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15

Proemio

«Tutti possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti 
possono far parte della comunità, e nemmeno le porte dei sacramenti si 
dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Questo vale soprattutto 
quando si tratta di quel sacramento che è “la porta”, il battesimo. 
L’eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non 
è un premio per i perfetti ma un generoso rimedio e un alimento per i 
deboli»1.

Le citate espressioni di Papa Francesco sono intonate con il presente 
volume del prof. Bruno Fabio Pighin, professore ordinario della Facoltà 
di Diritto Canonico di Venezia, non certo nuovo a imprese di questo 
genere, nelle quali si conferma “maestro di pensiero” per la dottrina e 
la disciplina sacramentale. Infatti, è riuscito ad elaborare in maniera 
originale, unitaria e sistematica ciò che pochi altri hanno tentato. Egli 
ha il merito di essersi confrontato con l’intera letteratura concernente la 
materia, tanto ricca e variegata. 

Questa pubblicazione assume la veste di “manuale” e si colloca al 
decimo posto nella collana dei “manuali” editi a Venezia da Marcianum 
Press, nella quale il prof. Pighin figura con altri due esemplari. Ciò perché 
l’opera da lui stesa ha il fine di facilitare l’apprendimento di quanto è 
insegnato in un corso specifico delle Facoltà di Diritto Canonico e di 
guidare chi desidera inoltrarsi nei sentieri di un terreno di indagine vasto 
e affascinante. Detta impostazione evita il rischio di ridurre l’esposizione 
all’isolato commento dei più rilevanti passi normativi – inseriti nel 
Codice di Diritto Canonico o frutto di successivi interventi dell’autorità 
ecclesiastica – oppure alla presentazione sommaria di nozioni. L’originalità 
di questo trattato consiste nell’individuare ed analizzare i principi basilari 
della materia, nell’evidenziare la loro logica interna e nell’affrontare gli 
aspetti giuridici dei vari segmenti, studiati in una sintesi armonica, senza 
trascurare i rapporti con altre discipline, ecclesiastiche e non, afferenti 
alla tematica illustrata. 

1 EvG n. 47. 




