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L'OSSERVATORE ROMANO PRESENTA IL LIBRO SULLA «PASCITE GREGEM DEI»

In vigore il nuovo sistema penale della Chiesa
La Chiesa ha un nuovo sistemo."penale
in vigore dall'8 dicembre 2021.E una riforma radicale,contenuta nel nuovo Libro vi del Codice di,Diritto canonico,t
stata promulgate: d x P paPranceárá,
con la costituzione apostolica intitolata
Pascite gregem Del[ :1,grog` ;scorso,,
in sostituzione della norma#va emana
ta nel 1983..' `:'ï i'
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fittali monsignor 'Bruno Fabio Pighin,
professore ordinario della materia nella
rftgOt'r,..,.~. di Diritto canonico San Pio x di
2
ARR li ha dato il suo prezioso con'±ibotion solo nella revisione del siste7[tŸa panale della Chiesa,poiché ora ci ofire pure il primo manuale a commento
dl esso, un volume di 664 pagine, edito
sda Marcianum Press,che ho.<l;ºnoie„e. il,,
:piacere di presentare.
Tre sono le caratteristiche principali
ali
della corposa pubblicazione.la sua novità,l'autorevolezza dell'autore e il carattere di primiziaassoluta del volume.
Infatti come si evince dal suo titolo Il
uovo diritto penale della Chiesa, si
tratta di un'opera veramente «nuova».
L'autore ha prodotto un testo che rappresenta un'originalità assolutamente
inedita. Egli illustra la disciplina penaIe riformata che porta con sé una prospettiva radicalmente diversa dal precedente assetto san.zionatorio. Esamina
tutte le fattispecie delittuose, ora aumentate ë ridefin.ite, le quali interessakiotul
tti nìembn?idel;popolo di Dio.Giustifi[ le misure penal,rese più stringenti,sulla basedpip gressi giuridici e
del en`u e esi e zeecél scali
.
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globale del si,,;:::
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1L'Ÿ+kt`e`cristallizzato in testi di
'ge,tu,
iacexottazione tra gli autori, ha
potuto seguire direttamente ilavori della riforma Infatti, il professor Pighin
ha partecipato in modo attivo in diversi.
ni menti della redazione dei nuovicanoLrtanto,egli è in grado di declinare
Ynaniera:-autorevole le:.:riflessioni:svi.

luppate in questi anni di revisione del
Libro vi e di valutare le motivazioni che
hanno condotto alle singole scelte normative.
Infine,c'è un terzo elemento da rilevare: il carattere di primizia del testo. Infatti, dal punto di vista bibliografico, il
suo volume costituisce la prima sistematizzazione scientifica della materia penale canonica in vigore dall'8 dicembre
2021. Ciò è frutto della competenza del
professor Pighin e della sua capacità di
lavoro,ma è anchesegno della sua singolare audacia nel compiere per primo la
strada di una presentazione dottrinale
del nuovosistema penale,sulla quale potranno poicamminare altri che necessariamente dovranno confrontarsi con
quanto daluirealizzatoin.modo originale
Chi è familiare con i suoi scritti
conosce bene tanti altri pregi delle
sue pubblicazioni: dalle qualità didattiche del professor Pighin per l'insegnamento universitario,al suo permanente
aggiornamento sulle problematiche
esposte, sulla bibliografia e sui riferimenti normativi. Egli,inoltre,sa dimostrare un accentuato senso pratico che è
tanto necessario in questo campo
P sia
perl'operatore
del diritto sia per tanti alP
triinteressati alla problematica.Al professor Bruno Fabio Pighin va anche il
mio ringraziamento per ilgeneroso eintelligente lavoro svolto nel produrre un
testo che sicuramente servirà a molti
perla buona applicazione
della discipliPP
Plina penale della Chiesa.
JuanIgnacio Arrieta,
vescovo segretario delPontificio
Consiglio per i testi legislativi
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