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IL LIBRO – La ricerca parte dal concetto di "delicta
graviora", approfondendone il significato e l'origine
storica.
Le
Normae
del
motu
proprio
Sacramentorum sanctitatis tutela hanno finalmente
disciplinato in maniera più organica e sistematica
l'argomento, anche sotto il profilo procedurale. Il
presente lavoro si sofferma, in particolare, sui
cinque reati più gravi contro l'Eucaristia. La ricerca si
propone di scrutare la ratio sottesa alle disposizioni,
la loro storia, il loro contesto, i pregi ed i limiti.
Nella prima parte del lavoro, di carattere introduttivo,
vengono presentati i due termini fondamentali che
stanno alla base della ricerca: il concetto di delicta
graviora e la centralità dell'Eucaristia nel Magistero e
nel diritto della Chiesa.
Dopo la prima sezione introduttiva, l'Autore passa
allo svolgimento del tema vero e proprio, suddiviso
in tre ulteriori parti: la prima, riguardante la tutela penale dell'Eucaristia nel periodo
intercorrente tra le due codificazioni del XX secolo; la seconda, concernente la disciplina
penale sul sacramento nel CIC del 1983; la terza, attinente al periodo successivo al vigente
codice latino.
Punto di partenza è il CIC 1917 e le sue fonti. Esso prevedeva solo due reati riservati a
specifica difesa dell'Eucaristia, collocati tra i delitti contro la religione: la profanazione delle
specie eucaristiche e la simulazione della Santa Messa da parte di chi non era promosso
all'Ordine sacerdotale. Si tratta dei due crimini più antichi contro l'Augustissimo
Sacramento e, in continuità con le fonti, essi mantengono la caratteristica di essere
riservati al dicastero della Curia Romana deputato, in origine, anche alla repressione delle
eresie: l'Inquisizione; poi divenuta Sant'Uffizio e, infine, Congregazione per la Dottrina della
Fede.
DAL TESTO – "Non vi è perfetta coincidenza tra delitti più gravi e reati riservati, anche se
spesso le due espressioni vengono impiegate indifferentemente. Le due codificazioni si
avvalgono della locuzione delicta reservata mentre è quasi completamente assente quella
di delicta graviora. Questi ultimi sono, tuttavia, ricompresi nella più ampia accezione di
"delitti riservati". Per comprendere il significato di questi termini è indispensabile
approfondire l'istituto della riserva e la sua storia.
"La potestà coattiva nella Chiesa viene esercitata, a livello centrale, dai Tribunali Apostolici
e, in ambito periferico, dagli Ordinari, in primis dal Vescovo diocesano.
"Nell'ordinamento penale canonico vige un principio di "decentralizzazione" giudiziaria ed
amministrativa, per cui la competenza penale spetta agli organi locali, a meno che non sia
esplicitamente riservata al Romano Pontefice o a qualche dicastero della Curia Romana,
in forma vicaria o delegata.
"Questa impostazione ecclesiologica sottolinea la responsabilità dei Vescovi e degli
Ordinari nella tutela e nella promozione della fede e del bene delle anime loro affidate.
Siffatta responsabilità è conferita da Dio, al quale essi devono rispondere."
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L'AUTORE – Pierpaolo Dal Corso, presbitero della diocesi di Venezia, è docente presso la
Facoltà di diritto canonico San Pio X in Venezia, notaio di curia e direttore della Pastorale
giovanile e vocazionale diocesana.
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