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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.
Alle citate espressioni di Papa Francesco si armonizza perfettamente il
presente volume del prof. Bruno Fabio Pighin, professore ordinario della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X 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, variegata e in continuo sviluppo.
Questa pubblicazione assume la veste di “manuale”, ora in nuova edizione rispetto a una sintesi precedente, anche per recepire indicazioni e norme
prodotte dal fecondo pontificato di Francesco. Essa si colloca al quattordicesimo posto nella collana dei “manuali” editi a Venezia da Marcianum Press,
nella quale il prof. Pighin figura con altri 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 a un commento di singoli interventi normativi – inseriti nel Codice di Diritto Canonico o frutto
di successive disposizioni dell’autorità ecclesiastica – oppure alla presentazione sommaria di nozioni. La sua originalità consiste nell’individuare e
analizzare i principi basilari della materia, nell’evidenziare la loro logica di
sviluppo e nell’affrontare gli aspetti giuridici dei vari segmenti, studiati in
una sintesi armonica, che non trascura però di cogliere i rapporti con altre
discipline, ecclesiastiche e non, afferenti alla tematica illustrata.

1
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Il presente volume mette in risalto anzitutto le dimensioni di giustizia
proprie del munus sanctificandi, intrinsecamente unito agli altri due munera di cui rappresenta il coronamento nella missione affidata da Cristo alla
Chiesa, considerata “sacramento radicale di salvezza” dal concilio Vaticano
II. L’intera esposizione sottolinea un altro aspetto fondamentale, costituito
dalla centralità dell’eucaristia: questa è il “cuore” della funzione santificante, il “vertice” a cui sono ordinate l’attività liturgica e l’intera vita della comunità cristiana, la “fonte” che emana vitalità e proietta nuova luce sugli
altri divini misteri, ad essa legati da vincoli strettissimi.
Dal manuale emergono pure le logiche che collegano tra loro, in forma
specifica, alcuni sacramenti. In particolare viene palesata la stretta connessione esistente fra i tre cardini dell’iniziazione cristiana (battesimo, confermazione, comunione eucaristica), quella fra il sacrificio e il sacerdozio della
Nuova Alleanza e infine quella dei sacramenti con valenza terapeutica per il
ritorno al Padre (penitenza, unzione degli infermi e viatico).
Una parte considerevole del testo è dedicata agli atti del culto pubblico
non istituiti da Cristo, ai “sacramentali” e alle pratiche della pietà popolare,
spesso trascurati e guardati con sospetto negli ultimi decenni, ma giustamente rivalutati da Papa Francesco nell’es. ap. Evangelii gaudium2. Non sono
state taciute dall’autore alcune perplessità che essi sollevano per il modo in
cui talvolta sono realizzati; ma – quel che più conta – viene rilevato il loro
prezioso apporto alla funzione santificante della Chiesa, se considerati in
armonia con le esigenze proprie dell’economia sacramentaria.
C’è da augurarsi che l’impegno e gli obiettivi che hanno guidato l’elaborazione di questo pregevole manuale possano trovare il pieno consenso di
numerosi lettori e diventino stimolo per invogliare anche altri studiosi del
diritto canonico a contribuire, con le loro energie, allo studio sistematico
dei vari ambiti della disciplina qui esposta, che è di fondamentale importanza per la vita e per la missione della Chiesa.

 Juan Ignacio Arrieta
Segretario del Pontifico Consiglio per i Testi Legislativi

2

Cf. EvG nn. 122-126.

