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Prefazione

Da alcuni anni è diventato un appuntamento consueto l’incontro di alcu-
ni canonisti dediti allo studio del diritto canonico orientale i quali, lavoran-
do in varie università d’Italia e d’Europa, intendono condividere sforzi ed
interessi attraverso progetti di ricerca che mirano a promuovere lo studio e
l’approfondimento della scienza canonistica orientale.

L’incontro dell’anno 2004 si tenne a Košice, in Slovacchia, e l’argomento
scelto fu la configurazione ecclesiologica e giuridica delle Chiese sui iuris. Nei
dibattiti si presero in considerazione sia gli elementi che definiscono e deli-
mitano una Chiesa sui iuris sia le situazioni e le condizioni in cui attualmen-
te evolve la vita ecclesiale delle Chiese orientali.

La presente pubblicazione, raccogliendo le relazioni presentate durante il
Convegno di Košice, intende fornire un contributo allo studio del concetto
canonico di Chiesa sui iuris e della sua applicazione concreta nei nostri giorni.

L’analisi inizia con una considerazione del ricco contenuto ecclesiologico
e giuridico racchiuso nel concetto di Chiesa sui iuris, allo scopo di cogliere
meglio la portata delle problematiche odierne; continua poi con l’esame di
alcuni aspetti caratteristici quali il diritto particolare e l’esercizio dell’auto-
nomia propria, per concludersi con una considerazione sulla condizione
attuale di alcune Chiese orientali, come per esempio le Chiese greco-cattoli-
che italo-albanese, bielorussa, russa, ucraina, ecc.

Lo scopo è quello di individuare il modo nel quale è possibile articolare
meglio il rapporto che esiste tra elementi che vengono ritenuti essenziali e
costitutivi di una Chiesa sui iuris e le situazioni concrete, che non sono sem-
pre le più favorevoli al pieno sviluppo ecclesiale.

Per favorire la realizzazione di questo scopo si è rivolta l’attenzione agli
argomenti più importanti della questione trattata – pure nella consapevolez-
za di essere costretti a lasciare da parte tante altre questioni ugualmente inte-
ressanti – e agli sviluppi più recenti della dottrina canonistica e dell’espe-
rienza ecclesiale.

Non c’è mai stata dunque l’intenzione di considerare in modo esaustivo
tutti gli sviluppi ecclesiologici e giuridici riguardanti questo argomento, com-
pito che non sarebbe realizzabile in un solo libro. Gli aspetti che sono stati
scelti per essere analizzati possono essere considerati importanti al fine di
valutare l’intero insieme di concetti dottrinali ed esperienze ecclesiali che
hanno plasmato i diversi sviluppi del diritto canonico orientale per quanto
riguarda questo tema.
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Rimane perciò viva la speranza che questo libro possa fornire al lettore
interessato una esposizione utile e un panorama generale degli sviluppi più
recenti nello studio e nell’applicazione dei criteri di individuazione e delimi-
tazione delle Chiese sui iuris.

Luis Okulik
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