
Studi Sul diritto
del governo

e dell’organizzazione 
della ChieSa

in onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta

toMo i

a cura di 
Jesús Miñambres – Benedict n. ejeh – Fernando Puig



© 2021, Marcianum Press, venezia

Marcianum Press
edizioni Studium S.r.l.
dorsoduro, 1 - 30123 venezia
tel. 041 27.43.914 
marcianumpress@edizionistudium.it
www.marcianumpress.it

Impaginazione e grafica: 
Massimiliano vio

iSBn 978-88-6512-742-1



3

indiCe generale

21 Presentazione

23 Mons. Fernando ocáriz
Gran Cancelliere della Pontificia Università della Santa Croce, Roma

25 S.e.r. Mons. Francesco Moraglia
Gran Cancelliere della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia

27 Jesús Miñambres
Decano della Pontificia Università della Santa Croce, Roma
Benedict n. ejeh
Preside della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia

29 Curriculum vitae et operis
di S.e.r. Mons. Juan ignacio arrieta ochoa de Chinchetru

53 Saluti

Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato di Sua Santità
vid. pp. 1443-1453

55 Julián Card. herranz
Presidente emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

57 angelo Card. Scola
Arcivescovo emerito di Milano

Peter Card. Erdő
Arcivescovo Metropolita di Esztergom-Budapest
vid. pp. 1181-1203



4

Studi Sul diritto del governo e dell’organizzazione della ChieSa

59 Mauro Card. Piacenza
Penitenziere Maggiore

Francesco Card. Coccopalmerio
Presidente emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi
vid. pp. 99-113

61 Miguel Ángel Card. ayuso guixot
Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso

63 Kiko argüello
Iniziatore del Cammino Neocatecumenale

65 S.e.r. Mons. Filippo iannone, o. Carm.
Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

67 S.e.r. Mons. Bernard a. hebda
Archbishop of Saint Paul and Minneapolis

69 Mons. luigi Mistò
Presidente del Fondo Assistenza Sanitaria della Città del Vaticano

71 Tabula gratulatoria

Articoli

77 parte prima 
Fondamenti del governo e questioni costituzionali

79 valore e limiti del principio di territorialità
Arturo Cattaneo
istituto internazionale di diritto canonico e diritto comparato delle religioni, lugano
1. il vaticano ii ha riscoperto il mistero della Chiesa che si rende presente in ogni Chiesa locale, 
p. 80 – 2. gli elementi essenziali della Chiesa locale, p. 83 – 3. approfondimenti postconciliari 
sulla localizzazione della Chiesa, p. 86 – 4. la necessità di non assolutizzare il criterio della 
localizzazione, p. 97
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99 le quattordici opere di misericordia nel Codice di diritto canonico?
Francesco Card. Coccopalmerio
Presidente emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi
1. Un testo ritrovato, di grande interesse, p. 99 – 2. Una storia del testo, p. 100 – 3. Una prima 
esegesi del testo, p. 103 – 4. “Praecepti Domini memores”, p. 104 – 5. Doveri dei seguaci di Gesù 
secondo il precetto del Signore, p. 105 – 6. le quattordici opere di misericordia, p. 105 – 7. la 
avarizia del testo codiciale, p. 106 – 8. Testo povero o testo prezioso? p. 107 – 9. La posizione 
del Segretario aggiunto, p. 107 – 10. Morale e giuridico nell’esperienza comune, p. 108 – 11. 
il segnale sicuro della presenza del giuridico, p. 109 – 12. le quattordici opere di misericordia, 
dovere solo morale o dovere anche giuridico? p. 111 – 13. Le quattordici opere di misericordia 
nel Codice di diritto canonico, p. 112

115 L’accezione ed estensione del concetto di “governo ecclesiastico” 
nel sistema canonico
Massimo del Pozzo
Pontificia Università della Santa Croce, Roma
1. Il “governo ecclesiastico”: un concetto adeguato al sistema costituzionale canonico? p. 115 – 
2. La peculiarità costitutiva del governo ecclesiastico, p. 117 – 3. La proiezione operativa della 
funzione capitale, p. 121 – 4. la “consistenza” della guida pastorale, p. 123 – 5. la qualità del 
servizio ministeriale, p. 126

129 Sul rapporto del governo nella Chiesa con i beni giuridici della parola 
di dio e della liturgia, specie dei sacramenti
Carlos José Errázuriz
Pontificia Università della Santa Croce, Roma
1. Premessa, p. 129 – 2. Necessità del governo negli ambiti della parola e della liturgia, specie 
dei sacramenti, p. 130 – 3. La specificità del governo ecclesiastico alla luce del suo rapporto con 
i beni giuridici della parola di dio e della liturgia, specie dei sacramenti, p. 138

143 legge, tecnologia e prudentia iuris. attualizzazione del rapporto 
tra autonomia e autorità
Andrea Favaro
Facoltà di diritto Canonico San Pio X, venezia
1. Premessa. Tempo e luoghi delle “personificazioni del passato”: stato, legislatore e legge. Le 
esigenze di affidamento e certezza (del diritto), p. 143 – 2. La verità del diritto positivo: la tecni-
ca nell’autorità, p. 145 – 3. Tecnica e tecnologia per il diritto: assenza di autonomia, p. 146 – 4. 
attualità della legge e protagonismo della prudentia iuris. Il diritto all’indicativo, p. 150 – 5. 
esperienza e tecnica, oggi. l’imperituro ruolo del giurista, p. 152 – 6. tecnologie e tecniche nel 
diritto oggi, inevitabile rinvio al rispetto dell’autonomia del singolo, p. 157
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161 la natura personale dell’organizzazione ecclesiastica
Paolo Gherri
Pontificia Università Lateranense, Roma
1. la Iurisdictio come attività espressamente personale, p. 162 – 2. L’assenza strutturale degli 
Enti canonici, anche gerarchici, p. 167 – 3. Ufficio ecclesiastico e persone giuridiche, p. 171 – 4. 
un’organizzazione per Comunità e Ordines e non per enti, p. 176

181 lo Spirito Santo, i suoi doni e la struttura fondamentale del popolo di dio
Giacomo Incitti
Pontificia Università Urbaniana, Roma
1. la canonistica e la pneumatologia, p. 181 – 2. lo Spirito Santo e i suoi doni in Lumen gentium 
4, p. 182 – 3. la pneumatologia e la canonistica, p. 186 – 4. lo Spirito, i carismi e il popolo di 
Dio tra uguaglianza e diversità, p. 196 – 5. Conclusione, p. 201

203 la Chiesa, il diritto e la giustizia 
Gaetano Lo Castro
Università di Roma “Sapienza”
1. Premessa, p. 203 – 2. Martin Lutero, ovvero dell’avversione per la coattività del diritto, p. 203 
– 3. Rudolf Sohm, ovvero dell’amore che nella Chiesa prende il posto del diritto, p. 205 – 4. Eu-
genio Corecco, o della vincolatività giuridica della Parola divina, p. 208 – 5. Il diritto come insie-
me di atti imperativi e vincolanti: della concezione istituzionale del diritto nelle società secolari, 
p. 210 – 6. il diritto in funzione della giustizia, p. 211 – 7. Conoscenza problematica del diritto 
e della giustizia, p. 212 – 8. dio, principio e fondamento del diritto nella Chiesa, p. 213 – 9. Per 
una ricostruzione antropologica e teologica dell’origine dell’esperienza giuridica della Chiesa, p. 
215 –10. Continuità ed innovazione nel messaggio di Gesù, p. 215 – 11. L’orizzonte giuridico dei 
primi cristiani. Continuità e discontinuità con il mondo ebraico, p. 217 – 12. la prima cristianità, 
san Paolo e la Legge. Le motivazioni dell’agire cristiano: la salvezza viene da Cristo, non dalla 
legge. la fede e la legge. la fede e le opere, p. 218 – 13. Conclusione, p. 220

223 Autorità  e discernimento nel governo della comunità ecclesiale
Francesco Lozupone
Avvocato
1. Premessa, p. 223 – 2. Il concetto di autorità, p. 223 – 3. Potere e servizio, p. 225 – 4. Potestas 
et iurisdictio, p. 228 – 5. Il governo della comunità come servizio, p. 229 – 6. Munus regendi 
ac pascendi per la comunità ecclesiale, p. 230 – 7. Il discernimento nell’attività di governo, p. 
235 – 8. il discernimento per il bene della comunità, p. 239 – 9. la salus animarum come fine, p. 
242 – 10. Considerazioni conclusive, p. 245

249 la potestad de gobierno en la iglesia. Sobre el origen, fundamento y 
naturaleza de la potestad
Eduardo Molano
Universidad de Navarra, Pamplona
1. la potestad de la iglesia, participación en la potestad de Cristo, p. 250 – 2. la transmisión de la 
potestad de Cristo y el sacramento del orden, p. 254 – 3. el munus regendi y la potestas regiminis, 
p. 259 – 4. los ordines de institución divina, p. 264 – 5. Los oficios eclesiásticos, p. 269



7

indiCe generale

273 La portata della competenza legislativa della Chiesa dal punto di vista materiale
Helmuth Pree
Ludwig-Maximilians-Universität, München
1. introduzione, p. 273 – 2. Criteri materiali, p. 274 – 3. Criteri personali, p. 280

289 la questione della personalità della Chiesa nel pensiero dei giuristi 
italiani tra Ottocento e Novecento
Giovanni B. Varnier
Università degli Studi di Genova
1. delimitazione del tema, p. 289 – 2. dall’idea di roma alla Questione romana, p. 290 – 3. gli 
equivoci della formula ‘libera Chiesa in libero Stato’, p. 292 – 4. Il pontefice a Roma: una condi-
zione del tutto singolare, p. 294 – 5. il XX Settembre e la questione religiosa, p. 295 – 6. il mito 
delle guarentigie e il carattere pubblico della Chiesa cattolica, p. 297 – 7. l’articolo 15 del patto di 
londra e la Questione romana durante la Prima guerra Mondiale, p. 298 – 8. il pensiero moderato 
e quello intransigente di fronte alle prerogative da riconoscere alla Chiesa cattolica, p. 300 – 9. Il 
giurista e l’utilizzo politico della Questione romana, p. 301

307 parte seconda 
Elementi giuridico-costituzionali sui fedeli

309 Gli obblighi e i diritti dei fedeli nel magistero di Giovanni Paolo II 
e di Benedetto Xvi 
Romeo Astorri
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
1. Il magistero di Giovanni Paolo II, p. 311 – 2. Il magistero di Benedetto XVI, p. 320 – 3. I 
provvedimenti con valenza normativa, p. 323 – 4. Una sintetica conclusione, p. 327

329 Rilevanza della volontà del fedele nella determinazione della giurisdizione 
ecclesiastica
Eduardo Baura
Pontificia Università della Santa Croce, Roma
1. La distinzione tra enti di natura gerarchica ed enti associativi, p. 329 – 2. La rilevanza della 
volontà dei fedeli nella Chiesa, p. 332 – 3. L’elemento volontario come mezzo di incorporazione 
alle circoscrizioni ecclesiastiche, p. 335 – 4. Gli enti di origine associativa: la loro natura e il loro 
rapporto con la gerarchia ecclesiastica, p. 338 – 5. Chiese particolari, circoscrizioni ecclesiasti-
che addizionali e volontarietà dei fedeli, p. 342
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347 Las mujeres en el mundo y en la Iglesia: una propuesta de sostenibilidad humana
María Blanco
Universidad de Navarra, Pamplona
1. Una premisa de carácter académico: en memoria de mis maestros, p. 347 – 2. Descripción del 
contexto, p. 348 – 3. riesgos y desafíos en el momento presente, p. 351 – 4. una propuesta de 
sostenibilidad humana, p. 357

361 Rapporti tra associazioni canoniche e vescovi diocesani
Maria d’Arienzo
Università degli Studi di Napoli Federico II
1. Premessa, p. 361 – 2. esercizio della responsabilità di partecipazione alla missione della Chie-
sa, p. 364 – 3. Statuti delle associazioni e ruolo dell’autorità ecclesiastica, p. 366 – 4. il ruolo del 
Vescovo diocesano nella creazione delle associazioni diocesane, p. 368

371 la famiglia e la struttura costituzionale della Chiesa
Gabriela Eisenring
istituto internazionale di diritto canonico e diritto comparato delle religioni, lugano
1. introduzione, p. 371 – 2. la famiglia nei documenti del Magistero della Chiesa, p. 373 – 3. la 
famiglia come istituzione di diritto naturale ed ecclesiale, p. 376 – 4. la famiglia come struttura 
costitutiva della Chiesa: il can. 226 CIC ‘83, p. 378 – 5. Prospettive nel futuro, p. 382

385 la familia como principio estructural de la iglesia
Inés Lloréns
Pontificia Università della Santa Croce, Roma
1. la estructura sacramental de la iglesia, p. 386 – 2. el carácter estructural del matrimonio-sacra-
mento, p. 387 – 3. la “iglesia doméstica”, principio ordenador del derecho Canónico, p. 396

399 Nuove prospettive per la ministerialità dei fedeli laici alla luce 
dell’esortazione apostolica postsinodale Querida Amazonia
Giovanni Moscariello
Avvocato della Rota Romana
1. introduzione, p. 399 – 2. identità e missione dei fedeli laici, p. 401 – 3. Questione dell’origine 
della potestas sacra ed uffici «intrinsecamente gerarchici», p. 404 – 4. Ministerialità inculturata 
e nuovi ministeri laicali, p. 407 – 5. Il ruolo della donna, p. 412 – 6. Lo ius-officium della forma-
zione, p. 414 – 7. Considerazioni conclusive, p. 415
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421 Anamnesi del mito primordiale e sua mimesi nel ‘teatro’ del sacro. 
Tradizione e invenzione nel protagonismo del culto: nuovi dubbi 
sulla ‘legge’ del celibato (e sulla disciplina del matrimonio) 
Francesco Zanchini di Castiglionchio
Università degli Studi di Teramo
1. Avvertenza, p. 421 – 2. Preambolo, p. 421 – 2. (segue) Materiali per una ricerca antropologica 
sulla genesi del celibato, p. 422 – 3. (segue) Perplessità su un simbolismo che incorpori dati 
costrittivi evidenti, p. 424

427 parte terza 
Governo centrale-universale della Chiesa

429 Il dicastero ‘promotore, garante e interprete del diritto nella Chiesa’: 
per una valorizzazione dei consultori
Geraldina Boni
Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna
1. Una stagione di evidente impasse della produzione normativa, p. 429 – 2. Il Pontificium Con-
silium de legum textibus e il ruolo del diritto nella Chiesa, p. 433 – 3. I consultori in una ‘comu-
nità interpretativa’ universale, p. 437 – 4. Il futuro dello ius canonicum: la consultazione in una 
Chiesa ‘costitutivamente sinodale’, p. 445

453 The Apostolic See’s Vigilance over the Administration of Justice
William L. Daniel
The Catholic University of America, Washington, D.C.
1. Introduction, p. 453 – 2. Configuration within the Ecclesiastical Organization, p. 453 – 3. 
Relationship with Tribunals of Justice, p. 456 – 4. Vigilance over the Correct Administration of 
Justice, p. 460 – 5. general Principles, p. 463 – 6. Conclusion, p. 472

473 la reforma del colegio cardenalicio. 
Perspectivas de crisis bajo Juan XXIII y Pablo VI
Alberto de la Hera
Universidad Complutense de Madrid
1. Introducción: las perspectivas de crisis, p. 473 – 2. Los orígenes y el desarrollo histórico del 
Cardenalato, p. 475 – 3. Juan XXiii pone en marcha la reforma del Sacro Colegio, p. 481 – 4. la 
reforma del Colegio cardenalicio por Pablo VI, p. 485 – 5. Perspectivas de futuro, p. 492

493 the order of episcopi cardinales: Origins and Early Developments
Brian E. Ferme
Segretario del Consiglio per l’economia
1. Introduction, p. 493 – 2. The twentieth century, p. 493 – 3. Origins and Initial Developments, 
p. 499 – 4. The ‘spiritales senatores’, p.  506 – 5. Conclusion, p. 515
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517 Annotazioni sulla configurazione dell’ufficio di Decano 
del Collegio cardinalizio quale incarico di durata quinquennale
Manuel Ganarin
Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna
1. La ridefinizione dello ‘statuto’ giuridico dell’ufficio di Decano del Collegio cardinalizio, p. 
517 – 2. Le ragioni sottese al provvedimento pontificio. Il rafforzamento dell’indole diacona-
le dell’incarico…, p. 519 – 3. …e la rivalutazione della dimensione funzionale dell’ufficio di 
Decano, specialmente durante la vacanza della Sede Apostolica. Il collegamento teleologico tra 
il motu proprio del 21 dicembre 2019 e l’‘incorporazione’ di cinque Cardinali nell’ordine dei 
Vescovi disposta dai rescripta ex audientia Ss. mi del 26 giugno 2018 e del 1° maggio 2020, p. 
521 – 4. I limiti del provvedimento e l’opportunità di adottare una misura integrativa, p. 527 – 5. 
L’evoluzione strutturale del Collegio cardinalizio tra tradizione e innovazione, p. 531

535 alcune considerazioni sulla dignità cardinalizia
Paolo Moneta 
Università di Pisa

551 rinunce episcopali senza rinuncia?
Fernando Puig
Pontificia Università della Santa Croce, Roma
1. introduzione, p. 551 – 2. Sulla “rinuncia” per raggiunti limiti di età, p. 553 – 3. Sulla rinuncia 
“indotta” dalla autorità superiore, p. 558 – 4. Conclusione, p. 561

563 Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale 
nel contesto della riforma della Curia romana
Emma Graziella Saraceni
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
1. Il nuovo e l’antico, p. 563 – 2. Non solo ad accorpamento e semplificazione risponde la logica 
delle competenze del dSSui, p. 567 – 3. il potenziamento della comunione e del dialogo sinoda-
le: rapporti con l’episcopato e metodiche collegiali, p. 575 – 4. Una nota sul tempo, p. 578

581 parte quarta 
Governo locale. Istituzioni giuridiche

583 l’esercizio episcopale dell’economia/dispensa e Querida Amazonia
Salvatore Berlingò 
Università degli Studi di Messina
1. dal climax, al bioma, all’ habitat dell’umano, p. 583 – 2. il bioma panamazzonico e l’ecologia inte-
grale, p. 584 – 3. La Conferenza ecclesiale dell’Amazzonia, p. 585 – 4. Le nuove forme di sinodalità e 
la Chiesa sacramento universale di salvezza, p. 587 – 5. Il munus petrinum e la presidenza nella carità, 
p. 590 – 6. la Vicaría Christi vescovile urbi et orbi vocata, p. 592 – 7. Il metodo per “accompagnare” 
le vicende sinodali: discernimento e gradualità, p. 595 – 8. La Chiesa cattolica fra universale e locale, 
p. 596 – 9. il poliedro dell’oeconomia/dispensatio Ecclesiae, p. 598 – 10. l’esperienza episcopale 
panamazzonica pietra miliare dei “cammini sinodali” di tutta la Chiesa, p. 599
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603 Il vescovo emerito: formazione ed evoluzione della normativa da Paolo VI 
a Francesco 
Francesco Falchi 
Università degli Studi di Sassari
1. L’avvio all’innovazione, p. 603 – 2. Paolo VI: la scelta epocale ovvero la rinuncia del vescovo 
ob ingravescentem aetatem, p. 604 – 3. Giovanni Paolo II: attenzione ed impegno per i vescovi 
emeriti, p. 607 – 4. Benedetto XVI: verso un maggiore approfondimento teologico e giuridico del 
ministero dei vescovi emeriti, p. 615 – 5. Francesco, vescovo “dimissionario” eletto pontefice: il 
senso dell’ufficio e la preparazione al congedo, p. 617 – 6. Analogie e differenze, p. 622

627 La potestà del Vescovo del luogo nei confronti dei membri degli Istituti 
religiosi secondo il CCeo
Teodosio Roman Hren
Pontificia Università San Tommaso, Roma
1. introduzione, p. 627 – 2. la potestà come diakonia, p. 628 – 3. i tria munera nella Chiesa, p. 
631 – 4. Governo esterno negli Istituti religiosi, p. 635 – 5. Competenze del Vescovo del luogo 
verso i monaci e religiosi, p. 639 – 6. Conclusione, p. 647

649 el obispo auxiliar con facultades especiales y su ministerio en la diócesis
Mauricio Landra
Universidad Católica Argentina
1. Introducción, p. 649 – 2. Los Obispos titulares en la Iglesia particular, p. 651 – 3. Una figura 
peculiar, p. 652 – 4. Hacia una definición de facultades especiales, p. 654 – 5. Facultades especiales 
concedidas por el obispo diocesano, p. 657 – 6. un obispo auxiliar con potestad judicial, p. 659 – 
7. Conclusión, p. 662

665 Colaboración de los Tribunales eclesiásticos con los estatales: 
¿privilegio de fuero o incompetencia de jurisdicción?
María J. Roca
Universidad Complutense de Madrid
1. introducción, p. 665 – 2. obligación de los tribunales eclesiásticos con sede en españa de co-
laborar con los tribunales estatales, p. 666 – 3. excepciones contempladas en el derecho español 
cuando el procesado es un clérigo, p. 670 – 4. Consideraciones finales, p. 673

675 Retos que presenta la conversión de la justicia en la Iglesia a la luz 
del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus
Rafael Rodríguez-Ocaña
Universidad de Navarra, Pamplona
1. la implementación del m.p. Mitis Iudex, p. 675 – 2. la salus animarum y la reforma de los 
procesos de nulidad matrimonial, p. 679 – 3. la centralidad del obispo diocesano, p. 692
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699 la corretta interpretazione dei cann. 538 § 3 e 1110 del Codice 
di Giovanni Paolo II. Due domande da Cracovia al Pontificio Consiglio 
per i Testi  Legislativi
Tomasz Rozkrut
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
1. introduzione, p. 699 – 2. uno sguardo sintetico sui principi dell’interpretazione del diritto nella 
Chiesa, p. 701 – 3. “Parochus, expleto septuagesimo quinto aetatis anno, rogatur …” (can. 538 § 3), 
p. 704 – 4. “Ordinarius et parochus personalis …” (can. 1110), p. 710 – 5. Riepilogo, p. 714

717 arzobispos y obispos en las reformas propuestas por metropolitanos 
latinoamericanos al iniciarse la codificación canónica de 1917
Carlos Salinas Araneda
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
1. los postulata episcoporum, p. 718 – 2. algunas consideraciones generales, p. 731 – 3. a modo 
de conclusión, p. 738

739 Tribunali che giudicano “in modo più favorevole” (can. 1488 § 2) 
e munus vigilandi del vescovo diocesano
Davide Salvatori
giudice del tribunale della rota romana
1. Munus vigilandi e sollecitudine pastorale del vescovo: fedeltà al Concilio Vaticano II, p. 739 – 2. 
il munus del vicario giudiziale in quanto presbitero e primo collaboratore del vescovo nel munus 
iudicandi et invigilandi, p. 744 – 3. la ricerca della verità oggettiva nelle cause di nullità di matri-
monio, p. 748 – 4. Tribunali che definiscono le cause «più favorevolmente» (can. 1488 § 2), p. 749 
– 5. tribunali “compiacenti” e titoli di competenza, p. 752 – 6. Sintesi e conclusioni, p. 755

757 la necessaria collaborazione nella cura pastoralis parrocchiale. 
una glossa al can. 519 CiC
Andrea Stabellini
istituto internazionale di diritto canonico e diritto comparato delle religioni, lugano
1. introduzione, p. 757 – 2. esposizione dell’oggetto, p. 758 – 3. Formulazione di una ipotesi, p. 
761 – 4. delineazione di orizzonte, p. 763 – 5. Conclusioni, p. 777

779 La parrocchia e gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, 
nonché la presenza di alcuni movimenti spirituali
Szabolcs Anzelm Szuromi, O.Praem.
Pázmány Péter Katolikus egyetem, Budapest
1. Introduzione, p. 779 – 2. Le parrocchie degli istituti di vita consacrata e società di vita apos-
tolica, p. 782 – 3. Le parrocchie affidate agli istituti di vita consacrata, p. 784 – 4. Le attività degli 
istituti di vita consacrata e dei movimenti spirituali nella parrocchia, p. 786 – 5. Conclusione: il 
parroco in qualità di pastore locale, p. 787
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789 Canon Law and the Particular Church. New Developments
Rik Torfs
Katholieke Universiteit Leuven
1. introduction, p. 789 – 2. the parish, cornerstone of the territorial church system, p. 790 – 3. 
COVID-19 as a lever for the future of canon law, p. 796 – 4. What can the bishop and the Chris-
tian faithful do? p. 800 – 5. Concluding remarks, p. 803

835 parte quinta 
Diritto amministrativo e governo

837 La rilevanza delle prove per l’emanazione del decreto amministrativo 
giusto e opportuno
Javier Canosa
Pontificia Università della Santa Croce, Roma
1. L’attuazione della normativa sul decreto singolare, una svolta rilevante per l’esercizio del-
la funzione amministrativa di governo nella Chiesa, p. 837 – 2. La rilevanza delle prove e il 
corrispettivo dovere di raccoglierle per l’emanazione del decreto amministrativo, p. 841 – 3. Il 
rapporto tra verità e certezza e la valutazione della doverosità di ogni prova, p. 844 – 4. I respon-
sabili della determinazione della necessità di ogni prova. La sentenza definitiva del S. T. della 
Segnatura apostolica, dimissionis, del 20 gennaio 1986, prot. n. 17156/85 Ca, coram Sabattani, 
p. 846 – 5. Diversità di procedure a seconda della diversità di decreti, p. 853

857 Uffici vicari diocesani e deconcentrazione organica nell’esercizio 
della funzione amministrativa
Giuseppe Comotti
Università degli Studi di Verona
1. La deconcentrazione organica ‘impropria’ nella struttura di governo della diocesi, p. 857 – 2. 
Evoluzione storica dell’ufficio del vicario generale, p. 860 – 3. Il vicario generale nel Codex iuris 
canonici del 1917, p. 864 – 4. Gli uffici vicari diocesani nel Codex iuris canonici vigente, p. 866 
– 5. L’ambito ‘proprio’ della potestà ordinaria vicaria ed il ricorso amministrativo contro gli atti 
dei vicari diocesani, p. 870 – 6. Il coordinamento dell’attività degli uffici vicari, p. 876 – 7. Le 
limitazioni della competenza degli uffici vicari, p. 878 – 8. Considerazioni conclusive, p. 882

885 due trattati di organizzazione ecclesiastica
Miguel Delgado Galindo
Già sottosegretario del Pontificio Consiglio per i Laici
1. Considerazioni introduttive, p. 885 – 2. L’organizzazione ecclesiastica intesa come servizio al 
popolo di Dio, p. 887 – 3. Il principio di legalità e la potestà ecclesiastica di governo, p. 888 – 4. 
Il diritto dei fedeli al processo contenzioso amministrativo, p. 888
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891 Evolución histórica y tratamiento jurídico de las facultades especiales 
habitualmente concedidas por la Santa Sede a los obispos y otros ordinarios
Juan González Ayesta
Universidad de Oviedo
1. introducción, p. 891 – 2. la concesión de facultades a los obispos y otros ordinarios desde el 
siglo XVI hasta la primera codificación canónica, p. 892 – 3. Las llamadas “facultades habituales” 
en el Código Pio-benedictino, p. 896 – 4. Nuevas facultades concedidas por la Santa Sede a los 
ordinarios tras la promulgación del Código de 1917, p. 899 – 5. la doctrina del Concilio vaticano 
II sobre el episcopado y la revisión del “Sistema de facultades”, p. 902 – 6. Situación tras la promul-
gación del Código de 1983: definitiva superación del “Sistema de facultades” y nuevo tratamiento 
jurídico de las “facultades habituales”, p. 906 – 7. a modo de conclusión, p. 909

913 equity and Charity in the administration of the Church
Varghese Koluthara, cmi
institute of oriental Canon law, Bangalore
1. The philosophical background of the virtue of Equity: The balancing role of Epieikeia, p. 913 
– 2. authentic equity, p. 915 – 3. the Concept of Oikonomia of orthodox theology, p. 916 – 4. 
the usage of the Concept of equity in the Codes of Canon law, p. 918 – 5. Conclusion, p. 934

937 Tra “Würzburger Synode” e “Synodaler Weg”. Per la memoria 
mai ammutolita di una giustizia amministrativa della Chiesa particolare
Andreas Kowatsch
Universität Wien
1. Osservazioni preliminari, p. 937 – 2. Due “relitti” nel CIC come segno di ricordo? p. 938 – 3. Lavo-
ro preparatorio a livello regionale e universale della Chiesa, p. 940 – 4. Argomenti giuridico-teologici 
pro e contra il controllo giudiziario dell’amministrazione, p. 947 – 5. il “Synodaler Weg” in germania 
e la rinnovata questione sui Tribunali amministrativi, p. 955 – 6. Osservazioni conclusive, p. 957

961 La conciliazione nelle controversie amministrative
Ilaria Zuanazzi
Università degli Studi di Torino
1. Il canone sulla conciliazione tra tradizione e innovamento, p. 961 – 2. Possibilità e limiti della 
conciliazione nelle controversie amministrative, p. 970

981 parte sesta 
Sinodalità e temi di governo dei collegi ecclesiali

983 Una forma específica de sinodalidad y su concreción canónica: 
la cooperación de los presbíteros en el gobierno de la diócesis
Nicolás Álvarez de las Asturias
Universidad Eclesiástica San Dámaso, Madrid
1. introducción, p. 983 – 2. lecciones de la historia, p. 986 – 3. la disciplina actual a la luz de la 
eclesiología conciliar, p. 992 – 4. la disciplina actual a la luz de la sinodalidad, p. 997
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1003 La interpretación auténtica de 14 de mayo de 1985 sobre el voto 
del superior junto a su consejo (can. 127 §1). Documentación preparatoria 
y estudio sobre el caso específico del superior religioso (can. 627 §1)
José Fernández San Román, L.C.
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma
1. introducción, p. 1003 – 2. documentación preparatoria de la interpretación auténtica, p. 1005 
– 3. El debate sobre la aplicabilidad de esta interpretación auténtica al derecho específico de los 
religiosos, p. 1014

1025 Strutture collegiali nella Chiesa
Wojciech  Góralski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
1. introduzione, p. 1025 – 2. Collegio episcopale e le modalità con cui ha esercitato il suo potere, 
p. 1027 – 3. Forme di attività collegiale dei Vescovi come l’espressione della collegialità affetti-
va, p. 1029 – 4. Collegialità a livello della Chiesa particolare, p. 1039 – 5. Note finali, p. 1041

1043 la sinodalidad histórica en la diócesis de Calahorra y la Calzada-logroño
Ignacio Granado Hijelmo
Letrado-Secretario General del Consejo Consultivo de La Rioja
1. diacronía sinodal, p. 1043 – 2. Sinodalidad pre-tridentina, p. 1046 – 3. Sinodalidad tridentina, 
p. 1056 – 4. la sinodalidad post-lepeana, p. 1063 – 5. Conclusiones, p. 1065

1069 Episcopalis communio – il Sinodo dei vescovi dopo le riforme 
di Papa Francesco
Markus Graulich
Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi
1. Lo sviluppo normativo ed istituzionale del Sinodo dei Vescovi, p. 1070 – 2. Il Sinodo dei ve-
scovi e la sinodalità, p. 1073 – 3. La normativa vigente, p. 1082 – 4. Conclusione: Il Sinodo dei 
Vescovi in una Chiesa sinodale, p. 1090

1093 parte settima 
Espressioni “sovraepiscopali” di governo

1095 le Chiese sui iuris: tra il diritto divino e il diritto ecclesiastico
Natale Loda
Pontificia Università Lateranense, Roma
1. Chiesa universale e Chiese particolari, p. 1095 – 2. Le Chiese sui iuris, p. 1097 – 3. il diritto 
divino ed il diritto ecclesiastico, p. 1099 – 4. Se le Chiese sui iuris possono essere considerate 
istituzioni di diritto divino o di diritto ecclesiastico, p. 1102 – 5. La collegialità e la sinodalità, p. 
1113 – 6. Conclusioni, p. 1117
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1119 Governo sinodale nella designazione dei Vescovi nella Chiesa patriarcale: 
limiti e prospettive
Lorenzo Lorusso O.P.
Pontificio Istituto Orientale, Roma
1. i dati conciliari, p. 1119 – 2. Patriarca orientale, p. 1121 – 3. il funzionamento sinodale nel 
CCeo, p. 1124 – 4. la sinodalità delle Chiese orientali nell’elezione del Patriarca, p. 1125 – 5. la 
sinodalità delle Chiese orientali nella designazione dei Vescovi, p. 1130 – 6. Conclusione, p. 1137

1141 le Conferenze episcopali nella pastorale della mobilità umana
Luigi Sabbarese
Pontificia Università Urbaniana, Roma
1. Natura e compiti delle Conferenze episcopali: cenni, p. 1142 – 2. Competenze specifiche delle 
Conferenze episcopali nella pastorale della mobilità umana, p. 1144 – 3. Conferenze episcopali e 
Strutture gerarchiche delle Chiese orientali cattoliche nella pastorale della mobilità umana, p. 1154

1157 parte ottava 
Esperienze canoniche di governo a livello locale

1159 Strutture di governo nelle diocesi tedesche. Le attuali riforme delle curie diocesane
Burkhard J. Berkmann, 
Ludwig-Maximilians-Universität, München
1. Specificità regionali, p. 1160 – 2. Problemi e soluzioni, p. 1169 – 3. Un nuovo ufficio: direttore 
amministrativo, p. 1171 – 4. Strutture adeguate, p. 1178

1181 l’Autonomia Cattolica e le comunità parrocchiali. Un tentativo alternativo 
per cambiare la struttura gerarchica della Chiesa in ungheria nel 1918-19
Peter Card. Erdő
Arcivescovo Metropolita di Esztergom-Budapest
1. il periodo esaminato, p. 1181 – 2. il ruolo del Primate János Csernoch, p. 1182 – 3. la lealtà al 
nuovo regime e la questione della nuova forma di Stato, p. 1183 – 4. Rapporti diplomatici con la 
Santa Sede, p. 1187 – 5. la riforma agraria, p. 1187 – 6. l’autonomia e le comunità parrocchiali, 
p. 1189 – 7. la conclusione della situazione, p. 1201

1205 aspectos canónicos de las reformas postconciliares de la curia diocesana 
en la Archidiócesis de Valencia (España)
Jaime González-Argente
Universidad Católica de Valencia
1. Primeros pasos de la renovación de la curia diocesana valentina después del Concilio Vaticano 
II, p. 1206 – 2. La celebración del Sínodo diocesano (1986-1987): Una nueva etapa de renova-
ción de la curia diocesana, p. 1214 – 3. el Reglamento de la Curia de 1997, p. 1217 – 4. otras 
decisiones y orientaciones episcopales posteriores sobre la curia diocesana, p. 1224 – 5. una 
mirada agradecida al pasado y llena de esperanza hacia el futuro, p. 1225
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1227 Actividad de la Conferencia Episcopal de Polonia en la protección 
de menores. documentos y estructuras 
Piotr Majer
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
1. Introducción, p. 1227 – 2. “Líneas guía” del 2014, p. 1229 – 3. Revisiones de las “Líneas 
guía”, p. 1233 – 4. El documento sobre la prevención, p. 1235 – 5. Coordinador de la protección 
de los niños y jóvenes, p. 1236 – 6. Delegado de la Conferencia Episcopal de Polonia para la 
protección de los niños y jóvenes, p. 1237 – 7. Fundación de San José, p. 1238 – 8. Centro de 
Protección del niño, p. 1239 – 9. Conclusión, p. 1240

1243 L’assistenza spirituale militare in Germania: radici storiche 
e aggiornamento continuo d’un particolare fenotipo dell’art. ii, § 3 
di Spirituali militum curae
Stefano Testa Bappenheim
Università di Camerino
1. De qua agitur, p. 1243 – 2. le radici storiche, p. 1244 – 3. dopo la ia guerra mondiale, p. 
1249 – 4. il Concordato del 1933, p. 1252 – 5. dal dopoguerra ad oggi, p. 1257 – 6. Conclusioni, 
p. 1262

1265 immigration, pastorale et droit canonique.
la création du “Bureau pour l’apostolat auprès des cambodgiens”
Patrick Valdrini
Pontificia Università Lateranense, Roma
1. La création du «Bureau pour l’apostolat parmi les Cambodgiens», p. 1266 – 2. Le rôle du 
BPaC, p. 1269 – 3. le rapport aux Églises particulières, p. 1271 – 4. le statut du BPaC, p. 1275 
– Annexe, p. 1279

1281 parte nona 
Governo delle risorse economiche

1283 “Trasparenza” e “povertà evangelica”: fondamenti di “una gestione 
delle risorse” ecclesialmente “sostenibile”
Libero Gerosa
istituto internazionale di diritto canonico e diritto comparato delle religioni, lugano
1. Le basi storico-giuridiche di una corretta gestione delle risorse degli enti caritativi, p. 1284 – 2. 
Pluralità di forme giuridiche degli enti caritativi e comune urgenza di aggiornare i procedimenti 
operativi, p. 1289 – 3. Nuovi orientamenti canonistici per migliorare le procedure amministrative 
degli enti caritativi, p. 1290 – 4. Conclusioni e prospettive, p. 1295
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1297 I consigli parrocchiali: corresponsabilità pastorale e trasparenza 
nella gestione
Antonio Interguglielmi 
Studium theologicum galilaeae, tiberias
1. Premessa, p. 1297 – 2. la partecipazione dei fedeli della parrocchia tra i due Codici e il 
Concilio Vaticano II, p. 1299 – 3. Problemi e prospettive dei Consigli pastorali parrocchiali, p. 
1301 – 4. la partecipazione dei laici alla gestione economica parrocchiale prima del CiC del 
1983, p. 1305 – 5. un esempio di regolamento diocesano dei Consigli parrocchiali, p. 1308 – 6. 
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici come garanzia per la trasparenza, p. 1310 – 7. 
Conclusioni, p. 1314

1317 Governo e governance delle risorse nella Chiesa
Jesús Miñambres
Pontificia Università della Santa Croce, Roma
1. Descrizione della “azione di governo”, p. 1319 – 2. Descrizione dell’attività di governance, p. 
1325 – 3. Governance, prassi amministrativa e giurisprudenza, p. 1328 – 4. Alcune manifestazio-
ni della governance delle risorse nell’organizzazione ecclesiastica, p. 1330

1335 El deber de los obispos de urgir a los fieles a sostener la Iglesia 
y la creación de oficinas de corresponsabilidad
Diego Zalbidea
Universidad de Navarra, Pamplona
1. la reducción del c. 222 § 1 a su dimensión material, p. 1336 – 2. el sostenimiento de la iglesia 
y la corresponsabilidad, p. 1337 – 3. la delegación de la corresponsabilidad al ecónomo, p. 1338 
– 4. El director de la oficina de corresponsabilidad y desarrollo, p. 1341 – 5. Competencias del 
director de corresponsabilidad y desarrollo, p. 1344 – 6. Perfil del director de corresponsabilidad, 
p. 1347 – 7. relación del director de corresponsabilidad con el obispo diocesano, p. 1348 – 8. 
relación del director de corresponsabilidad con el ecónomo, p. 1349 – 9. relación del director 
de corresponsabilidad con los demás organismos diocesanos, p. 1350 – 10. Propuesta realista de 
implantación de una oficina de corresponsabilidad, p. 1353

1357 parte decima 
Diritto e Stato della Città del Vaticano

1359 reglamento de Contrataciones de la Santa Sede y del estado de la Ciudad 
del vaticano. Principios generales
Rodolfo C. Barra
Universidad Católica Argentina
1. el régimen contractual en el derecho canónico. Contratos de derecho público, p. 1359 – 2. la 
sustantividad del contrato administrativo, p. 1361 – 3. La “ley” del contrato administrativo, p. 
1361 – 4. Los actos administrativos contractuales, p. 1363 – 5. Principios generales de la contra-
tación en el ordenamiento jurídico de la Iglesia, p. 1366 – 6. Principios de gestión administrativa 
organización (ad intra), p. 1370 – 7. Principios que rigen el procedimiento contractual de selec-
ción (ad extra), p. 1372
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1381 extensión de la jurisdicción en el marco de las relaciones entre 
ordenamiento jurídico canónico y ordenamiento jurídico vaticano
Jesús Bogarín Díaz
Universidad de Huelva
1. Introducción, p. 1381 – 2. Renovación estructural del ordenamiento vaticano, p. 1384 – 3. 
El Derecho canónico en la ley vaticana de fuentes, p. 1385 – 4. Entes canónicos y vaticanos, p. 
1388 – 5. ley n. CXXvii y m.p. La Sede Apostolica, p. 1389 – 6. leyes nn. viii-iX y m.p. Ai 
nostri tempi, p. 1391 – 7. M.p. La promozione, p. 1395 – 8. ley n. CCXCvii y m.p. La tutela dei 
minori, p. 1396 – 9. M.p. La diligenza (2020), p. 1398 –10. Conclusiones, p. 1398

1401 Sulla “necessarietà” dello Stato della Città del Vaticano al governo 
della Chiesa. il dibattito nello ius publicum ecclesiasticum
Matteo Carnì 
Università LUMSA, Roma
1. Premessa, p. 1401 – 2. il trattato del laterano e lo Stato della Città del vaticano, p. 1404 – 3. 
lo Stato della Città del vaticano nello «ius publicum ecclesiasticum», p. 1407 – 4. Osservazioni 
conclusive, p. 1417

1427 eugenio Pacelli, domenico tardini e Francesco Borgongini duca 
nei “labirinti” del villaggio Vaticano dalla conciliazione alla “legge truffa” 
(1929 – 1953)
Francesco Margiotta Broglio
Università degli Studi di Firenze

1443 Normativa vaticana e controllo di conformità canonica
Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato di Sua Santità
1. Premessa, p. 1443 – 2. Dinamiche fra ordinamento vaticano e ordinamento canonico nell’espe-
rienza storica, p. 1444 – 3. Diritto canonico e ordinamento giuridico vaticano, p. 1446 – 4. Il di-
ritto canonico come criterio di interpretazione, p. 1447 – 5. Problemi di conformità canonica, p. 
1448 – 6. Sul ruolo del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, p. 1450

1455 Rilievi di teoria generale del diritto sull’elevazione del “sistema” 
normativo finanziario vaticano al rango di ordinamento giuridico
Fabio Vecchi
Università della Calabria - Cosenza
1. Introduzione. Prolegomeni alla fondazione dogmatica di un diritto finanziario vaticano, p. 
1455 – 2. dall’equazione monista alla dimensione ubiquitario-reticolare del diritto e delle isti-
tuzioni finanziarie vaticane, p. 1461 – 3. L’ambito materiale dell’apparato normativo finanziario 
vigente nello Stato della Città del Vaticano, p. 1465 – 4. Problemi del presente e scenari futuribili, 
p. 1470 – 5. Sintetiche conclusioni, p. 1472
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