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Prefazione
S.Em.R. Cardinale Angelo Scola Patriarca di Venezia

Le vicende che la società europea si trova a vivere in questo frangente sto-
rico mostrano con drammatica concretezza che questioni fondamentali del-
l’umana convivenza – penso, ad esempio, a quelle legate alla bioetica – si gio-
cano alla fine negli ordinamenti giuridici. Il linguaggio del diritto è diventa-
to la koiné delle forse troppo formalistiche democrazie odierne. Un rigoroso
studio del diritto canonico, saldamente ancorato alla logica dell’Incarnazione
(cf. Fides et ratio 94), in forza della funzione obiettivamente critica che que-
sta scienza possiede nei confronti di tutto il sistema del diritto, potrebbe apri-
re nuove strade per favorire una democrazia sostanziale elaborando più solide
riflessioni su giustizia, diritto e legalità. Non a caso il Papa Benedetto XVI ha
affermato che «soltanto in un’ordinata armonia delle libertà, che dischiude a
ciascuno il proprio ambito, può reggersi una libertà comune» (Omelia della
Santa Messa con ordinazioni presbiterali, 15 maggio 2005). Proprio al servizio di
una tale ordinata armonia delle libertà si deve porre il diritto come scienza e,
ancor di più, la legislazione degli Stati.

Vale la pena ricordare alcune parole del futuro San Pio X tratte dalla lette-
ra del 19 ottobre 1902 al Venerando Clero dell’Archidiocesi con la quale annun-
ciava la creazione di una Facoltà Giuridico-Canonica presso il Seminario
Patriarcale di Venezia. Diceva il Patriarca Sarto: «Se senza la legge non si può
avere che il disordine, senza la scienza di essa non può aspettarsi che la con-
fusione». E più avanti con preveggenza ammirevole affermava: «e poi non
viviamo in un tempo in cui le questioni giuridiche e sociali pur implicate
hanno il sopravvento su tutte le altre…?».

Mi rallegro pertanto che l’Istituto di Diritto Canonico di Venezia abbia
scelto come tema di riflessione L’eredità giuridica di Pio X. E ciò non solo per-
ché con la creazione dell’Istituto abbiamo ripreso un’iniziativa dell’allora
Patriarca di Venezia Giuseppe Sarto, ma anche perché il suo grande amore alla
Chiesa l’ha portato a percepire, con ammirevole sensibilità pastorale, il valo-
re del diritto canonico al servizio della missione della Chiesa e quindi per il
bene delle anime.

Venezia, 21 novembre 2005
Festa della Madonna della Salute
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