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con las consiguientes ventajas en orden a la altura y 
eficacia de sus sesiones. 

La publicación del presente volumen de Actas del 
II Congreso Internacional de Derecho Canónico, fruto 
del esfuerzo de sus organizadores y participantes , cons
tituirá , sin duda -aparte de su propio valor-, un ade
cuado marco de preparación y un claro estímulo para 
todos los especialistas de la disciplina que, en estos 
momentos, trabajan a buen ritmo y con notoria ilusión 
en la organización del 111 Congreso, que volverá a reu
nir en Pamplona -para estudiar el tema de "La norma 
en el Derecho Canónico»- a los cultivadores de la 
ciencia canónica procedentes de los más distintos paí
ses del mundo. 

JUAN FORNES 

DERECHO CANONICO 
VARIOS, Derecho Canónico, 2 vols . de 373 y 456 págs. 
Ed . EUNSA, Pamplona, 1974. 

11 diritto canonico va riacquistando il suo ruolo 
nell'ambito delle scienze teologiche. 

Gli anni della polemica e del discredito stanno al 
tramonto e riprende una responsabile considerazione 
di questa disciplina, che per secol i ha svolto una sua 
tipica funzione all'interno degli studi teologici. 11 diritto 
canonico negli ultimi decenni e stato bersaglio di op
posizioni aspre e spesso ingiustificate, perche ritenuto 
responsabile di ayer accreditato prima e mantenuto poi 
una visione della Chiesa lontana dalla volonta di Cris
to . E' stata imputata al diritto canonico la colpa di es
sersi fatto docile strumento di potere della Gerarchia 
e di ayer creato i presupposti per un esercizio della 
potesta sacra lontano dallo spirito evangelico. 

La presentazione della Chiesa quale societa giuri
dica perfetta , sarebbe stata , nell'ambito del diritto pub
blico ecclesiastico, la conclusione di un itinerario lungo 
il quale il diritto canonico ha continuato a modellarsi 
sui principi e gli istituti propri del diritto statuale, por
tando la Chiesa a uniformarsi ai criteri secolari nei 
rapporti intersubiettivi e nella sua attivita legislativa . 

11 progressivo sviluppo della esegesi biblica, della 
teologia dogmatica e morale della storia della teologia 
ha portato a ritenere necessaria la mortificaizone del 
diritto canonico nell'ambito delle scienze teologiche, 
perche fosse piu facile I'emergere della fondamentale 
visione misterica della Chiesa e a ridurre I'influsso del 
diritto nella vita della Chiesa , perche piu rapidamente 
si potesse vedere chiusa I'epoca del "giuridismo» e 
spuntare I'epoca dello "Spirito». 

Ouesta prolungata lotta al diritto canonico ha rag
giunto I'opinione pubblica e ha influito sui giovani stu
denti. L'insegnamento di questa disciplina si e fatto 
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piu arduo e I'interesse dei giovani assai scarso e diffi
dente. 

Piu volte lo stesso Paolo VIO parlando del diritto 
canonico in occasione di convegni o incontri di cultori 
di questa disciplina, agli Uditori della S.R . Rota, ai 
fedeli, nei consueti incontri settimanali, ha richiamato 
I'attenzione, qualche volta con accento accorato, su 
questo fenomeno e ne ha denunciato la pericolosita . 

La schema della "Lex fundamentalis» ha dato vigore 
all'ultimo episodio di una contestazione che appare de
cisamente destinata a sopirsi, per la inconsistenza delle 
sue ragioni e la pretestuosita delle sue accuse. 

Tutto e provvidenziale : questa ondata di polemiche 
ha spinto i canonisti ad approfondire quel lavoro, gia 
in atto, di revisione critica dei fondamenti filosofici e 
teologici del diritto canonico che doveva determinare 
una nuova stagione della scienza canonica. 

Di questa ripresa i canonisti spagnoli hanno un 
merito notevole. Certe acquisizioni venute dagli studi 
di Lombardia, Hervada, De la Hera, Viladrich, si collo
cano come punti fermi per una diversa impostazione 
della scienza canonica. 

Mentre sul piano scientifico si aprivano nuove piste 
di ricerca la Chiesa, con la piu chiara consapevolezza 
della sua missione che le deriva dalla grande riflessio
ne conciliare del Vaticano 11, sottoponeva a revisione 
la sua legislazione, a partire dal Codex Juris Canonici. 

Ricerca scientifica e attivita legislativa sono, cias
cuna nel proprio ambito, ugualmente impegnate a guar
dare al futuro. 

E' un atteggiamento sin~lolare nella storia del di
ritto canonico quello attuale : il diritto e per sua natura 
fattore di conservazione . 

11 diritto canonico ha spesso accentuato questa fun
zione frenante del ritmo della vita della realta eccle
siale. 

Oggi si tratta di indovinare le vie di una nuova dis
ciplina della comunita ecclesiale che renda la Chiesa 
capace di un efficace dialo~o di salvezza con I'uomo 
d'oggi , in vista di permeare di fermento cristiano la 
civilta in gestazione: si tratta di saper guardare al fu
turo . 

11 diritto canonico lungi dall'estraniarsi da questa 
tensione missionaria della Chiesa la fa propria per dare 
un contributo carattteristico al suo attuarsi. 

Nasce da qui il problema dell'offrire agli studenti 
delle facolta giuridiche delle Universita statali, degli 
studentati religiosi e dei corsi teologici dei seminari 
maggiori, strumenti di lavoro per uno studio del diritto 
canonico che Ii introduca in questa nuova temperie e 
li cresca ad una piu esatta visione del ruolo del diritto 
canonico nella vita del Popolo di Dio. 

Una équipe di cattedrattici spagnoli con il testo in 
due volumi: Derecho Canónico, edito presso I'editrice 
Eunsa di Pamplona. ha risposto aquesta esigenza. 

Hanno collaborato alla stesura dell"opera -coordi
nata dal Prof. Lombardía- i Proff.: A. Bernardez Can
tón; L. de Echeverría; J. Giménez y Martínez de Car
vajal; A . de la Hera ; J. Hervada ; P. Lombardía; M. Ló-
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pez Alarcón; J. Maldonado y Fernández del Torco; 1. 
Martín; A . Mostaza Rodríguez; A. Prieto Prieto; V. Rei
na; J. de Salazar Abrisquieta; J. Santos Díez; J. A. Sou
to Paz; p. J. Viladrich . 

Dell'opera e in corso di pubblicazione la edizione ita
liana presso la Casa Editrice Oueriniana di Brescia (AA. 
VV., Corso di Diritto Canonico, Ed . Oueriniana, Brescia, 
Vol. 1.°, 1975, Vol. 2.°, 1976). 

Prima di proporre un rapido esame dell'opera mi 
pare significativo iI fatto che vi si ritrovi la collabora
zione di ecclesiastici e di laici, quale dimostrazione del 
superamento definitivo di quelle divergenze, almeno me
todologiche, che avevano caratterizzato in passato I'in
segnamento dei canonisti ecclesiastici da quello dei 
canonisti laici e che ha dato origine in Italia ad un 
fecondo dibattito intorno agli anni quaranta (VINCENZO 
DEL GIUDICE, Per lo studio del diritto canonico nelle 
Universitá italiane, in "Studi in onore di Francesco Sca
duto», Firenze, 1936, vol. 1, pp. 238 ss ; ID., Sulla ques
tione del metodo nello studio del diritto canonico, in 
"Diritto Ecclesiastico», 1938, pp . 221 ss.; ID., Note con
clusive circa la questione del metodo nello studio del 
diritto canonico, in "Archivio di diritto ecclesiastico n , 

1940, p. 3 SS . ; ID ., Sull'insegnamento del diritto cano
nico nelle Un'iversita italiane, in "Diritto ecclesiastico », 
1953, fasc. 1, pp . 3 ss.; PIO FEDELE, JI problema deJlo 
studio e dell'insegnamento del diritto ecclesiastico in 
Italia, in "Archivio di diritto ecclesiastico», 1939, p. 51 
SS.; ORlO GIACCHI , Sostanza e forma del diritto della 
Chiesa, in ,,11 consenso nel matrimonio canonico», Mi
lano, 1950, pp. 1 SS.; CARLO JEMOLO, Insegnamento 
del «diritto ecclesiastico» e del «diritto canonico», in 
"Diritto ecclesiastico», 1937, pp. 179 SS . ; AGOSTINO 
D'AVACK, Considerazioni sulla questione metodC:ogica 
del diritto canonico, in "Diritto ecclesiastico», 1943, pp. 
151 SS . - pp . 229 ss.). 

L'opera si presenta, nella sua natura di manuale, 
assolutamente nuova, perche sul piano istituzionale 
affronta tutta la tematica canonistica, ma senza seguire 
esegeticamente iI Codex Juris Canonici, bens1 in un 
ordinato sViluppo di argomenti . 11 contenuto dell'opera 
e cosi fi ssato nei XXI copitoli: Bibliografía generale: 
1. El Derecho canónico; 2. El derecho canónico en la his
toria; 3. El Derecho Canónico y el Derecho civil; 4. Es
tructura del ordenamiento canónico; 5. La costitución de 
la Iglesia; 6. Teoría de la organización eclesiástica; 7. 
Descripción de la organización eclesiástica; 8. Derecho 
patrimonial canónico; 9. Regulación del culto divino y 
del magisterio eclesiástico; 10. El matrimonio canónico, 
teoría general; 11. Capacidad e impedimentos matri
moniales; 12. Consentimiento matrimonial; 13. Prepa
ración y celebración del matrimonio; 14. Supuestos es
peciales de relación entre consentimiento y forma; 15. 
Disolución y separación del matrimonio; 16. El derecho 
penal canónico; 17. Derecho procesal canónico; 18. Evo
lución de las doctrinas sobre las relaciones entre la 
Iglesia y el poder temporal; 19. Doctrina católica actual 
sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado; 20. 
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Los concordatos en la actualidad; 21. Elementos de 
derecho eclesiástico español. 

Nei primi capitoli si danno i principi di fondazione 
e di giustificazione del diritto canonico e un panorama 
della storia delle fonti e delle istituzioni, con abbozzi 
di valutazione storiosofica; per passare poi alla presen
tazione dei rapporti tra diritto canonico e diritto civile, 

Si tratta di capitoli introduttivi. 
La realta ecclesiale , nel suo aspetto istituzionale, 

viene affrontata nei capitoli successivi che servono da 
inquadramento per I'intera successiva trattazione. 

Particolarmente sviluppato e il "de matrimonio»; 
come sono ampliamente proposti i principi giuridici dei 
rapporti tra Chiesa e Stato , quali si configurano attual
mente, con il necessario riferimento a! diritto ecclesias
tico spagnolo. 

Arricchiscono i capitoli una puntuale e aggiornata 
bibliografia generale e stimolanti note bibliografiche 
ai singoli capitoli, che costituiscono una sicura base 
di ricerca per docenti e discepoli. 

Le caratteristiche dell'opera sono da ravvisare nel 
serio tentativo di presentare la problematica canonica 
nel contesto dello sviluppo attuale delle scienze teolo
giche e nello sforzo di ricondu(re ad unita sistematica 
tutti gli istituti esaminati, perche I'alunno non sia dis
tratto da nozioni frammentarie, ma guidato a cogliere 
la realta complessiva dell'aspetto giuridico della Chiesa, 
in un tracciato organico di principi e di giustificazioni. 

Si tratta di una sintesi che rivela in piu punti la 
propria provvisorieta, perche vengono richiamate, sui 
problemi aperti, come sulle norme in fase di revisione, 
le diverse opinioni e le ipotesi di sviluppo, con la indi
cazione delle preferenze dell'autore, ma con la conclu
sione che molto resta in fase di ricerca . 

In alcuni momenti le argomentazioni sono un po 
troppo specialistiche per un manuale scolastico , che ha 
bisogno soprattutto di chiarezza. 11 capitolo del Prof. J. 
A. Souto : "Teoría de la organización eclesiástica» avreb
be bisogno (cio che nella economia del testo non e 
possibile) di un maggior sViluppo per evidenziare il 
SUD valore formativo ad una intelligenza critica della 
organizzazione ecclesiastica. Cosi come appare nel tes
to riesce arduo agli alunni. 

Per I'attuale importanza dei due argomenti, merita
vano una trattazione piü approfondita iI culto divino 
(manca ogni accenno all'unzione degli infermi) e il 
magisterio ecclesiastico. 

I capitoli dedicati al matrimonio sono validi per lo 
spazio che viene fatto alle piu recenti acquisizioni del
la dottrina e della giurisprudenza. 

Mi pare che il capitolo dedicato al diritto penale 
esiga di avere esplecitati e arricchiti i principi di gius
tificazione delle norme penali nella Chiesa . 

E' un aspetto molto importante per la formazione 
universitaria e teologica dei giovani, che trovan o nel 
diritto penale una delle loro maggiori difficolta nel dis
corso sulla Chiesa. 

La parte dedicata ai rapporti Chiesa-Stato mi appare 
illuminante e aggiornata: la ritengo molto valida. 
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L'esperienza concreta che io sto conducendo nella 
scuola , con i miei alunni, mi fa apprezzare il testo 
per I'ampiezza di orizzonti che offre e per I'impostazio
ne rigorosa , nell'ordine dei principio 

E' conforme alla mentalita dei giovani attuali, che 
perció lo apprezzano, il presentare in forma problema
tica e sospensiva ció che non e definitivo . 

Si tratta di uno stile di dimissione che li trova con
senzienti . Si dimostra indispensabile la mediazione dell' 
insegnante , perche iI testo si rivela non sempre facile, 
in quanto affronta in forma sintetica argomenti che gli 
alunni aggrediscono per la prima volta e che esigono 
una adeguata illustrazione e perche , soprattutto per gli 
alunni degli studentati religiosi e dei corsi di teologia 
dei seminari, e necessario richiamare e sp iegare le nor
me che presiedono ad aspetti specifici della disciplina 
ecclesiastica , che i candidati sono chiamati ad attuare 
concretamente. 

Dalla mia esperienza nella scuola e nato il mio 
apprezzamento per la opera (che in successive edizioni 
dovra essere seguita dal coordinatore in modo da elimi
nare qualche ripetizione in capitoli successivi) ritenuta 
fin dall'approccio iniziale un sussidio estremamente va
lido . 

La collaborazione di tanti autori, se da un lato puó 
compromettere in parte I'organicita della trattazione, 
si dimostra benefica per la varieta e ricchezza dei con
tributi e per la complementarieta delle prospettive. 

Sono convinto che !'opera segni un momento im
portante nella manualistica canonica e che onori la 
scuola spagnola della cui ricerca e del cui impegno e 
frutto e merito. 

ERNESTO CAPPELLlNI 

AA.VV. Corso di Diritto Canonico 1, 1 vol. de 369 págs. 
Ed . Oueriniana, Brescia, 1975. 

Cuando ya está en las librerías españolas, con fe
cha de junio-1975, la segunda edición del manual Dere
cho Canónico (Pamplona 1974) , preparado por los ca
tedráticos españoles de la disciplina, aparece la pri
mera edición italiana de lo que en la primera edición 
española del manual se presentaba como Volumen pri
mero (capítulos de bibliografía general y I al IX), Y se 
espera también la aparición en breve del Volumen se
gundo (capítulos del X al XXI); conviene advertir, en 
todo caso, que la segunda edición española ha sim
plificado la presentación del manual, reduciéndolo a 
un único aunque extenso volumen de 812 páginas. 

El traductor italiano, Ernesto Cappellini (Profesor de 
Derecho Canónico del Seminario de Cremona y juez 
del Tribunal regional lombardo de Milán), presenta esta 
edición italiana (pP . 9-11) con un preámbulo de nota
ble interés, en la línea de las inquietudes que han 
llevado a la preparación y edición del manual; como se 
.advierte en la Nota del Editor a la Segunda Edición 
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castellana: "La lectura por todos los colaboradores del 
libro en su conjunto y las experiencias docentes de 
los primeros meses del año académico 1974-1975 su
gieren una una revisión a fondo del texto, para lograr 
que esta obra gane en unidad, ca lidad y eficacia di
dáctica ,., y ésta es en efecto una de esas inquietu
des que manifiesta el Profesor E. Cappellini en la 
Presentazione dell'edizione italiana, habiendo acogido 
con entusiasmo la iniciativa renovadora de los cano
nistas españo les -sobre todo, dadas las dificultades 
con que tropieza hoy la enseñanza del Derecho Canóni
co-, al tiempo que sugiere con verdadero sentido 
práctico nuevas líneas de perfeCCión y mejora. 

Los autores del manual, aún conscientes de ese he
cho , han facilitado una segunda edición castellana - " en 
la que se han introducido en varios de sus capítulos 
adiciones para ponerlo al día y leves retoques, que 
mejoran la redacción, pero conservando la estructura 
general adoptada en la primera edición ,., como se 
advierte en la "Nota del Editor ,.- sencillamente para 
atender la continua demanda y dada la innegable uti
lidad que para la enseñanza del Derecho Caónico, al 
menos en España, está suponiendo la existencia de 
este "manual conjunto,.; cuantos en la Universidad de 
Navarra col aboramos COn el Profesor Lombardia -en el 
Departamento de Derecho Canónico de la Facu ltad de 
Derecho- en la docencia del lus Canonicum tenemos 
experiencia de su utilidad, siquiera como punto de par
tida para una renovación de técnicas y metodología 
pedagógicas, en las que actualmente se trabaj a. 

En tal contexto puede valorarse el juic io de E. Cap
pelliní sobre este original esfuerzo de la canonística 
española: "é un atto di coraggio come tentativo di 
aprire un discorso nuovo nella manualistica ed e un 
servizio reso alla scuola come proporta di sintesi degli 
orientamenti attua le della scienza canonica» (p . 10); 
ciertamente pero, en todo caso , la sistemática de este 
manual ha venido condicionada por factores muy hete
rogéneos aunque incorpore , desde luego, un plantea
miento renovador de fondo. ~uizá sea útil comentar 
algo en este sentido. 

Cuando a finales de la década de los años 60, J. 
Hervada y P. Lombardía se propusieron redactar una 
obra de conjunto sobre el Derecho Canónico y ya en 
1969 daban a la imprenta el volumen primero de este 
proyecto -presentado bajo el título : El Derecho del 
Pueblo de Dios, Hacia un sistema de Derecho Canó
nico-, los autores eran conscientes de la tarea reno
vadora de la Ciencia canónica en la que estaban com
prometidos, precisamente por acoger las sugerencias 
del 11 Concilio Vaticano (decretos " Optatam totius. , 
n. 16 y "Apostolicam actuositatem,., n.' 1); decian en
tonces en la Presentación inicial de aquel volumen : " El 
convencimiento de que una renovación de orden cien
tífico es el único camino para contribuir de manera 
pos itiva a resolver la crisis actual del Derecho Canó
nico, nos ha llevado a proponer una línea distinta de 
la habitual en la exposición de la disciplina» , y descri
bían el programa que había inspirado su trabajo así: 


