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NUOVO LIBRO Di mons. Bruno Fabio Pighin

I sacramenti: dottrina e disciplina canonica
Una "galassia" che ruota attorno all'Eucarestia
Risiedo in Seminario e

ho contatti quotidiani
con Mons. Bruno Pi-

ghin. Così sono testimone del
notevolissimo impegno che
egli dedica alle materie e alle
iniziative che lo vedono pro-
tagonista. Come è noto è pro-
fessore ordinario della Facoltà
di diritto canonico di Venezia,
insegna da decenni nello Stu-
dio Teologico del Seminario
in Pordenone e ha già un con-
sistente numero di pubblica-
zioni di carattere etico, stori-
co e soprattutto giuridico.
Del suo impegno e della sua
competenza ha dato di recen-
te ulteriore prova con il volu-
me I sacramenti: dottrina e
disciplina canonica, di ben
440 pagine, fresco di stampa,
pubblicato da Marcianum
Press di Venezia.
Campia materia è trattata con
rigore scientifico, non solo,

ma anche con originalità. In-
fatti, l'ampia tematica è pre-
sentata dall'Autore come se si
trattasse di una "galassia" che
ha come centro ordinatore
l'Eucaristia, secondo l'inse-
gnamento del concilio Vatica-
no II, che però non ha trovato
adeguata attuazione nella
normativa canonica.
Da ciò si comprende anche ll
titolo del volume. Esso avver-
te il lettore che l'opera non si
limita a trattare le disposizio-
ni nel suo campo di indagine,
aggiornate al pontificato di
papa Francesco. Le normati-
ve infatti dipendono, e vanno
comprese, sulla base di una
"dottrina" o visione teologica.
Nel nostro caso è di capitale
importanza l'ecclesiologia del
Vaticano II, che l'Autore tiene
ben presente. Il testo, inoltre,
dedica puntuale attenzione
all'orizzonte ecumenico, poi-
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ché la Chiesa respira con due
polmoni, l'occidentale e l'o-
rientale, ed è animata da una
missione che abbraccia l'in-
tera umanità.
La pregevole opera del prof.
Pighin non contiene dunque
una mera elencazione di leg-
gi canoniche. Essa sviluppa
una riflessione che guida il
lettore a scoprire quello che
per "diritto divino" va gelosa-
mente rispettato, ma anche
quello che storicamente è sta-
to cambiato e può esserlo an-
cora, tenendo conto che
"stiamo vivendo un cambia-
mento d'epoca e non solo
un'epoca di cambiamenti"
(papa Francesco).
Si pensi, per fare un esempio,
a quanto la pandemia da co-
vid 19 abbia inciso sulle no-
stre celebrazioni, sui suoi
tempi e suoi luoghi, e su
quanto sia indispensabile

avere una chiara dottrina sulla
identità e missione della Chiesa
e sulla natura delle celebrazioni
sacramentali, per orientare le
disposizioni normative, affin-
ché siano fedeli al dono di gra-
zia che Dio ci ha fatto giungere
attraverso il suo Figlio, e insie-
me le più adatte alle congiuntu-
re storiche.
La pubblicazione renderà un
prezioso, persino indispensabi-
le servizio agli studenti univer-
sitari in Diritto Canonico, e ha
perciò le caratteristiche di un
manuale rigoroso, chiaro e
completo per uno studio di li-
vello accademico. Non solo: es-
so rappresenta una fonte pre-
ziosa di indicazioni per l'orien-
tamento della pastorale sacra-
mentaria parrocchiale. Proprio
per questo il volume si presen-
ta in una veste editoriale ele-
gante e gradevole.

d. Chino Biscontin
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