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Riflessioni canonistiche aUa chiusura del Sinodo dei 
Vescovi sui laici * 

LIBERO GEROSA 

1. Considerazioni introduttive e di metodo 

Per la prima volta, nel ventennio postconciliare, il tema dei Ca
rismi e dei Movimenti ecclesiali ha fatto irruzione impetuosa nei dibat
titi di un Sinodo dei Vescovi. Al di la di ogni valutazione sulla con
sistenza teologica di questo dibattito, valutazione che sara possibile 
formulare con precisione solo dopo la pubblicazione dell'Esortazione 
apostolica con cui il Papa dovrebbe rispondere alle «Propositiones» 
dei Vescovi, il fatto in se stesso e davvero sorprendente, soprattutto 
dall'angolo visuale del canonista. 

Infatti, fra le tante considerazioni positive che si possono fare circa 
la ricezione dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano 11 nel nuovo Codice 
di diritto canonico t, bisogna purtroppo constatare che la normativa 
codiciale, sia quella d'ordine costituzionale sia quella relativa alle asso
ciazioni di fedeli, oblitera o per lo meno non valorizza entrambi i ter
mini della questione dibattuta in aula sinodale: i carismi e i movimen
ti. Non mancano certo nel CIC accenni, diversi ed isolati, alla presenza 

* Conferencia pronunciada en la Facultad de Derecho Canónico de la Uni
versidad de Navarra el día 20 de noviembre de 1987. 

1. Per una loro ampia disamina si rinvia al saggio di: CORECCO, E., Aspetti 
della ricezione del Vaticano II nel Codice di Diritto Canonico, in: Vaticano 11 
e la Chiesa. A cura di: ALBERIGO, G. - JOSSUA, J. P., Brescia 1985, 333-397. 
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dello Spirito Santo nelIa Chiesa 2. 11 termine «carisma» e stato comun
que inesorabilmente stralciato dopo lo schema del 1982, aggravando 
cosI l'equivocita circa il suo significato ecclesiologico, caratterizzante 
molta teologia postconciliare 3. 11 termine «motus ecclesiales» non e 
nemmeno stato preso in considerazione gia in sede «de iure condendo», 
essendo per definizione poco controlIabile dal profilo giuridico 4. 

La responsabilita di questa «mortificazione» normativa delIa po
tenziale dimensione carismatica del fedele e di conseguenza di tutto il 
Popolo di Dio non e da attribuire in modo esclusivo al legislatore 
ecclesiastico. Tutta la canonistica postconciliare, nonostante il SUD pro
fondo rinnovamento metodologico ed epistemologico, ha sostanzialmen
te disatteso i carismi e le forme di aggregazione ecclesiale da essi susci
tate. Costituiscono delIe vere e proprie eccezioni: Pedro Lombardía 5, 

le cui riflessioni canonistiche sul carisma si muovono quasi esclusiva
mente nelIa prospettiva di una giusta promozione del laicato; Peter 
Kramer 6, che affronta la questione dei carismi nelI'intento di gettare 
le basi di uno statuto giuridico del Rinnovamento carismatico; Jean 
Beyer, che rimane pero troppo strettamente legato ad una delIe forme 
di espressione delI'elemento carismatico nella Chiesa, quelIa dei con
sigli evangelici o delIo «status perfectionis» 7; ed infine Eugenio Co
recco, che a piu riprese presenta il carisma come elemento primario 
delIa Costituzione delIa Chiesa e come tale in grado di realizzare un 

2. Ad esempio nel can. 879 a proposito del sacramento della cresima; nel 
can. 369 come elemento aggregante delIa chiesa particolare; nel can. 375 § 1, 
come elemento costitutivo delIa successione apostolica dei vescovi, o nel can. 
747 § 1 a proposito delI'assistenza al magistero universale delIa Chiesa; cosi pure 
nelIa normativa concernente gli istituti di vita consacrata, dove pero l'espressione 
pili anodina di "doni delIo Spirito santo» e stata usata per sostituire il ter
mine carisma. 

3. Cfr. aquesto proposito la critica gia fatta al progetto del CIC del 1980 
da KOMONCHAK, J., Die StelZung der Gliiubigen im neuen Kirchenrecht: Concilium 
17 (1981) 561-567. Nel progetto del 1982 il carisma ricorreva ancora nei cann. 
580, 600 § 3, 631 § 1, 708, § 1, 117 § 3, 722 § 1 e 2; per una valutazione dettagliata 
di questi stralci, cfr.: CORECCO, E., Il catalogo dei doveri-diritti del fedele nel ClC, 
in: 1 Diritti Fondamentali della Persona Umana e la Liberta Religiosa. Atti del 
V. ColIoquio giuridico (8-10 marzo 1984), Roma 1985, 101-121. 

4. Sulla questione, cfr. BEYER, J. Motus ecclesiales, in: "Periodica 75» (1986) 
613-637. 

5. Vedi ad esempio il suo saggio: Carismi e Chiesa istituzionale, in: Studi 
in onore di Pietro Agostino n'AvAcK, n, Milano 1976, 959-988. 

6. Cfr.: Charismatische Erneuerung der Kirche als Anfrage an das Kirchen
recht, in: KRAMER, P. - MOHR, J ., Charismatische Erneuerung der Kirche. Chan
cen und Gefahren, Trier 1980. 

7. Vedi sopra nota 4. 
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equilibrio fra i due poli dell'Istituzione ecclesiale, cioe fra il sacerdozio 
comune e quello ministeriale 8. 

La scelta dei padri sinodali di dare grande spazio al dibattito sulla 
necessita di un discernimento ecclesiale nei confronti della novita e 
della varieta dell'odierna «stagione associativa dei fedeli» 9 va dunque 
salutata come sapiente e coraggiosa. Sia dal «Messaggio al Popolo di 
Dio», sia dal riassunto delle «Propositiones» diffuso dalla Sala stampa 
vaticana l0, si possono rilevare due fatti, innegabili nelIa loro sostanza. 

11 primo fatto e il seguente: il Sinodo dei Vescovi ha mostrato di 
aver fatta sua fino in fondo la lezione del Concilio Vaticano 11 sui 
carismi. Infatti «Sui sentieri del Concilio», come afferma il significa
tivo titolo del «Messaggio al Popolo di Dio», i padri sinodali dimo
strano innanzitutto di non avere aleuna esitazione nel ritenere i carismi 
un elemento costitutivo della Chiesa, perché se lo Spirito Santo « ... dif
fonde i suoi doni affinché la famiglia umana si consolidi nella comu
nione di cui la Chiesa e il sacramento» 11, cio avviene solo in forza del 
fatto che lo stesso Spirito « ... provvede e dirige (la Chiesa) con diversi 
doni gerarchici e carismatici». (LG n. 4,1). In secondo luogo, gli stessi 
padri sinodali con la loro insistenza sul fatto che il «dinamismo rinno
vatore» suscitato dal Concilio concerne «tutto il Popolo di Dio», di
mostrano chiaramente la loro convinzione circa il fatto che tali doni 
o carismi, contrariamente ad un'erronea opinione largamente diffusasi 
nelIa teologia contemporanea, non sono elargiti ad ogni singolo cristia
no bensI ad ogni categoria di fedeli (LG 12,2). 

11 secondo fatto, strettamente legato al primo, e il seguente: il 
Sinodo dei Vescovi consacra ufficialmente i movimenti ecclesiali 12, ri
conoscendoli come realta sorte da carismi per cooperare «efficacemente 
nell'edificazione della Chiesa» e per «rispondere alle nuove sfide», 
dando cOSI «gioia esperanza alla Chiesa Universale» 13. Questi nuovi 

8. Fra i piu importanti saggl In cui. E. CORECCO si esprime su tale argo
mento, il primo e forse piu importante rimane il seguente: Profili istituzionali 
dei Movimenti nella Chiesa, in: 1 Movimenti nella Chiesa negli anni '80. Atti 
del 1. Convegno Internazionale, Roma 23-27 settembre 1981. A cura di: CAMISASCA, 
M. - VITALI, M., Milano 1982, 203-234. 

9. Vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo a vent'anni dal 
Concilio Vaticano 11. Strumento di lavoro per il Sinodo, Milano 1987 (Collana 
Magistero, n. 125), n. 59. 

10. Per il testo del Messaggio si rinvia a: L'üsservatore Romano, 30 ottobre 
1987, 4. 

11. Messaggio al Popolo di Dio, n.5. 
12. Cfr. il riassunto delle «Propositiones» e i nn. 1, 5, 10 del «Messaggio al 

Popolo di Dio». 
13. Cfr. n. 5 del «Messaggio al Popolo di Dio». 
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movimenti sono dunque parificati a tutte le altre forme associative gia 
esistenti e con esse chiamati a confluire in quell'epicentro dinamico 
delle comunita ecclesiali che dovrebbe essere la parrocchia 14. 

Questo duplice dato, il ruolo costitutivo e costituente del carisma 
nonché la funzione missionaria ed edifica trice di comunione dei mo
vimenti, non pub piu essere disatteso né dall'ecclesiologia, né dalla 
canonistica. Anzi, es so rilancia la questione carismi e movimenti come 
fondamentale, innanzitutto sul piano dottrinale prima ancora che pa
storale. 

In particolare il canonista non pub sottrarsi all'arduo compito di 
dimostrare la legittimita teologica dell'intuizione propria della tradizio
ne cattolica, secondo cui carisma e diritto non si escludono intrinseca
mente e necessariamente. Nel tentare di raggiungere tale scopo, la fa
tica piu grossa e quella di evitare due ostacoli opposti ma ugualmente 
pericolisi: un po' come schivare Scilla da una parte e contemporanea
pericolosi: un po' come schivare Scilla da una parte e contemporanea
mente non infrangersi contro Cariddi dall'altra. Piu esplicitamente si
gnifica che il canonista deve evitare da un lato il cosiddeto «Gefahr der 
Verrechtlichung des Glaubens und der Kirche» 15 e dall'altro quello 
dell'evanescente teologizzazione del dirittto canonico 16. Pur sottomet
tendosi incondizionatamente all'imperativo di non cedere ad alcun dua
lismo ecclesiologico o giuridico, il canonista non pub percib confon
de re grossolanamente l'amore con il diritto, perché anche nella Chiesa 
c'e una differenza fra quanto esige il diritto e quanto rappresenta sem
plicemente un appello morale all'amore 17. In modo del tutto partico
lare questo principio non pub essere disatteso dal legislatore ecclesia
stico, come sottolinea Giovanni Paolo II nella Costituzione Aposto
lica «Sacrae disciplinae leges» del 25 gennaio 1983, laddove afferma: 
«Quae cum ita sint, satis apparet finem Codicis minime illum esse, 
ut in vita Ecclesiae christifidelium fides, gratia, charismata ac praeser
tim caritas substituantur» 18. A livello dottrinale poi, lo stesso prin-

14. Cfr. n. 10 del «Messaggio al Popolo di Dio». 
15. L'espressione e attinta dal saggio: KW1ER, P., Theologische Grundlagen 

des kirchlichen Rechts nach dem CIC 1983, in: AfkKR 153 (1984) 384-398, in 
particolare 397. 

16. Anche due allievi di Klaus MORSDORF, padre della teologia cattolica del 
diritto canonico, mettono in guardia da questo pericolo, cfr.: Roueo VARELA, A. 
CORECCO, E., Sacramento e diritto: antinomia nella Chiesa?, Milano 1971, 53. 

17. Su tutta la problematica riguardante questa differenza, cfr. ad esempio: 
SOBAN SKI, R., Das Gesetz im Dienst der Liebe. Erwagungen zur Eigenart des 
Kirchenrechts, in: Ministerium Iustitiae. Festschrift für HEINEMANN, H., hrsg. 
GABRIELS, VON A. - REINHARDT, H. J. F., Essen 1986, 27-34. 

18. Il testo latino e tratto dal: Codice di Diritto Canonico. Testo ufficiale 
e versione italiana, Roma 1983 (UECI), 24. 
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cipio vale come indicazione metodologica che il canonista deve tener 
presente nello studio di entrambi i poli del binomio carisma-diritto. 

Non e certo questa la sede adatta per poter affrontare in modo 
articolato e compiuto tale studio 19. Qui si vuole molto piil semplice
mente accettare la sfida lanciata dal Sino do ai canonisti proseguendo 
sulla pista indicata dagli stessi padri sinodali: quella dell'ascolto del
l'esperienza ecclesiale viva, onde trame tutte le indicazioni utili per la 
riflessione sistematica e dottrinale. 

Infatti, se c'e un settore della teologia dove la teoria e strettamen
te legata alla pratica ed al cosiddetto «vissuto ecclesiale», questo e 
proprio quello della pneumatologia che, non solo comprende la cari
smatica, ma e una dimensione costitutiva dell'ecclesiologia e percio, 
come tale, trova il suo pieno sviluppo in tutto quanto e realizzato nella 
Chiesa e dalla Chiesa 20. Certo, nel valutare il vissuto pneumatico all' in
terno di una data situazione storica della Chiesa occorre tener pre
sente che l'esperienza dello Spirito Santo, come la sua teologia possie
de sempre un certo carattere indiretto, perché lo Spirito Santo non 
mette mai in luce se stesso rimanendo sempre lo Spirito del Figlio 
e del Padre 21. 

Tuttavia quest'esperienza, ed in particolare quella carismatica, co
stituisce senza ombra di dubbio un metodo di conoscenza teologica di 
grande importanza perché, nella misura in cui e autentica, contiene 
un anticipo profetico del tutto, che la riflessione teologica sistematica 
non puo non tener presente 22. E di fatto oggi, per la maggior parte 
dei teologi, e chiaro che l'interesse della teologia pratica e quello della 
teologia sistematica non sono separati ma chiaramente correlati fra di 
loro 23. Anzi, la cosiddetta «cognitio Dei experimentalis» non puo rima
nere prerogativa della mistica ma, come afferma i1 grande teologo 

19. Per un tale studio si rinvia al Capitolo secondo della Tesi di abilitazione: 
GEROSA, L., Carisma e diritto nella Chiesa (in preparazione). 

20. E' la conc1usione che CONGAR, Yves, trae alla fine del suo primo volume 
sull'argomento, cfr. le erois en l'Esprit Saint, París 1981, 1. L'Esprit Saint dans 
l'«Economie» révélation et expérience de l'Esprit, 235. 

21. A tale riguardo si rinvia all'illuminante capitolo «Ist eine Theologie des 
Geistes moglich?» di: BALTHASAR, H. U. VON, Theologik, Einsiedeln 1987, III, 21-27. 

22. Concordano su questo giudizio: LEHMANN, K., Erfahrung, in: Sacramen
tum Mundi, I (1968) 1117-1123; RAHNER, K., Erfahrung des Heiligen Geistes, in: 
Schriften 13 (1978) 226-251; BALTHASAR, H. U. VON, Théologik, II, 178. 

23. Parafrasando Kant c'e chi arriva ad affermare esplicitamente: «Theo
logische Begriffe ohne religiose Erfahrungen sind leer, religiOse Erfahrungen 
ohne theologische Begriffe sind blind». (KASPER, W., Aspekte gegenwartiger Pneu
matologie, hrsg. von KASPER, W., Freiburg-Basel-Wien 1979, 9). 
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Hans Urs von Balthasar 2\ interpella la dogmatica ed in particolare 
l'ecclesiologia alla quale, secondo l'insegnamento del Concilio Vatica
no 11 al n. 16 del Decreto «Optatam totius», deve costantemente rife
rirsi il diritto canonico. 

Pienamente consapevole di cio, Paolo VI da una parte invita teo
logi e canonisti ad approfondire lo studio della pneumatologia risco
perta non solo esistenzialmente nel grande avvenimento del Concilio, 
dall'altra esprime piu volte e ad alta voce il desiderio che la Chiesa 
veda fiorire in se stessa comunita e movimenti che incarnino concreta
mente lo Spirito dei documenti conciliari 25. A piu di vent'anni dal 
Concilio Vaticano 11 non e difficile all'osservatore attento constatare 
come entrambi i desideri di Papa Paolo VI stiano trovando ampie 
risposte, cariche di speranza per la Chiesa tutta. Non solo il Sino do 
dei Vescovi, ma anche alcuni teologi, e sopratutto Giovanni Paolo 11, 
hanno registrato da tempo l'importanza pastorale e di provocazione 
dottrinale dei nuovi movimenti ecclesiali, sviluppatisi un po' ovunque 
soprattutto nel post-concilio 26. Infatti, proprio perché nella Chiesa la 
ricerca della verita e un procedimento dialogico, queste nuove aggre-

24. Cfr. BEIERWALTES - BALTHASAR, H. U. VON - MAAS, A. M., Grundfragen der 
Mystik, Einsiedeln 1974, 44. 

25. Un'analisi attenta dei venti discorsi di Paolo VI sul tema «diritto cano
nico», che superi il loro carattere occasionale e frammentario, dimostra chia
ramente come questo invito allo studio della pneumatologia conciliare vuole 
inserire un elemento nuovo di natura metodologica nel dibattito della cano
nistica contemporanea sullo statuto ontologico ed epistemologico di questa di
sciplina teologica: l'unita profonda fra il momento istituzionale e quello carisma
tico della realta ecclesiale. Per una simile analisi, cfr. CORECCO, E., Paul VI et le 
statut du droit canonique, in: Paul VI et les réformes istitutionelles dans l'Eglise, 
Brescia 1987, 13-29 e per una rapida rassegna delle reazioni da essa suscitata, cfr. 
GEROSA, L., Il dibattito di Friburgo sui tre aspetti principali delle riforme istitu
zionali realizzate nella Chiesa caltolica sotto la guida di Paolo VI, in: Paul VI 
et les réformes institutionelles dans l'Eglise, 70-86 e soprattutto 71-76. Sui de
sideri di Papa Montini riguardo alla necessita di nuove forme aggregative fra 
i fedeli, cfr.: Ein Charisma für die Kirche. Aussprachen zum 100. Geburtstag 
Peter Kentenichs, Schonstatt 1986, 92. 

26. Fra le centinaia di discorsi rivolti da Giovanni Paolo II ai diversi mo
vimenti ecclesiali, particolare importanza rivestono quelli tenuti dal Papa in 
occasione di quattro convegni: all'Incontro dei Movimenti laicali di spiritualita 
(18 aprile 1980); al Convegno della CEI «Movimenti ecclesiali: unita nella 
verita» (30 agosto 1984) ed infine al lo (27 settembre 1981) e al lID Colloquio 
Intemazionale «Movimenti nella Chiesa» (2 marzo 1987). Fra i diversi teologi 
che hanno salutato positivamente l'insorgere di questo nuovo fenomeno eccle
siale ci si limita a segnalare RATZINGER, J. (cfr. Zur Lage des Glaubens, München 
1985, 41) e CORDES, P. J. (cfr. Der spirituelle Aufbruch in der Weltkirche, in: IKZ 
16, 1987, 49) data la tribuna privilegiata da cui entrambi possono osservare tale 
fenomeno. 
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gazioni ecclesiali suscitate dal dono di un carisma particolare al loro 
fondatore, o alla loro fondatrice, rappresentano una tappa precisa per 
lo sviluppo dell'ecclesiologia conciliare e per la conoscenza teologica 
del carisma e del suo ruolo nella realta ecclesiale. 

2. Le caratteristiche principali della nozione di carisma trasmessa 
dai nuovi movimenti ecclesiali 

Per cogliere l'apporto dato dalle nuove forme di aggregazione eccle
siale alla riflessione sistematica sul carisma non e necessario né com
pilare un loro elenco completo, né tentare la difficile operazione di una 
loro classificazione definitiva 27. Non e neppure necessario ricercare 
ad ogni costo una precisa definizione teologica di «movimento eccle
siale», potendo bastare la seguente duplice chiarificazione termino
logica: «movimento» e il termine usato in senso lato per indicare 
qualsiasi realta o forza viva avente un minimo di struttura al servizio 
dell'educazione alla fede, mentre «ecclesiale» e la qualifica che pone 
in rilievo l'esplicita volonta degli aderenti di vivere nella Chiesa e per 
la Chiesa 38. 

Dal profilo della riflessione teologico-sistematicá sono molto piu 
importanti le due costatazioni seguenti. Da una parte, gia prima del 
Sino do dei Veccovi ed altrettanto esplicitamente il magistero pontifi
cio riconosce ai movimenti ecclesiali «una funzione ben precisa, e pos
siamo dire senz'altro isostituibile» 29 nella Chiesa. Dall'altra teologi e 
magistero concordano nell'osservare come tale funzione dei movimenti 
ecclesiali e strettamente connessa alla loro origine carismatica 30. 

All'interno di queste due coordinate teologiche sicure e precise, 

27. Una prima mappa di questi movimenti ecclesiali, non completa ma 
certamente di notevole interesse dato che presenta una trentina di «campionÍ» 
fra i pii1 significativi, si trova in: FAVALE, A., Movimenti ecclesiali contemporanei. 
Dimensioni storiche, teologico-spirituali ed apostoliche, Roma 1982 (lIa ed. 
riveduta ed ampliata, 545 pagine). Un primo interessante tentativo di classifi
cazione interpretativa dei movimenti ecclesiali e offerto invece da: SECONDIN, B., 
Segni di profezia nella Chiesa. Comunita, Gruppi, Movimenti, Milano 1987. 

28. Cfr. a tale poposito: FAVALE, A., Movimenti ecclesiali, in: Dizionario di 
mariologia, a cura di DE FIORES, S. - MEO, S., Torino 1986, 963. 

29. GIOVANNI PAOLO n, Discorso al Ho Colloquio Internazionale <<1 Movi
menti nella Chiesa», in: Atti del 11° Colloquio Internazionale, Milano 1987, 24. 

30. Concordano in questo giudizio: SECONDIN, B., Segni di profezia nella 
Chiesa, 250; CORDES, P. J., Der spirituelle Aufbruch in der Weltkirche, 50; CHAN
TRAINE, G., Carismi e Movimenti nella Chiesa, in: AA.VV., 1 Movimenti nella 
Chiesa negli anni '80, 146. 
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l'origine carismatica da una parte e la funzione ecclesiale insostituibile 
dall'altra, e possibile captare alcune caratteristiche importanti della 
nozione di carisma che l'autocoscienza dei nuovi movimenti ecclesiali 
trasmette a tutta la comunita ecclesiale, canonisti compresi. Nel com
piere quest'operazione, occorre tener presente come nei movimenti ec
clesiali stessi la coscienza del carisma di fondazione e maturata anche 
attraverso le diverse provocazioni che le sono state rivolte dal magiste
ro, ed in particolare da quello pontificio. Anzi, occorre riconoscere 
che il voto di Giovanni Paolo 11, espresso a Parigi il 31 maggio 1980, 
di vedere questi movimenti prendere maggiormente coscienza della loro 
completamentarieta attraverso un dialogo vivo ed una collaborazione 
reale ha senz'altro svolto un ruolo decisivo sulla realizzazione dell'idea 
di organizzare colloqui internazionali fra i movimenti nella Chiesa, lan
ciata da padre Blachnicki, fondatore di Luce-Vita 31. 

Dall'analisi degli atti di questi colloqui internazionali e dagli scritti 
di alcuni teologi appartenenti o vicini ai movimenti ecclesiali che li 
hanno organizzati, si deduce che l'accezione piená di carisma da loro 
espressa e quella del carisma di fondazione. Questo termine non e 
pero completamente adeguato perché nel momento in cui il fondatore 
o la fondatrice hanno dato origine ad una nuova forma di aggre
gazione ecclesiale non avevano altra intenzione che quella di rinno
vare l'istituzione ecclesiale in genere. Assieme a Hans Urs von Baltha
sar occorre percio parlare di «carisma originario» 32. Ora le caratteri
stiche principali di questa nozione di carisma, che secondo la termino
logia scolastica si potrebbe forse chiamare «charisma maximum» ana
logamente aquello della profezia, sono le seguenti quattro. 

La prima caratteristica del carisma all'origine di queste nuove 
forme di aggregazione ecclesiale e data dal fatto che tale dono consiste 
sostanzialmente in «una nuova forma di sequela di Cristo» 33. Mediante 
l'elargizione di un carisma lo Spirito Santo rende il fedele che lo riceve 
particolarmente «pronto» alla costruzione della Chiesa proprio perché 
lo rende capace di dar vita ad una realta di comunione o se si vuole ad 
un organismo ecclesiale, che vive in una forma particolare il tutto della 
Chiesa, perché in esso, tanto per il fondatore che per i suoi seguaci, 
si realizza quel «Kairós» definito dalla categoria di incontro personale 
con Cristo. Questa conformazione a Cristo suscitata dal «carisma ori-

31. E' quanto risulta con esattezza dall'introduzione comune agli attí del 
primo convegno: cfr.: AA.VV., 1 Movimenti nella Chiesa negli anni '80, 9-13. 

32. Cfr.: Riflessioni per un lavo ro sui movimenti laicali nella Chiesa, in: 
AA.W., 1 laici e la missione della Chiesa, Milano 1987, 85-106 ed in particolare 87. 

33. CIARDI, F., 1 fondatori uomini dello Spirito. Per una teologia del carisma 
di fondatore, Roma 1982, 135. 
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ginario» dei Movimenti e analoga aquella realizzata dalla professione 
dei consigli evangelici che pure sono un dono dello Spirito Santo di 
natura eminentemente profetica e dunque carismatica 34. Sia la confor
mazione a Cristo realizzata dalla professione dei consigli evangelici, 
sia quella compiuta dalla fedelta personale al cosiddetto carisma di fon
dazione o «originario» non sono, sul piano ontologico, paragonabili 
alla conformazione a Cristo attuata dal sacramento del battesimo. A 
differenza di quest'ultima le prime due, come tipico effetto di un ca
risma, si realizzano esclusivamente sul piano della sequela di Cristo, 
come sottolineano sia la categoria di «seconda conversione» ricorrente 
in modo pressoché costante nella storia dei fondatori di ordini reli
giosi, sia la grande rivalutazione del battesimo, e con es so del sacer
dozio comune, operata dai fondatori carismatici dei nuovi movimenti 
ecclesiali 35. 

La seconda caratteristica del carisma messa in luce dall'esperienza 
dei movimenti ecclesiali e la seguente: tale dono pneumatico permette 
al fondatore o alla fondatrice di esercitare una relazione di paternita 
o maternita della fede verso altre persone, credenti o non credenti. 
Se tale paternita o maternita, rispetto a quella divina, unica e invisibile, 
puo essere detta solo secondaria, tuttavia essa non puo essere ridotta 
semplicemente alla generazione in ordine ad un particolare modo di 
vive re la fede. 1 movimenti ecclesiali, nati da un particolare carisma, 
costituiscono oggi una notevole forza di penetrazione missionaria della 
Chiesa in ambiti sociali e culturali del tutto secolarizzati o atei, dove 
non di rado si assiste a delle vere e proprie «conversioni» 36, di fronte 
alle quali il fondatore (o la fondatrice) e piu che legittimato a ripren
dere le parole di San Paolo <<Vi ho gene rato in Cristo Gesu». (1 Cor 
4,15). Tuttavia la paternita o maternita di chi ha ricevuto un carisma, 
non si esaurisce nella generazione alla fede in Cristo. Normalmente, 
infatti, tale generazione ha piu il carattere di una introduzione o accom
pagnamento verso la piena maturita nella fede che non si da senza 
un'esperienza concreta della «communio» ecclesiale. Tale esperienza 

34. Infatti, la professione dei consigli evangelici, afferma il Concilio Vati
cano n , « ••• appare come un segno il quale puo e deve attirare efficacemente 
tutti i membri della Chiesa a compiere con slancio i doveri della vocazione 
cristiana» (LG n. 44; cfr. PC n. 1). 

35. A tale proposito, cfr. HÜHLEN, H., Charismatisches und sakramentales Ver
standnis der Kirche. Dogmatische Aspekte der Charismatischen Erneuerung, in: 
«Catholica 28», 1974, 169-187. 

36. Per l'importanza di queste conversioni nella formazione dell'identita dei 
movimenti ecc1esiali cfr.: C. DAGENS, C., Les mouvements spirtuels contempo
rains. Jalons pour un discernement, in: NRT 106 (1984) 885-899. 
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nei movimenti ecclesiali, proprio in forza della sequela al carisma 
originario, e duplice. Infatti, da una parte i nuovi movimenti ecclesiali 
sono «una forma di carisma vissuto comunitariamente» 37 e percio 
la comunione al loro interno risulta essere una vera scuola sia per il 
superamento del pensiero individualistico dell'epoca moderna, sia per 
l'apprendimento a vivere concretamente la «communio fidelium» con 
le altre aggregazioni ecclesiali e con tutti i membri della Chiesa. Dal
l'altra, invece, questa stessa forte esperienza di comunione interna, ha 
permesso ai nuovi movimenti di diffondersi rapidamente in molte Chie
se particolari con un vigore missionario tale da guadagnarsi ben presto 
il sostegno teologico e pratico da parte del ministero petrino 38. L'espe
rienza di questa stretta e reciproca comunione con il Papa permette 
ai movimenti di ingenerare nelle Chiese particolari una coscienza piil 
acuta di come il principio petrino sia un elemento costitutivo della 
«communio ecclesiarum» e, come tale, una valida garanzia contro il 
pericolo di provincialismo. Non a caso c'e chi ha individuato nella 
«cattolicWl» la nota tipica dei movimenti ecclesiali di oggi 39. 

Questa forza di penetrazione missionaria costituisce la terza carat
teristica importante della nozione di carisma concepita e vissuta dai 
movimenti ecclesiali. Infatti, il vigore missionario di queste nuove ag
gregazioni ecclesiali dipende dal fatto che, grazie al carisma di fonda
zione e alla concreta realta di comunione o fraternita che ne scaturisce, 
il fine primario di tali movimenti coincide con il cosiddetto «fine apo
stolico generale della Chiesa» (AA, n. 19), la quale per sua natura e 
essenzialmente missionaria. L'analogia fra il dinamismo di crescita 
dei movimenti ecclesiali e della Chiesa tutta, quest'ultima concepita 
secondo il Concilio Vaticano 11 come «communio Ecclesiarum», e tal
mente stringente da permettere a Giovanni Paolo 11 di affermare, sen
za alcuna esitazione che: da una parte « .. .la Chiesa stessa e un movi
mento e ... (come tale) si trova in 'statu missionis', essa e un movi
mento e penetra nei cuori e nelle coscienze ... », dall'altra i movimenti 
ecclesiali si manifestarío come «forme di autorealizzazione della Chie
sa» 40. 1 movimenti realizzano percio in loro stessi qualcosa « ... che e 

37. CORECCO, E., Profili istituzionali dei Movimenti nella Chiesa, 220. 
38. Questa constatazione di fatto ha permesso al Cardinale J oseph RATZINGER 

di stabilire un'analogia con l'esperienza degli ordini mendicanti, che garanti 
nella vita ecclesiale del XIII secolo l'affermarsi di un autentico pluralismo; 
a tale proposito, cfr. il capitolo «Zum Einfluss des Bettelordenstreites auf die 
Entwicklung der Primatslehre», in: Das neue Volk Gottes, Düsseldorf 1969, 49-71. 

39. Cfr. MOREIRA NEVES, L., 1 movimenti nella Chiesa oggi, in: AA.VV., I Mo
vimenti nella Chiesa negli anni '80, 167. 

40. Saluto del Santo Padre (Castelgandolfo, 27 settembre 1981), in: AA.VV., 
I Movimenti nena Chiesa negli anni '80, 14. 
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appannaggio di tutto il Popolo di Dio, ma purtroppo scarsamente vis
suto: quel movimento di Dio verso l'uomo che e il dono della grazia 
mediante Cristo e lo Spirito Santo» 41. 

La quarta ed ultima caratteristica della nozione di carisma veico
lata dai movimenti ecclesiali consiste nel fatto che, grazie all'esperienza 
di partecipazione comunitaria al carisma originario, nella vita di co
munione di questi movimenti «cio che e personale e ecclesiale e, reci
procamente, cio che e ecclesiale e personale» 42. In altri termini, l'espe
rienza diretta o partecipata del carisma, quale dono dello Spirito Santo 
primariamente diretto all'edificazione della comunita, permette ai 
membri dei movimenti ecclesiali di sperimentare o recuperare qualche 
'Cosa in piiI della pur importante nozione di «persona-in-relazione». L'es
perienza comunitaria di partecipazione al «carisma originario» e essa 
stessa quel concreto processo di maturazione della personalita cristiana 
matura o «christifidelis» in cui !'individuo umano e tanto piiI persona 
'quanto piiI e definito nel suo essere e nel suo agire dalla logica della 
«communio», cosI come e affermata al can. 209 § 1. Infatti, la comu
nione con Dio Padre attraverso il Figlio nello Spirito Santo, che si 
'Concretizza nella cosiddetta «communio fidelium», e cio che costi
tuisce l'essenza stessa del «christifidelis», l'uomo nuovo capace di fare 
di sé un dono incondizionato. Se a tale dinamica strutturale ed antro
pologica, partecipa ogni battezzato in quanto la sua identita metafi
sica e giuridica e data dal fatto che in forza del sacramento del batte
simo l'uomo e radicato strutturalmente e non solo eticamente nel 
<:risto, tuttavia l'esperienza di sequela ad un carisma facilita lo sviluppo 
di que sta identita. 11 motivo va ricercato nel fatto che il carisma, come 
si e visto, genera una realta di comunione in cui l'esperienza della fra
ternita cristiana facendosi piiI intensa e concreta, favorisce l'affermarsi 
·del rispetto dell'alterita altrui. In altri termini, proprio perché grazie 
:al «carisma originario» l'esperienza della «communio» si fa piiI strin
gente, il fedele che vi partecipa e facilitato nella realizzazione della 
.sua identita di battezzato, cioe del SUD essere «persona in Ecclesia Chri
.sti» o «Christifidelis», e dunque reso piiI pronto alla costruzione della 
·Chiesa 43. Di fronte agli altri fedeli egli non e un privilegiato, perché 
il diritto riconosciuto dal Concilio Vaticano 11 (AA n. 3,4) di eserci-

41. MOREIRA NEVES, L., 1 Movimenti nella Chiesa oggi, 88. 
42. CHANTRAINE, G., Carismi e Movimenti nella Chiesa, 150. 
43. Entrambe le espressioni latine, la prima tratta dal can. 87 del CIC/1917 

,e la seconda del can. 204 del CIC/1983, non sono da identificare riduttivamente 
·con la categoria umanistica di "persona phisica», fuorviante dal profilo teolo· 
gico, cfr. CORECCO, E., Fondamenti ecclesiologici del nuovo Codice di diritto ca
;nonico, in: «Concilium 3» (1986) 341. 
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tare il proprio carisma coincide con il dovere di seguire il «metodo 
di vita spirituale» 44 implicato da tale dono pneumatico che, a motivo 
della sua stessa specificita teologica, e tutto teso alla realizzazione 
della comunione ecclesiale. 

Queste quattro caratteristiche principali della nozione di carisma 
propria ai movimenti ecclesiali convergono tutte verso la nozione con
ciliare di «communio». Se concepire il carisma come una forma di «se
quela Christi» significa mettere indirettamente in luce l'inseparabilita 
delle due dimensioni della nozione conciliare di comunione, cioe la 
«communio Deh e la «communio fidelium»; cosI pure la caratteristica 
del carisma di rendere atti a generare fraternita ecclesiale evidenzia 
come l'esperienza di nuovi rapporti fra fedeli (o «communio fidelium») 
e sempre radicata nella struttura stessa della Chiesa quale «communio 
ecclesiarum». Analogamente la capacita missionaria impressa al fe
dele dal carisma e strettamente le gata al fatto che tale dono pneuma
tico lo porta a meglio capire e realizzare concretamente la dinamica 
di vita iscritta nel sacramento del battesimo, secondo la quale la per
sona e tutta definita dalla realta di comunione a cuiappartiene. 

Questa convergenza delle caratteristiche principali del carisma ver
so la nozione di «communio» significa forse che tale dono pneumatico 
non solo e rilevante per il diritto canonico, ma possiede una sua di
mensione giuridica precisa? D'altra parte, se cosi fosse, in che misura 
l'elemento carismatico caratterizza la dimensione giuridica della Chiesa 
come un diritto «sui generis»? In questa sede non si tratta di appron
tare delle risposte ma piuttosto di cogliere queste provocazioni tradu
cendole in ipotesi di lavoro canonistico. 

3. Riflessioni prospettiche su alcune nuove questioni 
canonistiche fondamentali 

Nei prossimi annie certamente uno dei compiti della canonistica 
nel suo insieme valutare in modo dettagliato ed esaustivo i1 significato 
e la rilevanza per il diritto canonico degli appena segnalati molteplici 
e diversificati nessi del carisma con la comunione ecclesiale riconosciu
ta, con sempre maggior chiarezza come il «principium formale canoni
cum» dell'ordinamento giuridico della Chiesa 45. Qui, come si e appena 

44. Cfr. can. 214. 
45. Fra i molti saggi in merito a questo prinCIpIo, cfr. AYMANS, W., Die 

Communio Ecclesiarum als Géstaltgesetz der einen Kirche, in: AfkKR 139 (1970) 
69-70. Per un'analisi del modo con cui tale principio e stato applicato nella nuova 
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affermato, nella speranza di non incorrere in grossolane semplificazio
ni si vogliono semplicemente indicare le piste che la riflessione siste
matica sull'esperienza carismatica dei nuovi movimenti ecclesiali apre 
al canonista che vuole non solo cogliere i risvolti giuridici di tale espe
rienza ma proseguire sul cammino di una piu profonda ricompren
sione dell' elemento giuridico nella Chiesa alla luce del dato ecclesio
logico. Fra queste piste le principali sono treo 

La prima concerne la teologia del diritto canonico. Quest'ultima, 
proprio perché saldamente ancorata al dato ecclesiologico non pub piu 
prescindere dal prendere in considerazione anche il carisma. Infatti, 
essendo il carisma come la Parola e il Sacramento uno degli elementi 
primari della struttura ecclesiale, ed essendo quest'ultima a sua volta, 
come ha giustamente affermato Pedro Rodríguez, non una « ... super
estructura, sino la índole misma de la comunidad cristiana» 46, allora 
il carisma gioca un ruolo probabilmente analogo aquello della Parola 
e del Sacramento nel costituirsi del diritto canonico. Qual'e questo 
ruolo? Per la canonistica contemporanea e fuori di dubbio -come ha 
ampiamente dimostrato la tesi di Arturo Cattaneo 47_ che vada attri
buito a Klaus Morsdorf il merito di ayer gettato un ponte ecclesiologico 
fra il mistero dell'Incarnazione (quale principio determinante della 
struttura della Chiesa) e l'ordinamento giuridico ecclesiale, poggiando 
tale ponte su due piloni: la Parola e il Sacramento, entrambi elementi 
costitutivi della Chiesa e contemporaneamente forme della comunica
zione umana con una struttura ontologica capace di esprimere un'inti
mazione giuridica vincolante. La domanda sul ruolo del carisma nella 
fondazione del diritto canonico pub percib essere cosI formulata: in 
che misura gli sviluppi successivi di questa intuizione del Morsdorf 48, 

dilatata poi dai suoi discepoli attraverso la nozione di «communio», 
postulano di fatto l' esistenza di un terzo pilone di quel ponte ecclesio
logico, consistente appunto nel carisma? Evidentemente questo terzo 
pilone non ha la consistenza dei primi due, dato che il carisma edifica 
la comunione attraverso un rafforzamento dell' efficacia aggregativa 

codificazione canonica, cfr. MOLLER, H., Utrum "Communio,) sit principium for
male-canonicum novae codificiationis Iuris canonici Ecclesiae Latinae?, in: "Pe
riodica 74" (1985) 85-108. 

46. El Concepto de Estructura Fundamental de la Iglesia, in: AA.VV. Veritati 
Catholicae. Festschrift rur Professor Scheffczyk zum 65. Geburtstag, Aschaffen
burg 1985, 243. 

47. Cfr. Questioni fondamentali della canonistica nel pensiero di Klaus Mars
dorf, Pamplona 1986, soprattutto 43-76 e 289-308. 

48. Per una disamina critica e completa di questi sviluppi che portano alla 
formazione di una vera e propria teologia cattolica del diritto canonico, cfr. 
CORECCO, E., Theologie des Kirchenrechts, Trier 1980, soprattutto 79-107. 
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della Parola e del Sacramento. Tuttavia non solo i nessi precedente
mente stabiliti fra carisma e comunione legittimano questa ipotesi, ma 
anche soprattutto il fatto che l'esperienza carismatica dei movimenti, 
mettendo in luce come tutto cio che e ecclesiale sia anche contempo
raneamente personal e e viceversa, conferma un'altra intuizione del ca
nonista di Monaco, secondo cui nella Chiesa non c'e contrapposizione 
fra l'elemento istituzionale e quello personale 49. La verifica di tale asser
zione introduce pero il canonista in una seconda pista di lavoro che 
toce a direttamente la struttura costituzionale della Chiesa. 

A livello di diritto costituzionale canonico l'esperienza carismatica 
dei movimenti obbliga infatti il canonista a ridefinire in modo critico 
l'applicazione nel sistema canonico delle categorie di Costituzione e di 
Istituzione cosI come sono state elaborate dalla scienza giuridica sta
tuale. Un primo valido tentativo e stato fatto da Eugenio Corecco nel 
recente Congresso Internazionale di Diritto Canonico, tenuto a Monaco 
di Baviera 50. In particolare, qui e sufficiente ricordare come nella vi
sione di Corecco, discepolo di Morsdorf, la concezione del battesimo 
quale elemento portante, non solo della Costituzione ma anche dell'Isti
tuzione ecclesiale, permette di misurare facilmente come il rapporto 
fedele-Chiesa non sia né identico, né omologo aquello cittadino-Stato 51. 

Infatti, nella Chiesa come realta di comunione, contrariamente 
a quanto avviene nello Stato moderno, ogni rapporto interecclesiale non 
si realizza secondo la dialettica persona-istituzione, bensI come rap
porto tra istituzione e istituzione, cioe tra persona e persona. E la ra
gione e la seguente: mentre nello Stato gli uffici sono caratterizzati 
da una sorta di ipostatizzazione, nella Chiesa i ministeri non esistono 
a guisa di realta a sé stanti, cioe come astrazioni istituzionali in rap
porto ai sacramenti. Tali ministeri esistono come componente ontolo
gica delle persone battezzate e delle persone ordinate con il sacramento 
dell'ordine. 

Per questa ragione, se per Istituzione si intendono le strutture 
stabili e costitutive di una realta sociale, bisogna convenire che questa 
struttura e conferita alla Chiesa dal Sacramento e dalla Parola che, 
compenetrando si a vicenda, danno origine tra l'altro a quella figura di 

49. Cfr. CATTANEO, A., Questioni fondamentali della canonistica nel pensiero 
di K. Morsdorf, 46 e 316. 

50. Cfr. la sua relazione principale: Istituzione e carisma in riferimento alle 
strutture associative; nonché la comunicazione: GEROSA, L., La consacrazione 
episcopale: Punto sorgivo dell'unita fra Istituzione a Carisma nella Chiesa?, en
trambe negli Atti del VI Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Monaco 
14-19 settembre 1987 (in preparazione). 

51. Cfr. CORECCO, E., Battesimo, in: Digesto, Torino (in corso di stampa). 
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soggetto canonico che e il «christifidelis», soggiacente ed immanente 
in tutti i tre stati di vita ecclesiale e dunque nelle persone dei laici, 
dei preti e dei religiosi. Ma proprio il «christifidelis», a prescindere 
dalla categoria di fedeli a cui appartiene, non e costituito solo dalla 
sua struttura sacramentale, grazie alla quale partecipa in modo diver
sificato ai «tria munera» di Cristo, ma anche dalla possibilita di diven
tare il soggetto titolare di un carisma. Senza questa potenziale dimen
sione carisma tic a il fe dele rimane mortificato gravemente nella sua 
identita ecclesiale e giuridica. Questa e probabilmente la ragione per 
cui il Concilio Vaticano JI non solo aveva fatto piu volte riferimento 
alla presenza dei carismi nella Chiesa, ma riconosceva pure tra i diritti 
principali dei fedeli quello di esercitare i propri carismi. Anzi, ripren
den do alla fine del n. 3 del Decreto «Apostolicam Actuositatem» il mo
nito paolino di 1 Tess 5,12, il Concilio sembra voler sottolineare con 
vigore come la presenza del carisma, suscitato liberamente dallo Spi
rito Santo, relativizza per sua natura la posizione egemonica della ge
rarchia nella Chiesa, perché erige un limite imprevalicabile all'esercizio 
della «sacra potestas» dell'autorita ecclesiastica. A quest'ultima tocca 
infatti non solo la responsabilita di giudicare l'autenticita del carisma, 
ma anche soprattutto quella di non estinguerlo 52. 

Proprio a livello degli sviluppi giuridico"ecclesiastici della «sacra 
potestas» viene percio spontaneo chiedersi in che misura nel costituirsi 
delle moderne prelature personali, definite da Pedro Rodríguez ed Ama
deo De Fuenmayor come « ... un desarrollo constitucional y organiza
tivo iure ecclesiastico de la sacra potestas presente iure divino en la 
Iglesia» 53, non intervenga anche il carisma pure ancorato nel diritto 
divino. La risposta aquesta domanda apre una terza pista di lavoro 
al canonista: quella della difficile distinzione tra diritto costituzionale 
e diritto delle associazioni nella Chiesa, distinzione che non puo essere 
messa a fuoco senza un ulteriore chiarimento dei fondamenti dottrinali 
di tali settori della normativa canonica 54. 

A livello dei fondamenti dottrinali del diritto delle associazioni 
nella Chiesa c'e da chiedersi se i tentativi compiuti dalla canonistica 

52. Per un'ampia analisi delIe teorie relative alIa «sacra potestas», cfr. E. 
CORECCO, Natur und Struktur der «sacra potestas» in der kanonistichen Doktrin 
und im neuen CJC, in: AfkKR 153 (1984) 254-383. 

53. Sobre la naturaleza de las Prelaturas personales y su inserción dentro 
de la estructura de la Iglesia, in: Ius Canonicum 24 (1984) 9-47 ed in partico
lare 41. 

54. SulIa difficolta di trovare un fondamento teorico valido alI'applicazione 
in diritto canonico di tale distinzione, cfr. HERVADA, J., Elementos de Derecho 
Constitucional Canónico, Pamplona 1987, 132. 
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contemporanea, pur presentando spunti di notevole interesse 55, non 
abbiano trascurato un po'affrettatamente sia il fatto che molte aggre
gazioni ecclesiali, antiche (come per esempio gli ordini e le confrater
nite) o recenti (come ad esempio associazioni e movimenti ecclesiali) 
non sono nate dalla volonta puramente umana di associarsi, bensi 
dalla forza aggregativa acquisita dal loro fondatore o dalla loro fon
datrice attraverso il dono di un «carisma originario»; sia il fatto che, 
spesso, tali forme di vita ecclesiale non hanno scopi specifici o parti
colari, bensi si propongono -conformemente all'insegnamento del Con
cilio Vaticano I1- <dI fine generale della Chiesa» (AA 19,1). Per rispet
tare entrambi questi dati, occorre andare alla ricerca di una nuova 
definizione del diritto canonico delle associazioni, in grado di rispet
tarne fino in fondo la loro natura ecclesiologica, emergente nel fatto 
che la cosiddetta «nuova stagione associativa dei fedeli» ha la sua ori
gine nel dono di nuovi carismi alla Chiesa. In altri termini, nell'acco
stare le nuove forme aggregative ecclesiali il canonista non deve dimen
ticare che, a monte della volonta fondazionale -o, per dirla in termini 
giuridici, del negozio di fondazione- esiste sempre nella Chiesa un 
impulso soprannaturale, un carisma che impedisce di . collocare il fe
nomeno associativo entro i meri limiti dell'autonomia privata, come 
potrebbe invece suggerire un ossequio troppo meccanico alla distin
zione giuridico-concettuale fra «pubblico» e «privato», distinzione la 
cui precarieta e oggi da piu parti avvertita anche nell'esperienza giuri
dica statuale. 

Concludendo, queste tre piste d'indagine dottrinale aperte dalla 
riflessione sistematica sull'esperienza del «carisma originario» dei mo
vimenti ecclesiali, se da una parte non mancheranno di far discutere, 
magari animatamente, ecclesiologhi e canonisti, dall'altra sembrano 
pure disegnare un futuro per nulla oscuro o noioso alla rinnovata 
scienza del diritto canonico. 

55. Vedi ad esempio il saggio di: AVMANS, W., Kirchliches Verfassungsrecht 
und Vereinigungsrecht in der Kirche, in: OMKR 32 (1981) 79-100. 


