'uff icio assumeva, al di la della confi
gurazione oggetiva sancita dal can. 145 C.I.c. , il 
senso di un dirittto conferito al chierico in ordine 
all'esercizio di un potere123

• Questa visione perso
nalistica veniva poi ancora piu accentuata per il 
fatto che il potere veniva incentra to non gia nella 
Chiesa universale e locale istituzionalmente con
siderata, ma negli uffici stessi stabiliti dal diritto 
divino -Romano Pontefice, Vescovi- al cui po
tere partecipavano, diventandone quindi, per as
petti particolari, vicari , gli uffici istituiti dal di
ri tto canonico124

• 

Stando cOSl le cose, si rendeva percio necessa
rio un ripensamento della dimensione istituzionale 
della Chiesa per una piu conveniente integrazione 
di questa con l'elemento personale, soprattutto 
per quanto si riferiva al problema che costituisce 

(122) La sistemática del codex y su posible adaptación, 
in, AA.VV., La teoría general de la adaptación del Código 
de derecho canónico, trabajos de la VIII semana de dere
cho canónico, Deusto, 1961, pago 220. 

(123) Su di una tale visione soggettivistica dell'ufficio 
gil! assai diffusa anteriormente alla promulgazione del 
Codex, cfr. J. A. SOUTO, Presupuestos doctrinales de la 
definición del oficio cit., 1. c., pago 331-349; ed ancora, 
dello stesso Autora, La noción canónica de oficio cit. , 1, 2, 
1, pago 61-64. 

(124) Cfr. J. A. SOUTO, Notas para una interpretación 
cit., C. 2, n . 13, pago 149-151. 

(125) Scrive infatti al riguardo I'HERvADA: «La Igle
sia de hoyes idénticamente la misma que aquella que 
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l'oggetto della nostra ricerca. Per maggior chia
rezza nella nostra esposizione, seguiremo per ques
ta prima parte la costruzione presentata dall'Her
vada, e che i lavori di J. A. Souto, pur non man
cando in effetti di spunti originali anche di note
volissimo interesse al riguardo, presuppongono, al
meno nelle linee piu essenziali, alle quali paiono 
appunto perfettamente aderenti. 

La Chiesa, dunque, in quanto entita costituita 
da Cristo e da Lui conformata in una unita ge
rarchicamente strutturata, perdurando nel corso 
dei secoli nella sua identita, deve necessariamente 
basarsi su elementi oggettivi e permanenti -tra
scendenti quin di ogni componente semplicemente 
personale- originariamente radica ti e connaturati 
nell 'atto stesso con il quale il suo divino Fonda
tore l'ha posta in essere125

• La Chiesa cioe, fin dal 
suo nascere, non puo mostrarsi, dunque, per volon
ta di Cristo stesso, che come istituzione. 

Questo aspetto istituzionale si presenta sotto 
una duplice modalita, ontologica e giuridica. Cristo 
partecipa il disegno salvifico agli uomini, che, cre
dendo la sua parola e santificandosi nei suoi sa
cramenti, si riuniscono in Cristo diventando il 
Popolo di Dio126

. Quest'azione di Cristo si esprime 
dunque attraverso una duplice dinamica, una di 
natura ontologica, per mezzo della quale, attra
verso l'azione dello Spirito, partecipa nella Chiesa 
la Verita e la Vita trinitaria al fedele; l'altra 

surgió hace veinte siglos. Esta permanencia en la iden
tidad, como es claro, no puede asentarse en las personas, 
ha de basarse en un factor transpersonal -que trasciende 
a las personas- con existencia objetiva y permanente, de
bido a un acto de fundación de Cristo; es decir, ha de 
basarse en una institución .. . por eso, según la doctrina ca
tólica, la acción de Cristo, al mismo tiempo que se dirige 
a convocar y a congregar a los hombres en El, supone la 
acción y la voluntad de fundar una institución. A la di
mensión institucional del Pueblo de Dios, la denominamos 
Iglesia -institución» (J. HERVADA-P. LOMBARDIA, El de
recho del Pueblo de Dios cit., vol. 1 cit., C. 7, § 1, n. 93, 
pago 314-315). 

(126) Cfr. J. HERVADA-P. LOMBARDIA, El derecho del 
Pueblo de Dios cit. , vol. 1 cit., C. 7, § 1, n. 93, pago 315. 
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giuridica, mediante la quale i fedeli, in Cristo, 
rispondendo alla chiamata della parola e del sacra
mento, si uniscono nella Chiesa in una comunione 
umana storicamente determinata. La discesa di 
Dio nell'uomo e l'ascesa dell'uomo a Dio si rea
lizzano storicamente attraverso forme umane che 
manifestano cosi una interna realta divina127

• 

L'aspetto istituzionale della Chiesa realizza in 
tal modo per parte sua una peculiare tensione tra 
dimensione umana e divina128

: «La Iglesia-insti
tución -scrive ]. Hervada -representa la conti
nuación histórica (en el tiempo como dimensión 
de las realidades creadas) de la obra de Cristo, 
conforme a su doble carácter: acción salvífica por 
la Palabra de Dios (convocatio) y por la gracia 
(sacramentos), y reunión de los fieles unidos en 
Cuerpo visible de Cristo (congregatio) . Son dos 
aspectos institucionalizados, en cuya virtud los 
fieles se unen en un cuerpo social -que es el 
aspecto externo e histórico de la comunidad de 
los discípulos unidos a Cristo como Cuerpo suyo
y se perpetúan los medios de salvación»l29. 

La dimensione istituzionale nel suo aspetto sto
rico e giuridico si esprime in una situazione com
plessa. Il battesimo, non soltanto ontologicamente 

(127) Ha infatti osservato J. HERVADA: «En una visión 
total del tema deberíamos decir que el elemento permanen
te es doble: uno, principal, que es el ontológico; otro, el 
jurídico-institucional. La Iglesia permanece idéntica en sí 
misma a través de la incidencia del único e inmutable ele
mento divino: Cristo, verdadera cabeza de la Iglesia, la 
acción santificadora del Espíritu Santo, la inhabitación de 
la Trinidad en el alma de los fieles . Pero el Pueblo de 
Dios, a la vez que es una realidad de origen divino, se 
sirve también de elementos históricos y temporales y se 
conforma en su aspecto de realidad terrena en este mundo 
median te factores jurídicos y sociales, a cuyo través se 
manifiestan y actúan determinados factores ontológicos» 
(J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El derecho del Pueblo de 
Dios cit., vol. I cit., c. 7, § 1, n. 93 , pago 317). Da parte 
sua J. A. SOUTO ha avuto modo poi piu specialmente di 
scrivere: «En nuestra opinión, el problema reside en una 
correcta comprensión de lo que podríamos denominar bases 
sacramentales de la comunidad eclesiástica. Es cierto que 

tigenera l'uomo nello Spirito, ma legando giuridi
camente il fedele alla Chiesa, presuppone, per vo
lonta del suo Fondatore, l'istituzionalizzazione di 
un tale vincolo di incorporazione!3O. Nel presuppo
sto poi del vincolo battesimale si realizzano nella 
Chiesa gli altri vincoli di natura istituzionale. 

Innanzi tutto quelli che garantiscono nel tem
po la permanenza delle funzioni salvifiche di Cri
sto. Si tratta di quel complesso di funzioni, che, 
attraverso il sacramento dell'ordine, permangono 
nel Collegio episcopale, succeduto aquello aposto
lico, del quale non continua quelle funzioni 
straordinarie, che, appunto in quanto tali, non 
son state istituzionalizzate. Ancora si tratta di quel
le funzioni, che perdurano nel Capo stesso visibile 
della Chiesa, alla quale pure altri soggetti sono 
chiamati a partecipare!31 . 

E' infine presente «una institucionalización -a 
determinados niveles- de la respuesta de los fie
les que, congregados en la Iglesia, cumplen a 
través de estructuras oficiales determinados fines 
a los que han sido llamados y se organizan para 
vivir determinados aspectos de la vida cristiana»132. 

Tra le varie forme nelle quali puo diversifi
carsi, nena Chiesa la dimensione istituzionale assu-

la Iglesia se estructura a través de los sacramentos y de 
las virtudes, pero no es menos cierto que la Iglesia misma 
es sacramento . Y si los sacramentos son signos visibles y 
externos de una realidad invisible y misteriosa, la Iglesia 
es sacramento visible, señalo instrumento de una realidad 
profunda y misteriosa, expresión -en Cristo- de la ín
tima unión con Dios y de la unidad de todo el género hu 
mano» (Consideración unitaria de la organización cit., l. c., 
pago 169). 

(128) Cfr. J. A. SOUTO, Consideración unitaria de la 
organización cit., 1. c., pago 165-166. 

(129) J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El derecho del Pue 
blo de Dios cit., vol. I cit. , c. 7, § 1, n. 93, pago 316. 

(130) Cfr. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El derecho del 
Pueblo de Dios cit., vol. 1 cit. , c. 7, § 1, n . 93, pago 317. 

(131) Cfr. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El derecho del 
Pueblo de Dios cit. , vol. I cit. , c. 7, § 1, n . 93 , pago 318. 

(132) J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El derecho del Pue
blo de Dios cit. , vol. 1 cit., c. 7, § 1, n. 93, pago 318. 
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me quella sociale, come puo desumersi dal numero 
ottavo della Costituzione sulla Chiesa promulgata 
dal Concilio Vaticano II 133

• Una tale dimensione 
istituzionale e sociale non comprende pero tutta 
la dinamica propria del Popolo di Dio. L'uomo non 
resta totalmente assorbito da un tale aspetto eccle
siale, dal quale restano piu specialmente esclusi 
quelli che attengono il piano personale ed intimo 
di ciascuno. «En líneas generales podemos decir 
-osserva l'Hervada- que la institución eclesiástica 
abarca: a) la continuación en el tiempo de la con
vocación hecha por Cristo mediante la predica
ción de la Palabra de Dios y la administración 
de los medios de salvación; b) el factor institu
cional de la congregación de los fieles, reunidos 
por Cristo, en la medida en que se conforma como 
una unidad de fines y objetivos comunes (culto, 
ordenación de la vida social, etc.)>>134. 

Prima di esaminare piu attentamente cosa piu 
specialmente comporti questa realta sociale, pro
prio perche l'abbraccia solo parzialmente, occorre
ra, sia pure brevemente, proiettare un tale aspetto 
istituzionale e sociale nella totalita della reald 
ecclesiale. Solo cosl potra acquisirsi un senso piu 
completo di quel1a dimensione sociale che piu spe
cialmente ci interessa . 

Il Popolo di Dio «se presenta como un pue
blo de orden sobrenatural, con una connatural di
mensión comunitaria, que se organiza en socie
dad»135. Popolo, comunita, societa son o tre di
mensioni diverse, ma non convenientemente sepa
rabili, che, insieme, costituiscono quel1a complessa 
realta che e il Popolo di Diol36• 

Il primo termine esprime una dimensione che 

(133) Cfr.]. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El derecho del 
Pueblo de Dios cit., vol. 1 cit., c. 7, § 1, n. 94, pago 320. 

(134) ]. HERVADA-P . LOMBARDÍA, El derecho del Pue
blo de Dios cit., vol. 1 cit. , c. 7, § 1, n. 93, pago 318. 

(135) ]. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El derecho del Pue
blo d(! Dios cit., vol. 1 cit. , c. 5, n. 76, pago 251. 

(136) Cfr. ] . HERVADA-P. LOMBARDÍA, El derecho del 
Pueblo de Dios cit., vol. 1 cit., C 5 , n. 76, pago 250-251. 
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coinvolge totalmente l'uomo, esprimendo la gran
de dignita di tutti gli appartenenti al1a medesi
ma famiglia dei figli di Dio, soprannaturalmente 
consanguinei in Cristo, che deve vivere in unita 
di pensiero e di azione in ogni cristiano137

• Tutto 
cio non distrugge la personalita naturale dell'uomo 
che continua a sussistere innazitutto in quell'am
bito del tutto incomunicabile, nel quale vive un 
proprio destino unico ed irripetibile, dal quale, 
pur non mancando i rifles si esteriori, ogni altro 
uomo rimane gelosamente escluso138

• 

La personalita umana ha tuttavia ancora un am
bito nel quale si manifesta prepotentemente una 
necessita di comunicazione con gli altri, attraverso 
una comunione ed una solidarieta comune, parti
colarmente sentita nell'ambiente ecclesiale, do ve 
vive, alimentata da un clima di pace e di amore 
fraterno, una comune corresponsabilid di tutti. 
E' una dimensione personale che anche nella Chie
sa ha bisogno per autorealizzarsi degli altri uomini, 
manifestandosi piu specialmente come un ambito 
retto da un principio di autonomia e costituito da 
relazioni personali tra uomini, che, in quanto tali , 
sono tra loro fondamen talmen te uguali 139. 

Vi e poi un terzo ambito, quel10 sociale. Quel10 
cioe «de la formación de un cuerpo unitario, ins
titucional y transpersonal, que trasciende a las per
sonas singulares en dos aspectos: a) en cuanto la 
Iglesia se constituye en institución, esto es , en 
una realidad con una existencia objetiva, que tras
ciende a las personas concretas que la forman y 
que tiene un fin objetivo y permanente .. . ; b) por
que se conforma como un cuerpo social o ente 
moral uni tario y organizado que no es la suma de 

Cfr. anche ] . A. SOUTO, Consideración unitaria de la orga
nización cit. , 1. C., pago 165-166. 

(137) Cfr . ]. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El derecho del 
Pueblo de Dios cit., vol. 1 cit., c. 5, n. 76, pago 252. 

(138) Cfr.]. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El derecho del 
Pueblo de Dios cit., vol. 1 cit., c. 5, n. 76, pago 252-253. 

(139) Cfr.]. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El derecho del 
Pueblo de Dios cit., vol. 1 cit. , c. 5, n. 76, pago 253. 
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sus miembros, sino una unidad con entidad pro
pia; es decir, el Pueblo de Dios constituído y 
organizado en sociedad»140. 

Ora che si e piu chiaramente situato un tale 
ambito nella piu generale realta del Populus Dei, 
riprendendo il nostro discorso possiamo osservare · 
come il termine 'societa' possa intendersi in un ' 
senso del tutto ge11erico di natura sociologica, 
quale gruppo strutturalmente unificato da forze 
sociali ed interessi comuni141 , o, piu specialmente, 
in quel peculiare significato al quale, come si e 
visto nel numero precedente, era gia pervenuta la 
giuspubblicistica canonica, e che e appunto quello 
che si intende qualificando come societa la Chie
sa-istituzione142. 

Conformemente a tutto il discorso che si e 
enucleato parlando della dimensione istituzionale 
della Chiesa intorno ad un duplice polo di attra
zione puo allora dirsi che la societa ecclesiastica si 
conforma storicamente -e queste parole dell'Her
vada ci sembrano singolarmente significative nel 
contesto della tensione tra divino e umano, per 
l'impostazione di quel peculiare problema relativo 
ai poteri che piu specialmente interessa la nostra 
indagine- la societa ecclesiastica si configura, di
cevamo, «en razón de unas finalidades constantes 
y otras finalidades variables. 1) Constituye el ele
mento constante aquel conjunto de factores insti
tucionalizados, por medio de los cuales se hace 
continuamente presente la obra salvadora de Cris
to o que constituyen factores esenciales de la Igle-

(140) J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El derecho del Pue· 
blo de Dios cit., vol. I cit., c. 5, n. 76, pago 253-254. 

(141) Cfr. J. HERVADA-P . LOMBARDÍA, El derecho del 
Pueblo de Dios cit., vol. I cit., c. 7, § 1, n . 94, 
pago 320-32l. 

(142) Precisa in . proposito l 'HERvADA: «El segundo 
significado, más restringido, se aplica a un grupo social 
unitario y orgánicamente constituido que aparece como 
una entidad con existencia propia, con fines y bienes :mi
buidos a esa entidad;· la sociedad así entendida es una 
unidad organizada que consta de cuatro elementos : 1.0) los 

sia-institución. Estos factores permanentes son las 
funciones y los cauces ordenados a: 1. el culto di
vino, especialmente la celebración de la eucaristía; 
2. la administración de los sacramentos (a excep
ción del matrimonio cuya celebración pertenece a 
los fieles); 3. la posesión y defensa del depósito 
revelado, así como la proclamación oficial de la 
Palabra de Dios; 4. el régimen y gobierno de la 
Iglesia; y 5. la defensa y garantía de los intere
ses del Pueblo de Dios ante las demás formaciones 
sociales. 2) Los factores variables .que, según las 
circunstancias de los tiempos, pueden quedar in
tegrados a determinados niveles en la Iglesia-ins
titución, en virtud del proceso histórico de con
formación del Pueblo de Dios, escapan a una enu
meración que, por otra parte, no es propia del de
recho constitucional. Se trata de funciones y cau
ces en orden a actividades que, aunque pueden 
ser realizadas por la iniciativa de los fieles o bien 
en determinados aspectos sólo pueden ser llevadas 
a cabo por la organización pública, o bien co
existen como actividades llevadas a cabo por cau
ces privados y como actividades realizadas a tra
vés de cauces públicos. Estas actividades son nu
merosas : enseñanza cristiana, tareas de beneficien
cia, ciertas obras apostólicas que no son esencial
mente jerárquicas, etc.»143 . 

Questa complessa realta porta la societa eccle
siale a configurarsi allora in una unita istituziona
le di vita sociale organicamente strutturata attra
verso un triplice ambito di relazioni, quello di 

miembros; 2.°) el vínculo de unión o complejo de nexos 
por los cuales la pluralidad de miembros se reduce a una 
unidad organizada; 3.°) los fines comunes, y 4.°) los bienes 
comunes (Ottaviani). Fines y bienes ·comunes -repeti· 
mos- entendidos como atribución de la unidad organizada. 
Cuando, al hablar de la Iglesia-institución, la calificamos 
de sociedad, estamos tomando este término en el segundo 
de los significados indicados» (J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, 
El derecho del Pueblo de Dios cit ., vol. I cit., c. 7, § 1, 
n . 94, pago 321). 

(143) J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El derecho del Pue
blo de Dios cit., vol. I cit., C. 7, § 1, n . 94, pago 323-324. 
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partecipazione ai beni comuni a tutto il Popolo di 
Dio unitariamente considerato, quello di parteci
pazione solidale ai Hni comuni della Chiesa, quello 
infine che, interessando piu da vicino il nostro 
tema, passeremo ad esa minare piu dettagliatamente, 
della partecipazione unitaria alla vita sociale sotto 
la direzione dei legittimi pastori 144. 

Quest 'ultimo ambito che costituisce l'ossatu
ra portante di tutto il corpo ecclesiale viene qua
lificato dal Souto145 e dall'Hervada 146 come 'orga
nización eclesiástica', costituendo la struttura «or
ganizada a quien se atribuye el establecimiento 
de los cauces por los que discurre la vida social 
del Pueblo de Dios, la coordinación de los es
fuerzos tendentes al bien común, la facultad de 
decidir sobre las controversias y sobre las cues
tiones coyunturales que afectan a la vida global 
del Pueblo de Dios y la gestión de los intereses 
comunes (las funciones públicas)>>147. 

Piu specialmente appare dai testi del concilio 
Vaticano II, ed in particolare dal capitolo III 
della costituzione 'Lumen gentium'148 la esistenza 
nella Chiesa, per volonta del suo Fondatore, di 
una organizzazione istituzionale gerarchicamente 
strutturata, alla quale e stato affidato lo svolgi
mento di una funzione pastorale'49. Una tale atti
vita organizzativa appare piu specialmente istitu
zionalizzata, «es decir, que la misión confiada apa
rece como un factor transpersonal, y asimismo 

(144) Cfr. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El derecho del 
Pueblo de Dios cit., vol. 1 cit., C. 7, § 1, n . 95, pago 
327-328. 

(145) Cfr. specialmente, Consideración unitaria de la 
organización cit., 1. C., pago 157-178. 

(146) Cfr. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El derecho del 
Pueblo de Dios cit., vol. 1 cit., C. 7, § 2, n. 96-101, 
pago 329-384. Per un apprezzamento critico di questa dottri
na cfr. A. GUTIÉRREZ, La consideración jurídica de la 01'

ganización eclesiástica (notas sobre un reciente manual), 
in, Ephemerides iuris canonici, 27 (1971) pago 359-377. 

(147) J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El derecho del Pue
blo de Dios cit., vol. 1 cit., C. 7, § 2, n. 97, pago 330. 

(148) Cfr. J. HERvADA-P. LOMBARDÍA, El derecho dcl 
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fueron institucionalizados sus titulares y los cau
ces»150. 

Infatti il Collegio apostolico, e quindi quello 
episcopale che gli e succeduto, si struttura per vo
lonta di Cristo, organizzativamente in una unita 
personale, cui compete lo svolgimento di una mis
sione unitarial51. Ma nella Chiesa il suo Fondatore 
ha anche stabilito, costituendo l'ufficio al quale 
ha chiamato Pietro ed i suoi succesori, un mini
stero oggettivamente permanente nel quale i tito
lari si succedono attraverso la provvista dell'uffi
cio medesimo. Si e cosl disposta la creazione di 
un organo al quale spetta la titolarita delle fun
zioni che gli sono proprie e che as sumo no cosl 
un valore istituzionale e non personale per colo 
ro che effettivamente le svolgono152

• Per accedere 
poi al collegio o ordo episcopale oppure all'ufficio 
primaziale del Romano Pontefice si e istituziona
lizzato un duplice sistema, quello del sacramento 
dell'ordine e quello della 'missio canonica'153. 

Questo dualismo unitario si e poi venuto spe
cificando e sviluppando in una diversiHcazione 
funzionale, tanto per quanto concerne la missione 
propria dell'ordo episcoporum come per quanto 
si riferisce all'ufficio primaziale. Si e cosl venuta 
strutturando una complessa organizzazione, stretta
mente intrecciata da relazioni reciproche a causa 
della partecipazione stessa del Romano Pontefice 
all'ordo episcoporum e dei membri di un tale ordo 

Pueblo de Dios cit., vol. 1 cit., C. 7, § 2, n. 98, pago 
336-338. 

(149) Cfr. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El derecho del 
Pueblo de Dios cit ., vol. 1 cit., C. 7, § 2, n. 98, pago 338. 

(150) J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El derecho del Pue
blo de Dios cit., vol. 1 cit., C. 7, § 2, n. 98, pago 338. 

(151) Cfr. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El derecho del 
Pueblo de Dios cit., vol. 1 cit., C. 7, § 2, n. 98, pago 339-
340. 

(152) Cfr. J. HERVADA-P . LOMBARDÍA, El derecho del 
Pueblo de Dios cit., vol. 1 cit., C. 7, § 2, n. 98, pago 340. 

(153) Cfr. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El derecho del 
Pueblo de Dios cit., vol. 1 cit., C. 7, § 2, n. 98, pago 340. 
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a non poche delle funzioni nelle quali si e venuto 
specificando l'ufficio primaziale. Tutto cio non puo 
trovare una sufficiente spiegazione solamente attra
verso una linea di sucessione personale, essendo 
piu specialmente necessaria la esistenza di una 
organizzazione istituzionale, quale centro di im
putazione di funzioni permanenti, strutturata attra
verso una diversificazione funzionale ed ancora me
diante una successione di soggeti per il loro svol
gimento, necessariamente duplice per volonta di 
Cristo, e cioe ontologicamente, attraverso il sa
cramento dell'ordine, ed anche per mezzo del sa
cramento del battesimo e della cresima, e giurídica
mente, mediante la 'missio canonica'. «En otras 
palabras, Cristo fundó la Iglesia y la constituyó 
con la dimensión pública de sociedad eclesiástica, 
de naturaleza institucional, en la que, por volun
tad suya, hay una estructura pública o7'ganizada 
y sm:ceptible de ulterior organización; a esta es
tructura organizada se atribuye el gobierno, control 
y gestión de la función pública (constitución je
rárquica de la Iglesia, según el lenguaje de Jos 
teólogos). La des concentración de funciones se 
realiza en relación al doble elemento permanente 
de la Iglesia : ontológico (línea sacramental) y 
jurídico» 154. 

Attraverso tutto il discorso che siamo venuti 
tratteggiando nelle sue linee fondamentali, non 
essendo possibile in cosl breve spazio esaurirne 
tutta la ricchezza, si e cosi enucleata, con intrinseca 

(154) J. HERvADA-P. LOMBARDÍA, El derecho del Pue
blo de Dios cit., vol. I cit., c. 7, § 2, n. 98, pago 343. 

(155) Ha precisato in proposito l'HERVADA: «La insti
tucionalización dentro de la esfera de la actividad pública 
del Pueblo de Dios abarca no sólo los medios de salvación, 
sino ciertos aspectos de la respuesta de los fieles, esto es, 
actividades que no representan la continuación de la misión 
de Cristo como vehículo de la acción de Dios hacia los 
hombres, sino una acción de los fieles que, congregados 
en la Iglesia, responden a través de cauces públicos a las 
exigencias de la vida cristiana. Por su propia naturaleza, 
la inserción de esas actividades en la organización ecle
siástica no tiene relación directa con el sacramento del 

coerenza, una duplice linea di sviluppo, che trova 
il suo punto centrale proprio nel momento origi
narío dei poterí. Una tale dottrina ha il merito 
indubbio, rispetto aquella tradizionale, di supe
rare una bipartizione che faceva sentire come del 
tutto estranea alla propria impostazione, e dunque 
al diritto canonico, la parte del potere eccesiale 
che solitamente veniva qualificata come potere di 
ordine, ed inoltre di superare, proprio attraverso 
la categoría dell'organizzazione ecclesiastica155

, la 
tradizonale contrapposizione tra gerarchia e lai
cato. Tuttavia, sebbene tutto il potere ecclesiale 
trovi nello sviluppo dottrinale che si sta esami
nando, una sua conveniente sistemazione, non ci 
sembra che possa dirsi completamente superato, 
pur con tutte le molteplici e strette relazioni che 
li collegano, un certo dualismo di fondo dei po
teri ecclesiali, che potrebbe risolversi anche in una 
latente, ancorche del tutto non voluta, giustap
posizione tra la dimensione divina ed umana nella 
Chiesa, come potra forse percepirsi dall'esame che 
piu specialmente svilupperemo ora della portata 
della duplice origine dei poteri, e, consequenzial
mente, della duplice linea attraverso la quale viene 
a strutturarsi l'organizzazione della Chiesa. 

Per quanto dunque riguarda il momento ori
ginario del potere si puo «distinguir dos formas 
de transmisión de las funciones propias de Cristo, 
teniendo en cuenta que en ambos casos se trata
rá de una participación en aquellas funciones: a) 

orden; no se trata, en efecto, de actividades dimanantes 
de este sacramento, sino, en todo caso, del bautismo. Es 
la proyección en la sociedad eclesiástica de la máxima di
mensión de socialidad de la condición de cristiano... Las 
actividades educativas, sociales y asistenciales, V. gr., son 
fruto de la vocación y de la fraternidad cristianas, no del 
sacramento del orden. De ahí que haya zonas de activi
dades del Pueblo de Dios, asumidas en la organización 
eclesiástica que, ni son reductibles a las clásicas tres po
testades, ni son atribuibles a se a la clerecía. Dependen, 
no de la acción estructuradora del sacramento del orden, 
sino de la acción estructuradora del Derecho» (J. HERvA
DA - P. LOMBARDÍA, El derecho del Pueblo de Dios cit., 
vol. I cit., C. 7, § 2, n. 98, pago 353). 
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la participación personal de los miembros del pue
blo de Dios en el sacerdocio de Cristo -sacer
docio común y ministerial- que, entre otras LO

sas, supone la atribución de unas funciones que 
permiten cooperar en la edificación y dilatación 
del pueblo de Dios y cuya transmisión se verifica 
a través de determinados sacramentos; b) la par
ticipación en ciertas funciones propias de Cristo, 
que no se transmiten personalmente, sino que apa
recen institucionalizadas y atribuidas a órganos 
creados por el mismo derecho»156. 

Per meglio comprendere la distinzione tra 
queste due forme di successione nel potere pro
prie della Chiesa ci sembra che as suma un singo
lare rilievo lo studio che J. A. Souto ebbe a pre
sentare come comunicazionel57 al 'Conventus in
ternationalis canonistarum' celebrato a Roma nel 
maggio del 1968. Questo autore notava come nella 
Costituzione dogma tic a sulla Chiesa del concilio 
Vaticano II, l'espressione munus regendi assumesse 
una duplicita di significa ti e cioe venisse conside
rata sia come munus derivante immediatamente dal
Ia consacrazione episcopalel58, per il cui esercizio 
si rendeva necessaria solo la communio hierarchi-

(156) J. A. SOUTO, Consideración unitaria de la or
ganización cit., 1. C., pago 169·170. 

(157) El 'Mullus regendi' cit., 1. C., pago 239-247. 
(158) Oltre a un celebre passo tratto dal n. 21 della 

Costituzione dogmatica sulla Chiesa, che avremo modo di 
richiamare in seguito (cfr. infra, nota 299), si ricorda un 
altro brano tratto dal n. 28 della medesima Costituzione 
e relativo al potere presbiterale: «Quamvis pontificatus 
apicem non habeant et in exercenda sua' potestate ab Epi
scopis pendeant, cum eis tamen sacerdotali honore coniun
cti sunt et vi sacramenti Ordinis, ad imaginem Christi, sum
mi atque aeterni Sacerdotis,ad Evangelium praedicandum 
fidelesque pascendos et ad divinum cultum celebrandum 
consecrantur, ut veri sacerdotes Novi Testamenti». 

(159) Oltre a ricordare, mediante un rinvid generico, 
.i1 n. 24 della Costituzione dogmatica sUlla Chiesa, 'si cita 
testualmente un pass·o tratto dal n. 27 della medesima 
costituzione: «Episcopi Ecclesias particulares sibi com
missas ut vicarii et legati Christi regunt, consiliis, suaSlO
nibus, exemplis; verum etiam auctoritateet sacra potes
tate, qua quidem nonnisi ad gregem suum in veritate et 
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ca, sia come munus proprio del vescovo sulla pro
pria diocesil59, per il quale era invece indispensa
bile la 'missio canonica'160. 

Nel tentativo di superare l'apparente dicoto
mia si poteva innanzi tutto notare, appoggiandosi 
ad un importante passo del 'Decretum de Presby
terorum ministerio et vita'161, come nel primo sen
so piu specialmente il munus regendi si caratteriz
zas se nell'acquisizione di una funzione, diversa 
in se stessa da quella che poteva riceversi median
te la 'missio canonica', trasmessa attraverso un con
ferimento personale radicato in un carattere · in
delebile sacramentalmente conseguito, per il cui 
esercizio nulla era richiesto di piu della comunione 
gerarchical62. Il munus regendi invece conferito 
attraverso la 'missio canonica' si presentava piu 
specialmente come un ufficio ecclesiale capace di 
costtuire una relazione giuridica tra chi doveva 
esercitarlo e coloro che ne avrebbero beneficiato, 
nei limiti stabiliti dalla normativa re gola trice del 
l'ufficio stessol63 . 

Si poteva poi ossevare come la seconda fatti
specie in realta dovesse distinguersi dalla prima, in 
quanto piu specia1mente importava, per 10 piu, 

sanctitate aedificandum utuntur, memores quod qui maior 
est fiat sicut minor et qui praecessor est sicut ministrato~». 

(160) Cfr. J. A. SOUTO, El 'Munus regendi' cit., 1. c., 
pago 240-241. 

(161) «Quapropter ad sacerdotes, qua in fide edu
catores, pertinet curare sive per se sive per alios, ut sin
guli fideles ad suam propriam vocationem secundum Evan
gelium excolendam, ad sinceram operosamque caritatem, et 
ad libertatem, qua Christus nos liberavit, in Spiritu Sancto 
adducantur. Parum proderunt caeremoniae, etsi pulchrae, 
vel consociationes, etsi floren tes , si non . ordinantur ad 
educandos homines ad maturitatem christianam con sequen
dam. Quam ut promoveant, eis auxilio erunt Presbyteri ut 
in ipsis eventibus magnis vel parvis, quid res exigant, quae 
sif Dei voluntas perspicere valeant» (n. 6). 

(162) Cfr. J. A. SOUTO, El 'Munus regendi' cit., 1. c., 
pago 241-242 . 

(163) Cfr. J. A. SOUTO, El 'Munus regendi' cit., 1. c., 
pago 242-243. 
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un potere, e cioe una relazione di superiorita nei 
confronti di altri soggetti, che restavano cOSl vin
cola ti alle decisioni di coloro che erano investiti 
del potere, piu particolarmente qualificato cano
nisticamente potestas iurisdictionisl64

• D'altra par
te si rendeva necessaria per l'esercizio di un sif
fatto potere l'assegnazione dei soggettí sui quali 
esercitarlo; una tale assegnazione canonistícamente 
si attua solo mediante il conferimento di un uffi
CiO

I6S
• 

Poteva cOSl dirsi che mentre sacramentalmente 
S1 acquisiscono delle pure funzioni, l'ufficio confe
risce anche un potere, sebbene questo non esau
risca completamente il suo contenuto, come poteva 
dedursi dagli insegnamenti conciliaril66

• J. A. Sou
to poteva cOSl affermare che solamente partendo 
dalla potestas iurisdictionis, unica attivita crea trice 
del diritto, era possibile tracciare il quadro com
pleto, da un punto di vista giuridico, della organiz
zazione ecclesiale, ed insieme concludere : «a) que 
los munera transmitidos por el sacramento son fun
ciones personales, es decir, derechos de los suje
tos que constituyen el contenido básico del esta
tuto jurídico de los obispos y de los presbíteros; 
b) que las atribuciones de los oficios eclesiásticos, 
distintos de los munera sacramentales, en algunos 
casos son tan sólo funciones -funciones orgáni
cas- mientras que en otros son funciones que se 
ejercen con potestas»167. 

Tra le linee organizzative, diversamente origi
nate, che si sono vieppiu venute precisando, si pone 
una serie de relazioni di non lieve entita. Pur rive
stendo le funzioni deriva te dalla linea cntologica 
e sacramentale un carattere personale ed una na-

(164) Cfr. J. A. SOUTO, El 'Munus regendi' cit., 1. C., 

pago 243. 
(165) Cfr. J. A. SOUTO, El 'Munus regendi' cit., 1. C., 

pago 243-244. 
(166) Cfr. supra, nota 159. 
(167) J. A. SOUTO, El 'Munus regendi' cit., 1. C., 

pago 246-247. 
(168) Cfr. J. A. SOUTO, Consideración unitaria de la 

organización cit.,!. C., pago 170. 

tura in cui si fa piu manifesta la trascendenza e la 
soprannaturalita, mentre in quelle scaturite dalla 
diversa linea della missio canonica e dell'ufficio 
e evidente un carattere organico ed insieme una 
natura piu spiccatamente storica, nella quale pur 
essendo presente la dimensione spirituale trascen
dente, si percepisce con maggiore immediatezza 
l'aspetto di societa umana giuridicamente orgamz
zata, tuttavia nell'una e nell'altra linea e pur 
sempre presente il valore unitario proveniente dal
l'esere in ogni caso funzioni di Cristo che debbo
no esercitarsi unicamente nella Chiesa e attraverso 
la Chiesa 168 • 

Si tratta di funzioni, che, partecipando della 
medesima matrice proveniente dalla sacramentali
ta radicale che alla Chiesa e propria, non possono 
dividersi o separarsi senza vulnerare la misterio
sa unita della realta ecclesiale. Tuttavia si tratta 
in un caso di funzioni, che, avendo come scopo 
quello di trasmettere i mezzi necessari al fine sal
vífico, possono chiamarsi di servizio, mentre nell'al
tro caso, ordinando e guidando in un contesto so
ciale i membri della Chiesa al raggiungimento del
la medesima meta finale, possono piu particolar
mente qualificarsi invece di comando o giurisdizio
nalil69

• 

Tali funzioni affidate a organi della Chie.5a, 
creati dallo stesso diritto divino -il Romano Pon
tefice ed il Collegio episcopale per la Chiesa uni
versale, i1 Vescovo diocesano per ciascuna Chiesa 
particolare- fomití di una pienezza funzionale 
nell 'ambito che a ciascuno e proprio, vengono svolte 
nel nome della Chiesa, essendo quegli stessi organi 
parte della Chiesa-istituzione17O

• 

(169) Cfr. J. A. SOUTO, Consideración unitaria de la 
organización cit., 1. C., pago 170. 

(170) Scrive infatti al riguardo il SOUTO: «La distinta 
calificación de estas funciones nos permite sentar las bases 
para una consideración unitaria de la organización eclesiás
tica. En efecto, partiendo de la idea de Iglesia-institución ... 
observamos que la misión que le corresponde, como partici
pación en las funciones propias de Cristo, es, por una parte, 
la ordenación y dirección de la comunidad eclesiástica; por 
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- Si ' realizza cos1 una fondamentale unita orga
hizzativa. Infatti «la unidad .. . de ésta organización 
cbnstitucional ' -'-scrive J. A. Souto- radica en 
la Iglesia misma, que actúa las funciones que le 
han sido encomendadas a través de órganos crea
dos por el mismo derecho divino. Estos órganos, 
que concentran en sí mismos las funciones indi
cadas, admiten sin embargo la creación por el 
derecho de nuevos órganos cooperadores a los que 
se atribuyen zonas o parcelas de la actividad pro
pia de los oficios principales o constitucionales. 
Surge así una distinción entre estos oficios, según 
que la participación en las funciones del oficio 
principal se refiera a las funciones jerárquicas o 
a las funciones de servicio»171. 

Il primo gruppo sara formato, nell'ambito pro
prio cosi all'attivita legislativa, come giudiziaria 
ed amministrativa, da uffici dotati di un vero e 
proprio potere che in tal caso puo qualificarsi 
vicario, mentre il secondo gruppo verra costituito, 
senza avere un potere in senso giuridico, da sogget
ti capaci di porre in essere, sia pure entro certi 
limti , i servizi stessi172

• 

Tutto questo fa si che si possa completare 

otra parte, la prestación de los medios necesarios para 
conseguir el fin común. Estas funciones están encomenda
das -de modo específico- a órganos de la Iglesia. Por 
derecho divino estos órganos son: el Romano Pontífice y 
el Colegio episcopal para la Iglesia universal y los obispos 
diocesanos para sus respectivas Iglesias particulares. Cada 
órgano en su respectivo ámbito tiene la plenitud de funcio
nes ... yen cuanto órganos de la Iglesia actúan in nomine 
Ecclesiae, no siendo algo distinto de aquella -Iglesia-insti
tución-, sino que forman parte de ella» (Consideración 
unitaria de la organización cit. , 1. c. , pago 170-171). 

(171) Consideración unitaria de la organización cit., 
1. c.; pago 171. 

(172) Cfr. Consideración unitaria de la organización 
cit., 1. e., pago 171. 

(173) J. HERVADA - P. LOMBARDÍA, El derecho elel 
Pueblo de Dios cit., vol. 1 cit., C. 7, § 2, n. 98, pago 352. 

(174) E' forse il caso di ricordare come per l'HERvADA 
la dimensione giuridica non possa considerarsi nella Chiesa 
come una strutturazione estranea, aggiunta, a causa di una 
qualche convenienza, ad una configurazione originale ex-
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l'affermazione che soltanto partendo dal potere 
giurisdizionale e possibile dare una prospettiva 
giuridica completa dell'organizzazione ecclesiale. 
«Esta facultad de organizarse -scrive J. Her'va
da- se realiza, una vez producida históricamente 
la desconcentración por vía sacramental, por me
dio de una organización de tipo jurídico, que su
pone el ejercicio del poder jurídico. Es más, la 
instancia jurídica no es ajena a la des concentra
ción sacramental porque ... la imposición de manos 
(la sagrada ordenación) tiene una dimensión jurí
dica que puede verse afectada por la acción orga
nizadora, desde el desglose entre sacramento y 
misión canónica, operado históricamente, hasta la 
desigualdad funcional efectuada dentro de cada 
ardo o cuerpo»173. 

In tal modo, pur nella duplicita di origine e 
nel conseguente duplice sviluppo delle linee or
ganizzative, la dimensione giuridica non riman e 
completamente circoscritta ad una sola di queste; 
piu specialmente, a differenza della dottrina tra
dizionale, che si e sopra ricordata, anche le fun
zioni sacramentali non vengono considera te come 
del tutto prive o quasi di rilevanza guiridica174

• 

tragiuridica, e neppure come un aspetto derivato unica
mente dalla natura per cos1 dire umana che alla Chiesa 
e propria, quasi fosse possibile separare questa dalla realta 
divina che porta dentro di se. Al contrario e tutto quel 
complesso di tensioni, che scaturiscono dall'essenza umana 
e divina al tempo stesso che alla Chiesa e peculiare, ad 
esigere una sua strutturazione giuridica. «Pues bien, todas 
estas tensiones postulan un orden social en el que encuen
tren su adecuado equilibrio. Este orden social es el Dere
cho canónico, que no es una superestructura con respecto 
a las raíces sobrenaturales de la vida del Pueblo de Dios, 
puesto que deriva y es postulado por ellas. Como tampoco 
es -no debe ser- una expresión unilateral de la voluntad 
de la jerarquía, ya que, por exigencias de la constitución 
divina de la Iglesia, ha de ser garantía de las esferas de 
autonomía necesarias para que todos los fieles participen 
IW las tareas eclesiales. Ni algo que se limite a engendrar 
deberes de obediencia, sino también tutela de libertad 
y cauce de actuación responsable» (J. HERVADA - P . Lo M
BARDÍA, El derecho del Pueblo de Dios cit., vol. 1 cit., 
c. 1, n. 5, pago 38) . Questo e perfettamente confermato dal-
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Volendosi piu specialmente determinare le at
tivita della linea organizzativa che si e detta onto
logica e sacramentale puo dirsi come in essa rien
trino le funzioni liturgiche, incentrate nel sacrifi
cio eucaristico, e quelle che possono dirsi aposto
liche, ordinate in torno al ministero della Parola 
e della saltecituda per tutta la Chiesa175

• 

Dicendosi tali funzioni come specifiche della 
linea organizzativa ontologica o sacramentale, non 
si e in teso escludere un interve~to, al di la della 
radicale acquisizione sacramentale, della missia 
cananica, determinandosi cos1 una piu ricca e com
plessa correlazione nel momento della istituziona
lizzazione dei modi di trasmissione delle funzioni. 
Piu specialmente, come avverte l 'Hervada , «cuan
do se afirma que el sacramento del orden da ra
dicalmente todas las funciones, lo que queremos 
poner de relieve es que la misión canónica produ
ce la distribución de los ordenados dentro Jel 
ardo; esto es, no añade nada al ordenado que !}O 

esté potencialmente contenido en su calidad de 
miembro del ardo, puesto que el sacramento le 
destina a cualquier función o ministerio dentro 
del ardo. Ahora bien, también dijimos, que aparte 
de esta destinación, el ordenado recibe de modo ac
tual, por la acción del sacramento, unas funciones; 
pero que otras no las recibe si no es por la miSIón 
canónica, esto es, por la accesión a un oficio den
tro del ardo. Con el sacramento estaba destinado 

le modalita che assume un tale diritto nel Popolo di Dio. 
«En algunos casos determina o completa la estructura y 
organización de la Iglesia mediante la creación -legal, 
contractual, etc.- de vínculos, situaciones jurídicas ti ór
ganos de naturaleza estrictamente jurídica: desde la figura 
del Papa o el Colegio Episcopal, hasta las figuras del 
vicario general o el provisor, pasando por las Religiones 
o los contratos de servicios. A veces estos vínculos o ~! 
tuaciones jurídicas llevan anejos unos carismas peculiares 
(v. gr., la ya citada infalibilidad del Papa), representan 
plasmaciones de un carisma (por ejemplo, el funcional en 
el supuesto de las Religiones) o incluso son la res et sa
cramentum en el caso de sacramento del matrimonio» 
(J. HERVADA - P. LOMBARDÍA, El derecho del Pueblo de 
Dios cit., vol. 1 ~it . , c. 1, n. 6, pago 40). 

-genéricamente- al oficio, pero sólo recibe las 
funciones peculiares de él -las específicas del 
oficio- a través de la misión canónica »176. 

Oltre aqueste funzioni 'di servizio', ve ne 
sono nella Chiesa aItre, come si e detto, 'di co
mando', che conformano, trasmesse totalmente at
traverso la missio canonica , l 'altra linea, a sua volta 
tripartita, dell 'organizzazione ecclesiale, incentrata 
nell'ufficio primaziale del Romano Pontefice. «En 
la organización central de la Iglesia -ha scritto 
J. A. Souto- se advierten tres líneas organiza
tivas: la de gobierno, la consultiva y la de control 
o judicial. Todas ellas presentan como vértice co
mún y principio de unidad de la organización &1 
Romano Pontífice. Se trata , en realidad, de un 
elemento aglutinante, integrador de tres ramas de 
la organización eclesiástica que gozan de una cierta 
independencia, pero que, al mismo tiempo, no se 
contraponen, sino que actúan -en teoría- armó
nicamente, para la consecución de un mismo fin. 
Se puede decir que el principio que rige la activi
dad de estas organizaciones es la coordinación, no 
la separación»177. 

In questa linea organizzativa e piu specialmen
te possibile «la introducción del espíritu y de los 
principios que inspiran el llamado Estado de de
recho»178, e piu particolarmente di quel principio 
di legalita che cos1 peculiarmente lo caratterizza179

• 

In una tale linea organizzativa infattí, se non 

(175) Cfr. J. HERVADA - P. L O MBARDÍA, El derecbo 
del Pueblo de Dios cit., vol. 1 cit. , C. 7, § 2, n. 98, 
pago 350. 

(176) J. H ERVADA - P . LO MBARDÍA, El derecho dd 
Pueblo de Dios ci t. , vol. 1 cit., c. 7, § 2, n. 98, pago 356-
357. 

(177) La función de gobierno cit., 1. c., pago 209. 
(178) J. A. SOUTO, La función de gobierno cit., 1. e., 

pago 210. 
(179) Secondo il SOUTO infatti le ragioni che hanno 

impedito l'accoglimento del principio di legalita nel diritto 
della Chiesa, sono superabili. E queste ragioni , ostacola
trici di un tale principio, sono state riassunte dallo stesso 
Autore in questi termini: «El hecho de que el principio 
de legalidad no haya tenido la vigencia deseada en la 
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e possibile una divisone formale fondata su di 
una separazione tra attivita legislativa ed esecutl
va, e invece realizzaible -ed anzi nelle sue linee 
generali e gia stata attuatal80_ una differenziazio
ne materiale attraverso una delimitazione struttu
rata mediante settori distinti per mezzo dell'oggetto 
specifico che a ciascuno e assegnatol81 . 

In un tale contesto non costituisce una diffi
coIta insuperabile per una conveniente applicazione 
del principio di legalita la concentrazione di fun
zioni legislative ed esecutive nello stesso organo, 
poiche quel principio, anche se a nostro parere una 
tale sua interpretazione non puo non lasciare per 
le meno perplessi sul fatto di un suo effettivo e 

Iglesia -tienen plena vigencia en la rama procesal y, en 
parte, en la penal- se debe no tanto a la ausencia de la 
separación de poderes en el sistema canónico, sino a otras 
razones más concretas. En primer lugar, la ausencia de un 
precepto que subordine la actividad ejecutiva a la legis
lación; en segundo lugar, a la ausencia de una doctrina 
solvente sobre la naturaleza y clasificación de los actos 
públicos; y en último lugar, a la confusión que, a nivel 
central, se observa acerca de la potestad del Romano Pon
tífice» (La función de gobierno cit., 1. c., pago 195-196). 

(180) «El principio es, en líneas generales -scrive 
sempre il SOUTO-, el vigente en la organización central 
y así se puede observar que las Congregaciones son el 
resultado de una división material de las funciones, con
servando, sin embargo, la unidad formal, ya que tales ór
ganos conservan conjuntamente la función determinativa 
y aplicativa sobre las materias en las que son competentes» 
(La función de gobierno cit., 1. c., pago 210). 

(181) Cfr. J. A. SOUTO, La función de gobierno cit., 
l. c., pago 210. Cfr. anche J. HERVADA - P. LOMBARDÍA, 
El derecho del Pueblo de Dios cit., vol. I cit., C. 7, § 2, 
n. 98, pago 366-369. 

(182) J. A. SOUTO, La función de gobierno cit., 1. e., 
pago 194. Questo Autore precisa poi subito: «Si un mismo 
órgano es competente para promulgar leyes y aplicarlas, 
esto no impide la viabilidad del principio de legalidad, 
ya que no se ve razón para que al emanar un acto admi
nistrativo este acto no esté sometido a la ley» (La función 
de gobierno cit., 1. C., pago 194). Tuttavia, se ai fini di 
una conveniente organizzazione pub essere utile distinguere 
gli atti ed eventualmente i procedimenti propri di ciascuna 
attivita, per una adeguata tutela nel confronti delle attivita 
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reale svuotamento, «no exige que el poder legis
lativo y el poder ejecutivo estén separados; lo 
que se requiere, simplemente, es que el acto eje
cutivo se ajuste a la predeterminación legal»182. 

In ciascun settore organizzativo, distinto da 
una semplice competenza oggettiva, si attua una 
distribuzione funzionale organizzativa gerarchica
mente articolatal83. Una tale articolazione orga
nica trova la propria profonda unitarieta nel fatto 
stesso che la titolarira funzionale e propria della 
Chiesa mentre soItanto la titolarita dell'esercizio 
viene affidata ai diversi soggetil84, a loro volta 
unificati dal vincolo gerarchico che li avvince al 
Romano Ponteficel85. 

pubbliche, e ancor piu importante, ove non fosse possibile 
ottenerla in altro modo, una divisione dei soggetti inve
stiti di una tale attivita. Infatti sotto il profilo garantistico, 
non pub non lasciare assai perplessi il criterio avanzato 
dal SOUTO, essendo sempre possibile, per tacere d'altro, 
all'organo cui compete un tale potere normativo ed insie
me esecutivo su di un settore materialmente determinato, 
modificare, sia pure attraverso un peculiare procedimento 
e un particolare atto di natura legislativa, ogni elemento 
che giudicasse comunque d'impaccio alla propria capacita 
realizza trice. 

(183) Cfr. J. A. SOUTO, La función de gobierno ,it., 
1. c., pago 210. 

(184) «La titularidad de las funciones eclesiásticas 
corresponde a la Iglesia-institución y no a las personas 
físicas que ejercen tales funciones. Para clarificar esta afir
mación puede ser útil aplicar al derecho canónico la dis
tinción entre titularidad subjetiva y titularidad de ejercicio. 
Las funciones eclesiásticas son propias del ente Iglesia 
( titularidad subjetiva); la actuación de las funciones se 
encomienda a personas físicas, a través de instrumentos 
técnicos diversos -oficio, delegación, asociación, etc.-, 
que delimitan el ámbito funcional (competencia) y legitiman 
para su ejercicio a una persona física concreta (titularidad 
del ejercicio). De este modo, mientras la titularidad sub
jetiva de las funciones reside en la Iglesia- institución, la 
titularidad de ejercicio corresponde a personas concreta~» 
(J. A. SOUTO, Notas para una interpretación cit., C. 2, 
n. 15, pago 155-156. Cfr. altresl dello stesso Autore, Con
sideración unitaria de la organización cit., 1. c., pago 172-
173). 

(185) Cfr. J. A. SOUTO, La función de gobierno .:it., 
l. c., pago 210·211. 
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D'altra parte il pericolo di un assorbimento 
di organi cos1 decentrati nell'organo gerarchica
mente supremo puo essere evitato attraverso una 
limitazione dei poteri propri di quest'ultimo, cir
coscritti agli affari di maggior gravita o per i quali 
si rende necessaria un' azione coordina trice186

• 

In un sistema organizzativo, quale e quello 
che si e venuto enucleando, non potrebbero poi 
piu esserci difficolta di sorta per un'applicazione 
nel suo ambito delle migliori e piu scaltrite tec
niche elabora te, per gli ordinamenti giuridici sta
tali, dalla giuspubblicistica187

• D 'altra parte nella 
complessa linea organizzativa che siamo venuti es
ponendo troverebbe poi una sua peculiare posi
zione, oltre alla organizzazione di controllo, quello 
staff and fin e del tutto indispensabile all'efficienza 
di uno Stato moderno, e che sarebbe costituito da 
q~ell'insieme di organi rappresentativi, tecnici ed 
ausiliari, ai quali compete il non facile compito 
consultivo, per il cui disimpegno e generalmente 
indispensabile una specifica competenza professio-

(186) ]. A. SOUTO, scrive a proposito della relazione 
nel governo centl'ale della Chiesa tra il Romano Pontefice 
e i dicasteri della Curia romana: «La competencia del 
órgano supremo no debe ser absoluta, sino relativa, limi· 
tada a aquellas cuestiones en que su intervención venga 
exigida por la coordinación y la gravedad de los asuntos . La 
no intervención en la competencia propia de los dicasterios 
-salvado el límite antes establecido- se debe no ó.ólo 
al respeto que merezcan los dicasterios y sus inmediatos 
responsables, sino también y de forma principal a la ef~
cacia de la división de trabajo en que se basa el anterior 
principio» (La función de gobierno cit., 1. c., pago 211). 
Un tale discorso non puo non lasciare molto perplessi. 
Non nel senso che il potere del Romano Pontefice non 
abbia limiti, che, al contrario, si amo convinti che ne : abbia 
molti, ma perche la via per ricercarli ci sembra debba 
essere diversa. Posta la particolare natura della costitu
zione ecclesiale, una determinazione dei limiti che non 
fosse gia contenuta in qualche modo nel diritto ' divino, 
nel quale quel potere trova tutto il suo fondamento, non 
ci sembra infatti che possa godere di molto valore a causa 
dell'armonia che deve sempre sussistere tra fonti gerar
chicamente ordinate. Soprattutto poi in un ambito come 
quello della costituzione della Chiesa. Anzi ad un tal pro-

nale, per lo pm tecnica O scientifica, necessario 
ad una conveniente ed adeguata preparazione ed 
elaborazione degli atti cos1 legislativi come ese
cutivi188

• 

Una peculiare relazione sarebbe poi rappresen
tata dal rapporto che si istaurerebbe in questa 
complessa linea organizzativa tra il Romano Pon
tefice ed il Concilio Ecumenico od anche il Sino
do dei Vescovi. Parten do infatti da un concetto di 
'auctoritas', che si specifica come verita socialmente 
riconosciuta, e da una idea di 'potestas' , sos tan
ziantesi in una volonta di potere socialmente rico
nosciuta, J. A. Souto perviene, dopo un esame della 
vigente disciplina canonistica, ad una conclusione, 
che . non puo non lasciarci almeno perplessi, se
condo la quale : «el Concilio ecuménico y el Sínodo 
episcopal gocen de auctoritas y no de potestas»189, 
cosicche «en la organización actual de la ' Igle
sia el Concilio Ecuménico y el Sínodo episcopal 
no son reconducibles a la organización c;Ie gobierno 

posito l'HERVADA ebbe ad osservare: «La Iglesia es de 
fundación divina y en consecuencia no compete a sus 
miembros dictar las leyes fundamentales que la rigen. En 
el mismo momento. en 'que un grupo de cristianos preten
diese organizarse como Iglesia según unas normas consti
tucionales distintás, ese grupo, en cuanto comunidad or
ganizada conforme a leyes diversas de las divinas, lejos 
de formar la Iglesia, no pasaría de ser un grupo herético 
o cismático» (El ordenamiento canónico cit., 3, 4, pago 133). 
D'altra parte ove non si radicassero nel diritto divino, 
ma semplicemente a que sto non fossero contrarie, tali li
mitazioni avrebbero, anche in se stesse, un valore non 
molto rilevante, poiche il Pontefice, che godrebbe pur 
sempre della titolarita della funzione legislativa, conser
verebbe in ogni caso il potere di far cadere in qualsiasi 
momento quelle autolirnitazioni che pur si fosse imposte. 

(187) Cfr.]. A. SOUTO, La función de gobierno Cit., 

1. c., pago 211-212. Cfr. peraltro dello stesso Autore, Su
gerencias para una visión actual cit., 1. c., pago 111-139. 

(188) Cfr. ]. A. SOUTO, La función de gobierno cit., 
1. c., pago 212-214. Cfr. altresl, ]. HERVADA - P. LOMBAR
DÍA, El derecho del Pueblo de Dios cit., vol. 1 cit., C. 7, 
§ 2, n . 98, pago 358-359. 

(189) La función de gobierno cit., 1. c. , pago 209. 
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de la Iglesia, sino a una organización paralela de 
carácter consultivo»190. 

Naturalmente, come soggiunge subito lo stes
so Autore, questo non implica una minore impor
tanza della loro funzione. Infatti, «nunca -al 
menos en los últimos siglos -se ha oído, con 
más frecuencia e influencia, la voz del episcopado 
que en los tiempos actuales y ello, gracias al Sí
nodo episcopal, un órgano consultivo, dotado de 
auc!oritas, no de potestas»191 

Attraverso la complessa esposizione che si e 
tentato di tratteggiare, nella prospettiva di un 
rapporto tra divino e umano nella Chiesa piu va-

(190) J . A. SOUTO, La función de gobierno cit., 1. c., 
pago 209. 

(191) La función de gobierno cit., 1. C., pago 209. 
(192) Vorremmo osservare che la ratio analogiae che 

si puo predicare per entrambi questi poteri, a nostro pa
rere, e la socialita, in quanto si tratta nell'uno e nell'altro 
caso, di funzioni per raggiungere socialmente un bene 
comune, attraverso il quale i socii, cives e ¡ideles, rag
giungeranno il proprio fine, naturale e soprannaturale, che 
tuttavia rimane dal primo del tutto distinto non «solum 
secundum multum et paucum, sed secundum formalem dif
ferentiam: alia enim est ratio boni communis et boni sin
gularis, sicut et alia est ratio totius et partis» (TOMMASO 
D'AQUINO, Summa theologiae, 2-2, q. 58, a. 7, ad 2). 
Questa socialita e tuttavia proporzionalmente diversa nell' 
uno e nell'altro caso, proprio perche si tratta di societa 
tra le quali non e possibile che un rapporto di analogía 
proportíonalitatis: bisogna infatti considerare la Chiesa, 
sottolinea CHARLES JOURNET, «tout entiere cornme ur:e 
société esentiellement surnaturelle n'ayant, avec la so
ciété poli tique, qu'une simple similitude d'analogie et de 
proportion, mais pas une similitude d'univocité meme 
générique» (L'Eglise du Verbe íncarné cit., vol. 1, La hié
rarchíe apostolique, Bruges, 19623

, c. 5, 2, 1, d, pago 227). 
Tuttavia e quello della socialita un profilo della massi:na 
importanza, che sarebbe grave errore sottovalutare, la for
ma sociale della Chiesa non essendo che il necessario adat
tamento all'uomo di una realta, quella soprannaturale, che 
lo trascende. A tal proposito Pro XII, dopo ayer sotto
lineato l'essenziale differenza dei poteri e delle societa, 
ebbe ad affermare come tuttavia dall'intima natura della 
Chiesa «scaturissero non pochi elementi di rassomiglianza 
con la struttura della societa civile» (Allocutio 'ad Prae
latos Auditores ce teros que Officiales et Administros Tri-
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rio e multiforme di quello que appariva dall'esa
me della dottrina tradizionale, si manifesta una 
relazione tra diritto e potere non certo semplice, 
ma ricca di scambi intrincati e di risonanze mol
teplici, indubbiamente originali e aderenti ad una 
realta sociale dei tempi moderni. Tuttavia ci e 
sembrato che mentre veniva sempre valorizzato il 
momento della somiglianza tra il potere ecclesiale 
e quello statuale, non venisse invece apprezzata 
in ogni occasione la diversita che scaturiva dalla 
diversa natura, pur tanto spesso richiamata, della 
Chiesa e dello Stato192

, finendo forse con i1 limi
tare eccessivamente le funzioni di Cristo sacramen-

bunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem Tribunalis Ad
vocatos et Procuratores', del 2-10-1945, in, A.A.S., 37 
(1945) pago 259). Pertanto sara lecito richiamare, sotto 
que sto aspetto, anche gli studi sui poteri nello Stato, e le 
positive soluzioni legislative, che di quegli studi pur do
vrebbero considerarsi il frutto, nei limiti che l'analisi del 
rapporto analogico, che non e qui possibile condurre, 
necessariamente porra in luce, trattandosi nel caso della 
societa politica di una realta che trova la sua giustifica
zione nell'incapacita del singolo di raggiungere individual
mente il proprio fine naturale, nella comunione ecdesiale 
di una realta che trova la propria logica nel disegno divino 
che ha disposto la missione dello Spirito nel tempo, attra
verso un'attivita umana, che puo cosi ricollegarsi al Verbo: 
«En la eterna Mediación celeste de Cristo está la razón 
definitiva de la existencia de la Iglesia, como Sacramento 
de la unión Íntima de los hombres con Dios y de la unidad 
sobrenatural (por la gracia de Cristo) de la humanidad» 
(J. ALFARO, Cristo, sacramento de Dios Padre cit., 1. c., 
pago 15). Condudendo riteniamo che anche il potere di 
regime o di governo nella Chiesa, debba considerarsi un 
potere dalla propria specifica configurazione che «comparé 
au pouvoir poli tique, est analogue, non univoque» (C. JOUR
NET, L'Eglise du Verbe íncarné cit., vol. 1 cit., C. 6, 1, 1, 
pago 243). Cfr. P. ANDRIEU - GUITRANCOURT, Le pouvoir 
social dans l'Eglise catholique, in, Annuaire de l'Ecole des 
Légíslations religieuses, 1 (1950·1951) pago 15. Bisogna 
pero notare come Y. M-J. CONGAR neghi tra i due poteri 
anche una relazione analogica: «E' yero che, grazie al suo 
potere di governo, la Chiesa presenta una similitudine di 
struttura con ogni altra societa. Ma la giurisdizione spi
rituale non e la specie 'soprannaturale' del genere 'gover
no': essa e qualitativamente originale e superiore e non 
ha una similitudine di analogía di proporzionalita con l'au-
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talmente partecipate, mentre talune posizioni, sia 
pure su problemi particolari, ci hanno lasciati al
quanto perplessi per l'eccessivo formalismo sul 
quale erano fondate. E' pero idubitabile che la co
noscenza del rapporto tra diritto e potere si e fatta 
alla luce di questi importanti apporti dottrinali 
assai piu profonda e ri2ca, cosicche dobbiamo rico
noscere che un importante con tributo ne e venuto 
per il nostro studio. 

torita statale» (Ordre et ;urisdiction dans l'Eglise, in, Y. 
M-J. Congar, Sainte Eglise cit., pago 194, nota 21, che porta 
la data 1962). 

(193) Cfr. E . EICHMANN - K. MORSDORF, Lehrbuch 
des Kirchenrechts cit., 1. Band cit., Einleitung, 1. Absch
nitt, pago 1-26, 2. Buch, 1. Teil, 1. Abschnitt, pago 244-
248; 2. Buch, 1. Teil, 1. Abschnitt, 3. Kapitel, § 53, pago 
306-320; 2. Band, München-Paderborn-Wien, 1967", 3. 
Buch, 1. Teil, 1. Abschnitt, § 113, pago 27-33, § 117, 
pago 62-77, § 120, pago 84-91; Weihegewalt und Hirtenge
walt in Abgrenzung und Bezug, in, Miscellanea Comill,1s, 
16 (1951) pago 93-110; Die Entwicklung der Zweiglie
drigkeit der kirchlichen Hierarchie, in, Münchener theolo
gische Zeitschrift, 3 (1952) pago 1-16; Kritische Erwiigun
gen zum kanonischen Amtsbegriff, in, Festschrift für Karl 
Gottfried Hugelmann, 1. Band, Aalen, 1959, pago 383-398; 
De conceptu officii ecclesiastici, in, Apollinaris, 33 (1960) 
pago 75·87, in, AA.VV., Miscellanea in memoriam Petri 
Cardo Gasparri, Roma, 1960, pago 75-87; Der Triiger der 
eucharistischen Feier, in, AA.VV., Pro mundi vita. Fest
schrift zum eucharistischen Weltcongress, München, 1960, 
pago 223-237; Die Unmittelbarkeit der piipstlichen Prima
tialgewalt im Lichte des kanonischen Rechtes, in, AA.vV., 
Einsicht und Glaube. Festschrift für Gottlieb Sohngen, 
Freiburg-Basel-Wien, 1962, pago 464-478; Einheit in der 
Zweiheit. Der hierarchische Aufbau der Kirche, in, Archiv 
für katholisches Kirchenrecht, 134 (1965) pago 80-88; Die 
hierarchische Struktur der Kirchenverfassung, in, Semi
narium, 18 (1966) pago 403-416; Primat und Kollegialitat 
nach dem Konzil, in, Veroffentlicbungen der katholischen 
Akademie der Erzdiozese Freiburg, n. 4 (1966) pago 39-48; 
Das synodale Element der Kirchenverfassung im Lichte des 
Zweiten Vatikanischen Konzils, in, AA.VV., Volk Gottes. 
Festgabe für Joseph HOfer, Freiburg-Basel·Wien, 1967, 
pago 568-584; aber die Zuordnung des Kollegialitiitsprin
zips zu dem Prinzip der Einheit von Haupt und Leib in 
der hierarchischen Struktur der Kirchenverfassung, in, 
AA.VV., Wahreit und Verkündigung, Michael Schm.lIIs 
zum 70. Geburstag, München-Paderborn-Wien, 1967, pago 

4. K. MORSDORF, LA SUA SCUOLA, E LA DOTTRINA 

DELLA COMPLEMENTARIETA DEI POTERI. 

Particolare importanza ha la costruzione che 
Klaus Morsdorf ha delineato in non pochi suoi 
scritti193 sull'argomento, per piu di un aspetto ap
profondito pure dalla scuola194 che si e venuta for
mando attorno a lui , anche se l'economia della 
nostra ricerca non ci consente di dare sempre tut-

1.435-1.445; Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischofe 
in der Kirche, in, AA.VV., Das zweite Vatikanische Ko¡¡
zil cit. , 2. Teil, Freiburg im Breisgau, 1967, pago 127-247; 
De sacra potestate, in, AA.VV., Miscellanea in honorem 
Dini Staffa et Periclis Felici cit., pago 41-57, in, Apollinaris, 
40 (1967) pago 41-57; Heilige Gewalt, in, AA.VV., Sacra
mentum Mundi, 2. Band, Freiburg im Breisgau, 1968, 
pago 582-597; Quomodo in hierarchica structura constitu
tionís Ecclesiae se habeat principium collegialitatis ad prlll
cipium unitatis Caput inter et Corpus?, in, Acta congres
sus internationalis de theologia cit., pago 163-172; Die 
andere Hierarchie. Eine kritische Untersuchung von Laien
riiten in den Diozesen der Bundesrepublik Deutschlands, 
in, Arkiv für katholisches Kirchenrecht, 138 (1969) pago 
461-509; Die Autonomie der Ortskirche, ibidem, j 38 
(1969) pago 388-405; Munus regendi et potestas iurisdic
tionis, in, Acta conventus internationalis canonistarum cit. , 
pago 199-211; L'autonomia della Chiesa locale, in, Atti del 
congresso internazionale di diritto canonico. La Chiesa dopo 
il Concilio cit., vol. 1, Relazioni, Milano, 1972, pago 163-
185; De legis Ecclesiae fundamentalis condendae sensu et 
fine, in, Conventus canonistarum hispano-germanus, Salma
ticae diebus 10-23 ianuarii 1972 habitus, de lege Ecclesiae 
fundamentali condenda, Salamanca, 1974, pago 47-61. 

(194) Cfr. per esempio: M. KAISER, Die Einbeit :'1 
der Kirchengewalt nach dem Zeugniss des Neuen Testa
ment und der Apostolischen Viiter, München, 1956; 
R. A. STRIGL, Grundfrage der kirchlichen Amterorganiza
tion, München, 1960; J. NEUMANN, Das Zusammensp:el 
von Weihegewalt und Hirtengewalt bei der Firmung, in, 
Arkiv für katholisches Kirchenrecht, 130 (1961) pago 388-
435, 131 (1962) pago 67-102; J. NEUMANN, Der Spender 
der Firmung in der Kirche des Abendlandes bis zum Ende 
des kirchlichen Altertums, Meitingen, 1963; B. FRIES, 1"0-
rum in der Rechtsprache, München, 1963; W. AYMANs, 
Papst und Bischofskollegium als Triiger der kirchlichen 
Hirtengewalt . Gedanken zu einer Schrift gleichen Titels 
von W. Bertrams, in, Arkiv für katholisches Kirchenrecht, 
135 (1966) pago 136-147; O. SAIER, Die hierarchische 
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to il dovuto rilievo a tali notevolissimi contributi. , 
Singolarmente coerente ed unitaria, questa teorica 
sviluppa le proprie linee partendo dalla partico
lare natura della realta ecclesiale, urgendo, da 
premesse di ordine teologico, conseguenze di na
tura giuridica. 

Una siffatta natura giuridica della Chiesa trova 
infatti il proprio fondamento nelle modalita stesse 
che la có"Stituiscono profondamente in se stessa 
come realta soprannaturale e salvifica, distinta, pur 
nella sua essenzialita umana, da ogni altra societa 
terrena . «11 diritto canonico partecipa della na
tura generale del diritto, distinguendosi per la 
sua caratteristica di esserdiritto della Chiesa, cioe 
di una societa soprannaturale di istituzione divina, 
la, ,quale si edifica mediante la Parola ed i Sa
cramenti, ' ed e chiamata a trasmettere la Sal
vezza agli uomini. I1 diritto canonico e posto al 
servizio di questa vitale missione ed e perciü un 

Struktur des Presbyteriums, ibidem, 136 (1967) pago 341-
391; E. CORECCO, Il vescovo, capo della Chiesa locale, 
protettore' e promotore delta disciplina tocale, in, Conci
lium (edizióne italiana), 3 (1968) pago 1.482-1.497; E . Co
RECCO, L'origine del potere di giurisdizione episcopale. 
Aspetti storico-giuridiá e metodologico-sistematici delta 
questione, in, La scuola cattolica, 96 (1968) pago 3-42, 
107-141; ,W. AYMANS, Koltegium und koltegialiter Akt , 
im kanonischen Recht. Eine rechtsbegriffliche Untersu
chung insbesondere aufgrund des Codex iuris canonici, 
München, 1969; E. H. FISCHER, Die Notwendigkeit ho
heitlicher Hirtengewalt zur Bussspendung, in, AA.VV., 
lus sacrum, Klaus Morsdorf zum 60. Geburstag, München
Paderborn-Wien, 1969, pago 231'-251; M~ KAISER, Aussagen 
des Zweiten Vatikanischen Konsils über die Kirchenge
walt, ibidem; pago 253-271; C. NASILOWSKI, De distinctione 
potestatis ordinis et iurisdictionis a primis Ecclesiae saeóTt
lis 'usque ad exeuntem decretistarum periodum, ibidem, 
pago 165-179; W. AYMANS, Das Synodale Element in der 
Kirchenverfassung, München, 1970; W . AYMANS, Ab apos
tolica sede recognitum. Erwangungen zu der papstlichen 
Bestatigung des Statutes für die 'Gemeinsame Synode der 
Bistülñer in' der Bundesrepublik Deutschland', in, Arkiv 
für :'katholisches Kirchenrecht, 139 (1970}pag. 405-427; 
W. A:YMANS, Synodal Statut. Kritik einer Verteidigung, 
ibidem;' 140 (1971) pago 136-146; J. NEUMANN, Synodale 
und kollegiale Elemente in geltenden lateinischen Kirchen-
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diritto sacro, che si distingue nettamente da quello 
civile, pur conservando sempre il carattere gene
rale di diritto»195. 

Si determina in tal modo una unita comples
sa, nella quale accanto al dirittto divino vi e quello 
umano. Questo, mutabile nell'incessante tentativo 
di adattarsi alle situazioni storiche in continuo di
venire, quello, immutabile ma non statico, dandosi ' 
uno sviluppo nel processo di assimilazione della , 
Rivelazione che permette un sempre maggior ap
profondimento conoscitivo del dirittto divino, co
si positivo come naturale, immediatamente vigen
te nell'ordinamento canonico, senza bisogno di al
cuna introduzione da parte di un'apposita norma
tiva umana, rispetto alla quale si pone anzi come 
ordinamento sovraordinato e superiore196. 

Piu specialmente poi il diritto naturale trova 
nella Chiesa una sua peculiare posizione, che tut-

recht, in, Wort und Wahrheit, 26 (1971) pago 3-18; 
E. H. FISCHER, Del' Priester als Bussspender, in, AA.VV., 
l us et salus animarum. Festschrift für Bernhard Panzram, 
Freiburg, 1972, pago 201-218; M. KAISER, Hierarchie nach 
dem Verstandnis des Codex iuris canonici und des Zweiten 
Vatikanischen Konzils, ibidem, pago 103-121; ]. NEUMANN, 
Synode und kollegiale Elemente im Recht del' lateinischen 
Kirche, in, Zeitschrift für evangelischen Kirchenrecht, 18 
(1973) pago 178-231 ; J. NEUMANN, Synodales Prinzip. Del' 
grossere Spielraum des Kirchenrechtes, Freiburg, 1973. 

(195) Voce, Diritto canonico, in, Handbuch theolo
gischer Grundbegriffe, hrsg. von H. Fries, München, 1963, 
edizione italiana a cura di G. Riva, vol. I, Brescia, 1969', 
pago 480; roa cfr. ancora dello stesso Autore: Zur Grund
legung des Rechtes del' Kirche cit., 1. c., pago 329-348; 
Altkanonisches 'Sakramentsrecht?'. Eine Auseinanderset
zung mit den Anschauungen Rudolph Sohm über die in
neren Gru'ndlagen des Dekretums Gratiani, in, Studia 
Gratiana, vol. I, Bologna, 1953, pago 483-502; E . EICH
MANN - K. MORSDORF, Lehrbuch des Kirchenrecht cit., 1. 
Band cit" Einleitung, 1. Abschnitt, § 2, pago 8-18; ,Wort 
und Sakrament als Bauelemente del' Kirchenverfassung, Jn, 

Arkiv für katholisches Kirchenrecht, 134 (1965) pago 72-
79. 

(196) Cfr., voce, Diritto , canonico cit., 1. c., pago 48(l· 
481. 
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tavia la teorica che e venuta elaborando gli sche
mi della societas iuridice perfecta ha in una certa 
maniera sopravvalutato, non ponendosi il dato na
turale quasi accanto agli altri, come in qualche 
modo, si e visto, ha finito per pretendere quella 
costruzione dottrinale, ma al contrario inserendosi 
perfettamente nell'esistenza soprannaturale della 
Chiesa. Cosl il potere, anche quello che deriva 
dalla sua base giuridica naturale, si caratteriza in 
se stesso soltanto nel contesto profondo di quella 
realta ecelesiale, che Cristo ha determinato nelle 
sue linee essenziali, trovando cosi un senso del 
tutto diverso da quello che assume in ogni altra 
societal97

• Se non si tiene presente tutto cio e fa
cile il fraintendimento. Cosi si e spesso parlato di 
potere di governo nella Chiesa in un senso molto 
simile a quello che questa funzione as sume nello 
Stato. «Diese entspricht einem Kirchenverstandnis 
-precisa Matthaus Kaiser-, das die Kirche als 
societas perfecta einem Staatsgebilde gleichsetzt, 
womoglich mit einer ganz bestimmten Herrschafts
verfassung. Hier ist auch der Ansatzpunkt für die 
heute wiederholt erhobene Forderung nach 'De
mokratisierung' der Kirche. Die Kirche bedarf aber 
nicht einer Verlagerung der Herrschaftsverhaltnis
se, sondern einer 'Entkratisierung' . Diese aber 
setzt zunachst voraus, das s die Leitungsfunktion 
nicht langer mitder Kirchengewalt schlechthin 
gleichgesetzt wird. Das Haupt -und- Hirte-sein 
in der Kirche ist in der Eucharistie nicht anders 
als in der Funktion des Leitens die Voraussetzung 

(197) Cfr., voce, Diritto canonico cit., 1. C. , pago 48l. 
(198) Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konúls 

cit., 1. C. , pago 269. 
(199) Quomodo in hierarchica structura cit., 1. C., 

pago 164. L'oríginalita del diritto e del potere affondano 
dunque le loro radici nella piu intima natura della Chiesa, 
sacramentalmente strutturata come signum, esteriormente 
percepibile, capace di comunicare effettivamente quella 
realta salvífica della quale e cos1 realmente porta trice. Ha 
scrítto il MORSDORF: «La funzione salvifica del dirítto ClI

nonico trova la sua efficace espressione nell'antica sentenza 
extra Ecclesiam nulla salus, che nel suo significato origi-

und der Rechtstitel für das Handeln als Organ 
der Kirche und damit für die Ausübung von Kir
chengewalt» 198 . 

Diritto e potere dunque, pur potendosi ancora 
dire a giusto titolo tali, assumono nella Chiesa 
un loro peculiare senso, che occorre non smarri 
re mai e che deriva dal loro completo inserimento 
nella realta salvifica e sacramentale della Chiesa . 
Il diritto ed il potere profondamente innestati 
nell'aspetto visibile restano cOSl insuperabilmente 
connessi con la dimensione invisibile divina che 
alla Chiesa e propria: «Ecelesia... constitutione 
hierarchica ordinata est -scrive il Morsdorf-, 
quod indolem signi sacramentalis prae se fert. Ut 
societas visibilis in Christo et in Christum fundata 
signum salutis est a Domino pro omnibus homini
bus elevatum, et 'in Christo veluti sacramentum 
seu signum et instrumentum intimae cum Deo unio
nis totiusque generis humani unitatis ' (Eccl. , n. 1). 
Eo quod elementum divinum Ecelesiae proprium 
ex elemento suo humano perlucet, et praesertim 
quod Dominus, Ecelesiae invisibile Caput, in Ec
elesia hominibus visibilibus vicariis utitur, Ecele
sia signum salutis est»I99. 

Questa complessa realta sacramentale si re a
lizza attraverso una duplice modalita : la Parola 
e il Sacramento. Cristo continua la sua opera 
salvífica nella Chiesa per mezzo della Parola, attra
verso la quale i 'Christifideles' si sviluppano e 
eres cono , penetrando sempre piu addentro nella 
comprensione della fede, nei confronti della quale 

narío si ríferísce alla Chiesa visibile, gerarchica, e vede 
in essa il Segno della salvezza, innalzato da Gesu'crís
to, nel quale l'Uomo-Dio, unico Mediatore della 
salvezza, continua silenziosamente la sua opera redentrice 
fino al suo ritorno in potenza e maesta. L'ordinamento 
giuridico della Chiesa ha una parte decisiva in questa 
azione salvifica. Percio il potere legislativo e l'ammini
strazione della giustizia nella Chiesa, malgrado la loro so
miglianza esteríore con le corrispondenti funzioni del po
tere sta tale, hanno un fine diverso da queste, acquistando 
con cio una caratterística tutta propria» (Voce, Diritto 
canonico cit., 1. C. , pago 481-482 ). 
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sono cmamati ad una decísione anche coloro che 
ancora vivono fuori della Chiesa2

°O . Il valore giu· 
ridico della Parola vive nell'autorita di cm, in 
no me e per mandato di Cristo, la proclama, essen
do tenuto, colui che la riceve, all'obbedienza, non 
soltanto per la forza intrinseca che alla Paro la e 
propria, ma altresi per il valore formale che que
sta assume in chi l' annunzia201 . 

«Nei sacramenti, cío che e udito attraverso la 
Parola diviene visibile e tangibile. Il misterio della 
salvezza si concretizza nei segni sacramentali, che 
sono · stati stabiliti dal Signore, quali mezzi effi
cací di comunicazione della sua salvezza. Il sacra
mento e imparentato con il simbolo giuridico; si 
incontra con questo cosi profondamente che s'avvi
cina alle radici sacre del diritto. Il simbolo giu
ridico nasce dal costume del popolo; e dalla co
scienza, che il popolo ha del diritto, questo riceve 
capacita di esprimere o di realizzare le obbliga
zioni giuridiche sotto forma figurata (Simbolo). 
Il sacramento non riceve la sua capacita operativa 
dalla comprensione dei segni da parte del popolo 
di Dio, ma dal fatto che il Signore ha comunicato 
ai segni da lui scelti, la loro significazione ed 
efficacia sacramentale. Per volonta del Signore, 
la Chiesa costruisce se stessa con questi santi segni, 
vive in es si la sua esistenza di comunita salvífica, 
e cosi nel suo essere ed agire essa e il segno del
l'Uomo-Dio, il qua le per mezzo di essa continua la 
sua opera salvifica in forma visibile e sensibile»202. 

Parola e Sacramento sono ·in intima connessio
ne tra loro, costituendo la duplice linea sulla quale 

(200) Cfr., voce, Diritto canoníco cit., 1. c., pago 485. 
(201) «La Parola, annunciata e ascoltata nelIa Chiesa, 

e viva testimonianza a Cristo della comunitá ecclesiaIe. 
All'annuncio della Parola, i membri della Chiesa maturano 
ed approfondiscono la loro comprensione, mentre coloro 
che si trovano fuori, sono chiamati alla decisione di 
fede e alla sequela del Signore nella Chiesa. Il carattere 
giuridico della proclamazione della Parola sta in questo, 
che essa avviene in nome e per mandato del Signore 
(annuncio). Il Signore ha presentato le esigenze di 
Dio in una tale maniera che l'interpellato e tenuto all' 
ubbidienza non solo in forza della comprensione del 
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si sviluppa unitariamente la Cmesa stessa. La Pa
rola si ordina all'attualizzazione sacramentale, che 
ne esprime compintamente ed efficacemente tutta 
la portata: «Verbo et Sacramento, quorum indoles 
etiam iuridica negari non potest, novus Populus 
Dei in Christo et in Christum constituitur»203. 

Questa duplice linea complementare attraver
so la quale si edifica la Chiesa determina anche 
una duplicita di principi attraverso i quali si svi
luppa la sua azione salvifica. Si ha cOSl nelIa 
Chiesa con il sacramento un 'principium gene
rans' mediante il quale si realizza, ancorche non 
in modo esclusivo, la trasmissione della vita di
vina; una tale attivita ha tuttavia bisogno della 
Parola, come 'princípium dirigens', che la rende 
possibile, preparandola e regolandola in modo con
venien te204 . 

Questi due principi svolgono nella Chiesa una 
attivita complementare, la cui simultaneita e par
ticolarmente visibile nell'amministrazione dei sa
cramenti. Cío e singolarmente evidente nel sacra
mento della Penitenza, nel quale il 'principium 
dirigens' prepara e realiza, attraverso la pax cum 
Ecclesia, quella pax cum Deo, che comunica piu 
specialmente al penitente per mezzo del proprio 
'principium generan s '205 . Si rende cosl intimamente 
compartecipe all'atto sacramentale quella modali
ta dell'azione salvifica, che per ora si e general
mente indicata come 'principium dirigens', inse
rendo profondamente quell'azione di Grazia nella 
societa ecclesiale, che in tal modo ne viene pur 
profondamente trasformata. Facendo propria l'im-

potere intrinseco della Parola, ma anche per il motivo 
formale che chi annuncia tale paroIa e il Figlio di Dio» 
(Voce, Diritto canonico cit ., 1. c., pago 485). 

(202) Voce, Diritto canonico cit., 1. C., pago 485-486. 
(203) De legis Ecclesiae fundamentalis cit., 1, C., 

pago 53. 
(204) Cfr., voce, Diritto canonico cit., 1. C. , pago 486; 

De legis Ecclesiae fundamentalis cit., 1. C. , pago 59. 
(205) Cfr. in proposito anche quanto si e avuto nc

casione di os servare nelle nostre Premesse metodologiche 
cit., 1. C. , pago 128-143. 
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postazione avanzata dal Poschmann206 Eugen Hein
rich Fischer ha notato come «die einzig einleuch
tende Begründung die ser Forderung ist... die pri
mar kirchliche Funktion des Busssakraments»207. In
fatti quello che si e chiamato 'principium gene
rans', osserva lo stesso Autore richiamando le pa
role del Poschmann, ' ... würde ausreichen, wenn die 
Busse wesentlich nur eine Sache zwischen dem 
Menschen und Gott ware, genügt aber nicht, wenn 
ihr nachstes Ziel die Beseitigung des gestorten 
Verhaltnisses zur kirchlichen Gemeinschaft ist'. 
Man wird sich der zwingenden Logik dieses Ein
wandes kaum verschliessen konnen und die her
kommliche Auffassung der Dogmatiker wie der 
Kanonisten im Sinne Poschmanns erganzen oder 
vielmehr richtigstel1en müssen: 'Die jurisdiktio
nelle Gewahrung des 'Friedens' mit der Kirche 
ist. . . die Instrumentalursache fur die Gnadenwir-

(206) L'opera ripresa direttamente a questo punto 
dal FrSCHER e: Die innere Struktur des Busssakrament, 
in, Münchener theologische Zeitschrilt, 1-3 (1950) pago 12-
30; ma dello stesso POSCHMANN cfr. altresl: Paenitentia 
secunda. Die Kirchliche Busse im altesten Christentum bei 
Cyprian und Origenes. Bine dogmengeschichtliche Un ter
suchung, Bonn, 1940, e soprattutto, Busse und Letzte 
(J[ung, in, AA.VV., Handbuch der Dogmengeschichte, 
hrsg. von M. Schmaus, ]. R. Geiselmann und H. Rahner, 
IV /3, Freiburg im Breisgau, 1951. 

(207) Die Notwendigkeit hoheitlicher Hirtengewalt 
cit., 1. C., pago 245-246. 

(208) Die Notwendigkeit hoheitlicher Hirtengewalt 
cit., 1. C., pago 246. 

(209) Aquesto proposito il MORSDORF ha infatti 
avuto modo di os servare, che, dovendo essere il potere di 
cresimare sempre lo stesso in ogni caso, la capacita con
ferita al riguardo dal Pontefice al Presbitero non puo che 
riguardare una integrazione di quello che si e detto 'prin
cipium dirigens ', egualmente necessaria per l'amministra
zione di un tale sacramento. Poiche «die Gewalt zu fir
men in jedem Falle die selbe sein muss, ist der . .. Schluss 
gerechtfertigt, dass auch die Firmspendung durch den 
konsekrierten Bischof kraft eines Zusammenwirkens von 
Weihe·und Hirtengawalt erfolgt» (Weihegewalt und Hir
tengewalt cit., 1. c., pago 101), cioe attraverso una com
partecipazione dell'uno e dell'altro principio attivo . Cfr. 
anche E . ErcHMANN - K. MORSDORF, Lehrbuch des Kir-

kung, dass der Mensch erneut auch innerlich der 
Kirche als dem Leib Christi eingegliedert wird 
und dadurch Verzeihung auch von Gott erlangt' »208. 

Questa intima compartecipazione complemen
tare tra l 'uno e l'altro principio si avverte pero 
anche per esempio nella Cresima209, nell'Ordine210, 
e perfino in quell 'avvenimento centrale della Chie
sa che e l'Eucaristia211 , cosi da potersi ritenere con 
buone ragioni come proprio forse di ogni sacra
mento212 • Questa relazione cosi stretta e profonda 
che avvince l'uno all'altro principio, fa dello stesso 
'principium dirigens' una componente di natura 
sacramentale, mentre il medesimo 'principium ge
nerans' diviene intima mente ed originariamente 
giuridico. Cosl il potere della Chiesa assume una 
peculiare caratterizzazione sacramentale e giuridi
ca213

• 

11 rapporto tra potere e diritto si esprime dun-

chenrecht cit., 2. Band cit., 3. Buch, 1. Teil, 1. Abschnitt, 
§ 113, pago 28; J. NEUMANN, Das Zusammenspiel von 
Weihegewalt cit. , 1. c., pago 388-435, pago 66-102. 

(210) Cfr. K. MORSDORF, 1Veihegewalt und Hirten 
gewalt cit., 1. C., pago 102-104. 

(211) Cfr. K. MORSDORF, Der T rager der eucharistis
chen Feier cit., 1. C. , pago 223-237. 

(212) Cfr. G. MAY, Das geistlichen Wesen des kano
nischen Rechts, in, Arkiv /ür katholisches Kirchenrecht, 
130 (1961) pago 15. A proposito del matrimonio si puo 
poi ricordare anche quanto piu specialmente scrive al ri
guardo il FrscH ER: «Auch die Eheassistenz ist nach d"r 
Lehre namhafter Autoren ein eigentlicher ]urisdiktions
akt oder wenigstens ein jurisdiktionsiihmlicher Akt. Frei
lich ist der assistierende Priester nicht Spender des Ehesa
kramentes, wenn auch die Kirche von seiner Mitwirkung 
im Normalfall das gültige Zustandekommen der sakramen
talen Ehe abhiingig macht. Darum kann die Eheassistenz 
nicht aus einem Zusammenwirken von Weihe-und Hirten
gewalt erk1iirt und in Parallele zu dem ror die Bussspen
dung geltenden Prinzip des C. 872 gesetzt \Verden . Wohl 
aber entsprechen sich Busse und Ehe insofern, als bci 
beiden Sakramenten das gültige Zustandekommen an das 
Vorhandensein einer der kirchlichen Verrogungsmacht 
unterstehenden hoheitlichen Gewalt gebunden ist» (Die 
Notwendigkeit hoheitlicher Hirtengewalt cit., 1. c., pago 
233). 

(213) In un tale contesto puo conseguenzialmente af-
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que in modo del tutto diverso rispetto alle dot
trine che si sano venute fin qui prendendo in 
esame. Il potere ecclesiale non e giuridico soltanto 
in quella sua parte che piu si accosta al potere 
delle societa civili, rimanendo nell'altra sua parte 
piu peculiarmente propria alla Chiesa del tutto 
estraneo al mondo del diritto, che tutt'al piu ne 
resta interessato solo per certi aspetti, sia pure 

fermarsi la giuridicita del foro interno (cir. in proposito: 
K. MORSDORF, Der hoheitlicher Charakter der sakramen
talen Lossprechung, in, Trierer theologische Zeitschrift, 57 
(1948) pago 335-348; K. MORSDORF, Der Rechtscharakter 
der iurisdictio fori interni, in, Münchner theologische 
Zeitschrift, 8 (1957) pago 161-173; E. EICHMANN - K. 
MORSDORF, Lehrbuch des Kirchenrecht cit., 2. Band 
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non marginali. In questa teorica invece, tutto il 
potere della Chiesa conserva una propria originalita 
che tuttavia si configura anche con 1'intimo intrec
ciarsi dei due principi complementari che ne co
stituiscono il fondamento, quale totale giuridicita 
per la difficolta stessa di scindere, nel loro mo
mento operativo, il 'principium dirigens' dal 'prin
cium generans' . 

cit., 3. Buch, 1. Teil, 1. Abschnitt, § 117, pago 68-71), ~he 
pur attingendo la coscienza individuale permane nell'ambito 
proprio del diritto caratterizzandosi mediante una peculiare 
procedura di segretezza, pi\,¡ adatta a superare in presenza 
di certe circostanze la tensione che puo talvolta presen
tarsi tra momento personale e momento sociale nella 
Chiesa . 
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Da tali principi si sviluppa dunque un potere 
profondamente ed intimamente innestato nella 
Chiesa, che intorno ad esso si costruisce e ma
nifesta, esprimendone cosi tutta la connaturale uni
tarieta, che non puo spezzarsi nei soggetti, quasi 
questi avessero dei poteri nella Chiesa e non eser
citassero in vece l'unico potere della Chiesa: «Die 
Kraft des Geistes Christi wirkt in der Kirche und 
durch sie, die der Leib Christi und das Volk Got
tes ist. Das Handeln der Kirche vermag Heil zu 
wirken, isofern die vom Vater empfangene Ge
walt Jesu Christi in der Kirche als Gewalt der 
Kirche wirksam bleibt. Die Kirche ist al so Trager 
der vom Herrn überkommenen Gewalt. Jede Ge
walt in der Kirche wird daher nicht nur im Na
men Christi, sondern auch im Namen der Kirche 
ausgeübt»214. 

(214) M. KAISER, Aussagen des Zweiten Vatikanischen 
Konzils cit., 1. C., pago 256. 

(215) «Quaestio de munere interrogat quid sit agen
dum, quaestio autem de potes tate sese refert ad princi
pium agens seu ad auctoritatem quae in munere exequendo 
operatur» (K. MORSDORF, Munus regendi cit., 1. C., pago 
199). Questa distinzione sostenuta con lucida coerenza dd 
MORSDORF deve considerarsi, a nostro parere, come uno 
degli apporti della mas sima importanza ai fini di una 
chiarificazione del complesso e difficile problema dei po
teri nella Chiesa. Una parte della piu recente dottrina in
fatti aveva richiamato l'attenzione sulla necessitil di dis
tinguere l'aspetto oggettivo da quello soggettivo nella 
complessa problematica dei poteri gerarchici nella Chiesa, 
proponendo tavolta anche termini diversi. Cos1 W. ON
CLIN, ribadendo quanto aveva gia avuto occasione di af
fermare nel congresso di diritto canonico tenutosi a Parigi 
dal 22 al 26 aprile 1947 (L'organisation des pouvoirs dans 
l'Eglise, in, Actes du congres de droit canonique, Pans, 
1950, pago 370), ebbe a precisare: «The terms lunctiolls 
and powers are not synonimous. By functions are meant 
the various social activities necessary for the realization 
of the end of the society, the common good. Constituted 
powers, on the other hand are the persons or institutions 
which are entrusted with the work of fulfilling these 
functions; and these institutions, these powers, use one 
or more vehicles or organs to assure their concrete reali
zation» (The Church Society and the Organization 01 its 
Powers, in, The Jurist, 27 (1967) pago 9). Che la mancata 

Per potere svolgere le diverse funzioni nelle 
quali si specifica l'attivita ecclesiale sara necessu
ria una partecipazione a quei principi, che, con
ferendo le capacita necessarie al loro svolgimento 
ne costituiscono l'insostituibile ed indispensabile 
fondamento, manifestando insieme nella loro sin
golare complementarieta operativa la radicale uni
tarieta del potere ecclesiale. Occorre quin di chia
ramente distinguere il momento oggettivo e fun
zionale dell'attivita che si esprime nel «quid sit 
agendum» dal momento autoritativo del potere 
come capacita operativa, che si manifesta nel «prin
cipium agens»215. 

Quest'ultimo, in conformira al discorso che si 
e venuto sviluppando, trova una duplice origine 
attraverso la quale partecipa dell'unico potere di 
Cristo : «Qui in Ecclesia praeest, merum servitium 

distinzione di elementi di natura diversa possa contribuire 
ad una notevole confusione, lo dimostra proprio una delle 
piu discusse questioni sui poteri gerarchici nella Chie~a, 
quella cice della distinzione duplice o tri pI ice dei poteri. 
Ancorche, a nostro giudizio, il problema vada affrontato 
su ben diverse basi, e certo che una delle principali ra
gioni del contrasto si doveva al fatto che i sostenitori della 
distinzione bipartita si riferivano prevalen temen te al prin
cipium agens, al contrario di chi, principalmente fondan
dosi sul quid agendum, sosteneva la divisione tripartita. 
Tanto cio e yero che, tra gli altri, il MIC H IELS (De po
testate ordinaria et delegata cit., c. 1, a. 3, pago 31-32) 
ha scritto: «Theologice seu materialiter in se ipsa consi
derata, attento scilicet obiecto formali proximo quod ea 
directe attingitur et fine immediato ad quem proprii eius 
actus diriguntur, potestas socialis, quae ex institutione di
vina est in Ecclesia, triplex specifice diversa est distin
guenda, potestas magisterii scilicet, potestas ordinis et 
potestas regiminis seu iurisdictionis ... Iuridice vero, attento 
scilicet modo quo adquiritur et in subditos exercetur, 1'0-
testas ecclesiastica, iuxta traditionalem canonistarum doc
trinam in Codice 1. C. inaequivoce, etsi implicite tantum, 
confirmatam, distinguitur bimembris tantum, videlicet po
testas ordinis et potestas iurisdictionis seu regiminis, sub 
qua ultima continetur potestas magisterii authentici, qua
lis relate ad subditos reapse existit in Ecclesia». Noi per
altro non riteniamo di poter condividere una contrappo
SlZ10ne tra elemento teologico e giuridico, nel modo come 
questa e presentata da un tale illustre canonista, quasi 
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explet, repraesentando caput invisibile. Ad hoc 
servitium membra Populi Dei eliguntur et pote
state sacra instruuntur, qua distinguuntur a ceteris 
membris Populi Dei, sed minime sinunt et ipsi 
membra huius populi esse. Sacramentum Ordinis 
fundamenta officii ecclesiastici ponit. In ordinatio
ne episcopi et presbyteri character indelebilis per
sonalis ad munus secundum proprium gradum exer
cendum confertur; sed ut aliquis in munus deter
minatum instituatur, requiritur, si Romanum Pon
tificem et Collegium Episcoporum ut subiecta su
premae potestatis excipias, actus iurisdictionis a 
competenti auctoritate ecclesiastica positus. Loqui
mur, ut patet, de missione canonica, quae in sy
stemate ordinationis absolutae ab actu consecratio
nis separata est et quae, etiam in systemate ordí
nationis relativae, etsi hic una cum sacro ordine 
confertur, ab illo sedulo distinguenda est, quía 
nempe ea revocari potest, cum potestas ordinis 
auferri nequeat»216. 

Questa duplice partecipazione all'unico potere 
di Cristo, sempre necessaria nella sua intierezza in 
ogni atto ecclesiale, ancorche ciascuno di questi 
realizzi in un suo proprio modo la relazione tra 

non venisse ad avere forma giuridica anche la dimensione 
oggetiva e funzionale del potere, e la capacita all'esercizio 
dei poteri non avesse una propria sostanza teologica. Na
turalmente svolgendosi la discussione su piani cosI di
versi, poteva continuare all'infinito senza ayer mai la 
possibilita di un incontro positivo. Cfr. anche supra, 
nota 101. 

(216) K. MORSDORF, De legis Ecclesiae fundamentalis 
cit., 1. c., pago 54. 

(217) Cfr. K. MORSDORF, De sacra potestate cit., 1. c., 
pago 46-49. Ed ancora dello stesso Autore, Munus regewli 
cit., 1. c., pago 203-206; De legis Ecclesiae fundamentalis 
cit., 1. c., pago 56-59. Con siffatte dottrine, sottolinea in
fatti il MORSDORF: «lmpossibile evadit enucleare phae
nomen concursus potestatum ordinis et iurisdictionis, qui 
e. gr. in absolutione sacramentali apparet, ad quam, teste 
tota traditione, praeter potestatem ordinis presbyteralis 
potestas iurisdictionis in poenitentem requiritur (C.I.C. 
can. 870). lmmo unitas potestatis sacrae iam non videri 
potuit» (Munus regendi cit., 1. c., pago 204). 

(218) Ha precisato aquesto proposito il MORSDORF 
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'principium generans' e 'princium dírigens', o, se
condo una piu usuale terminologia, tra il potere 
di ordíne e il potere dí giurisdizione, si propone 
di superare la spaccatura che poteva avvertirsi 
nella costruzione dei poteri della Chiesa presenta
ta, sia dalla dottrina che aveva affermato la tri
partizione dei poteri, distinguendo quello di ordine 
da quello di magistero e di regime, sia dalla piu 
tradizionale teoria che aveva sostenuto la biparti
zione dei poteri, differenziando quello di ordine da 
quello di giurisdizione, nel quale ultimo si faceva 
rientrare anche quello di magistero. Queste divi
sioni dei poteri infatti finivano con il fare rivi
vere il dualismo protestante tra Chiesa della 
carita e Chiesa del diritto, attraverso due linee di 
poteri non integrantisi tra di loro, ma in qualche 
modo per esigenze es terne unicamente in certa ma
niera giustapposte217

• 

Al contraio il potere ecclesiale va considerato, 
a causa della sua stessa complementarieta, profonda
mente unitario , nonos tan te debba affermarsi una 
duplicita dí origine, non avendo la missio cano ni
ca un valore solamente determinativo del potere 
sacramentalmente conferito218

• Infatti si deve sotto-

come la 'missio canonica' abbia una sua necessaria funzio
ne di determinare il regime che governa il Popolo di Dio. 
Per garantire l'unitit di un tale regime si ha quella diversa 
gradazione del potere che si esprime negli uffici propri 
del Papa, del Patriarca, del Metropolita, dei Vescovi ré
sidenziali e che troyano tutto il loro diverso fondamento 
nelIa missio canonica. «Das Verhaltniss von Weihe llnd 
Amt wird oft so gesehen, dass die Bischofsweihe alle 
Bischofsgewalt gibt, dass diese Gewalt aber gebunden bt 
und folglich nicht ausgeübt werden kann, solange sie nicht 
durch die übertragung eines Amtes von der Bindung be
freit worden ist. In dieser Sicht kame dem Bischofsamt 
lediglich die Aufgabe zu, den Sperriegel zu ofnen und im 
Falle eines Versagens zu schliessen; das Amt hatte dne 
bloss formale Funktion, aber keinen wirklichen lnhalt ... 
Das Amt mehr als eine bloss entsperrende Funktion hato 
Man wird aber -und dass scheint mir entscheidend zu 
sein- darauf hinweisen müssen, dass die BischGfsweihe 
immer die gleichen Wirkungen haben muss und dass da
her die vielfaltigen Abstufungen im Bischoflichen Dienst 
nicht in der Weihe, sondern allein im Amt begründet se in 
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lineare, come scrive il Kaiser, che «die recht1iche 
Bestimmung der heiligen Gewalt nicht eine bJoss 
formale Funktion hat. Es ist nicht zu befürchten, 
dass dadurch die sakramentale Bestimmung der 
Kirchengewalt zu einer passiven Potenz herabge
mindert würde. Es handelt sich niimlich bei der 
Gewalt der Kirche um eine einzige Gewalt. Wenn 
diese aber sowohl aus der sakramentales Weihe 
wie auch aus der Sendung der Kirche heraus bes
timmt wird, dann verhalten sich diese beiden Bes
timmungen zueinander als zwei komplementiire 
Elemente, die nur in ihrer Verbindung die eine 
Gewalt der Kirche konstituieren»219. 

Occorre ora cercare di determinare meglio que
sta duplice origine dell'unico potere ecclesiale. Il 
Morsdorf trova una prima ragione della diversa 
origine del potere di ordine e di quello di giuri
sdizione nelIa storia stessa della trasmissione dei 
poteri . La prassi della Chiesa primitiva di conferire 
simultaneamente con uno stesso atto tutto il po
tere aveva fatto sorgere dei dubbi di fronte al 

konnen. Papst, Patriarch, Metropolit und Ortsbischof 
haben die gleiche Bischofsweihe, stehen aber im Metropo
lit und Ortsbischof haben die gleich Bischofsweihe, stehen 
aber im Bereich des Amtes in einer hierarchischen Stufung, 
die darauf hinzielt das Volk Gottes in geordneter Weise 
zu Leiten und die Einheit des Gottesvolkes zu bewahren» 
(Einheit in del' Zweiheit cit., 1. c., pago 94). 

(219) Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzi!s 
cit., 1. c., pago 263-264. 

(220) Suila strada che ha seguito la canonistica pf'r 
giungere ad una siffatta distinzione, cfr. C. NASILOWSKI, 

De distinetione potestatis ordinis cit., 1. c., pago 165-179. 

(221) «Tempore primaevo ordinatione simul coil.Ha 
est potestas et ordinis et iurisdictionis; atque haec praxis 
vigebat, ut demonstrat historia tituli ordinationis, usque 
ad duodecimum circiter saeculum. Ex intima coniunctione 
ordinis cum officio gravis oriebatur difficultas, cum aH
quis ordinatorum graviter delinquebat ... S. Augustinus in 
doctrina sua de charactere sacramentali fundamenta solu
tionis iecit, sed post longum tempus, uti demonstrant 
reordinationes usque ad Medium Aevum factae, theolo
gia S. Augustini de sacramentis pervincere potuit ... Ad 501-

venda m quaestionem multum iuverunt alternicationes de 

problema della permanenza del potere nei vescovi 
apostati: una tale questione, insieme con la solu
zione nel senso fatto proprio dal famoso sesto 
canone del Concilio Ecumenico di Calcedonia, che 
rendeva CLY.Upú', l'ordinazione assoluta, ed ancora con 
l 'orientamento emerso dalI'indagine agostiniana sul 
carattere sacramentale, aveva spinto verso quelIa 
piu pro fonda conoscenza del potere ecclesiale che 
importo una distinzione220 tra un potere sacramen
tale indelebilmente acquisito attraverso l'ordinazio
ne, ed un potere di giurisdizione giuridicamente 
conferito attraverso la 'missio canonica ', che po
teva venire invece tolto in qualunque momento22l

• 

Questa distinzione del resto tra l'uno e l'altro 
potere, ha trovato un ulteriore chiarimento negli 
insegnamenti del Concilio Vaticano n. Mentre 
questo Concilio afferma infatti che il vescovo suc
cede agli Apostoli nell'ufficio di 'Pastore', in un 
senso che abbraccia la funzione di santificare, non 
meno che quella di insegnare e di governare222

, 

asserisce invece che il ColIegio episcopale e su-

vaJiditate ordinationis absolutae, i. e. ordinationis sine 
titulo (scil. sine coilatione officii in Ecclesia determinara) 
collatae. Concilium Chalcedonense (can. 6) ralem ordinatio
nem 'lxUF O", i. e. irriram, vacuam declaravit. Sed inter
pretatio huius canonis diu disserta es to Quaestio enim 
erat, utrum ordinatio absoluta irrita esset ita, ut nullam 
conferret potestatem, an eo solum sensu, ut sic ordina:us 
valide quidem sed illegitime potestatem sacra ordinatione 
acceptam exerceret. Non erat quaestio mere speculativa, 
sed attingebat ipsam traditionem apostolicam. Postquam 
cognitum est ordinationem etiam sine coilatione simulta
nea officii -qui usus paulatim progrediebatur- efficacem 
esse, distinctio inter potestatem ordinis et iurisdictionis 
comparata esto Quo cognoverunt alteram potestatem, gUla 
sacra ordinatione confertur, amitti non posse, alteram 
vero, quia missione canonica committitur, amitti posse» 
(De eoneeptu officii cit ., in, Apollinaris cit. , pago 79-80, 
in, AAVV., Miseellanea in Memoriam Petri Cardo Gas
parri cit. , pago 79-80. Cfr. ancora dello stesso Auto::e, 
Weihegewalt und Hirtengewalt cit., 1. c. , pago 107-108; 
Die Entwieklung del' Zweigliedrigkeit cit., 1. c. , pago 1-16; 
Mulltls regendi cit., 1. c., pago 208-210). 

(222) Cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, Consti
tutio dogmatiea de Eeclesia, n. 20. 
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bentrato aquello apostolico soltanto nel magistero 
e nel governo223

, intendendo cosi precisare come 
soltanto queste funzioni, che discendono dal po
ter e di giurisdizione e quin di dalla 'missio cano
nica' , siano separabili dalla persona, e, quindi, pos
sano essere svolte, diversamente da quelle di san
tificare, collegialmen te224 

• 

Il potere sacramentalmente conferito puo poi 
anche sotto un altro aspetto diversificarsi da quello 
partecipato con la 'missio canonica' . Negli in se
gnamenti conciliari infatti, si e posto in luce come 
la funzione del Collegio, al quale ogni vescovo 
partecipa in virtu della consacrazione episcopale e 
mediant~ la comunione gerarchica, sia, non diver
samente del resto da quella del Pontefice Romano, 
di costituire il fondamento ed il principio visibile 
della Chiesa universale, essendo l'uno e l'altro, 
investiti, quali soggetti inadeguatamente distinti, 

(223) Cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, Consti
tutio dogmatica de Ecclesia, n. 22. 

(224) «Tenendum .. . est ipsum collegium illa sola iura 
officiaque habere et exercere posse quae a personis phy
sicis ex quibus collegium coalesci t separari possun t. .. 
Constitutio 'Lumen gentium' de Ordine Episcoporum 10-
quitur, qui Collegio Apostolorum in magisterio et regi
mine pastorali succedit. . . , et alio in loco docet Episcopos 
ex divina institutione in locum Apostolorum successisse 
tamquam Ecclesiae pastores ... in verbo 'pastor' eo loco 
sicut alibi vis inest ut spectet ad magisterium et sacerdo
tium et regimen. Episcopalis enim consecratio, . . . cum mu
nere sanctificandi, munera quoque confert docendi et re
gendi. . . Cum singuli Episcopi in unoquoque munerum 
partem habeant, Collegium Episcoporum solum magiste
rium et regimen pastorale participat. Porro notandum est 
Collegium ipsum non omnia peragere pos se, quae ad haec 
munera pertinent» (Quomodo in hierarchica structura cit., 
1. c., pago 167. Cfr. anche dello stesso Autore, aber die 
Zuordnung des Koltegialitatprinzips cit., 1. c., pago 1.440-
1.441). 

(225) Questa unitarieta del potere casi universale co
me locale non puo in alcun modo spezzarsi trovando il 
proprio fondamento nello stesso diritto divino. Di qui 
pure l'inaccoglibilita nel diriuo della Chiesa del famoso 
principio della separazione dei poteri diffuso negli ordi
namenti civili, specialmente in quelli di cosiddetta demo
crazia classica. «Constitutio Ecclesiae cum hierarchice exs-
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del supremo potere ecclesiale. Di piu al vescovo 
diocesano pero, in virtu di un ufficio al quale e 
stato chiamato con la 'missio canonica', spetta, 
anche se questo e stato piu presupposto che affer
mato dal magistero conciliare, da una parte di in
tegrare la Chiesa particolare, della quale e prin
cipio e fondamento visibile225

, nella Chiesa univer
sale, e dall'altra di completare la Chiesa partico
lare in quella universale, gia presente e viva nella 
struttura della Chiesa locale226

• 

Del resto che i vescovi diocesani siano inve
stiti di una missione ulteriore rispetto a quella sa
cramentalmente ricevuta, e dimos trato ancora dal 
fatto, che, avendo il Concilio stabilito un potere 
deliberativo a favore delle Conferenze episcopali, 
ha poi affermato una piena partecipazione a tali 
Conferenze, unicamente, per tutti i vescovi che 
siano 'locorum ordinarii' e non invece per tutti 

tructa sit, Ius Canonicum ideam unitatis potestatum per
fecte stabilivit. Papa ut summus pastor Ecdesiae omnes 
ad regendam Ecclesiam universalem potestates coniunctas 
habet, et Episcopus dioecesanus ut Ordinarius alicuius 
Partis Ecclesiae sub auctoritate Romani Pontificis omnibus 
ad regendam dioecesim suam potestatibus pollet. Si Sum
mus Pontifex vel Episcopus aliis potestatem sive vicariam 
sive delegatam transferendo suae potestatis partem com
municant, nullo modo plenitudinem potestatis partem com
municant, nullo modo plenitudinem potestatis suae amit
tunt . .. Quae cum ita sint, distinctionem potestatum impri
mis divisionem earundem promoventem a Iure Canonico 
abhorruisse probari non debet, et canonistas nonnisi tardius 
doctrina e potestatum in Iure Civili efformatae operam 
dedisse eiusque utilitatem pro systemate Iuris Canonici 
examinasse intelligi potest ... Recipiendo sane ideas a 
scientia iuridica profana elaboratas canonista cautissime pro
cedere debebit, ne proprietates Iuris Canonici adulteret. 
Quoad doctrinam de distinctione potestatum hoc periculum 
sublatum est, cum finis iuridico-politicus a Iure Canonico 
alienus, ex quo doctrina illa arta est quique eidem in 
ambitu civili adhuc dominatur, cum distinctione concep
tuum illarum potestatum per se non cohaereat» (De legis 
Ecclesiae fundamentalis cit., 1. c., pago 60). 

(226) Cfr. K. MORSDORF, aber die Zuordnung des 
Koltegialitatsprinzips cit., 1. c. , pago 1.441-1.442, ed ancora, 
sempre dello stesso Autore, Quomodo in hierarchica stru
ctura cit., 1. c., pago 168-170; L'autonomia delta Chiesa 
locale cit., 1. c., pago 176-178. 
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quelli, che, pUl' residenti nelIa circoscrizione terri
toriale della Conferenza, siano solo titolari227

• 

Si puo quindi condudere, facendo leva anche 
sulle precisazioni contenute nella 'nota explicativa 
praevia', come al potere sacramentalmente ricevuto 
si aggiunga, in un senso ben preciso, quelIo che si 
riceve solamente attraverso la 'missio canonica': 
«Nota praevia ... dedarat potestatem ordinis pro
pterea ulteriori norma e natura rei indigere, quod 
munera episcopalia a pluribus subiectis exercen
tul', ita ut determinatio iuridica requiratur, com
missio scilicet determina ti gregis, i. e. collatio of
ficii episcopalis. Dnde iam agnoscitur officium non 
solum removere obicem. Sed -quod plus valet
animadvertendum est consecrationem episcopalem 
semper eosdem effectus habere, varios gradus in 
munere episcopali igitur non in consecratione sed in 
officio conditos esse. Summus Pontifex, Patriar
cha, Metropolita et Episcopus suffraganeus unam 
eandemque consecrationem episcopalem suscipiunt, 
sed ratione officii hierarchice alii aliis subordinan
tUl', ut populus Dei recte regatur et unitas populi 
Dei servetur»228. 

Da tutto il discorso che si e venuto da ultimo 
svolgendo puo dedursi come in realta in una tale 
teorica il fondamento sacramentale non investa sol
tanto il potere di ordine, ma abbracci in quaIche 
modo anche quelIo di giurisdizoine, che a volte 
resta solo in parte quin di legato al conferimento 
mediante la 'missio canonica' . Eugenio Corecco, 
precisando ed in quaIche punto completando una 
tale dottrina, afferma come quel fondamentale po
tere che si acquisisce con il sacramento, oltre a 
quello di ordine comprenda in realta anche quello 
di giurisdizione, necessario per l'esercizio del po
tre universale esercitato collegialmente. Piu special
mente il sacramento, sotto questo aspetto, «in-

(227) Cfr. K. MORSDORF, aber die Zuordnung des 
Kollegialitatsprinzips cit., 1. C., pago 1.443-1.444, ed ancora, 
sempre dello stesso Autore, Quomodo in hierarehiea stru
etura cit., 1. C., pago 170-172. 

(228) K. MORSDORF, De sacra potestate cit., 1. C., 

tegra il vescovo nell'atto colIegiale solenne O sem
plice a carattere universale, ma anche negli atti 
collegiali su scala particolare dell' a tti vta sinodale, 
come per es . delle conferenze episcopali. Nel colIe
gio avviene un processo di integrazione del potere 
e della volonta dei singoli in un potere e in una 
volonta unica che trascende quelIa di ciacuno, di 
modo che il potere del singolo diventa una parte
cipazione al potere del collegio come tale. 11 po
tere di giurisdizione di origine sacramentale puo 
essere esercitato dal singolo vescovo anche perso
nalmente nella amministrazione dei sacramenti che 
gli sono specifici, perche il rapporto giuridico con 
una determinata comunita particolare non e ne
cessario per la validita della amministrazione di 
questi sacramenti... Con la 'missio canonica' in
vece questo potere rice ve una determinazione giu
ridica che lo completa dal punto di vista con te
nutistico. E' quella giurisdizione particolare che 
abilita il vescovo a governare una determinata co
munita particolare ed a rappresentarla nel seno 
della Chiesa universale e delle sue strutture, alle 
quali gia partecipa come membro del collegio epi
scopale»229 . 

Mentre nella dottrina che si é fin qui esami
nata, la trasmisione del potere attraverso la 'missio 
canonica' conserva un suo peculiare contenuto, nel
la distinzione rigorosamente approfondita da Jo
hannes Neumann alla luce degli insegnamenti con
liari tra 'Fahigkeit' e 'ausübbare Befahigung' il 
conferimento originario proprio della 'missio cano
nica' si va quasi naturalmente stemperando nella 
piu generica determinazione di un potere ricevuto 
interamente con il sacramento, ancorche in modo 
da non potersi immediatamente esercitare: «Die 
Weihe allein gibt zwar, nach del' Lehre des Zwei
ten Vatikanischen Konzils, einen unverlierbar 

pago 55-56. Cfr. ancora, dello stesso Autore, Heilige Ge
walt cit., l. C., col. 592-595. 

(229) L'origine del potere di giurisdizione cit., l. e. , 
pago 139. 
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Grudbestand an heiligcr Gewalt, nicht jedoch ohne 
weiteres eine ausübbare Vollmacht im Bereich der 
potestas iurisdictionis; diese kommt dem Konse
krierten vielmehr erst zu, wenn er durch die mis
sio canonica eine determinatio entweder zu einem 
bestimmten Bischofsamt oder eine Sendung ror 
bestimmte besondere Aufgaben erhalten hato Die 
bischofliche Weihegewalt wird somit zur ausüb
baren bischoflichen vollgewalt erst, wenn zur Kon
serkration die Übertragung eines bischoflichen 
Amtes oder einer diesem zugeordneten Aufgabe ge
treten ist, durch welche die sakramental-seinshafte 
Fahigkeit zur bevollmachtigten und zum Handeln 
ermachtigenden Befahigung wird»230. 

Per completare il quadro di questa complessa 
teorica non resta che precisare ulteriormente il 
raporto tra il momento del potere e quello delle 
funzioni, alla cui fondamentale distinzione si e gia 
avuto modo di accennare. Quel potere, che, pur 
duplice nell'origine, e, come si e detto nella com
plementarieta stessa della sua duplice componente 
profondamente unitario, anche se in un senso pili 
operativo che essenziale, si specifica nel suo eser
cizio attraverso una molteplicita funzionale. Ha 
scritto il Kaiser: «Die eine Kirchengewalt wird 
als der Dienst dargestellt, der von denen der Kir
che zu leisten ist, die als Hirten im Namen Christi 
bestellt sind. Das Konzil vermeidet es sorgsam, von 
Gewalten (potestates) der Kirche zu reden. Dage
gen werden mehrere Dienste oder Amter (mune
ra) aufgezahlt, die Kraft der einen Gewalt der 
Kirche (sacra potestas) zu verwalten sind. Zur 

(230) Weihe und Amt cit., 1. C., pago 17-18. 
(231) Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils 

cit., 1. C., pago 266. 
(232) «Dici potest distinctionem trium munerum 

Christi et Ecclesiae nec adaequatam nec comp1etam esse. 
Nec adaequatam, quia munera ses e inter se trascendunt 
ac unumquodque munus in alteris efficax est; nec com
p1etam, quia mediante distinctione trium munerum non 
omnia enuntiari possunt, quae munus in se unicum Christi 
et Ecclesiae constituunt. Titu1us Mediatoris e. gr. omnino 
necessarius est, ut opus Christi recte comprehendatur. 
Quae cum ita sint, imprimis cum criterium tria munera 
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Bezeichnung der einzelnen Funktionen dient dabei 
das Schema der 'drei Amter Christi', die zusammen 
oder auch einzeln angeführt werden»231. 

In ciascuna delle funzioni che costituiscono 
questa pur inadeguata ed incompleta distinzione232 

tripartita, ciascuna componente dell'unico potere 
ecclesiale interviene in un modo peculiarmente 
caratterizzante, e non sempre puo cogliersi tra 
l'uno e l'altro principio attivo una medesima re
lazione. Pili specialmente Klaus Morsdorf ha 
espresso plasticamente con queste parole la com
plessa compenetrazione del potere di ordine e di 
quello di giurisdizione nell'attuazione della triplice 
funzione ecclesiale: «Relatio inter potestatem or
dinis et iurisdictionis comparari potest cum focis 
ellipseos, quae pro diversa forma ellipseos centro 
modo plus modo minus appropinquant. Potestas 
ordinis et iurisdictionis secundum modum colla
tionis et secundum functionem propriam distin
guuntur, sed modo plus modo minus sibi appro
pinquant, et in quibusdam actibus sacris ad unÍ
cum effectum producendum ita coincidunt, ut qua
si centrum teneant. Utraque potestas propriam ha
bet relationem ad tria munera, quia et potestas 
ordinis sacra ordinatione collata, et potestas iuri
sdictionis missione canonica tradita, suo quaeque 
modo, suas habet partes in fungendis muneribus 
Ecclesiae sanctificandi, docendi et regendi. Potes
tas ordinis et potestas iurisdictionis duo elementa 
complementaria unius potestatis sacrae sunt, quam 
Iesus Christus Ecclesiae suae tradidit»233. 

11 senso unitario del potere ecclesiale, al di la 

distinguendi desit, doctrina de triplici munere, ut Legis 
Etclesiae Fundamentalis ordo systematicus recte conficia
tur, ni1 prodest, immo pericu10sa videtur, quia cum illa 
doctrina incedat tripartitio potestatis, qua unitas pote
statis sacrae in discrimen vocatur» (K. Mi::iRSDORF, De legis 
Ecclesiae fundamentalis cit., 1. C. , pago 57-58, cfr. anche 
dello stesso Autore, Munus regendi cit., 1. c., pago 203). 

(233) Munus regendi cit., 1. C., pago 211. Cfr. ancora 
dello stesso Autore, De conceptu officii cit., in, Apollinaris 
cit., pago 81-82, in, AA.VV., Miscellanea in memoriam 
Petri Cardo Gasparri cit., pago 81-82; De sacra potestate 
cit., 1. C., pago 53. 
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della sua duplice origine, va ricercato dunque, 
sotto il profilo operativo, nel complesso gioco 
delle relazioni reciproche e complementari tra le 
diverse componen ti che lo costituiscono. Di qui 
anche una singolarissima e peculiare configurazio
ne del rapporto tra potere e diritto, dovendosi 
considerare, a causa dell'intima compenetrazione 
delle diverse componenti, il potere tutto giuridico 
ed al tempo stesso, per la medesima ragione, sin
gol armen te tale, in quanto anche tutto sacramen
tale. Tutto cio, derivando da un complesso intrec
ciarsi di componenti complementari, ma pur di
stinte, e stato radicato con forza e coerenza nei 
peculiari fondamenti del mistero ecclesiale solle
citando, in un tentativo che ci e sembrato, ancor
che non in ogni sua parte del tutto convincente, 
sempre stimolante e scientificamente fecondo, da 
premesse di natura teologica una sintesi giuridica. 

(234) Cfr. per esempio: Episcopato e primato nella 
vita della Chiesa, in, La civilta cattolica, 113/2 (1962) 
pago 213-222; De relatione in ter Episcopatum et Prima
tumo Principia philosophica et theologica quibus relatio 
iuridica fundatur inter officium episcopale et primatiale, 
Roma, 1963; De quaestione circa originem potestatis iuri
sdictionis Episcoporum in Concilio T ridentino non resoluta, 
in, Periodica de re" morali canonica liturgica, 52 (1963) 
pago 458-476; Vicarius Christi - Vicarii Christi. De signifi
catlone potestatis Episcopalis et Primatialis, Roma, 1964; 
La collegialita episcopale, in, La civilta cattolica, 115/1 
(1964) pago 436-455; De potestatis episcopalis exercitio 
personali et co!legiali, in, Periodica de re morali canonica 
liturgica, 53 (1964) pago 455-481; Papst und Bischofskol
legium als Trager der kirchlichen HirtengetiJalt. Der 
rechtstheologischen Voraussetzungen und deren Auswir
kungen, Paderborn, 1965, traduzione di A. Prioli, Roma, 
1967 ; Notae aliquae quoad opus recen ter editum de pote
state Episcoporum in Ecclesiam universalem, in, Gregoria
num, 46 (1965) pago 343-354; De episcopis quoad univer
sam Ecclesiam (secundum caput 1 Decreti Concilii Vati
cani JI de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia), in, 
Periodica de re morali canonica liturgica, 55 (1966) 
pago 153-169; Commentarium in litteras apostolicas 'apo
stolica sollicitudo' Pauli Papae VI, ibidem, 55 (1966) 
pago 115-132; Die Einheit von Papst und Bischofskolle 
gium in der Ausübung der Hirtengewalt durch den Trager 
des Petrusamtes, in, Gregorianum, 48 (1967) pago 28-48, 

5. W. BERTRAMS E LA DOTTRINA 

DELL'UNITARIETA DEI POTERI. 

Wilhelm Bertranms, con un rigor e ed una 
coerenza esemplari, e venuto sviluppando, in ma
niera singolarmente unitaria, un complesso siste
ma dottrinale, all'interno del quale riveste una 
peculiare importanza, anche per la particolare ri
levanza che ha assunto nella canonistica contem
poranea, la problematica dei poteri ecclesiali234

• Da 
una pro fonda analisi della dimensione teologica 
questo insigne canonista attinge il senso e la por
tata di quella dimensione giuridica, che, non meno 
inconfondibilmente, caratterizza la realta ecclesia
le235 

• 

La Chiesa deve costrUlrSl attraverso un com
plesso di elementi che debbono dedursi dalla Scrit
tura e dalla Tradizione, integrati, per una pili con-

in, Acta con gres sus internationalis de theologia cit., pago 60-
79; De analogia quoad structuram hierarchicam inter Ec
clesiam universalem et Ecclesiam particularem, in, Perio
dica de re morali canonica liturgica, 56 (1967) pago 267-
308; De synodi episcoporum potestate cooperandi in exer
citio potestatis primatialis, ibidem, 57 (1968) pago 528-
549; De natura potestatis supremi Ecclesiae pastoris. De 
constitutione sacramentali necnon de determinatione per 
missionem divinam potestatis primatialis, ibidem, 58 (1969) 
pago 3-28 (Tutti questi saggi, ad eccezione di: Primato ed 
episcopato nella vita della Chiesa; De relatione in ter Epis
copatum et Primatum; Papst und Bischofskollegium als 
Trager der kirchlichen Hirtengewalt, sono stati poi riuniti 
nella raccolta di saggi dell 'Autore, dal titolo: Quaestiones 
fundamentales iuris canonici, Roma, 1969, pago 327-527); 
De differentia in ter sacerdotium episcoporum et presbyte
rorum, ibidem, 59 (1970) pago 185-213; De aspectu eccle
siologico sacerdotii et magisterii Ecclesiae: praemissae et 
conclusiones, ibidem, 59 (1970) pago 515-562; De pote
statis episcopalis constitutione et determinatione in Eccle
sia, sacramentum salutis hominum. Praemissae et principia 
theologiae iuris, ministerio episcopali et primatiali inhae
rentis, ibidem, 60 (1971) pago 351-414; L"Ufficio delt'uni
ta' delta Chiesa e la moltitudine delte Chiese, in, Vita e 
Pensiero, 54 (1971) pago 266-28l. 

(235) Ci sembra che il punto di partenza del discorso 
bertramsiano debba essere individuato proprio nell 'analisi 
del dato teologico. Riteniamo pertanto che non si debba 



132 

veniente comprensione, dai principi metafisici fon
damentali elaborati dalla filos afia perenne236

• L'in
sieme di questi elementi configura essenzialmente la 
Chiesa237 come realta misterica, e, quindi, trascen
dente, nella sua piu intima verita, le possibilita di 
comprensione della mente umana. Tuttavia i mi
steri rivelati possono venir penetrati dalla ragione, 
sia pure parzialmente e per via di analogia, ser
vendosi anche di quelle nozioni di valore assoluto 
che la metafisica ha saputo costruire, riuscendo 
casi ad attingere quel peculiare significato che 
ogni mistero deve rivestire per l'uomo. Il Conci
lio Vaticano II ha voluta specificare il valore del 
mistero ecclesiale nella sua sacramentalita, e cioe 
nella comunione salvifica degli uomini con Di0238

• 

La Chiesa si trova a continuare, ripetendone 
anche analogicamente in qualche modo la struttu
ra, l'opera del Verbo, nel quale la natura umana 
costituisce un principio operativo visibile nel mon
do, il cui valore infinito viene attinto dalla sua 
unione ipostatica con la natura divina, rivelandosi 

condividere la prospettiva dalla quale e partito per co
struire criticamente la sintesi sviluppata dal BERTRAMS, 

il CORECCO (cfr. L'origine del potere di giurisdizione cit., 
1. c., pag. 119-127), che ha individuato il prius logico del 
sistema nella struttura metafisica dell'uomo e della societa. 
L'indagine filosofica ci sembra ,in realta sviluppata d:Jl 
BERTRAMS solamente per una piu conveniente penetrazione 
del dato teologico: «Etenim, etsi mysteria fidei non pos
sunt subiici analysi rationalisticae, ut ipsa ita perspi· 
ciantur, ipsa tamen indigent explicatione, quae signifi
cationem eorum diluceat, ita ut haec mysteria hac ratione 
profundius cognoscantur» (De potestatis episcopalis consti
tutione cit., 1. C., pag. 353). Se spesso l'bdagine bertram
siana prende dunque le mosse dall'analisi filosofica, questo 
metodologicamente si deve alla piu facile ed immediata 
percepibilita, che permette di affrontare con tutti gli 
strumenti che la mente umana puo far propri, lo studio 
di quel mistero ecclesiale, che e il vera oggetto al qU1le 
si vuole invece ancorare tutto il discorso che si intende 
sviluppare. 

(236) Cfr. De constitutione Ecclesiae simul charisma
tica et institutionali, in, Periodica de re morali canonzca 
liturgica, 57 (1968) pag. 314, in, Quaestiones fundamen
tales cit., pag. 285; De potestatis episcopalis constitutio
ne cit., 1. c., pag. 361-362. 
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casi come fonte perenne di salvezza, sacramento 
primordiale, dal quale inesauribilmente scaturisce, 
con la Parola e la Grazia, ogni pienezza di Verita 
e di Vita239

• «Significatio asserti Ecclesiam consti
tuere sacramentum salutis, itaque in incarnatione 
Verbi, scilicet unione eius hypostatica cum natura 
humana, elucet: Ecclesia est societas vere huma
na; ipsi proprietates societatis humanae compe
tunt; activitas eius est activitas socialis humana. 
Attamen hoc esse sociale humanum, Christi cor
pus sociale constituit; haec activitas socialis huma
na a Christi Spiritu, a Spiritu Sancto, informatur, 
ita ut elementum divinum et humanum unionem 
strictam, etsi non hypostaticam, constituant. Pro
inde haec analogia Ecclesiae cum incarna tione Ver
bi quoad esse et agere illustrat assertum Ecclesiam 
sacramentum salutis pro hominibus esse: esse so
dale Ecclesiae et activitas Ecclesiae externa est 
(analogice ad sacramenta sensu proprio) signum 
manifestans et efficax veritatis et gratiae saluti
ferae pro hominibus; activitate externa Ecclesiae 

(237) Ad un tale argomento il BERTRAMS ha dedicato 
taluni saggi di singolare importanza, come per esempio: 
De origine Ecclesiae, in, Periodica de re morali canonica 
liturgica, 35 (1946) pag. 241-255, in, Quaestiones funda
mentales cit., pag. 35-46; De constitutione Ecclesiae cit., 
in, Periodica cit., pag. 281·330, in, Quaestiones fundamen
tales cit., pag. 260-298; De praemissis et principiis legis 
fundamentalis Ecclesiae, in, Periodica de re morali canonica 
liturgica, 60 (1971) pag. 511-547; Communio, Communitas 
et Societas in Lege fundamentali Ecclesiae, ibidem, 61 
(1972) pag. 553-604. Cfr. inoltre: De principio subsidiarie
tatis in iure canonico, in, Periodica de re morali canon:ca 
liturgica, 46 (1957) pag. 3-65, in, Quaestiones fundamenta
les cit., pag. 545-582; De influxu Ecclesiae in iure baptiza
torum, in, Periodica de re morali canonica liturgica, 49 
(1960) pag. 417-457, in, Quaestiones fundamentales cit., 
pag, 208-239; De gradibus 'communionis' in doctrina Con
cilii Vaticani JI, in, Gregorianum, 47 (1966) pag. 286-305, 
in, Quaestiones fundamentales cit., pag. 240-259. 

(238) Cfr. Communio, Communitas, Societas cit" 1. c., 
pag. 561. 

(239) Cfr. De constitutione Ecclesiae cit., in, Periodica 
cit., pag. 295-296, in, Quaestiones fundamentales cit., 
pag. 271. 
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informata a Spiritu Sancto hominibus verbum et 
vita Christi confertur, ita ut in Christo salutem 
consequan tur» 240. 

La Chiesa dunque appare sacramentalmente 
attraverso una duplice struttura: una dimensione 
cristologica conformata dallo Spirito (struttura in
terna), che si proietta fuori visibilmente in un 
segno percepibile costituito dalla dimensione comu
nitaria ecclesiale (struttura estema); quell'unione 
sociale che e la Chiesa si specifica come espres
sione esteriore dell'intima unione con Cristo ope
rata dallo Spirito che agisce in modo simile al 
principio della vita, ossia all'anima, nel corpo uma
n0241

• 

Per penetrare piu profondamente una tale real
ta soprannaturale sara necessario ricorrere a quelle 
verita naturali, che, opportunamente indaga te dal
la metafisica, permettono analogicamente una piu 
conveniente penetrazione del dato rivelato. Occor
re cioe a questo punto ricordare brevemente quel
la teorica filosofica, imperniata sul rapporto tra 
persona e societa, che e davvero essenziale per la 
comprensione del sistema delineato dal Bertrams. 

L'uomo, pur costituendo in se e per se un'en
tita del tutto unitaria, non e chiuso in se stesso, 
ma aperto al bene ed al vero, e piu specialmente 
a Dio, sommo bene e sommo vero, ancorche non 
possa attingere un tale fine ultimo., se non attra
verso quell'intreccio costituito dall'unione imper
fetta, secondo l'intelletto e la volonta, ad un bene 
e ad un vero creato, e dunque con ti gente e limi
tato, partecipiazione soltanto parziale del bene e 
del vero increato ed infinito. 

Questo fine intermedio, in quanto e comune 

(240) De constitutione Ecclesiae cit., in, Pel'iodica cit., 
pago 296, in, Quaestiones fUl1damentales cit. , pago 271-272. 

(241) Cfr. De potestatis episcopalis constitutione cit., 
1. e., pago 363-368. 

(242) Cfr. De principio subsidiarietatis cit., in, Perio
dica cit., pago 3-8, in, Quaestiones fundamentales cit., pago 
545-548. 

(243) Cfr. De influxu Ecclesiae cit.) in, Pel'iodica cit., 
pago 428, in , Quaestiones fundamentales cit., pago 210. 

a tutti gli uomini, determina un complesso sistema 
di relazioni personali per il conseguimento di 
quei beni culturali, sociali, economici ... che si 
rendono necessari al raggiungimento di un tale 
scopo di perfezione individuale. Si deve cosi otte
nere un necessario coordinamento interno di attí
vita intenzionali dirette alla creazione, alla parte
cipazione, alla trasmissione di beni, che, in quanto 
possano porsi in essere soltanto attraverso una 
reciproca comunicazione da parte di una pluralita 
di individui, si dicono 'comuni'. Attraverso un 
tale intrinseco coordinarsi di attivita tra loro com
binantisi in unita, e non attraverso una integrazío
ne immediata degli individui stessi, si configura 
quell'entita sociale, che permettera a ciascun uomo, 
per il cui servizio unicamente si giustifica, di per
venire al raggiungimento personale di quella mol
teplicita di beni comuni che consentono l'autorea
lizzazione individuale, fine immediato verso la cui 
attuazione ciascun uomo e dinamicamente spint0242

• 

Una siffatta entita sociale non potra pero che 
ripetere dall'uomo la propria struttura. L'uomo, 
anima incarnata, che si configura quindi essenzial
mente attraverso una duplice dimensione spiritua
le e materiale, interiore la prima, esteriore la se
conda, non potra non imprimere questa sua du
plicita peculiare di struttura, alla realta sociale, 
alla quale, nella sua tensione verso il fine inter
medio, e insuperabilmente portato a dar vita243

• 

Piu specialmente la struttura interna della so
cialita umana si specifichera come un insieme uni
tario di intenzionalita ordinate verso i beni ne
cessari al perfezionamento personale dell'uom0244

• 

Questa intenzionalita non potra non esprimersí 

(244) "Structura interna socialitatis humanae ordinatio
ne intentionali personarum ad varia bona humana (per
sonis) communia constituitur, quatenus haee bona humana 
communia unitatem constituunt eo, quod ad personalitatem 
evolvendam ordinantur. Haec bona humana sunt vere com
munia, quia solidaritate metaphysica, scilicet ligatione com
muni intentionali omnium actuanda sunt» (De relatione 
inter Episcopatum et Primatum cit., p. 1, pago U, ma cfr. 
in genere, ibidem, pago 11-13). 
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esteriormente -che negli uomini principio di comu
nicazione con gli altri e unicamente il corpo-, ren
dendosi cosi necessaria quell'organizzazione che si 
conformera in una struttura esterna, elemento me
tafisicamente necessario per un effettivo concretiz
zarsi spazio-temporale di un'attivita realmente per
cepibile da parte di piu uomini coesistenti245 . 

Occorrera pero porre in evidenza come la strut
tura esterna non sia che il tradursi in forme este
riori della struttura interna: «5tructura externa 
socialitatis est structuarae internae externa effor
matio; in structura externa structura interna ad ex
tra traducitur; structura interna structuram ex ter
nam determinat. Non potest igitur sructura exter
na structuram internam determinare, negligere aut 
mutare; nam 'hoc per impossibile diceret rationem 
organisandi ut talem id determinare, quod ut or 
ganisandum iam ex conceptu suo praecedat, nempe 
structura interna socialis vitae cum obiectivis 'bo
nis communibus' (persona cum valoribus culturae 
et religionis)'»246. 

(245) «Haec structura interna socialitatis actuanda est 
in vita sociali externa. Homines enim mere interne com
municare non possunt... Hoc elementum externum... est 
elementum essentiale, necessitate metaphysica requisitum 
ad socialitatem humanam constituendam ipsarnque efficacem 
reddendam in spatio et tempore, id est inter homines coe
xsistentes. Requiritur igitur ordo externus, quo relationes 
intentionales inter homines exprimuntur et manifestantur 
modo externo» (De constitutione Ecclesiae cit., in, Perio
dica cit., pago 288-289, in, Quaestiones fundamentales cit., 
pago 266). 

(246) De relatione in ter Episcopatum et Primatum 
cit. , p. 1, pago 14. 

(247) De constitutione Ecclesiae cit., in, Periodica cit., 
pago 289, in, Quaestiones fundamentales cit., pago 266. 
Questa problematica, davvero fondamentale per la com
prensione del sistema avanzato dal BERTRAMS, e stata 
affrontata da questo illustre canonista in non pochi suoi 
saggi. Cfr. per esempio: De principio subsidiarietatis cit., 
in, Periodica cit., pago 3-8, 22-30, in, Quaestiones fundamen
tales cit., pago 545-548, 556-561; Die personale Strukttlr 
des Kirchenrechts, in, Stimmen der Zeit, 164 (1958-1959) 
pago 122-126, in, Quaestiones fundamentales cit., pago 116-
121; De effectu consensus matrimonialis naturaliter validi, 
in, Apollinaris, 33 (1960) pago 120-125, in, AA.VV., Mi-
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D'altra parte se questa e la relazione intercor
rente fra l 'una e l'altra struttura, non puo par
larsi in alcun modo di una giustapposizione tra le 
stesse. «Efferendum est -ha precisato il Bertrams, 
e cio riveste una grande importanza per il nostro 
discorso- structuram internam et externam non 
esse -sicuti res ad rem- mere iuxta positam; 
ipsae efformant unionem indissolubilem seu aliquod 
unum et totum, quatenus structura externa non ab 
extra superadditur structurae internae; potius stru
ctura interna in structura externa ad extra poni
tur; in ipsa, quia agitur de vita sociali humana, 
'spiritus' suum 'corpus' habet, ita ut deficiente 
structura externa vita socialis realitatem seu po
sitionem in spatio et tempore non habeat et con
sequenter attuari non possit. 'Organisatio' vitae 
socialis itaque in eo consistit, quod socialitatis 
elementum internum (structura interna) in spatio 
et tempore ponitur seu actuatur»247. 

Anche la Chiesa, costituendosi socialmente in 
modo umano, non potra strutturarsi diversamente. 

scellanea in memoriam Petri Cardo Gasparri cit., pago 
120-125, in, AA.VV., De matrimonio coniectanea, Roma, 
1970, pago 4-8; De inlluxu Ecclesiae cit., in, Periodica cit., 
pago 417-436, in, Quaestiones fundamentales cit., pago 208-
222; De elficacitate consensus matrimonialis naturaliter 
validi, in, Periodica de re morali canonica liturgica, 51 
(1962) pago 288-293, in, AA.VV., De matrimonio coniecta
nea cit., pago 24-28; De relatione inter Episcopatum et 
Primatum cit., p . 1, pago 11-51; De indole personali et 
sociali consenms matrimonialis, in, Periodica de re mordi 
canonica liturgica, 53 (1964) pago 413-420, in, AA.VV., 
De matrimonio coniectanea cit., pago 52-57; Die Einheit von 
Papst und Bischolskollegium cit., in, Gregorianum cit., 
pago 29-31, in, Acta congressus internationalis de theologia 
cit., pago 61-63, in, Quaestiones fundamentales cit., pago 
423-425; De analogia quoad structuram cit., in, Periodica 
cit., pago 269-272, in, Quaestiones fundamentales cit., 
pago 445-447; De constitutione Ecclesiae cit., in, Periodica 
cit ., pago 287-297, in, Quaestiones fundamentales cit., pago 
265-273; De synodi episcoporum cit., in, Periodica cit ., pago 
534-536, in, Quaestiones fundamentales cit. , pago 495-496; 
De potestatis episcopalis constitutione cit., 1. c., pago .391-
393. In questi lavori il BERTRAMS si richiama soprattutto al 
sistema filosofico elaborato dal GUNDLACH (Cfr. Zur Sa
ziologie del" katholischen Ideenwelt und des fesuitenordens, 
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La struttura interna della Chiesa si specifichera 
allora nel corriplesso delle intenzionalita dei fedeli 
in Cristo, che, accettandone la Parola e proponen
dosela come norma di vita, si ordinano aquella 
pienezza della Parola del Signore, raggiungibile, 
per se, solamente nella pienezza della Vita sopran
naturale, per il cui conseguimento si rendono pero 
necessari gia in questa vita terrena un complesso 
di beni soprannaturali concreti, riconducibili a 
quelle anticipazioni fatte da Dio agli unomini della 
Parola e della Vita, che, nelle loro diverse speci
ficazioni particolari, possono qualificarsi in tal 
modo come il fine intermedio al quale si indiriz-

Freiburg im Breisgau, 1927; Grundzüge der Gesellschaft
lehre (Zum Verstandnis der Enzyclika 'Quadragesimo anno') 
Valkenburg, 1934; Annotationes, al, 'Nuntius radiophoni
cus' del 24-12-1943, in, Periodica de re morali canonica 
liturgica, 32 (1943) pago 79-96, 216-224; Voce, Gesellschaft, 
n, Wesen und zweck, in, Staatslexicon, 3. Band, Freiburg 
im Breisgau, 19596, col. 819-822; Die Ordnung der Men
schlichen Gesellschaft, 1. 2. Band, Kaln, 1964). E' forse 
opportuno osservare, anche in considerazione di quanto 
avremo occasione di precisare nella parte conclusiva di 
questa ricerca, come la nostra posizione, che pur per tanti 
aspetti vi si apparenta, si discosti da quella enucleata 
dall'insigne canonista del quale stiamo esaminando la dot
trina, a causa di una diversa e piu complessa concezione 
della struttura interna . Il BERTRAMS parte infatti da una 
contrapposizione tra individuo e societa, sia essa quella 
statale o quella ecclesiale, con una conseguente sopravvalu
tazione dell'elemento individuale, che noi non riteniamo 
completamente soddisfacente. Non e forse senza importanza 
notare come questa dottrina affondi le proprie radici in 
una filosofía che si era venuta sviluppando in un 'epoca, 
nella quale era quantó mai necessario difendere la persona 
umana dalla furia di totalitarismi che cercavano di som
mergerla completamente nello Stato, forte allora, apparente
mente almeno, nelle diverse dittature, che sembravano 
ormai, nello stesso loro moltiplicarsi, travolgere inarresta
bilmente ogni cosa nella loro cupa follia. Ponendo invece 
a fondamento della realta non l'uomo, ma l'uomo in quanto 
essere sociale, scorgiamo piu una opposizione che una 
contrapposizione tra uomo e societa; in al tri termini base 
della struttura interna (come si e avuto modo di scrivere 
altrove: cfr. i nostri lavori indica ti supra, nota 38) deve 
considerarsi I'uomo non solamente in se stesso, ma altr'!sl 
nella sua apertura agli altri, in quanto gia nel suo momento 
interiore si realizza una perfetta armonia tra la dimen-

zano adeguatamente quelle intenzionalita dei fe
deli che, come si e gia detto, formano la struttu
ra interna della Chiesa248

• Lo Spirito Santo piu 
specialmente rendendo presente ed operante la Pa
rola e la Vita di Cristo, informa ed anima unita
riamente le intenzionalita dei fedelf49

• 

Una tale dimensione interiore si proietta este
riormente in una struttura es terna pienamente ade
guata, completamente determinata da una tale real
ta interiore, destinata ad essere appunto conser
vata e protetta dalla dimensione ecclesiologica ester
na2SO

• «Tota actlvItas Ecclesiae externa inservit 
vitae internae. Ipsa a vita interna Ecclesiae pro-

sione individuale e quella sociale che lo costituisce. L'uomo 
e infatti intimamente conformato in quanto essere non 5010 

individuale, ma anche sociale, per la sua stessa finitezza, 
drammaticamente tesa, a causa di quella scintilla di infinito 
che si nasconde in lui, a superarsi, bisognoso degli altri, 
e perciü stesso, per sé, rispettoso di una presenza che g]i 
e naturalmente indispensabile, per un perfezionamento che 
sa di poter raggiungere nell'integrazione comunitaria. Ma 
avremo modo di ritornare ancora su questo discorso. 

(248) Cfr. De constitutione Ecclesiae cit., in, Periodica 
cit., pago 293, in, Quaestiones fundamentales cit., pago 
269-270. 

(249) «Ulterius et adhuc magis Ecclesia unionem in ter
nam fidelium efformat, quatenus Spiritus Sanctus anima 
est Corporis socia lis Christi, quod est Ecc!esia . Spiritus 
Sanctus praesens est et operatur in Ecclesia ad modum 
principii vitalis in organismo vivente. In Spiritu Sancto, 
in Spiritu Christi, fideles Christi unionem efformant, quae 
ontologica est, quatenus ipsi per baptisma renascuntur 
in aqua et Spiritu Sancto ipsumque Spiritum Sanctum acci
piunt. Spiritus Sanctus, Spiritus Christi igitur renatos 
redigit ad unionem Corporis Christi, Ecclesiae Christi. 
Proinde ista unio fidelium in Christo est unio simul vere 
viva et spiritualis - supernaturalis: Vita Christi et Verbum 
Christi, qui per suum Spiritum in Ecclesia praesens est et 
operatur, hanc unionem constituit, semper de novo consti
tuit et E:onservat» (De analogia quoad structuram cit., in, 
Periodica cit., pago 270-271, in, Quaestiones fundamentales 
cit., pago 446; cfr. anche, De constitutione Ecclesiae cit., 
in, Periodica cit., pago 294, in, Quaestiones fundamentales 
cit., pago 270). 

(250) Cfr. De constitutione Ecclesiae cit., in, Perio
dica cit., pago 295, in, Quaestiones fundamentales cit., 
pago 271 . 
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cedit et ad hanc vitam internam conservandam et 
augendam ordinatur. Binc structura et activitas 
iuridica Ecclesiae vitam internam habet manifes
tandam, repraesentandam, protegendam, promoven
dam, perficiendam. Non indiget explicatione struc
turam externam hanc functionem exercere pos se, 
quia ipsa ad structuram internam se habet sicuti 
corpus se habet ad animam. Sicuti enim anima 
in hac vita indiget corpore, ita vita Ecclesiae in
terna indiget, ut ipsa externe sculpatur, quia 'spi
ritus', scilicet natura spiritualis hominis, tantum 
in corpore et per corpus cum aliis hominibus com
municare potest; vita hominis mentalis deficiente 
signatione externa consistere non potest. Itaque 
structura interna et externa Ecclesiae ad invicem 
non se habent tamquam res ad rem; potius unum 
et alterum simul suptum -et quidem utrumque 
tamquam elementum essentialiter constitutivum
unitatem vitae Ecclesiae efformant, ita ut structura 
externa Eclesiae sit ad modum signi sacramenta
lIs, quo structura eius interna -ad modum rei 
sacramenti- significatur et operatur»251. 

Questa efficace visibilizzazione della Parola e 
della Vita di Cristo operata dallo Spirito, specifi
ca inconfondibilmente la Chiesa come organizza
zione sociale, peculiarmente ed inconfondibilmente 
diversa e distinta dallo Stato252

• 

La Chiesa poi si costruisce in questa specifica 
peculiarita sacramentalmente) mediante cioe quella 
caratteristica duplicita strutturale, che si e posta 
in luce, realizzata attraverso un'attivita che non 
puo non essere anch'essa sacramentale, e quindi 
dinamicamente informata in una unita interiore ed 
insieme esteriore253 . Questa attivita si attua ad un 
duplice livello mediante il sacerdozio comune e 

(251) De analogia quoad structuram cit., in, Perio
dica cit. , pago 271·272, in, Quaestiones fundamentales cit., 
pago 446-447. 

(252) Cfr. De constitutione Ecclesiae cit., in, Perio
dica cit., pago 323, in, Quaestiones fundamentales ;:it., 

pago 292 (cfr., infra, nota 293); De potestatis episcopalis 
constitutione cit., 1. c., pago 393. 

PIERO A. BONNET 

quello gerarchico che e poi quello che piu special
mente ci interessa in questa nostra ricerca. 

Mediante il sacerdozio comune l'uomo parte
cipa al sacerdozio di Cristo. Il battesimo infatti 
con il dono dello Spirito imprime il carattere, con
figurando ed unen do in modo peculiare l'uomo a 
Cristo. Effetto del battesimo e dunque la costitu
zione ontologica di una personalita soprannatura
le, che, conferendo all 'uomo la specifica liberta 
cristiana, gli consente di ordinarsi in un modo 
del tutto particolare al proprio fine. L'uomo di
venta cosi ontologicamente capace di quel comples
so di diritti soprannaturali che conformano il sa
cerdozio comune, specificando in tal modo la li
berta propria di ogni battezzato. Tali diritti si co
stituiscono nella loro sostanza attraverso il carat
tere battesimale inerente, come reald accidentale, 
all'anima; mediante una siffatta dimensione cristo
logica si perfeziona cioe convenientemente la strut
tura interna di tali diritti, e, nel segno sacramen
tale, anche quella esterna. 

Tuttavia con la struttura interna, come si e 
detto, non possono considerar si ancora convenien
temente strutturati per I'uomo, difettando di quella 
piu completa esteriorizzazione che si realizza piú 
specialmente soltanto con la dimensione ecclesiale 
attuata con l'incorporazione nella Chiesa. Una tale 
incorporazione si perfeziona con l'adempimento de
gli 'officia fundamentalia christianorum', costituiti 
dalla profesione di fede e dall' accettazione della 
comunione gerarchica, ai quali quegli stessi dirit
ti fondamentali sono ordinati. In tal modo la strut
tura interna riceve la sua definitiva attuazione in 
una conveniente e completa struttura esterna254 . 

Deve pero osservarsi che la mancanza di una 

(253) Cfr. De potestatis episcopalis constitutione cit., 
1. c., pago 373. 

(254) Cfr. De influxu Ecclesiae cit., in, Periodica cit., 
pago 417-457, in, Quaestiones fundamentales cit., pago 208-
239; De constitutione Ecclesiae cit., in, Periodica cit., 
pago 298-301, in, Quaestiones fundamentales cit., pago 273-
276; De aspectu ecclesiologico cit., 1. C., pago 517-525; Com
munio, Communitas, Societas cit., 1. c., pago 564-568. 
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tale struttura estema non intacca in modo aleuno 
la causalita ontologico-sacramentale proveniente da 
un battesimo validamente amministrato, impeden
dosi soltanto, con la mancanza del riconoscimento 
ecclesiale, un valido esercizio di quei diritti, sa
cramentalmente acquisiti, nella Chiesa255

• 

Di qui appare chiaramente la duplicita di ele
menti necessari per una completa vita ecclesiale 
dí tali diritti sopprannaturali, dipendenti quindi da 
una completa comunione di ciascun battezato con 
la Chiesa. «Attentio ... dirigenda est ad hoc, quod 
ad communionem cum Ecclesia habendam utrum
que elementum, sacramentale et sociale, requiritur. 
Etenim 'communio' constituitur unione sacramen
taliter in omnibus creata; illa quae sacramentaliter 
conferuntur, ad hoc ordinantur, ut in vita sociali 
actuentur : communio est baptizatorum unio, quae 
est realítas spiritualis, attamen socialiter signata. 
Etenim baptizati 'unum' sunt in Christo, quia per 
'Spiritum' Christi sacramentaliter collatum ipsi 
uniuntur, quia 'Spiritus' in omnibus singulis prae
sens est ad omnes ' unum sociale' constituendos in 
'Spiritu', qui est Christi Spiritus, principium ac
tivitatis huius 'communionis' spiritualis-socialis, 
quae est Corpus Christi, Ecclesia Christi»256. 

(255) «Efferendum est -avverte infatti in questo caso 
il BERTRAMS- Ecclesiam in hoc casu agere tamquam so
cietatem indolis organisatoriae: Ipsa enim non recognoscit 
-etsi validitas Baptismatis rite collatí non negetur neque 
causalitas Baptismatis afficiatur, quam Ecclesia qua talem, 
utpote pure spiritualem et supernaturalem, afficere non 
possit- baptizatum in Ecclesia exercere posse iura in 
Baptismate collata. Hac ratíone directe ab ipsa afficirur 
ellectus Baptismatis in Ecclesia societate humana, quatenüs 
non admittitur Baptisma cui fides Ecclesiae necnon admissio 
magisterii et regiminis seu sacerdotii hierarchici Ecclesiae 
non accedit, constituere iura in Ecclesia» (De com titutione 
Ecclesiae cit. , in, Periodica cit., pago 300, in, Quaestiones 
fundamentales cit., pago 275). 

(256) Communio, Communitas, 50cietas cit., 1. C. , 

pago 567-568. 
(257) «Baptizati, qui fidem, sacramenta, hierarchiam 

Ecclesiae plene admittunt, in perfecta cum Ecclesia sunt 
communione; baptizati autem, qui haec pI ene non admit
tunt, in perfecta cum Ecclesia communione non sunt. Atta-

In questa prospettiva pero puo anche porsi 
tutta una gradualita del riconoscimento ecclesiale 
di quegli stessi diritti derivante da una corrispon
dente specificazione della comunione, incorporando 
cosi coerentemente nel sistema tutta una serie di 
importanti insegnamenti del Concilio Vaticano II257

• 

Ordinato al sacerdozio comune, ancorche qua
litativamente diverso da questo, e poi il sacerdo
zio ministeriale, strutturalmente costruito in modo 
non diverso da quello comune. Ed e quindi ancora 
attraverso un peculiare sacramento , quello di or
dine, che, con il dono dello Spirito, viene impresso 
quel carattere, che, unendo peculi armente a Cris
to, permette quella singolare partecipazione onto
logica ai suoi poteri che si attua appunto con il 
sacerdozio ministeriale258

• 

L'apice di un tale sacerdozio si raggiunge con 
la consacrazione episcopale mediante la quale i ve
scovi raggiungono la piu profonda partecipazione 
ontologica a quei poteri attraverso i quali Cristo 
continua per mezzo della Chiesa la sua missione 
salvifica: questi poteri non sono partecipati inve
ce da Cristo nel sacerdozio comune, ne, in modo 
tanto completo, in quello presbiterale259

• 

«Episcopi igitur ministri sunt vitae et verbi Do-

men, et hoc est efferendum, Concilium non excludit omnium 
baptizatorum communionem cum Ecclesia, etsi haec non 
est perfecta, quatenus haec communio habeatur eodem 
gradu, quo officia implentur» (Communio, Communitas, 50-
cietas cit., 1. c., pago 577. Cfr. anche, De gradibus 'commu
nionis' cit., in, Gregorianum cit., pago 286-305, in, Quae
stiones fundamentales cit., pago 240-259 ). 

(258) Cfr. De constitutione Ecclesiae cit., in, Periodica 
cit., pago 302, in, Quaestiones fundamentales cit., pago 276. 

(259) Pur partecipando i presbiteri infatti allo stesso 
sacerdozio ministeriale, che e proprio dei vescovi, e quindi 
al pote re medesimo di Cristo, non hanno di que! sacer
dozio, e percio di questo potere, la stessa pienezza. «No
tandum est -scrive infatti il BERTRAMS, precisando cosl 
piu specialmente il rapporto tra sacerdozio episcopale e 
presbiterale- Presbyteris, etsi ordinatí non sunt ad con
dicionem capitis -Eccesiae universae vel particularis- ha
bendam, tamen tamquam cooperatoribus ordinis episcopalis 
pro tota missione Christi continuanda, ¡ere omnia sing!lla 



138 

m1nI, in ordine ad communionem sacramentalem
socialem, quam Ecclesia est, constituendam et sem
per de novo aetuandam. Tamquam ministri vitae 
et verbi Domini, nomine et auctoritate eius, ipsi 
sunt instrumentum '5piritus' Christi, qui in Eccle
sia praesens est et operatur modo obiectivo, scilicet 
per hoc ministerium. Roc significat: Episeopos 
constituere in Ecclesia, communione sacramentali
sociali, et pro hac communione, communionem ra
tione huius ministerii ipsis specifice concrediti 
et proprii »260 . 

1 vescovi partecipano dunque ai fedeli la vita 
di Cristo, operando come principio generativo del
la vita soprannaturale, ed insieme comunicando la 
sua Parola, ponendosi cosl quale principio dinami
co di quella stessa vita soprannaturale, attraverso 
la verita da credere o da seguire come principio 
direttivo per la regolamentazione della propria 
vita: «Rac ratione potestas episcopalis distinguitur 
in potestatem sacerdotalem (ordinis) et potestatem 
pastoralem, prouti vita, respective verbum Domi
ni communicatur. Verbum Christi communicatur, 
ut ipsum acceptetur in fide (magisterium) necnon 
ut ipsum habeatur tamquam norma, secundum 
quam vita christiana fidelium efformetur (regimen); 
hinc magisterium et regimen potestatem pastoralem 
constituunt»261. 

Una tale distinzione non implica in alcun mo
do una separazione del potere che rimane unico 
in Cristo e nei vescovi, pur nella differenziazione 
funzionale . Questo potere costituisce un'unica en
tita totale, sempre sacramentalmente operativa, in
tegralmente impegnata in modo totale nel suo eser-

munera episcopalia concredi possunt; immo, simul cum 
corpore Episcoporum, quod in Concilio Oecumenico Eccle
siam universam quoad fidem et mores instruit eamque gu
bernat, ipsi, scilicet aliqui -relative pauci ad hoc vocati
Presbyteri cum Episcopis hoc munus in Concilio exercere 
possunt» (Communio, Communitas, Societas cit., 1. c., pago 
575, cfr. inoltre, De differentia inter sacerdotium cit., 1. C., 

pago 185-213). 
(260) De potestatis episcopalis constitutione cit., 1. c., 

pago 379. 

P IERO A. BONNET 

C1ZlO, ancorche direttamente si manifesti talvolta 
attraverso un qualche aspetto peculiare soltanto: 
attraverso il potere di ordine rende testimonianza 
alla Parola di Cristo, non diversamente mediante 
iI potere pastorale contribuisce alla trasmissione 
della Vita di Crist0262 . 

Con il sacramento dunque il potere episcopale 
e totalmente conferito nella sua sostanza ontolo
gica, e, in quanto tale, nel segno sacramentale 
anche esteriormente conformato, pur non poten
dosi ritenere ancora ad aetum expeditum: «5true
tura interna potestatis episcopalis, ministerii epi
scopalis elementum ehristologieum, constituitur 
dono 'Spiritus' Chris ti , ad summum sacerdotium 
Novi Testamenti habendum et exercendum. Roc 
donum increatum 'incarnatur' ut ipsum agere pos
sit modo humano, in faeultatibus specificis ad ple
nitudinem sacerdotii exercendam, scilicet in mu
nere sanctificandi, docendi, regendi, nomine et 
auctoritate Domini. Raec potestatis structura in
terna semper etiam habet, in signo sacramenti rite 
collati, structuram externam, quatenus in signo sa
cramenti effectus necessarii collationis sacramenti, 
externe signantur . Proinde recepta consecratione 
episcopali consecrato potestas episcopalis, cum tri
plici munere et functione inhaeret»263. 

Una tale dottrina deve ritenersi, alla luce del 
Concilio Vaticano n, certa, tanto piu che la 'nota 
explicativa praevia' ha preso direttamente posizio
ne contro il principale argomento in contrario trat
to dal magistero pontificio, secondo il quale poteva 
sostenersi che la 'missio canonica' dovesse con si de
rasi attributiva di una parte del potere episcopale, 

(261) De constitutione Ecclesiae cit., in, Periodica cit., 
pago 304, in, Quaestiones fundamentales cit., pago 278. 

(262) Cfr. De constitutione Ecclesiae cit. , in, Periodica 
cit., pago 304-305, in, Quaestiones fundamentales cit., png. 
278-279 ; De potestatis episcopalis constitutione cit., 1. c., 
pago 381-382. 

(263) De potestatis episcopalis constitutione cit., 1. C., 
pago 394. Cfr. anche, Papst und Bischofskollegium cit., 1, 
3, pago 20; De constitutione Ecclesiae cit., in, Periodica cit., 
pago 305, in, Quaestiones fundamentales cit., pago 279. 
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affermando che quei documenti papali debbono in
vece interpretarsi al riguardo nel senso che abbiano 
inteso conferire alla 'missio canonica' un valore 
unicamente determinativo di un potere gia sacra
men talmen te ricevu t0264 . 

Anche per il sacerdozio ministeriale, non di
versamente che per quello universale si rende poi 
necessario un elemento ecclesiologico, che valga ad 
attualizzare nella Chiesa stessa, per cui e conferi
to, quel potere gia ontologicamente partecipato at
traverso il sacramento. Avendo Cristo trasmesso 
la sua Vita e la sua Parola agli Apostoli con a capo 
Pietro, un tale poter non puo essere esercitato 
nella Chiesa se non sia avvenuta l'incorporazione 
in essa per mezzo della comunione gerarchica at
tuata ordinariamente mediante la legittimita di 
una consacrazione episcopal e, effettuata secondo la 
normativa canonica265. 

(264) Cfr. De potestatis episcopalis constitutione cit., 
I. C., pago 369-372. 

(265) Cfr. Papst und Bischofskollegium cit., 1, 3, 
pago 10-15; De constitutione Ecclesiae cit., in, Periodica 
cit., pago 305-306, in, Quaestiones fundamentales cit., 
pago 279-280; De potestatis episcopalis constitutione cit., 
I. C., pago 395-396. 

(266) Cfr. Papst tmd Bischofskollegium cit., 1, 3, 
pago 15-19; De constitutione Ecclesiae cit., in, Periodica 
cit., pago 305-306, in, Quaestiones fundamentales ~it., 
pago 279-280; De potestatis episcopalis constitutione cit., 
1. C. , pago 395-396. 

(267) Scrive al riguardo il BERTRAMS : «Potestatis epi
scopalis structura externa habetur in signo sacramenti rite 
administrati; in corporatione consecrati in communione 
hierarchica necnon deterrninatione iuridica potestatis in 
hac communione, signatio eius externa magis perficitur ita, 
ut, hisce omnibus habitis, structura externa demum sit 
structura externa 'debita'» (De potestatis episcopalis con
stitutione cit., 1. C., pago 396-397. Cfr. De constitutione Ec
clesiae cit., in, Periodica cit., pago 305-306, in, Quaestio'¡es 
fundamentales cit. , pago 279-280). E' proprio questo ulte
riore 'perfezionarsi' della struttura es terna che non riesce 
per noi del tutto convincente. E' evidente infatti che in 
tanto potra parlarsi di un ulteriore perfezionamento della 
struttura esterna, in quanto si abbia un completamento dd 
tutto corrispondente della struttura interna. E' appunto 
quanto noi riteniamo di dover affermare parlando -e su 

sara altresi necessario, per un ordinato svolgi
mento del potere episcopale, quella peculiare deter
minazione dell'ambito di esercizio, che possa eli
minare tutti quei conflitti di competenza altrimenti 
insuperabili nell'esercizio cosi della funzione ma
gisteriale come di quella di governo, avendo ogni 
vescovo, con il sacramento, acquisito ontologica
mente uno stesso potere. Una siffatta determina
zione nel vigente sistema normativo della Chiesa si 
ha appunto con la missio canonica266

. 

La struttura es tern·a , gia presente nel segno sa
cramentale, trova il suo definitivo e debito per
fezionamento attraverso la comunione gerarchica 
nella legittimita della consacrazione ed ancora nel
l'ulteriore determinazione dell' ambito di esercizio 
del potere per mezzo della 'missio canonica'267. «In 
quantum haec plena signatio (structura externa de
bita) deficiat, auctoritas Ecclesiae, non recognoscen-

questo avremo modo di tornare ancora- di un duplice 
momento della struttura interna, ancorche l'uno e l'altro 
non si pongano sullo stesso piano, né abbiano la medesima 
natura. Noi piu specialmente pensiamo che il momento 
ontologico, piu particolarmente qualificabile come nucleo 
costitutivo, non configura nella sua complettezza la strut
tura interna, essendo ancora necessaria la razionalizzazioile 
secondo criteri di giustizia di quel medesimo nucleo nd 
complesso contesto reale circostante. Sara soltanto una 
siffatta struttura interna, cosl costituitasi interamente, a 
venire poi esteriorizzata in una struttura esterna perfecta
mente adeguata. Vorrernrno notare come questo dubbio si 
presenti per noi puntualmente in ogni fattispecie nella 
quale si cerchi di applicare la teorica della quale stiamo 
ora parlando, come per esempio in materia matrirnoniale. 
Tra la struttura interna e quella es terna vi e, come ú e 
visto (cfr. supra, nota 246), una perfetta corrispondenza, 
nel senso che quest'ultima non e che il porsi esteriormente 
in una dimensione spazio - temporale di una medesima 
realta interiore (cfr. De efficacitate consensus matrimonia
lis cit., in, Periodica cit. , pago 289, in, AA.VV., De matri
monio coniectanea cit., pago 25). Cio e perfettamente -ade
rente anche al nostro pensiero. Ora, un consenso che abbia 
in se tutti gli elementi del diritto divino, in quanto sia 
manifestato, cioe in quanto si ponga esteriormente, ;Jer 
cio stesso racchiude quel suo nucleo costitutivo -<he per 
questo Autore e tutta la struttura interna del momento 
costitutivo del matrimonio -in una 'struttura estema', 
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do potestatem sacramento collatam tamquam ad ac
tum expeditam, non negat, neque tangere valet 
illa , quae sacramentaliter sunt collata; attamen, 
quatenus potestas sacramentaliter collata caret 
structura externa 'debita' -ob defectum recognitio
nis debitae ex parte auctoritatis, quae ita hanc rem 
'organisando', infra propriam competentiam omnino 
manet- non admittitur: exercetium (eventuale) po
testatis sacramentaliter collatae, quae nec incorporata 
nec determinata est, habere effectum in Ecclesia, 
communione hierarchice a Domino constituta»2óS. 

L'elemento ecclesiologico non riveste pero la 

che non e incorporata nella Chiesa, ma che pure e perfet
tamente corrispondente alla sua re alta interiore (cfr. O. Ro
DLEDA, Quaestio de personalitate officii ecclesiastici non 
soluta, in, Periodica de re morali canonica liturgica, 56 
(1967) pago 421-422, in, Quaestiones disputatae iuridico
canonicae, Romae, 1969, pago 116-117); almeno a noi 
questa corrispondenza pare incontrovertibile. Se poi quello 
stesso nucleo costitutivo si pone esteriormente in una di
versa struttura es terna che e quella che incorpora l'atto 
costitutivo del matrimonio nella societa ecclesiale, si ver
rebbe, almeno ci pare, ad avere uno stesso nucleo, e 
secondo questo Autore, una medesima completa struttura 
interna, che si esteriorizza in due modi diversi. Questo 
non ci sembrerebbe accettabile. Noi per parte nostra 
riteniamo infatti che la struttura interna che si pone este
riormente in una struttura es terna che la incorpori nella 
Chiesa, non e, almeno in quanto alla stessa sia realmente 
adeguata, si ponga ciae legittimamente, proprio la stessa 
realta sostanziale che si ha nel caso del porsi esteriormente 
di un consenso che abbia in se tutti gli elementi richiesti 
dal diritto divino per il matrimonio, ma non anche 
quelli, qualitativamente diversi, postulati dall'armonizza
zione di quel medesimo consenso (nucleo costitutivo dd 
matrimonium in fieri) nel complesso contesto reale cir
costante secondo criteri di giustizia. E' appena il caso di 
notare che i1 porsi esteriormente del momento costitutivo 
del matrimonio, allorche non venga configurato nel modo 
necessario per incorporarlo nella Chiesa, pub aversi in 
modi e forme diversi a seconda di elementi che vengono 
a modificare, naturalmente non in maniera sostanziale, 10 
stesso nucleo costitutivo; basti casi pensare alla diversa 
forma che pub asumere un matrimonio clandestino ed un 
matrimonio civile. 

PIERO A. BONNET 

medesima natura di quello ontologico, piu special
mente potendosi qualificare non come causa effi
ciente della trasmissione del potere come il secon
do, ma quale condizione del tutto necessaria, anzi 

. d'" 269 come una vera e propna con tetO sme qua non . 
Tale essendo la natura di un siffatto elemento 

non puo allora ritenersi che questo assuma un va
lore del tutto formale, in quanto puramente voho 
a rendere 'libero' l'esercizio di un potere gia to
talmente costituito dal sacramento, essendo al con
trario, come si e detto, una 'condicio sine qua 
non ', naturalmente e necessariamente richiesta dallo 
stesso elemento sacramentale270 . 

(268) De potestatis episcopalis constitutione cit., 1. C., 

pago 397. 

(269) «Notandum autem est incorporationem come
crati in Ecclesia societate humana necnon determinationem 
iuridicam potestatis habere rationem condicionis essentialis, 
ut causalitas consecrationis -quae supposita valida consecra
tione semper creat potestatem episcopalem secundum stru
cturam internam- se extendat ad creandam structuram ex
ternam potestatis episcopalis» (De constitutione Eccle.n.1e 
cit., in, Periodica cit., pago 306, in, Quaestiones fundamen
tales cit., pago 279). 

(270) Cfr. Papst und Biscbofskollegium cit., 1, 2, 
pago 18-27; De analogia quoad structuram cit., in, Periodica 
cit., pago 297-300, in, Quaestiones fundamentales cit., 
pago 467-469; De constitutione Ecclesiae cit., in, Periodica 
cit. , pago 307-309, in, Quaestiones fundamentales cit., 
pago 280-282. In questo modo la posizione del BERTRAMS 

si differenzia, piu o meno sensibilmente, da quanti :lon 
attribuiscono alla 'missio canonica' una tale funzione di 
necessario completamento, ritenendola invece semplice
mente la specificazione concreta di una competenza ma
teriale relativa all'esercizio di un potere gia integralmente 
costituitosi con la consacrazione epscopale. In quest'ultmo 
senso si e per esempio espresso tra i canonisti T . J. JIMÉ
NEZ URRESTI , che ha scritto: «Por tratarse de concreción 
del campo en que ha de cumplir la misión universal y en 
que ha de ejercer las funciones universales recibidas en la 
consagración, la potestad que ejerce en él ya la tiene 
recibida en la consagración y no es, por tanto, potestad 
ninguna recibida de ningún otro título ni de ninguna otra 
persona, ni siquiera del Papa. Por ser universal la función 
que recibió en la consagración, no necesita ser completada 
en sí misma. Sólo necesita que se le asigne o fije en 
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Per la costituzione del potere episcopale e dun
que necessaria una duplicita di elementi: «Effe
rendum igitur est potestatem episcopalem ordina
riam ex integro constitui sacramentaliter necnon 
ipsam ex integro constitui socialiter-iuridice. Ipsa 
est iuris divini, inquantum sacramentaliter confer
tur, iuris humani, inquantum socialiter-iuridice se 
constituit impletione condicionis essentialis ex ha
bita missione canonica et quidem ea mensura, qua 
missio canonica (iure positivo circumscripta) ha
betur»271. 

E' cosi possibile dare una interpretazione uni
taria dell'intera evoluzione storica, sia per quan
to con cerne le varie forme dipendenti dal diritto 
umano, attraverso le quali si e attuata nel tempo 
l'incorporazione ecclesiale272

, sia, soprattutto, per 
quanto concerne iI rapporto tra potere di ordine 
e potee p2storale, unitariamente considera ti nella 
loro origine sacramentale fino al medioevo, e poi, 
con il prevalere della consacrazione assoluta, e 
quindi con la separazione del momento sacramen-

concreto el campo de trabajo en que ejercerla. Tiene, pues, 
potestad plena o completa en sí misma ... El acto por el 
que la autoridad suprema les determina o concreta el campo 
en que cada uno ha de cumplir la misión y tarea univenal 
se ha llamado tradicionalmente y el Concilio le llama 'mi
sión canónica'» (La doctrina del Vaticano JI sobre el Cole
gio episcopal, in, AA.VV., Comentarios a la Constitución 
sobre la Iglesia cit., pago 481). Questo Autore ha sviluppato 
una tale sua importante posizione, nel contesto di un'ampia 
dottrina sull'episcopato, in numerosi lavori, tra i quali 
si possono ricardare per esempio: El binomio 'Primado-Epis
copado'. Tema central del próximo Concilio Vaticano, Bil
bao, 1962; Del Colegio Apostólico al Colegio episcopal, in, 
Revista española de derecho canónico, 18 (1963) pago 5-43; 
La Colegialidad episcopal en el Magisterio pontificio des
de el Vaticano I al Vaticano JI, in, AA.VV., El Colegio 
episcopal, vol. I1, Madrid, 1964, pago 411-52l. 

(271) De constitutione Ecclesiae cit., in, Periodica 
cit., pago 307, in, Quaestiones fundamentales cit., pago 280. 

(272) Cfr. De relatione inter Episcopatum et Prima
tum cit., p. 2, pago 84-94. 

(273) «11 mutare della prassi della Chiesa in quesro 
campo e dovuto al mutamento verificarosi nel diritto nei 
confronti dell'ordinazione 'assoluta', cioe, non conferita per 

tale da quello della 'missio canonica', ritenuti po
teri in qualche modo diversi, essendosi fatta lar
ghissima strada il dubbio di una dissimiglianza di 
origine, in diretta connessione appunto con quella 
diversificazione temporale273

, cosicche deve consi
derarsi il superamento di un tale dubbio con i1 
chiarimento della portata di una tale differenziazio
ne, un grande apporto del Concilio Vaticano JI, 
che e cosi riuscito la dove era invece naufragato 
il Concilio di Trento274

• 

Attraverso la spiegazione fin qui portata avan
ti si pone in luce la funzione unitaria operata dalla
Spirito per mezzo del sacerdozio ministeriale. Con 
la consacrazione episcopale i vescovi vengono in
vestiti sostanzialmente di un potere, che, con la 
comunione gerarchica si conforma e si perfeziona 
definitivamente come proprio, per tutta la Chie
sa, di quel Collegio episcopale, al quale insieme 
tutti partecipano nell'unita garantita dall'unico Pa
store Suprem0275 . Anche un tale ufficio primaziale 
del resto, depositario non diversamente dallo stes-

una determinata Chiesa particolare. L'ardinazione assoluta 
era proibita fino al secolo XII; poi fu pel'messa. Sicche il 
conferimento dell'ordine e il conferimento dell'ufficio che 
prima avvenivano mediante un unico atto, divennero in un 
secondo momento due atti separati e distinti. Pure a 
quest'epoca risale la distinzione esplicita tra il potere d' 
ordine e il potere di giurisdizione: distinzione ammessa 
comunemente nel secolo XIII. Prima, invece, iI potere epi
scopale veniva considerato come un unico potere tatale 
con piu funzioni, in corrispondenza con i diversi compiti 
della Chiesa: cioe il potere d'ordine e quello di giurisdizio
ne erano visti insieme, non erano distinti come tali» 
(La collegialita episcopale cit., in, La civilta cattolica cit., 
pago 440, in, Quaestiones fundamentales cit., pago 355). Cfr. 
anche, Papst und Bischofskollegium cit., 1, 2, pago 7-8. 

(274) Cfr. De quaestione circa originem cit., in, Pe
riodica cit., pago 458-476, in, Quaestiones fundamentales 
cit., pago 327-341; Notae aliquae quoad opus cit., in, Gre
gorianum cit., pago 343-354, in, Quaestiones fundamentales 
cit., pago 373-387. 

(275) Cfr. Papst und Bischofskollegium cit., 2, 3, 
pago 86-122; De synodi Episcoporum cit., in, Periodica 
cit., pago 528-549, in, Quaestiones fundamentales cit., 
pago 490-507. 
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so Collegio episcopale, del potere universale su 
tutta la Chiesa, procede dal dono dello Spirito, ri
cevuto insieme con il potere dalla consacrazione 
episcopale, differenziandosi piu specialmente un 
tale ufficio da quello episcopale, invece, a causa 
dell 'elemento determinativo del potere stesso, ope
rato, non 'missione canonica', ma 'missione divi
na '276. 

Lo Spirito garantisce dunque, nella salvaguardia 
di una legittima molteplicita, l'unita della Chiesa, 
cui e stata affidata, come unica norma la mede-

(276) Scrive \VI. BERTRAMS: «Roc efferendum est 
etiam et quam maxime quoad oflicium S. Petri, officium 
unitatis Ecclesiae. Etiam hoc officium a dono 'Spiritus' 
in consecratione episcopali cum potes tate sacra collata 
procedit, ita ut sub hoc aspectu non sit differentia ínter 
supremum Pastorem et Episcopos. Differentia habetur eo, 
quod Episcopi potestatem ab ipsis in concreto possessam 
per missionem canonicam determinatam habent; supremus 
Pastor missione divina habet potestatem sibi propriam, 
scilicet potestatem repraesentantis et Vicarii Christi, quae 
efficaciter se extendit ad totam Ecclesiam, omnesque Eccle
sias particulares cum pastoribus et fidelibus» (Communio, 
Communitas, Societas cit., 1. c., pago 582). Piu specialmente 
poi lo stesso BERTRAMS cOSl spiega l'investitura del Romano 
Pontefice: «Quod attinet incorporationem supremi Pa
storis in cornmunione hierarchica, haec habetur eo, quod 
ipse ad hoc minis terium canonice vocatur ideoque consecra
tionem episcopalem ín cornmunione hierarchica recipit . Quod 
attinet determinationem iuridicam huius potestatis, haee 
non habetur missione canonica, sed missione divina, qua
tenus Episcopus in communione hierarchica consecratus, 
destina tus -vocatione canonica- ad ministerium supremi 
Pastoris, hanc destinationem accipiens, institutione divma 
obtinet, ad actum expeditum, potestatem primatialem effica
cem, exereendam in tota Ecclesia, quatenus subiectum 
passivum eonstituantur omnes fideles et pastores, omnesque 
causa e communionis fidelium et pastorum» (De postestatis 
episcopalis constitutione cit., 1. c., pago 410. Cfr. ancora 
per esempio, Vicarius Christi cit ., in, Quaestiones funda
mentales cit., pago 342-350; De natura potestatis supremi 
Ecclesiae Pastoris cit., in, Periodica cit., pago 3-28, in, 
Quaestiones fudamentales cit., pago 508-527). 

(277) Cfr. L' 'Ufficio dell'unit?¡' cit., 1. c., pago 266-281. 
(278) In questo contesto va anche risolto il difficile 

problema dei poteri laicali. Cfr. Communio, Communitas, 
Societas cit., L c., pago 596-602. Ciascuno infatti deve 
partecipare secondo le proprie capacita all'edificazione del 
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sima Parola di Cristo277
• Questa duplicita di sog

getto nell'esercizio del supremo potere della Chie
sa, che si adatta quant'altre mai ai dati offerti 
dalle fonti, e piu specialmente, agli insegnamenti 
del Concilio Vaticano II, si inquadra perfettamen
te in quel principio di collegialita che deve presie
dere a tutta la vita della Chiesa, da tutti conde
terminata, sotto l'influsso dell'unico Spirito di 
Cristo, oggettivamente operante attraverso l'isti
tuzione ecclesiale278

• 

D'altra parte, attraverso l'unica origine sacra-

Corpo di Cristo, senza quelle confusioni, che, troppo spesso 
sotto la spinta delle attuali istanze demoeratiche e della 
penuria di sacerdoti, portano a smarrire la distinzione tra 
il sacerdozio universale e quello ministeriale, che sano 
inveee, anche qualitativamente, diversi, come ha ricordato 
10 stesso Concilio Vaticano II. Essendo il fine della Chiesa 
soprannaturale, anche i mezzi, per essere congruenti, non 
possono non parteeipare a questa natura, per cui il potere 
relativo a tali mezzi, trascendendo la natura umana, non 
puo non essere speeialmente conferito. Di qui la neeessaria 
costituzione gerarchica della Chiesa e l'origine sacramentale 
dei poteri. Tuttavia, soggiunge il BERTRAMS: «In quantum 
autem agatur de potestate exercenda, quae ad finem su
pernaturalem non ordinatur directe et immediate (saltem 
indirecte quaevis activÍtas Eeclesiae est ad finem supern:l
turalem, seilicet ad salutem hominum), seilicet de potestate, 
quae de se ordinem naturalem non excedit, haec, absolute 
loquendo, non supponit ordinationem saeramentalem (exem
pli causa: regimen in congregatione laicorum secundum 
leges Ecclesiae, pariter instructio catechetica, administratio 
bonorum temporalium)>> (Communio, Communitas, Societas 
cit., 1. c., pago 594). Pertanto per quanto concerne le cause 
matrimoniali, poiche queste, investendo la saeramentalira, 
determinano un 'facere ius supernaturale ínter partes' D'Jn 
possono attribuirsi ai laici. Quanto alla recente normativa 
che ammette i laiei nei tribunali collegiali per le cause 
matrimoniali il BERTRAMS la spiega nel modo seguente, che 
in realta ci laseia alquanto perplessi: «Roc principium si
mul cum muneris iudieis natura, qua ipse facit ius inter 
partes, magis suadet, uti iam diximus, ne adrnittatur in 
dispositione M. P. 'Causas matrimoniales' quod laicus 
iudex constituitur; potius agitur de admittendo laico in 
tribunali collegiali, ut effectus sententiae collegialiter fe
rendae habeantur, quin ipse sit iudex, id est, quamvis tri
bimal non constituatur tribus iudicibus sacramentaliter 0:·
dinatis . Risce expositis et suppositis concludimus : non ha
beri rationem ullam, ut, propter concessionem illam excep-
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mentale del potere puo superarsi nel modo miglio
te quel dualismo, che, come si e gia avuto modo 
.di notare, si trova al fondo della stessa concezione 
tradizionale dei poteri, minando alla radice la stes
sa misteriosa unita della Chiesa: «Potest conside
rari tamquam res providentialis, quod modo cla
rissimo potestas episcopalis in tota eius latitudine 
suum fundamentum habere dicitur in ipso sacra
mento, scilicet in consecratione episcopali: Ete
nim, hoc est providentiale, quatenus fere omnes 
difficultates , quae quoad structuram Ecclesiae ho
·die moventur (et ita magnopere ad crisim vitae Ec
clesiae causandam et augendam conferebant et 
conferunt) , reducuntur ad se.ntentiam de separa
tione Ecclesiae 'iuris', ab Ecclesia 'pneumatica', im
mo ad sententiam de structura Ecclesiae mere cha
rismatica»279. 

Al contrario, come si e gia avuto modo di 
mettere in luce, la dimensione divina e quella 
umana, sono nelIa Chiesa strettamente unite, non 
in quanto siano giustapposte, ma in quanto costi-

tionalem postulatam propter penuriam Sacerdotum, qua 
laicus admitti potest in Tribunal i iudiciali, admitti possit 
mutatio principii fundamentalis , quod potestatem iurisdic
tionis reservat elericis. Etenim, saltem in tan tum, in 
·quantum iurisdictio se extendat ad iura ordinis superna tu
talis constituenda et modificanda, haec potestas supponit 
·ordinationem sacramentalem» (Communio, Commtmitas, So
.detas cit., 1. C., pago 595). 

(279) Communio, Communitas, Societas cit., 1. C. , 

pago 584-585. 
(280) Cfr. De constiutione Ecclesiae cit., in, Periodica 

-cit., pago 316-330, in, Quaestiones fundamentales dt., 
pago 287-297. 

(281) Su questo argomento W. BERTRAMS e tornato 
piu vol te, in diversi importanti saggi, tra i quali si pOSSo::lO 
ricordare: Das Privatrecht der Kircbe. Ein Beitrag zu der 
Frage nach der Natur des Kirchenrechtes, in, Gregoria
num, 25 (1944) pago 283-320, in, Quaestiones fu ndamenta
les cit., pago 83-112; Die Eigennatur des Kircbenrecbts. Das 
geistlicbe, übernaturlicbe Wesen des Kirchenrechts, m, 
Gregorianum, 27 (1946) pago 527-566; Vom Sinn des Kir
cbenrechts, in, Stimmen der Zeit, 143 (1948) pago 100-112, 
in, Quaestiones fundamentales cit., pago 47-60; Vom Ethos 
des Kirchenrechtes, cit., in, Stimmen der Zeit cit., pago 268-

tuiscono la prima, la struttura interna, la seconda, 
quella es terna di una medesima complessa realta 
sacramentale280

• Dal rapporto tra l'una l'altra di 
queste dimensioni appare COD chiarezza anche il 
senso che il diritto canonico as sume in una tale 
teorica28l

• 

Piu specialmente essendo la struttura esterna, 
sacramentalmente, il signum della realta divina 
che pulsa all'interno della Chiesa, questa non po
tra che caratterizzarsi carismaticamente, contras
segnando cosi inconfondibilmente anche quel di
ritto, che della medesima struttura es terna e, an
corche non l 'abbracci che parzialmente, parte in
tegrante. La natura giuridica della Chiesa si radica 
nella sua stessa realta sacramentale, cosicche que
sta si pone in modo giuridico, proprio perche co
stituisce il sacramento fondamentale della salvez
za. Piu particolarmente il diritto canonico non 
potra non operare conformemente alla sua natura 
di signum salutis282

• Si precisa cosi la peculiare na
tura formale283 del diritto della Chiesa, conforman-

283, in, Quaestiones fundamentales cit., pago 61-79; Voce, 
Das Recht, JI, Das Recbt in tbeologiscber Sicbt, in, Staats
lexicon, 6. Band, Freiburg im Breisgau, 19616, col. 621-624, 
in, Quaestiones fundamentales cit., pago 30-34. Cfr. inohe 
dello stesso Autore, Die Bedeutung des 2. Vatikanischen 
Konzils für das Kirchenrecbt, in, Osterreichisches Arkiv 
für Kirchenrecbt, 23 (1972) pago 125-162. 

(282) Sottolinea con forza il BERTRAMS: «Sub hoc 
aspectu signum sacramenti salutis est Ecelesia tamquam 
societas externa et iuridica seu institutio iuridica. Ecelesia 
igitur est institutio iuridica, quia ipsa est sacramentum sa
lutis. Ecelesiam es se sacramentum salutis non exeludit, sed 
ineludit eius indolem iuridicam. Signum enim sacramenti 
operatur secundum naturam rei, quae est signum. Effer=n
dum igitur est indolem iuridicam Ecelesiae esse vere forma
liter talem, ita ut activitas iuridica congruenter ad han e eius 
naturam absolvenda sit» (De constitutione Ecclesiae cit. , in, 
Periodica cit., pago 321-322, in, Quaestiones fundamentales 
cit., pago 291-292). 

(283) Precisa il BERTRAMS in proposito: «Notandum 
est ius natura sbla habere indolem 'formalem', quatenus 
ipsum constituit signationem externam clare circumscriptam 
reí internae, reí spiritualis. (Horno enim anima cum et in 
carpore constituitur). H ac indole formali ius exercet suam 
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te esteriormente non una struttura interna di or
dine naturale, ma la vita stessa dello Spirito, pre
sente cosl attraverso l'istituzione ecclesiale giuri
dicamente configurata, anche in modo sensibile 
tra gli uomin¡284 . 

La legislazione giuridica della Chiesa avra cosl 
una sua peculiare unita carismatíca ed istituzionaIe 
dalla quale deriva 10 spirito singolare del diritto 
canonico, improntato in modo da dar vita, nella 
salvaguardia della libert-a propria a ciascun fedele 
in Crist0285, e nella garanzia della legittima molte
plicita delle diversit?! locali armonizzate da quel 
complesso di relazioni che si riassumono nel prin
cipio di sussidiarieta286

, ad una singolare comunio
ne carismatico-sacramentale, attuata in una comu
nita giuridico-sodale di natura insieme universale 
e particolare287

• Soltanto cosl la stessa attivita giu
ridica potra dirsi nella Chiesa davvero informata ed 
animata dallo Spirit0288 . 

Tutto do e possibile se non si compie un 'in na-

functionem protegendi et defendendi dignitatem libertatem 
personalem hominis contra omnem arbitrarietatem. Rac ra
tione dicere solemus, hominem 'obiective' procedentem, scili
cet servando iura aliorum, recognoscere et revereri dignita
tem cuiusvis hominis . Ea de causa habitudo despiciendi et 
non curandi dispositiones iuridicas, utpote mere 'formales', 
defectum ethicum manifestat. (De cetero etiam dispositiones 
iuridicae mere 'formales' sunt propter protegenda iura). 
Altera ex parte ius non debet fieri 'formalisticum', scilicet 
solutum a fine humano, cui inservire debet» (De constitu
tione Ecclesiae cit., nota 26, in, Periodica cit., pago 320, in, 
Quaestiones fundamentales cit., pago 290). 

(284) Cfr. De constitutione Ecclesiae cit., in, Periodica 
cit., pago 323, in, Quaestiones fundam entales cit., pago 292, 
cfr. anche, in/ra, nota 293. 

(285) In un tale contesto trova la sua ragione l'affer
mazione dell'esis tenza di un diritto privato nella Chi.~sa 
(cfr. Das Privatrecht der Kirche cit., in, Gregorianum cit., 
pago 283-320, in, Quaestiones fundamentales cit., pago 83-
112 ; De publicitate iuridica statuum per/ectionis Ecclesiae, 
in, Periodica de re mordi canonica liturgica, 47 (1958) 
pago 115-165, in, Quaestiones fundamentales cit., pago 133-
163; Die personale Struktur des Kirchenrechts, in, Stim
men der Zeit, 164 (1959) pago 121-136, in, Quaestio
nes fundamentales cit., pago 115-132) e la piena giuridicita 
del foro interno (cfr. De natura iuridica fori interni, in, 
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turale sdssione tra la dimensione interiore e quella 
esteriore della Chiesa, rispettandone invece la 
complessa unita sacramentale: «Simplidter igitur 
did non potest charismata efformare structuram 
internam Ecclesiae, institutíones efformare stru
cturam externam. Etenim charismata (sacramenta
liter collata) externe signanda sunt, institutiones 
referuntur ad charismata, ad bona supernaturalia. 
Sicuti ipsa sacramenta unitatem constituunt ele
mentí interni et externi, ita etíam Ecclesia, sacra
mentum salutis. Neque simpliciter dici potest stru
cturam internam Ecclesiae es se obiectum theolo
giac, structuram externam obiectum iuris canonici. 
Etenim etiam structura externa est obiectum theo
logiae, quatenus est institutionis divinae necnon 
quatenus per structuram internam determinatur. 
Hac ratione etíam totum ius positivum Ecclesiae 
indolem theologicam habere debet , quatenus or
dinandum est ad bona supernaturalia»289. 

Appare cosl come al potere sacramentalmente 

Periodica de re morali canonica liturgica, 40 (1951) 
pago 307-340, in, Quaestiones fundamentales cit., pago 183-
207). 

(286) Su questo fondamentale principio si possono, 
ricordare, oltre il gia menzionato studio, De principio sub
sidiarietatis cit., in, Periodica cit., pago 3-65, in, Quaestio
nes fundamentales cit., pago 545-582: Das Subsidiarietats
prinzip ein Mythos?, in, Stimmen der Zeit, 158 (1956) 
pago 388-390; Vom Sinn des Subsidiaritatsgesetzes, in, 
Orientierung, 21 (1957) pago 76-79; Signi/icato ed impor
tanza del principio di sussidiarieta, in, La rivista italiana di 
previdenza sociale, 10 (1957) pago 1523-1534; Das Subsi
diaritatsprinzip in der Kirche, in, Stimmen der Zeit, 160 
(1957) pago 252-267 (tutti questi saggi sono raccolti anche 
nelle, Quaestiones fundamentales cit., pago 541-544, 583-
626). 

(287) Cfr. De constitutione Ecclesiae cit., in, Periodica 
cit., pago 324-328, in, Quaestiones fundamentales cit., 
pago 293-296. 

(288) Cfr. De constitutione Ecclesiae cit., in, Periodica 
cit., pago 329-330, in, Quaestiones fundamentales cit., 
pago 297. 

(289 L De constitutiofle Ecclesiae cit., nota 28, in, 
Periodica cit ., pago 322, in, Quaestiones fundamentales 
cit., pago 291-292. 
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originato e operante, spetti il compito di salva
guardare ed alimentare continuamente quella realta 
sacramentale che e la Chiesa. Si chiarisce altresl 
il rapporto tra potere e diritto: non sono queste 
realta contrapposte o soltanto separa te e neppure 
semplicemente connesse: e il diritto parte inte
grante del potere, signum di quella realta sopran
naturale che lo costituisce interiormente, struttura 
estema (determinata da una realta ecclesiologica) 
di una struttura interna individuata da una di
mensione cristologica. Possiamo cosl dire di avere 
completato con l'esame di questa importantissima 
sintesi dottrinale, costruita in modo singolarmente 
vigoroso ed unitario, un progressivo processo di 
interiorizzazione del diritto e del potere eccle
siale. 

6. CONCLUSIONI. 

Dopo l'esame delle posizioni che ci sono sem
brate pili significative intorno all'origine dei po
teri gerachici nella Chiesa, problema tanto com
plesso e difficile quanto penetrantemente chiarifi
catore del rapporto tra potere e diritto, ripren
dendo pili specialmente il discorso con il quale 
abbiamo iniziato questa nosta ricerca, vorremmo 
indicare le prospettive nelle quali dovrebbe ri
cercarsi, almeno a nostro giudizio, la soluzione 
di una questione cosl vivacemente dibattuta dal
l'odierna dottrina canonistica. 

11 divino e l'umano, pur nella loro insuperabile 
diversita, crescono nella Chiesa in una singolare 
simbiosi unitaria. Lo Spirito con la sua azione vi
vifica e amalgama gli uomini al Verbo . La mis
sione dello Spirito si fa cos1 nella Chiesa storica
mente percepibile. Pili specialmente la dimensione 
umana diventa cosl 'signum' e strumento di una 

(290) W. BERTRAMS, De constitutione Ecclesiae cít., 
in, Periodica cit., pago 322, in, Quaestiones fundamental!!s 
cit., pago 292. 

dimensione divina, che non si pone accanto, in 
qualche modo giustapposta, ma interiormente ad 
essa, pervadendola integralmente, e trasformando
la in quella singolare realta sacramentale che e 
la Chiesa, non tutta dunque nel suo aspetto divino 
e neppure in quello umano, ma interamente sol
tanto in quella peculiarissima struttura nella guale 
il divino e l'umano sono strettamente intrecciati, 
qWJsi completamente compenetrati ed incorpora ti 
l'uno nell'altro . 

In tal modo anche l'aspetto umano della Chiesa 
non puo non restare profondamente caratterizzato 
dalla realta interiore e divina che lo informa: «Si
gnum enim. sacramenti operatur secundum naturam 
rei, quae est signum»290. La Chiesa infatti, nella sua 
realta umana non e che la manifestazione in un 
modo determinato del principio divino che e den
tro di lei , e cioe l'attualizzarsi di guesta trascen
denza storicamente, in una maniera umanamente 
percepibile, il suo auto-effettuarsi nell 'umano. 

Di gui la realta di una comunione sociale del 
tutto imparagonabile con qualsiasi altra che possa 
umanamente concepirsi e configurarsi. Ha scritto 
molto autorevolmente W. Bertrams. «Re vera no
tione communionis effertur Ecclesiam esse indo
lis supernaturalis eo, quod in ipsa principium spe
cificans omnia est 'S piritus' Christi in Ecclesia prae
sens, a quo omnia tamguam a suo fonte pro ce
dunt. 'Spiritus' autem, ut ipse modo humano per
cipi et sentiri possit, signatur unione sociali hu
mana, ita ut eius operatio sit 'obiectiva', id est, 
in et per activitatem humanam»291. 

La Chiesa, ancorche esprima effettivamente, 
mediante la sua dimensione umana, l'azione dello 
Spirito, per il cui servizio e strumentalmente strut
turata, rimane tuttavia realmente ed integralmen
te, sotto questo profilo parziale, umana, costruen
dosi gi~rno per giorno, drammaticamente, nel fuo-

(291) 
pago 563. 

Communio, 
\ 

Communitas, Societas cit., 1. C. , 
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co delle contraddizioni proprie alla imperfezione 
ed alla debolezza umana. Questo aspetto ecclesiale 
costituira per ciascum fedele in Cristo un'esperienza 
umana, faticosamente posta in essere, vissuta e 
sofferta quotidianamente. 

Proprio in quanto la Chiesa e realta sociale 
genuinamente umana, non potra non essere tutta
via anche giuridica --che l'uomo non puo conce
pirsi senza una siffatta sfera292- e, conseguente
mente, essere percepita quale esperienza giuridica;, 
sia pure peculiarissima, poiche questanon potra 
che vivere di quella medesima specificita che in- o 
veste tutta la dimensione umana della Chiesa. 
Una tale attivita giuridica percio «non est confun
denda cum activitate iuridica ordinis naturalis, sed 
ab ista specifice differt , quatenus a vita interna, 
a vita 'Spiritus' Ecclesiae procedit necnon in hanc 
vitam augendam, protegendam, perficiendam or
dinatur»293. 

La Chiesa, in quanto dimensione umana sin
golarmente foggiata, e poi ancora realra essenzial-

(292) Cfr. supra, nota 46. 
(293) W. BERTRAMS, De constitutione Ecclesiae cit., . 

in, Periodica cit ., pago 323, in, Quaestiones fundamentales ' 
cit., pago 292. 

(294) La storicita della dimensione ecclesiale umana 
--e vogliamo dire che per tale intendiamo non solamente 
quella temporale quanto anche quella, non certo di minore 
importanza, che potrernmo chiamare spaziale ed ambien
tale- e cosi pronfondamente incisiva per il diritto, 
che lo stesso senso della giustizia, che presiede, come 
vedremo, questo peculiare momento della sua attuazione, 
risente di una propria vicenda peculiare, alla quale non 
possiamo fare che un brevissimo e sornmario accenno di 
valore esemplificativo. Il senso che oggi si ha della giu
stizia - diverso da quello corrispondente alla sensibilita 
dell'uomo di epoche passate, le cui istituzioni giuridiche 
quindi, che, non diversamente da quelle di oggi, pur pote
vano essere ingiuste, non debbono invece qualificarsi tali 
(cosa che in se non ha alcun senso) in base ai valori attuali 
della giustizia - dicevamo, il senso che oggi si ha della 
giustizia nella Chiesa porta a ritenere non piu necessarie 
per l'incorporazione in una ;tale comuruone molte di quelle 
condizioni, che pur debbono ritenersi indispensabili j1er
che l'uomo possa ricongiungersi a quel Dio che gli e insieme 
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mente in cammino nel tempo e nella storia, .deca
denza e scomparsa continua di certe forme, per 
una genesi ed uno sviluppo sempre nuovo di al
tre. Cosi la realta umana, anche quella ecclesiale, 
non soltanto non e che parzialmente giuridica --che 
non tutto cio che e umano e anche giuridico, nella 
Chiesa non meno che nello Stato- continuamente 
soggetta in questa sua parte pure ad una incessante 
evoluzione, ma e altresl perpetuamente mutevole 
nelI'estensione stessa del suo volto giuridico che 
si atteggia, di conseguenza, con dei confini sto
ricamente fluttuanti, cosi da far oggi diventare 
giuridico cio che tale non era ieri, o, al contrario, 
far precipitare nel vasto cosmo delIa agiuridicita 
cio che fino al giorno prima il diritto stesso aveva 
affermato come propria materia294

• 

Il diritto dunque, che nelIa sua storica dina
micita investe in modo sempre diverso la realta 
ecclesiale partecipando alla sua stessa specificita 
di natura, rimane, pur in quelIa sua insuperabile 
singolarita, che lo rende diverso da quelIo proprio 

principio e fine, e che pur nella giustizia si ricomprendevano 
in un passato senso della stessa, che lentamente va scompa
rendo nella profondita delle coscienze alle quali fatic03a· 
mente cerca di adeguarsi la legislazione canonica. Insornma 
la giustizia oggi e soddisfatta in un dare a ciascuno il suo 
che non abbraccia piu tutto quanto e necessario alla ~al
vezza; essa cioe mentre rimane integra, per cos1 dire, anche 
se non uguale rispetto al passato, nella sua dimensio,1e 
orizzontale, si e di molto impoverita nella sua dimensione 
verticale, di modo che non puo piu avvenire oggi quel 
che quasi poteva dirsi per il pass ato, quando osservare la 
legge poteva essere sufficiente per salvarsi. L'uomo, nel 
mondo moderno, si e drammaticamente isolato, diventando 
portatore di un complesso di situazioni personali, la sin
golarita delle quali si e vieppiu complicata in una convi
v.enza che deve accettare un pluralismo sociale e religioso; 
pertanto, nelia profondita delle coscienze, dove vengono 
vissuti 'tutti quei tragici conflitti, che fanno di ciascun 
uomo quasi un dolorante microcosmo, si e accesa la consa· 
pevolezza che questi possono trovare la loro soluzione solo 
davanti a Dio, che penetra ogni piu oscuro recesso indi
viduale; e, quindi, si e pure imposta la netessÍta di ridurre 
al minimo quelle condizioni di giustizia, 'che, incorporando 
alla comunione ecclesiale, permettono di fruire di beni 
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ad ogni altra societa umana, realmente e genuina
mente diritto. Il diritto infatti e fenomeno quant'al
tri mai complesso: naturalmente ed insuperabilmen
te molteplice295, tra le diverse forme nelle quali 
si concretizza circola pero anche una linfa pro
fondamente unitaria, che le accomuna tutte, per 
quanto radicalmente diverse queste possano esse
re, nel segno dell'uomo, in cui ogni realta che deve 
coinvolgerlo, non soltanto naturale, ma anche so
prannaturale, deve trovare una sua precisa mi
sura, secondo il divino disegno di salvezza. 

Piu specialmente diritto non e soltanto quello 
che scaturisce dalle societa di tipo statale -pe
raltro tanto diverse le une dalle altre, come pos
sono esserlo, ad esempio, quelle di tipo tribale nel 
contesto di civilta prevalen temen te agricole, rette 
da poche norme, per lo piu consuetudinarie, ri
spettd a quelle sor te nall'ambito di civilta di natura 
piu specialmente idustriale e tecnica, bisognose 
di sistemi normativi assai piu complessi e raffina
ti-, ma, diritto e una realta ben piu generale, 
nella quale l'uomo vive una sua peculiare espe
rienza, indubbiamente singolare e· comunque di
versa dalle altre, come apparira dal discorso che 
stiamo per fare, in se stessa incredibilmente pro
teiforme, ricca, in ciacuna epoca storica, delle «si
tuazioni -scrive Riccardo Orestano- in cui piu 
esperienze particolari, pur avendo aspetti propri 
e specifici, si pongono come partecipi di un'espe
rienza piu ampia, in cui esse si formano e si 

cos1 necessari per l'umana salvezza, restringendo quelle 
stesse condizioni pressoche alIa loro dimensione orizzon
tale, non ritenendo quasi possibile, come certamente lo fu 
in epoche pass ate, ridurre in termini generali, che possono 
quindi valere per l'incorporazione nelIa Chiesa, quelIe 
relative, per cos1 dire, alla dimensione verticale · della 
giustizia. 

(295) Cfr. SANTI ROMANO, L'ordinamento giuridico, 
¡:it., passim. 

(296) lntroduzione allo ·studio storico del diritto roma
no, ristampa alla seconda edizione, Torino, 1963, c. 2, n. 23, 
pago 376. Del resto nelI'ambito stesso del diritto deUa 
Chiesa non puo non Hconoscersi una varieta di forme parti
colari che investono dal profondo la peculiare esperienza 

sviluppano, di cui entrano a far parte o da cuí 
derivano, di cuí. si alimentano, entro cui si intreccia
no e che per converso es se stesse contribuiscono a 
formare e mantenere»296. 

Giuseppe Capograssi ha posto in luce come 
nel pro fondo del fenomeno giuridico sia dato coglie
re una dialettica complessa tra unid e molteplici
ta297

• Ed e, vorremmo soggiungere, unicamente 
dalla singolarita propria a ciascuna componente, 
che, insieme con lo sviluppo fecondo di una mol
teplicita arricchita da frutti piu facilmente matu
rati dove la peculiarita di natura di un ordina
mento e loro piu conveniente, si sviluppa e cresce 
quell'unita del fenomeno giuridico, che e adegua
mento sempre piu pro fondo e perfetto a tutto 
l'Vomo, al cui servizio soltanto il diritto in ogni 
sua forma e posto . Ed e percio che, come sottoli
nea il Capograssi, tra l'ordinamento giuridico della 
Chiesa e gli altri ordinamenti «la comparazione 
e possibile solo nel complesso: in quanto l'uno 
e gli altri si considerino nello stesso principio, al 
quale si riportano in quanto fanno parte dello 
stesso ordinamento. Qui e la radice profonda della 
connessione e quindi della comparazione. Alla fine 
sono tutte posizioni dell'unico ordinamento del
l'esperienza: alla fine non sono si puo dire che 
fasi e stadi dell'unico ordinamento. L'unico ordi
namento, cioe l'unica esperienza che riconosce sé 
stessa nella sua profonda razionalita, come connes
sione· e come autonomia, si realizza in tutte le for-

canonistica fino a coinvolgere il modo stesso di concepire e 
sentire il diritto, come puo constatarsi ad esempio dal 
raffronto tra l'esperienza giuridica del mondo latino e quelIa 
di certi ambienti orientali. Percio lo stesso ORESTANO per 
illustrare come «nell'ambito di un'esperienza si formano o 
si mantengono esperienze pili particolari, autonome, o 
partecipi, alIa lor volta, di altre esperienze» (lntroduzione 
allo studio storico cit., c. 2, n. 23, pago 378), soggiunge: 
«Si pensi alla componente canonistica nelI'ambito di molte 
esperienze particolari e al suo ricolIegarsi alI' esperie:lZa 
canonistica generale» (l ntroduzione allo studio storico cit., 
C. 2, n. 23, pago 379). 

(297) Cfr. Note sulla molteplicita degli ordinamenti 
giuridici, in, Opere, vol. IV, Milano, 1959, pago 220-221. 
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me del concreto, che ten de ed ha per meta di 
arrivare alla vita assoluta, alla vita che supera tut
to il fini tO»298. 

Occorre ora piu specialmente considerare come 
si formi quella peculiarissima realta che e il di
ritto nella Chiesa , in rapporto al momento acgui
sitivo del potere, incentrandosi il nostro discorso, 
non potendo evidentemente abbracciare tutte le 
forme, prevalen temen te almeno, sul potere epi
scopale, certamente rientrante, come vedremo, in 
un ambito giuridico, ed al guale deve pertanto, 
ove non appaia diversamente, riferirsi; e guesto 
anche in considerazione di un valore esemplare 
per guanto concerne il nostro problema di gran 
lunga maggiore di ogni altro. 

Ha insegnato in un fondamentalissimo passo 
della sua Costituzione dogmatica sulla Chiesa il 
Concilio Ecumenico Vaticano II : «Hi pastores ad 
pascendum dominicum gregem electi, mmlstri 
Christi sunt et dispensatores mysteriorum Dei 
(cfr. 1. Coro 4,1), guibus concredita est testifica
tio Evangelii gratiae Dei (cfr. Rom. 15,16; Ac!. 
20,24), atque ministratio Spiritus et iustitiae in 
gloria (cfr. 2 Coro 3,8-9). Ad tanta munera explen
da , Apostoli speciali effusione supervenientis Spi
ritus Sancti a Christo ditati sunt (cfr. Act. 1,8; 
2,4; Jo . 20,22-23), et ipsi adiutoribus suis per 
impositionem manuum donum spirituale tradide
runt (cfr . 1 Tim. 4,14; 2 Tim. 1,6-7), quod us
que ad nos in episcopali consecratione transmissum 
esto Docet autem Sancta Synodus episcopali con
secratione plenitudinem conferri sacramenti Or-

(298) Note milo molteplicita degli ordinamenti cit., 
J. C., pago 201-202. 

(299) n. 21. Non diversamente de! resto possiamo 
leggere nella Nota explicativa praevia: «In consecratione 
datur ontologica participatio sacrorum munerum, ut indu
bie constat ex Traditione, etiam liturgica. Consulto adhi
betur vocabulum munerum, non vera potestatum, quia 
haec ultima vox de potestate ad actum expedita intelligi 
posset. Ut vera talis expedita potestas habeatur, accedere 
debet canonica seu iuridica determinatio per auctoritat':m 
hierarchicam. QlIae determinatio potestatis consistere po-

PIERO A. BONNET 

dinis, quae mmlrum et liturgica Ecc1esiae consue
tudine et voce Sanctorum Patrum summum sacer
dotium, sacri ministerii summa nuncupatur. Epis
copalis autem consecratio, cum munere sanctifi
candi, munera quoque confert docendi et regendi, 
quae tamen natura sua nonnisi in hierarchica com
munione cum Collegii Capite et membris exerceri 
possunt. Ex traditione enim, quae praesertim lí
turgicis ritibus et Ecc1esiae tum orientis tum occi
dentis usu dec1aratur, perspicuum est manuum 
impositione et verbis consecrationis gratiam Spi
ritus Sancti ita conferri et sacrum characterem 
ita imprimi, ut Episcopi , eminenti ac adspectabili 
modo, ipsius Christi Magistri, Pastoris et Pontifi
cis partes sustineant et in Eius persona agant. 
Episcoporum est per sacramentum Ordinis novo s 
electos in corpus episcopale assumere»299. 

Le funzioni gerachiche trovano quindi il loro 
momento originario, la loro causa efficiente, in un 
duplice principio divino e umano, la cui relazione, 
sempre esistente, non sempre invece e identica. 
Un siffatto rapporto si radica tosI , perfettamente, 
nella natura sacramentaJe della Chiesa , che sinte
tizza la componente divi na e quella umana, aBa 
quale si e avuto modo di accennare alI 'inizio di 
questo numero, dopo averne impostato e sviluppa
to il discorso nella introduzione , commentando il 
numero ottavo della Costituzione dogmatica sulla 
Chiesa . II fondamento di una tale relazione si pone 
piu specialmente in quel carattere sacramentale 
che, assimilando nello Spirito a Crist03OO

, e non 
soltanto causa di distinzione, ma produce esso 

test in concessione particularis officii ve! in assignatione 
sllbditorum, et datur illxta normas a suprema auctoritate 
adprobatas . Huiusmodi ulterior norma ex natura rei requi
ritur, quia agitur de mllneribus quae a pluribus subiectis, 
hierarchice ex volllntate Christi cooperantibus , excrceri de
bent. Evidens est quod haec 'communio' in vito Ecdesiae, 
secundum adiuncta temporllm , applicata est, priusqu'lm 
in iure velllt codificata fuerit» (2.°). 

(00) Sul carattcre sacramentale, qualificato da! Co~
cilio di Trento, «signum quoddam spirituale et inde!ebile~ 
(Scssio VII (3 .III.1547 ) Canones de sacramentis in genere, 
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stesso una abilitazione, che tuttavia non sempre 
e non necessariamente importa l'attualizzazione del 
suo esercizio, collegato, come vedremo, fin dalla 
sua origine, con il momento comunitario e quindi 
anche a tutte le funzioni gerarchiche che, median
te lo Spirito, in Cristo, trovano la loro ragione 
e la loro unita301

• «Episcopi consecratione episco
pali obtinent missionem Domini in tota eius ex
tensione -precisa in proposito W. Bertrams-, 
scilicet plelZitudinem sacerdotii Novi T estamenti 
modo specifico cum triplici 11zunere docendi, sancti
ficandi, pastoraliter regendi. Episcopo donum Spiri
tus Sancti cum muneribus et facultatibus docendi, 
sanctificandi, pastoraliter regendi confertur ita, ut 

callo 9, in, Concilioru/lZ Oecu/lZenicoru/lZ cit., pago 661, 
8·9) -ma in tal senso si era gia pronunciato il Concilio 
Fiorentino (Sessio VIII (22.x1.1439) Bulla Unionis Arme
norum, in, Conciliorum Oecumenicorum cit., pago 518, 11-
13)- non e qui luogo di soffermarci. Ci basti solo osser
vare con M. Sc H AMAUS come dalla somiglianza a Cristo 
che il carattere suggella, «dalla partecipazione alla struttura 
ontologica di Cristo ed alla sua dignita, che si fonda su 
di essa, risulta l'abilitazione e l'obbligo di partecipare a 
quelle attivita, alle quali Cristo fu chiamato in conseguen
za de! suo essere divino-umano, e che si riflettono ne! 
battezzato, nel cresimato, nell'ordinato. E' una parteci
paz ion e al suo ufficio regale, al suo ufficio sacerdotale 
ed al SUD ufficio dottrinale» (Katholische Dogmatik cit., 
Band IV /1, Die Lebre von den Sakrall1eJlten, Münch'~n, 
19575, edizione italiana cit., Torino, 1966, S. 1, § 226, 
pago 54). Non diversamente il Concilio Vaticano II ha 
insegnato che «Presbyteri, unctione Spiritus Sancti, 5pe
ciali charactere signantur et sic Christo Sacerdoti confi
gurantur, ita ut in persona Christi Capitis agere valeant» 
(Decretum de Presb)'terorum ministerio et vita, n. 2, 
cfr. anche COl1stitutio dogmatica de Ecclesia, n. 21, cfr. Sl/

pra, nota 299). 
(301) Infatti come sottolinea ]. M. SCHEEBEN, (,La 

dignita e -in secondo luogo- l'abilitazione alle rispettive 
fllnzioni non risulta solamente contrassegnata dall"im
pressione de! carattere, bensi prodotta per mezzo di cs,a 
e contenllta in essa. Non peraltro tale impronta indica la 
nostra attitlldine a quelle fllnzioni, se non perche questa 
artitudine ci viene procurara mediante quella somiglianza 
e quella unione organica col Capo umano-divino che e 
contcnllta nell'impronra» (Die Mysteriel1 des Cbristel1-
tums, edizione critica di G. Hofer, Freiburg im Breisgau, 

ipse sacramentaliter constitutus, seu sacramentali
ter ministerio divino destinatus sit, ad habendam 
condicionem capitis in Ecclesia. Plenitudo sacer
dotii ipsi colIata in eo consistit, quod ipse speci
fice consecratus est, ut ita in EccIesia ponatur ad 
repraesentandum auctoritative Christum Dominum 
fidelibus, quibus, nomine et potestate Christi Do
mini, verbum eius (magisterium et regimen paso 
toraJe) et vitam eius (cultus, sanctificatio), Epis
copis in Apostolis concreditum, tradendum habet 
tamquam membrum corporis EpiscoporulJ1, ut ipsi 
reservetur. .. condicio capi tis in EccIesia, necnon 
collatio consecrationis episcopalis»302. 

Vorremmo poi notare come J'impronta che 

1941, traduzione di 1. Gorlani, Brescia, 1960J, C. 7, § 84, 
pago 580). 

(302) De differentia ínter sacerdotium cit., 1. ::., 
pago 195-196. In tal modo sembra quindi debba conclu
dersi quella questione sull'origine della potesta episcopale, 
che, gia agitata al Concilio di Trento, soprattutto in re! a
zione al fondamento dell'obbligo di residenza dei vescovi, 
determino allora una gravissima crisi (cfr. H . JEDIN, Der 
Abschluss des Trienter Konzils 1562-63, Münster (Westf.), 
1964, edizione italiana a cura di E. Chiavacci, Roma, 1964, 
specie C. 3, pago 35-48, C. 5, pago 65-80), opponendosi :1 

coloro che sostenevano una immediata origine della po
testa episcopale dal Papa, un notevolissimo numero di 
Padri, tra i quali debbono in primo luogo annoverarsi i 
vescovi spagnoli, profondamente convinti di un'origine im
mediatamente divina di tale potere (cfr. oltre agli studi 
gia ricordati de! BERTRAMS, supra, nota 274, anche, G. Ai.
BERIGO, Lo sviluppo del/a dottrina sui poteri della Chiesa 
universale. Momenti essenziali tra il XVI e il XIX seeolo, 
Roma-Freiburg-Base!-Barce!ona-Wien, 1964, C. 1, pago !l-
101), non immemori molti di essi dell'insegnamento ::Iel 
grande rinnovatore della teologia FRANCISCO DE VITORIA, 
che pareva propendere per una siffatta soluzione gia da 
a110ra con affermazioni come queste: «Quilibet aliorum 
Apostolorum Petro potuit relinquere successorem, licet 
non universalem, saltem in quacunque provincia voluis
set, qui esset verus episcopus i!lius provinciae" (De po
testate ecclesiastica relectio seCl/nda, secunda quaestio prin
cipalis, n. 27, in, Obras de Fral/cisco de Vitoria, releccio!1es 
teológicas, edición crítica de! texto latino, versión españo
la, introducción general e introducciones con el estudio de 
su doctrina teológico-jurídica, por el Padre Teófilo Urda
ñoz, Madrid, 1960, pago 405). E l'ascoltatissimo maestro 
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guesto sacramento suggella e diversa da quella 
degli altri sacramenti che pure la conferiscon0303

• 

Ed e su questa diversita che poggia il proprio 
fondamento la essenziale diseguaglianza, pur nella 
fondamentale parita, di tutti coloro che costituisco
no il Popo lo di Dio, che, affermata dal Concilio 
di Trent03D4 e ribadita dal Concilio Vaticano Il305 

aveva trovato una sua formulazione nel can. 948 
c.r.c.: «Ordo ex Christi institutione clericos a 
laicis in Ecclesia distinguit ad fidelium regimen 
et cultus divini ministerium». Nella Chiesa percio 
puo distinguersi l'abilitazione ad esercitare i po· 
teri in due gran di categorie, la prima in connes
sione con il carattere che conferiscono il battesi
mo e la cresima, la seconda in relazione con quello 
conferi to dall' ordiné06 . 

di Salamanca precisava in proposito ancora: «Hanc pro
positionem scio non placituram omnibus doctoribus, tum 
theologis, tum iureconsultis, quae nec ipsis cardinalibus 
Turrecrematae et Caietano placeret . Omnes enim illa per
suasio semel invasit, omnem potestatem iurisdietionis ita 
dependere a Romano Pontifice, ut nullus possit habere 
nec nimiam quidem spiritualem potestatem, nisi ex mano 
dato ve! lege ipsius, post Apostolos quidem, qui ex ~in
gulari privilegio habuerunt a Christo, quod nullus alius 
po test habere nisi a Petro» (De potestate ecclesiastica cit., 
secunda quaestio principalis, n. 27, in, Obras cit., pago 405-
406). Oggi la spiegazione teologiea di coloro che ritene
vano immediatamente divina l'origine de! potere episco
pale ci sembra possa dirsi additata dallo stesso Concilio 
Vaticano II. Scrive a conclusione di un suo studio sull' 
argomento, condotto anche alla luce degli insegnamenti 
conciliari, A. DA SILVA PEREIRA: «O poder que se exerce 
através dos diferentes ofícios eclesiásticos é um poder sacra
mentalmente conferido, quer se trate dos ofícios que im
plicam a participa\ao do poder de culto ou santifiea\ao 
quer dos ofícios de regime e magistério» (Sacramento da 
ordem e oficio eclesiástico. Problemática hodierna do sa
cramento e poder na Igre;a, Roma, 1969, Conclusáo, 
pago 239). 

(303) Cfr. M. Sc H MAUS, Katholische Dogmalik cit., 
Band IV /1 cit., s. 1, § 226, pago 54. 

(304) Cfr. Sessio XXIII (15VIl.1563), Vera et catholi
ca doctrina de sacramento ordinis ad condemnal/dos errores 
nostri temporis, C. 4, in, Conciliortlm oecumenicorlll7l cit., 
pago 718, 35·37; Canones de sacramento ordinis, can. 4, 
in , Conciliorum oecllmenicol'llm cit., pago 720, 1·4 . 
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Questa diversa capacita, che discende diretta
mente da una differente abilitazione, e particolar
mente evidente in quell'avvenimento centrale intor
no al quale la Chiesa eres ce e vive, che e la cele
brazione eucaristica307

, alla quale partecipano con 
funzione essenzialmente diversa, come gia si e avu
to modo di porre in luce, sia ordinati che laici: 
«ltaque Ecclesia sollicitas curas eo intendit -ha 
insegnato iI Concilio Vaticano Il- ne Christifi
deles huic fidei mysterio tamquam extranei ve! 
muti spectatores intersint, sed per ritus et preces 
id bene intelligentes, sacram actionem conscie, pie 
et actuose participent, verbo Dei instituantur, 
mensa Corporis Domini reficiantur, gratias Deo 
agant, immaculatam hostiam, non tantum per sa
cerdotis manus, sed etiam una cum ipso offeren-

(305) Cfr. Constitutio dogmatica de Ecclesia, n. 9, 
cfr. supra, nota 64. 

(306) Cfr. per esempio E. SCHILLEBEECKX, Christtls 
Saerament van de Godsontimoeting; Bilthoven, 1960" tra
duzione di E. Balducci, Roma, 1966" C. 5, 1, 1, B, J·b, 
pago 216·235. Del resto lo stesso Concilio Ecumenico Va· 
ticano II ha affermato, riferendosi ai laici : «Praeterea 
aptitudine gaudent, ut ad quaedam munera ecclesiastÍLa, 
ad finem spiritualem exercenda. ab Hierarchia adSllmantllr» 
(Constitutio dogmatiea de Ecclesia, n. 33). 

(307) Ha scritto 1. BOUYER: «La Chiesa local e dove 
si celebra l'eucaristia, dove la vita eucanstJca comune 
nella carita trova la sua realizzazione di base, e ben plU 
dell'assemblea visibile di coloro che son o materialmente 
presentí. E' I'epifania di una Chiesa universale, una e 
uniea, che non e ne una astrazione senza vita, ne un' 
organizzazione impersonale, ma una comunione pienamente 
reale ed effettiva, anche se accessibile soltan to alla fede, 
tra tutti coloro che, qui e in ogni luogo, vivono nel 
'Cristo Gesu'. E' con tutti loro, in lui, che noi comuni· 
chiamo. Son o tutti loro che, invisibilmente ma realmente, 
sono riuniti dal sacramento in ogni ce!ebrazione. E non 
sono sol tanto tutti coloro che lo celebrano con noi, nello 
stesso momento che noi siamo chiamati a incontrare. So~o 
anche tutti coloro che questo sacramento ha per semp~e 
uniti con lui e che, fedeli al dono del suo amore. secondo 
il pensiero giovanneo, dimorano in lui come egli dimora 
in essi: 'dimorano nel suo amore'" (L'Eglise de Dieu cit., 
p. 2, C. 4, n. 4, pago 347). 
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tes, seipsos offerre discant, et de die in diem con
summentur, Christo Mediatore, in unitatem cum 
Deo et inter se, ut sit tandem Deus omnia in om
nibus»308. 

Come Cristo e impronta della sostanza del Pa
dre309, cOSl i 'christifideles' che costituiscono il 
suo mistico corpo, sono, in modo diverso, in rap
porto al differente sacramento che la suggella, im
pronta del Cristo, attraverso la quale si realizza 
una duplice partecipazione alle sue energie messia
niche, «attraverso la gerarchia apostolica, per la 
costituzione di un popolo di fedeli; attraverso 
tutto il corpo, in rapporto al Mondo»31O. 

Anzi , approfondendo gli ínsegnamenti del Va
ticano II , e possibile proseguire ancora ~Itre ed 
affermare un potere per l'esercizio di funzioni sal
vifiche all'interno della Chiesa per i batezzati ed 
i cresimati: «La partecipazione agli uffici di Cri
sto insegnata dal Concilio Vaticano II non afferma 
soItanto che i battezzati e i cresimati sono capaci 
di ricevere effetti salvifici da coloro cui compe
tono gli uffici istituíti a tale scopo, ma che essi 
stessi sono membri attivi nell 'opera della salvezza. 
Tale attivita salvifica riguarda tanto coloro che 
fanno parte pienamente del popolo di Dio, quanto 
gli uomini che sono 'fuori' del popolo di Dio, 
i cristiani non cattolici. Nel popolo di Dio non 
sono soltanto coloro che hanno il potere di santi
ficare e di governare ad esercitare funzioni sal
vifiche, ma anche i membri di quello stesso 
popolo . Tutti ricevono e danno al tempo stesso. 
E tuttavia la differenza nella mediazione salvifica 
e essenziale»311. 

Il momento sacramentale dell 'origine dei poteri, 
di quelli gerarchici non meno che di quelli laicali, 

(308) COlIstitulio de sacra liturgia, n. 48. Cfr. anche 
supra, nota 65. 

(309) «XlJ.pfl x"á;p ;:T,;; ú;:on ácrzm; a~1:o ~» (Hebr., 1, .3). 
(310) Y. M.-J. CONGAR, Jalolls pOllr /lile tbéologic du 

lalcal, Paris, 1954', traduzione di P . Inghilesi, M . Riccati 
di Ceva, N. Cavalle tti , Brcscia , 1966-1967', p. 1, c. 3, 
pago 154 . 

costituisce quella parte della sostanza e della strut
tura interna -qualificabile in guanto tale come 
nucleo costitutivo312

- che permette la configura
zione essenziale ed al contempo ne consente l'in
dividuazione nei confronti di gualsiasi altra real
tao E' guel momento assoluto che configura il fon .. 
damento indispensabile, l'essenziale punto d'appog .. 
gio di ogni realta giuridica. 

Un siffatto fondamento , radicando la propria 
verita nella Parola rivelata , vive dungue per l'uomo, 
ed anzi, e nell 'uomo , e dungue non puo non se .. 
guire la legge del suo intrinseco divenire. Per
tanto guesto nueleo costitutivo , pur potendosi e 
dovendosi dire immutabile, non lo e che in un sen .. 
so relativo. Per comprendere il valore di guesta 
affermazione ed il senso di una immutabilita mu
tevole , che potrebbe sembrare in se paradossale, 
ci sia consentito un esempio, che, se pure non per .. 
fettamente, varra a chiarire il nostro pensiero. 
Ciascun uomo nell'arco della sua esistenza descri
ve una certa parabola evolutiva : aIl'inizio, alla 
fine, e per tutta la sua durara noi con tinuiamo 
a parlare di una realta 'uomo'; eppure guesta 
realta, pur nei suoi elementi essenziali , non pos .. 
siamo affermare che rimanga del tutto inalterata 
ed immutabile , al contrario dobbiamo riconoscere 
che si danno, pur di guel nueleo costitutivo, 
se ci e lecita l'espressione , variazioni profon .. 
dissime. 

Il momento sacramentale individua dunque il 
nueleo costitu tivo dell 'origine dei potcri ger<lr
chici , la cuí verita e contemlta nella Parola rive
lata, gia programmata , guasi potrebbe dirsi come 
in una specie di suo acido deossiribonlleleico, che 
si svilllppa storic<1mente, ma che pur rimane, evol .. 

(311) M. Sc 1I MAUS, Der G/atlhe der Kirehe. HilIld
bueb kalboliscber Dogll1alik, 4. Band, Die Kircbe, !vlün .. 
chen, 1970, edizione italiana a cura di N . Bussi, Torino, 
1973, c. 5, 1, n. 6, pago 100. 

(312) Su questa complcssa problematica relativa alla 
cos truzione del diritto cfr. anche qllanto si e a\'lIto modo 
di scri\'ere in altri nostri studi (cfr. suprll, nota 38). 
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vendosi, immutabile, nella sua individualita, SeIn

pre e soltanto riconducibile a quella e non ad al
tra particella programmante. 

Un tale potere sacramentalmente conferito non 
puo d'altra parte che esercitarsi nella Chiesa e 
per la Chiesa: «Christus Dominus, ad Populum 
Dei pascendum semperque augendum, in Ecclesia 
sua varia ministeria instituit, quae ad bonum to
tius Corporis tendunt. Ministri enim, qui sacra 
potes tate pollent, fratribus suis inserviunt, ut om
nes qui de Populo Dei sunt, ideoque vera digni
tate christiana gaudent, ad eumdem finem libere 
et ordinatim conspirantes, ad saJutem perve
niant»313. 

Mettere in luce la necessita di una dimensione 
sociale dei poteri gerarchici vuol dire sottolineare 
la imprescindibilita di una connessione che in de
finitiva deve necessariamente risolversi in unita 
per sua natura particolarmente profonda nella Co
munione ecclesiale. Una tale unita non potra at
tuarsi che attraverso quella giustizia, che, animata 
dalla carita, genera la pace -«pax autem causa
tur ex iustitia, quae est circa operationes, secun
dum ilIud Is. 32-17, Opus iustitiae pax»314_ la 
quale, e quella che e «~án(l)\I É-IOLlXY" xcd Lf¡~ 
á¡:ó:'iTU)'J Ó:I0'JOta;; 'tE XUt 'jU!l~~·ta::; lc'r)Yj·nx·~ Xtll 

(.h:EP·W'J-:lX~ »313. 

sara ancora una voIta nella Parola rivelata e 
nel modo in cui questa vive nel Popo lo di Dio 
dove dovra ricercarsi anche l'armonizzazione, se
condo una giustizia vivificata dalla carita, del po
tere gerarchico con ogni altra realta ecclesiale, 
individuata l'uno e le aItre nella loro specificita 
qualitativa, al fine di consentirne un conveniente 
inserimento nella Comunione ecclesiale. II potere 

(313) Concilio Ecumenico Vaticano JI, Constitutio 
dogmatica de Ecclesia, n. 18. 

(314) TOMMASO D'AQUINO, Summa cit., 2·2, q. ISO, 
a. 2, ad 2. 

(315) Pseudo DIONIGI AEROPAGITA, 11;(,[ fh!,)') ¿w,:vi't",,,, 
11, 1: P. G ., 3, 948. 

(316) Concilio Ecumenico Vaticano JI, ConstÍlutio 
dogmatica de divina Revelatiolle, n. 8. 
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gerarchico dovra cioe fin dal suo momento origi
nario armonizzarsi e razionalizzarsi nel proteifor
me contesto ecclesiale, secondo quei moduli di 
giustizia e di carita che gia sono in quaIche modo 
presenti nel Popolo di Dio. In questo infattí, e 
propro per disposizione divina, vive, garantita dallo 
Spirito, quella tradizione che, «ea omnia complecti
tur quae ad Populi Dei vitam sancte ducendam 
fidemque augendam conferunt, sicque Ecclesiam, 
in sua doctrina, vita et cultu, perpetuat cuncti
sque generationibus transmittít omne quod ipsa 
est, omne quod credit»316. 

La Tradizione non e infattí che quell'Evangelo 
scritto nei cuori, cosI efficacemente puntualizzato 
nella seconda lettera ai Corind: «Epistula nostra 
vos estis, scripta in cordibus nostris quae scitur 
et legitur ab omnibus hominibus, manifestati quod 
epistula estis Christi, ministrata a nobis et scripta 
non atramento, sed Spiritu Dei vivi, non in tabu
lis lapideis, sed in tabulis cordis carnalibus»3t7. La 
Tradizione si pone quindi, come sottolinea Y.M.
.T Congar, quale «principio regolatore della fede, 
al di la o in piu che la semplice lettera della 
Scrittura», come «un atto attuale del Dio vi
vente nello spirito vivente dell'uomo»318, poiche 
«la Tradizione non consiste adeguatamente nella 
trasmissione meccanica di un oggeto morto, ma 
nel senso delle reaIta, corrispondenti alla trasmis
sione del deposito di queste realta stesse»319. 

E' dunque in questo Popo lo di Dio, dove, 
salvaguardata in se stessa dall'azione dello Spi
rito, la verita rivelata, nel crogiuolo di una fatico
sa esperienza quotidiana, viene vissuta con una 
sensibilita sempre adeguantesi alI'incessante evo
luzione umana ed aIle peculiari diversita socio-a m-

(317) 2 Cor., 3, 2·3. 

(318) La tradition et les traditiol/s. Essai théologiqtle, 
Paris, 1963, traduzione italiana di B. Chiarabolli, vol. n, 
Roma, 1965, pago 487. 

(319) La tradiliol/ et les traditio/1s cit., vol. JI cit., 
pago 492. 
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bientali. Nel Popolo di Dio dovra quindi ricer
carsi anche -ed e cio che qui soltanto ci inte
ressa- quel parametro che coordina (cosl iI 
potere gerachico, come del resto ogni altra 
azione umana) nel contesto circostante e che e la 
giustizia, o almeno, quello che ne e il senso piu 
genuino in ciascun momento storico e per ciascun 
ambiente socio-culturale. Il coordinamento del po
tere gerarchico nel tessuto della Comunione eccle
sial e Dio ha voluto fosse caratterizzato da quella 
evoluzione dinamica, che e legge peculiare dell'im
perfezione umana, impedendo al contempo, at
traverso l'azione del suo Spirito, il corrompersi 
della verita in una giustizia che ne sovvertisse 
i valori immutabili. 

Ad un tal fine il potere gerarchico dovra pren
dersi in considerazione, nel momento originario, 
non soltanto in se stesso, ma altresl nel suo suc
cessivo sviluppo od esercizio, poich~ soltanto cosl 
potra sorgere in modo davvero armonizzato con
venientemente nel contesto ecclesiale. L'unita del 
potere, costruito in tomo alla Parola e alla Vita 
divina, si specifichera allora in una molteplicita 
funzionale. Queste diverse funzioni si incontreran
no con le altre di natura diversa presenti neIla 
Chiesa, che non e possibile ridurre semplicemen
te, quasi contrapponendole a queste, a quelle lai
cali o religiose, tutte insieme, come si e gia avuto 
modo di porre in luce320, contribuendo a costruire 
quella realta complessa ed articolata, che e il 
Popolo di Dio . Tali funzioni infatti, come ha scrit
to Jean Beyer, «doivent articuler tout le peuple 
chrétien en ordres sacrés, liturgiques, apostoliques 
et spécifiquement missionaires: éveques, pretres, 
diacres, clercs en formation, auxiliaires du clergé, 
laics en ministere liturgique , chargés de supléance 
du clergé en certains offices sacrés, laics missionai
res, chrétiens, surtout religieux, qui se dévouent 

(320) Cfr. supra, introduzione . 
(321) Laicat ou Peuple de Dieu cit. , 1. C., pago 245-

246. 
(322) Das eine Volk Coltes und die Teilhabe d:?r 

a l'enseignement, au soin des malades et des pau
vres, qui se donnent totalement a l'apostolat, ceux 
qui se consacrent a Dieu dans une vie intégralement 
vouée a la contemplation, cénobites et eremites, 
gens mariés, veufs ou veuves, tout chrétien enfin 
'ministre de l'Evangile' par son témoignage de vie, 
son action apostolique, sa collaboration aux char
ges de la hiérarchie»321. 

Nell'unita dello spirito le molteplici funzioni 
che formano ed animano la vita del Populus Dei 
variamente si intrecciano le une con le altre, in
tegrandosi in una singolare complementarieta, aIla 
quale ciascuno partecipa con la propria naturale 
diversita qualitativa. COSI per esempio bici e or
dinati contribuiscono a costruire, ciascuno nelIa 
diversita della propria posizione, l'unico aposto
lato della Chiesa. Ha scritto aquesto proposito 
Klaus Méirsdorf: «Dnb~i haben die Kleriker und 
die Laien nicht ein je eigenes Arbeitsfeld , wie es 
die Unterscheidung zwischen hierarchischen Apos
tolat und Laienapostolat anzudeuten scheint, son
dem beide sind zu eintrachtiger Zusammenarbeit 
ir. dem einen \'{feinberg des Herrn berufen. Der 
Unterschied des beiderseitigen Wirkens beruht 
allein auf der jeweils anderen Pragung des Person
seins in der Kirche, die nicht auf Trennug, son
dem auf die Einheit des GottesvoJkes in seinem 
Se in und \X'irken bezogen ist»322. 

Le stesse funzioni gerarchiche compongono poi 
anche un singolare intreccio, non raramente par
tecipando insieme al compimento di un unico atto, 
come e particolarmente percepibile ad esempio 
nel sacramento della penitenza . In un tale sacra
mento infatti, se, per se, puo distinguersi il mo
mento della pace con la Chiesa, nel quale si puo 
vedere l'esplicarsi di una funzione legata alla Pa
rola, e il momento della pace con Dio, nel quale 
puo configurarsi il manifestarsi di una funzione 

Laien all der Sendung der Kirche, in, AA.VV., Ecclesia 
et ¡liS. Festgabe /ür Al/domar Scheurmalln zum 60. Ge
hursta,g, dargebracht von sei ncn Frcllnden lInd Schlilcrn, 
München-Paderborn-Wien, 1968, pago 109, 
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collegata piu specialmente con la trasmissione delIa 
Vita, realmente non e possibile effettuare aleuna 
scparazone, l'un principio operando in funzione 
dell 'altro, come espressione di una attivita uni
taria nella Chiesa. Infatti insegna il Concilio Va
tiacno II: «Qui vero ad sacramentum poenitentiae 
accedunt, veniam offensionis Deo illatae ab Eius 
misericordia obtinent et simul reconciliantur cum 
Ecclesia, quam peccando vulneraverunt, et quae 
eorum conversioni caritate, exemplo, precibus ad
labora t»323 . 

Una tale ricca varieta funzionale importa un 
adegua to e conveniente inserimento nelIa realra 
ecclesiale, che, altrimenti, questa ne sarebbe irre
parabilmente inceppata. Nasce cos1 la necessita 
di una organizzazione delle funzioni eccIesiali, poi
che «cuando se habla de organización -come ha 
precisato Javier Hervada- se hace referencia al 
principio de distribución de funciones .. . entre di
versas personas u órganos respecto a unas activida
des atribuidas a un todo unitario»324. Attraverso 
quale para metro una tale organizzazione debba 
porsi si e gia avuto modo di accennare. 

Nel momento acquisitivo dei poteri si rende
ra percio necessario , oltre ad una valida recezione 
dello stesso, un suo efficace e conveniente inseri
mento in quelIa complessa realta del Popolo di 
Dio, per cui quel potere e dato e nel quale an
cora deve essere esercitato . Si rendera percio ne
cessaria la legittimita del conferimento sacramen
tale, intendendosi per tale quello che avviene nelIa 
Comunione eccIesiale325 • 

(323) Cons/i/utio dogma/ica de Ecclesia, n. 1l. 
(324) P. L OM BARDÍA - ]. HERVADA, El derecho del 

Pueblo de Dios cit., vol. I cit., c. 7, § 2, n. 97, pago 33l. 
(325) E' possibile un esercizio delle funzioni confor

manti quello che il Concilio Vaticano Ir ha chiamato di 
santificazione che, in guanto avviene al di fuori della 
Comunione ecclesiale, pur dovendosi gualificare illecito, 
tuttavia rimane valido. Tali funzioni, perfette nella :oro 
origine cristologica, difettano in guella ecclesialogica. Tut
tavia guesta non puo dirsi necessaria in una tale peculiare 
situazione, poiche siffatte funzioni, sempre naturalmente 
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Per la pienezza di un potere che dovra eser
citarsi sulIa Chiesa universale, quale e queIlo pro
prio del Collegio episcopale, non sara necessario, 
come e evidente, nient'altro. «Membrum Corpo· 
ris episcopalis aliquis constituitur vi sacramentalis 
consecrationis et hierarchica communione cum Col
legii Capite atque membris»326. Per lo svolgimento 
di un piu ristretto potere si rendera invece indispen
sabile queIl'ul teriore precisazione e determinazione 
del potere solitamente qualificata come 'missio ca
nonica', che, «fieri potest per legitimas consuetu
dines, a suprema et universali potestate EccIesiae 
non revocatas, vel per leges ab eadem auctoritate 
latas aut agnitas, vel directe per ipsum successo
rem Petri; quo renuente seu communionem Apo
stolicam denegante, Episcopi in officium assumi 
nequeunt»327. 

Con questo secondo momento la sostanza o la 
struttura interna puo dirsi compiuta. Occorre tutta
via notare come il nucIeo costitutivo e la sua razio
nalizzazione nel contesto circostante, pur confor
mando tutti e due la stessa struttura interna, non 
possano pero considerarsi aIlo stesso modo: l'uno 
esprimendo quei valori assoluti che configurano 
ciascuna realta in se stessa, l'altro significando in
vece la storicita di un inserimento nel tessuto 
eccIesiale, necessario, ma relativo ad un qualehe 
cosa che e gia convenientemente identificato. Cosic
che se al primo momento delIa struttura interna 
puo riconoscersi un ruolo propriamente causativo, 
iI secondo non puo che rivestire, ancorche sempre 

orientate ad essere esercítate nella Comunione ecclesiale, 
non coinvolgendola pero immediatamente, non abbisognano 
di aleuna razionalizzazione nello stesso tessuto ecclesiale, 
pur rimanendo tuttavia illecite a causa della estraneita ad 
un contesto nel guale dovrebbero invece essere pienamente 
iserite. 

(326) Concilio Ecumenico Vaticano rr, Constitu!io 
dogmatica de Ecclesia, n. 22. 

(327) Concilio Ecumenico Vaticano Ir, COlIs/itutio 
dogma/ica de Ecclesill, n . 24. 
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interiormente, un ruolo condizionante, sia pure di 
'condicio sine qua non'. 

Attraverso l'origine sacramentale si attua cosl 
nell'acquisizione dei poteri gerarchici quel rappor
to tra componente divina ed umana che necessira, 
per potersi considerare come realta ecclesiale, di 
un adeguato inserimento nel complesso tessuto del 
Popolo di Dio. Tuttavia ne l'uno ne l'altro di 
questi momenti puo qualificarsi come dirÍtto. 

Con la struttura interna, infatti, una tale real
ta non puo ancora considerarsi completa. La Chie
sa e per gli uomini: «Placuit tamen Deo homines 
non singulatin, quavis mutua connexione seclusa, 
sanctificare et salvare, sed eos in populum consti
tuere, qui in veritate Ipsum agnosceret Ipsique 
sancte serviret»328. Una realta potra dirsi pero ade
guata all'uomo sol tanto se dell'uomo, spirito Ín
carnato, ripeta anche la fondamentale struttura. 
La struttura interna dovra tradursi in una struttu
ra es terna perfettamente conveniente aUa propria 
realta interiore . 

Ha scritto al riguardo W. Bertrams, preci
sando la relazione tra l'una e l'altra struttura: 
«5tructura externa . .. necessitate metaphysica re
quiritur tamquam structurae internae externa cons
titutio et sigantio; in structura externa structura 
interna ad extra traducitur; structura interna struc
turam externam determinandam habet. Non potest 

(328) Concilio Ecumenico Vaticano I1, Constitutio 
dogmatica de Ecclesia, n. 9. 

(329) De indole personali et sociali consensus cit., 
in, Periodica cit., pago 415-416, in, AA.VV., De matrimo
nio coniectanea cit., pago 54. 

(330) Su un tale principio intomo al quale non i':JS
siamo in questa sede dilungarci convenientemente, co:ne 
pur vorremmo e come anche sarebbe necessario, cfr. per 
esempio, P. ProVANI, Il signijicato del principio di ej
fettivita, Milano, 1953. 

(331) )Jon nel senso che la normativa trovi nel suo 
porsi la propria giustificazione, ché questo sarebbe in 
contrasto con tutto il discorso che siamo venuti facenJo, 
ma nel senso che nelIa propria esistenza trova la ragio¡1e 
del proprio essere, in ciascun momento storico, realta 

igítur structura externa structuram internam de
terminare, negligere aut mutare»'2~. 

Una tale struttura assumera poí attingendo la 
provincia, che, in ciascuna epoca storica e propria 
del diritto, una veste del tutto peculiare, derivan
dola dai particolari procedimenti necessari in cia
scun ordinamento per la produzione giuridica, o, 
piuttosto, ricevendola da quelle fonti che ejjettiv:z
mente vengono ritenute capaci per una tale pro
duzione330 . Un fatto infattí potra considerarsi dav
vero giuridico solamente quanJo riesca a realiz
zarsi completamente, e quindí anche nel suo IllO

mento esterno, in quanto tale , trovando in se 
stesso331 , e, quindi, nella prava della prapria effet
tiva esistenza in una tale veste, la ragione stessa 
della necessÍta di essere storicamente in quello e 
non in altro modo.l32. Una tale effettivita investe, 
piu che le singole disposizioni legislative, le fonti 
di produzione del diritto che debbono essere ve
ramente sen tite per tali da coloro che attuano la 
normativa, e piu specialmente, da coloro che ne 
effettuano un'applicazione in genere percepita come 
particolarmente rilevante, e cioe dai giudici333

• 

Una tale forma giuridica esterna tendera poi 
generalmente a disporsi in una maniera tale da po
ter essere strutturata, ad opera della scienza giu
ridica, come precisa il Kelsen, in «giudizi ipotetici 
i quali affermano che -secondo un ordinamento 

giuridica, e non invece di altra natura, per esempio morale. 
Nella sua eHettiva forza di imporsi in quunto taIc, v~ 
ricercata, in ciascuna epoca storica, non la ragi onc del suo 
contenutistico configurarsi, ma queIla del SllO prescntarsi 
qllale peculiare realta gillridicamente conFormata. 

(332) Cfr. SANTI ROMANO, L'istauI"C/;:ione di fallo di 
un ordinamento costituzionale e la sua legillimazion!!, in, 
Scritti minori, raccolti e pubblicati a cura di G. Zanobini, 
premesso un discorso commemorativo di V. F. Orlando, 
vol. 1, diritto costituzionale, Milano, 1950, pago 107-166. 

(333) Cf1'. per esempio H . KANTOROWICZ, Legal 
Science: a Summary 01 its Methodology, in, Columbia Law 
Review, 28 (1928) pago 679-707, e dello stesso AlItore, 
The Delinition 01 Law, Cambridge, 1958, traduzione di 
E. di Robilant, Torino, 1962. 
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giuridico nazionale o internazionale di Cut SI OCCU
pa la conoscenza del diritto- devono ayer luogo 
certe conseguenze previste da questo ordinamento 
giuridico, qualora si verifichino certe condizioni, 
anch 'esse previste daIl'ordinamento giuridico in 
questone»334. 

Infine questa struttura es terna sara inidividua
ta neIl'acquisizione di una peculiare coattivid, che 
ne informera il contenuto in un modo singolaris
simo, cosl da attualizzarlo quale applicazione della 
forza , pero piu che come qualita oggettiva di una 
tale struttura, come espressione di uno speciale 
modo di sentire la medesima3J5

• 

Che la struttura es terna del momento origi
nario del potere rivesta tali caratterizzazioni ri
sulta in modo del tutto evidente daIl'esame delle 
disposizioni che regolano cOSl l'acquisizione sacra
mentale del potere come la sua determinazione 
operata dalla 'missio canonica' . 

Vorremmo tuttavia osservare, prima di con-

(334) Reine Rechtslehre, Wien, 1960', saggio intro
duttivo e traduzione di M. G. Losano, Torino, 1966, c. 2, 
n. 16, pago 88. Cfr. anche dello stesso KELSEN, General 
Theory 01 Law and State, Cambridge, 1945, traduzione 
italiana di S. Cotta e G. Treves, Milano, 1966', 1, D, :l, 

pago 45 . Del resto, pur non distinguendo ancora cosi .::hia· 
ramente tra norma e conoscenza della stessa, RUDOLI' VON 
J H ERING, aveva scritto: «Ogni norma contiene un impe
rativo condizionato. Essa quindi consta sempre di due 
parti, la parte condizionante (presupposto, fattispecie) e 
la parte condizionata (imperativo). La si puo quindi sem
pre rappresentare con la formula 'se - allora'. La prima 
proposizione contiene il motivo e la giustificazione della 
proposizione successiva; il 'se' ha sempre il valore di 
'perche' , dal momento che contiene il motivo che ha spinto 
il legislatore ad emanare la disposizione. La frase 'se un 
figlio conviven te ha ricevuto un prestito in denaro, allora 
egli non ne risponde', secondo il legislatore significa: 'la 
particolare situazione in cui si trova il figlio convivente 
mi sembra motivo sufficiente per escludere una respon
sabilita derivan te dal prestito'» (Der Zweck im Recht, 
Leipzig, 1884', edizione italiana a cura di M. G. Losana, 
Torino, 1972, c. 8, 11, pago 252). 

(335) Gia il BIERLlNG aveva affermato : «Von allen 
anderen Arten von Normen des menschlichen Zusam
menlebens unterscheiden sich die Rechtsnormen dadurch 
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c1udere, come neppure in questa struttura ester
na, ancorche, in tal caso, sia giuridicamente con
formata, risieda iI diritto. E' del tutto evidente 
infatti che nella prospettiva che siamo venuti svi
luppando, diritto non puo considerarsi solo la pura 
forma giuridica. Non puo cioe condividersi un'af
fermazione come quella di Giorgio del Vecchio, 
secondo il quale «I'essenza del diritto e costituita 
soltanto dalla sua pura forma, che si annunzia 
nella ragione come concetto, e si distingue come 
tale dal contenuto, sía esso empirico o trascen
dente»336. 

La norma infattí non fa altro che formalizzare, 
come si e detto, strutturandola esteriormente, una 
realta sostanziale ad essa preesistente, cosicche 
il diritto non potra che scaturire unicamente da 
una completa considerazione cOSl della struttura 
interna come della struttura esterna337

• 

In re alta quel complesso fenomeno che e il 
diritto si conforma attraverso una duplice struttu-

-und nur dadurch-, dass sie als Norm und Regel des 
ausseren Zusammenlebens anerkannt \Verden innerhalb ei· 
nes bestimmten Kreises von Menschen und z\Var von den 
zu diesem Kreise Gehorigen als ven Genossen gegenüber 
Genossen» (J uristísche Prinzipíenlehre, 1. Band, Freiburg 
im Breisgau, 1894, 1. Buch, 1. Abschnitt, 3. § lO, pago 40, 
cfr. anche, sempre dello stesso Autore, Zur Kritik der 
jurístischen Grundbegriffe, 1. Band, Gotha, 1877, 2. Band, 
Gotha, 1883). Dal canto suo ALfo Ross, dopo avere affer
mato che «il rapporto delle norme giuridiche con la forza 
sta nel fatto che le norme con cerno no l'applicazione della 
forza, e non che esse sano sanzionate dalla forza», precisa 
come tutto cio non sia «una qualira oggetiva dell'ordina
mento stesso, ma soltanto un'espressione del modo in cui 
esso e sentito da un individuo» (On Law and Justice, 
London, 1958, introduzione e traduzione di G. Gavazzi, 
Torino, 1965, c. 2, § 11, pago 52 e 54). Su un tale impor
tante modo di essere del diritto, cfr. inoltre: K. OLlVE
GRONA, Law as Fact, Copenhagen·London, 1939, edizione 
italiana a cura di S. Castiglione, Milano, 1967, 4, pago 103-
172; H. KELSEN, General Theory 01 Law cit., 1, B, pago 15-
29; e dello stesso Autore, Reine Rechtslehre cit. , c. 1, 6, 
b, pago 45-56. 

(336) Prempposti, concetto e principio del diri!ío 
(trilogia) , Milano, 1959, p. 1, 11, pago 122. 

(337) Anche SANTI ROMANO ha affermato con forza 
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ra, interna ed estema, costituendo una uúrabíle 
sintesi vitale, perfettamente fondata e strutturata 
sull'Uomo in quanto essere aperto agli altri, e, 
nella comunione ecclesiale, peculiarmente unito at
traverso il battesimo da uno specialissimo rapporto 
nel Verbo per mezzo dello Spirito con il Padre. 
Pii:t specialmente la struttura estema, per la sua 
indeterminatezza contenutistica in relazione all'og
getto che da quella forma giuridica deve essere 
rivestito , puo assimilarsi a quel principio poten
ziale «ex quo aliquid fit et intrinsece constituitur 
tanquam ex aliquo determinabili» che e la causa 
materiale, mentre la struttura interna per la sua 
specificita sostanziale, ormai insuperabilmente in
dividuata, puo assomigliarsi a quella causa for
male, che e principio «ex quo aliquid fit et intrin
sece constituitur tanquam ex aliquo determinati
VO»338. 

Struttura interna ed estema non sono compo
nenti in qualche modo giustapposte, ma i coele
menti dai quali si sviluppa un'unica realta : «Ex 
unione, qua sibi mutuo propriam realitatem imme
diate communicant, resultat aliquod ens per se 
unum, i.e. cuius unum est esse, et quod ab utra
que pendet suo modo»339. 

come il diritto non sí esaurísca tutto nel suo mome:1to 
estemo: «Che il diritto si presentí anche come norma e 
che sia necessario valutarlo anche sotto questo aspetto; 
che, anzi, tale punto di vista sia molto spesso e, speci~l
mente, ai fini della pratica piü comune, oltreché neces
sario, sufficiente; sono ragioni che, assieme ad altre, spie
gano perche nella stessa definizione astratta non si sia 
andati oltre la categoria delle norme. Ma cio, com'e natu
rale, non esclude che essa non possa e non debba esser 
superata, mettendo in evidenza qualche altro aspetto del 
diritto, piü fondamentale e, sopratutto, antecedente, sia 
per le esigenze logiche del concetto sia per l'esatta valll
tazione della realta in cui il diritto si estrinseca» (L'ordi
namento gillridico cit., 1, § 1, pago 5). Se dunque il 
diritto considerato nel suo aspetto statico non puo ridursi 
sol tanto aUa sua struttura estema , riconducendolo unicamen
te aHa pura formulazione normativa, tanto meno puo 
essere circoscritto in un siffatto modo qualora si valuti 
nel suo momento dinamico . «11 diritto - come autorev::>l
mente scrive aquesto proposi to il giurista sovietico 

Riallacciandoci Junque a tutto il discorso che 
siamo venuti fin qui svolgendo , il rapporto tra 
potere e diritto, a nostro parere, non Jeve inten
dersi nel senso che quest' ultimo ri sied,¡ in un po
tere, o nell'esercizio di questo, in una f unzione 
variamente collegata o complementare rispetto alle 
altre, e neppure in modo che il diritto costituisca 
un momento parziale e determinata dell'unico po
tere, ma deve porsi nell'integralita del potere stes
so, nei limiti in cui questo in ciascuna epoca sto
rica attinge effettivamente il campo riscrvato al 
diritto. PUl' non potendosi quindi aHcrmare che 
il potere e totalmente immerso nel diritto, si de
ve ritenere tuttavia, che , nei limiti nci ljuali sto
ricamente investa una tale provincia, rcsti total
mente, e non per qualche suo aspetto parziale 
soltanto, coinvolto da questo. 

Potere e diritto, pur non coincidendo, espri
mono sempre la vita propria della Comunione ec
clesiale, non costituendo una semplice modal ita 
esteriore, ma l'incarnazione visibile della stessa 
realta interiore della Chiesa, strutturazioni effett ive 
dell'azione storica dello Spirito, e, dunque, confi
gurandosi pienamente ed integralmente come Sa
cramento . 

E. B. PASUKANIS-, in quanto fenomen o socialc oggctivo, 
non puo esaurirsi neHa norma o regola, sia essa scritta o 
non scritta. La norma in quanto tale, e cioe il suo con te
nuto logico, e direttamente una inferenza da rapporti gia 
esistenti, o, se e emanata come legge statuale, e di per se 
sol tanto un sintomo in base al quale si puo giudicare con 
una certa verosimiglianza della futura nascita dei corri
spondenti rapporti. Ma per affermarc l'oggettiva csistcnza 
del diritto non ci e sufficientc conosccre il suo contenuto 
normativo, i: invece necessario conoscere se tale contenuto 
normativo si attua o meno nella vita, cioC nei rapporti 
sociali » (Obscaja teorija prava i marksiZI7l, Moskva, 1927" 
in, Stucka-Pasukanis-Vysinskij-Strogovic, Teorie sovieticlJe 
del diri/lo , a cura di U. Cerroni, Milano, 196-1, pago 129-
130). 

(338) R. AR NOU, Melaphysica gencra!is, Roma, 1935', 
p. 5, C. 1, pago 20l. 

(339) R . ARNOU, Metapbysica generalis cit., p.5, 
C. 1, pago 202. 



Summarium 

Notum est quod thema de origine potestatis in 
Ecclesia nec;non de relationibus inter potestatem et 
ius, inter sic dictum momentum sacramentale et iu
ridicum, inter ius divinum et ius humanum, sem
per particulari attentione ex parte doctrinae canoni
cae gavisum esto 

Post Concilium, obviis de causis, haec quaestio ite
rum proposita est tamquam elementum praevium et 
fundamentale super quod in alterutro sensu funda
menta totius structurae iuridicae Ecclesiae iacere 
possibile sit. Positio quae quoad hanc quaestionem 
sumatur necessario in maiorem partem solutionum 
repercutit quae posterius pro concretis suppositis, 
situationibus, institutionibus, etc., sugeruntur. 

In hoc contextu amplum et documentatum opus 
Petri A. Bonnet inseritur. Etiamsi observationes per
sonales frequentes sint, tamen auctor directe visio
nem generalem positionum doctrinalium recentiorum 
super thema oferre praetendit . 

Cohaerenter cum fine persecuto, opus circa se
quentia capita evolvitur: 

1) Doctrina traditionalis et theoria de duplici ori
gine potestatis hierarchicae in Ecclesia . 

2) Duplex linea organizationis ecclesiasticae (Her
vada et Souto). 

3) Doctrina de comp!ementarietate potestatum 
(Morsdorf). 

4) Bertrams et aoctrina de unitate potestatum. 

In fine, per modum conclusionis, sermonem gene
ralem introductionis resumendo, proprium sententiam 
de re, quae in controversiam venit, breviter ponit, 
praefiniendo hoc modo etiam propriam mentem circa 
Dositiones doctrinales anteriores. 

Abstract 

As is known, the theme of the orlgln of power 
within the Church, and therefore of the relations bet
ween power and law, sacramental and juridical mo
ment, and divine law and human law, has always en
joyed the particular attention of Doctrine. 

After the Council, this problematic has be en put 
forth anew -for obvious reasons- as a prior and 
fundamental presupposition upon which to establish 
the entire juridical structure of the Church in one 
way or another. The posture which is adopted to this 
effect either conditions, or is reflected necessarily, 
in the majority of solutions which are later sugges
ted for concrete suppositions, situations, institutions, 
and so on. 

In this context we find the extensive and do
cumented work of Piero A. Bonnet. In spite of fre
quent and personal observations, the author tries to 
offer, primarily, a general picture of the most recent 
doctrinal positions with regards to the subject at hand. 

Thus, according to the pursued object the work 
is systematically structured around the following chap
ters: 

1) Traditional doctrine and the theory of the dou
ble origin of hierarchical powers within the 
Church ; 

2) The double line of ecclesiastical organization 
(Hervada and Souto) : 

3) The doctrine of the complementary nature of 
powers (Morsdorf); 

4) Bertrams and the doctrine of the unity of 
powers . 

Finally , in resuming the general problems mentio
ned in the introductory part, he expresses his own 
opinion on the subject, thus pointing out his particu
lar point of view concerning previous doctrinal po
sitions. 


