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1. È solo questione di metodo? 

 

Maria Delia Contri 

Vorrei fermarmi sull'affermazione del professor Feliciani, secondo la quale nell'istituzione della Chiesa ci 

sarebbe qualcosa di sostanziale, accessibile dunque nella sua essenza, rispetto a cui il diritto sarebbe 

secondario, in quanto semplicemente dedotto. 

Non è per questa via, mi sembra, che si trova una risposta soddisfacente alla questione della specificità 

del diritto canonico, che non sarebbe un diritto come gli altri, pur essendo un diritto. E una risposta che non 

si limiti a un discorso sul metodo. Penso ai dibattiti successivi alla rivoluzione di ottobre intorno al diritto 

sovietico. Anche in quel caso si parlava di diritto sostanziale e non formale, in polemica col formalismo e il 

positivismo kelseniani. L'unica differenza era che in quel caso la «sostanza», la società perfetta, l'umanità 

vera, la verità della giustizia era ritenuta conoscibile, essendo scientificamente conoscibili le leggi dello 

sviluppo storico. 

Insoddisfacente sembra anche l'affermazione che, a fondamento di quel diritto positivo che è il diritto 

canonico, ci sia un diritto naturale divino manifestantesi, iscritto, nella natura umana, che sarebbe guidata 

quindi da esigenze originarie, innate, sicuramente giuste. 

Crediamo che sia ancora possibile, e teoricamente proficuo, parlare di diritto naturale, a condizione di 

considerarlo esso stesso un diritto positivo, il cui legislatore sia il pensiero individuale stesso. L'esperienza, 

l'osservazione e la meditazione analitica, che peraltro è alla portata di chiunque, sta a mostrare come l'idea di 

Padre, di Figlio, di rapporto, non sia affatto originaria, ma frutto di un'elaborazione di pensiero che non è 

dato in natura, che viene anzi a perfezionare la natura. La stessa cura analitica cos'altro è se non sostenere 

l'individuo in quella facoltà di posizione della propria legge, alla quale era stato indotto a rinunciare, con tutte 

le conseguenze di miseria psichica, di angoscia e di senso di colpa che ne derivavano? 

Perché allora non porre il tratto distintivo del Diritto canonico nell'essere un diritto in presa più diretta di 

quanto possa avvenire nel diritto statuale con un diritto naturale positivo, posto da quell'individuo che è stato 

Gesù, che ha osato assumersi, primizia e salvatore per questo del genere umano, la pienezza della propria 

sovranità nel porre la propria legge e nel proporla ad altri? 

In una conversazione privata il professor Feliciani mi diceva che l'idea di un diritto divino naturale 

sarebbe un'idea laica, che permetterebbe il dialogo con i non credenti. Ma a mio avviso non c'è nessun 

bisogno di essere credenti per apprezzare, fino all'imitazione, la sovranità legislativa di Gesù e la 

compiutezza della sua legge. 
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Giorgio Feliciani 

Comincerei innanzitutto con il dire che nella scienza giuridica contemporanea il concetto di pluralismo 

degli ordinamenti giuridici è assolutamente pacifico. Santi Romano ne aveva già parlato nel 1918 in un testo 

fondamentale, L'ordinamento giuridico, in cui sosteneva che il pluralismo giuridico comporta la reciproca 

irrilevanza degli ordinamenti giuridici se ciascuno di essi non contempla forme di collegamento. 

A proposito dell'accenno all'Unione Sovietica, ricorderei che dietro ogni ordinamento giuridico c'è 

sempre un'ideologia. Anni fa, un mio collega che si occupa di Diritto comparato, ha raccolto 40 casi di diritto 

sovietico, esponendo il caso e la relativa soluzione. Ne è emersa una conclusione curiosa: se il caso non 

metteva in gioco un interesse dello Stato, la soluzione era praticabile anche secondo il nostro diritto; in caso 

contrario la soluzione era totalmente diversa. Similmente, le ideologie reggono anche gli ordinamenti 

giuridici di stampo liberale. 

Sul termine «positivo» bisognerebbe intendersi. Io stesso, parlando di esigenze originarie riconoscibili 

attraverso le facoltà razionali umane, intendevo chiarire che il diritto naturale è una questione di giudizio. 

Quanto all'esistenza del diritto naturale, credo che Cristo vi alluda nel suo insegnamento, per esempio 

quando, interrogato sulla possibilità di ripudiare la donna, risponde che ciò è stato concesso agli uomini per 

la durezza del loro cuore, ma che da principio non fu così. Il problema potrebbe dunque essere impostato nei 

termini seguenti: se nell'uomo esistono esigenze originarie, come mai possono non essere percepite o capite, 

possono essere tradite o addirittura negate? Secondo la dottrina cattolica la risposta è semplice: all'origine 

della vicenda umana esiste il peccato originale. Con la sua ragione e le sue facoltà naturali, l'uomo è in grado 

di percepire l'esistenza di Dio, ma questo non evita confusioni, errori, tradimenti. L'esistenza di esigenze 

originarie non implica che esse siano, in quanto tali, immediatamente e facilmente riconoscibili da ciascuno. 

Di certo la tendenza al rapporto uomo-donna e alla famiglia è la più largamente diffusa e predicata 

nell'ambito dell'umanità. 

 

2. Norma fondamentale e sanzione premiale nel processo di canonizzazione 

 

Ambrogio Ballabio 

Riprendendo il lavoro che abbiamo svolto in questi anni a partire dal nostro motto – la vita psichica è vita 

giuridica – sono convinto che l'unica esigenza originaria sia quella che cerchiamo di descrivere attraverso 

l'enunciato della norma fondamentale: «Lavora per ricevere il tuo bene da un altro». Questa norma di 

beneficio può essere intesa come una specificazione del comandamento: «Ama l'altro come te stesso». La 

riduzione delle esigenze originarie a quest'unica norma fondamentale ha il vantaggio di evitare tutte le 

complicazioni che derivano dal distinguere fra diritto positivo e diritto naturale, fra diritto e morale. E infatti, 

nei dibattiti precedenti con altri giuristi, abbiamo rifiutato questa distinzione: se le esigenze originarie sono 

tante e la ragione le deve identificare, ciò comporterà la precedenza della morale sugli istituti del diritto 

positivo; se invece la norma fondamentale è una – l'ho citata –, la morale coinciderà con una forma già 

giuridica. Questo è il motivo per cui siamo particolarmente interessati a quegli ordinamenti giuridici che 

privilegiano l'individuo singolo come fonte di diritto. È possibile pertanto sostenere che il diritto canonico è 

un diritto di tal fatta, ovvero un diritto che considera il singolo come sua fonte? Non è forse vero che Cristo 

stesso è stato fonte di diritto? Se infatti guardiamo all'umanità di Cristo, riconosceremo certamente che egli 

rappresenta un caso di diritto, ed è il caso che può fare da modello. Così come la regola di un istituto 

religioso, pur essendo elaborata da un singolo, viene riconosciuta e assunta nell'ordinamento canonico. 

Vorrei infine porre una questione che riguarda la nostra convinzione circa il fatto che la sanzione è 

innanzitutto premiale: il processo di canonizzazione non esemplifica forse questa asserzione, mostrando il 

carattere premiale della sanzione? Paradossalmente (ma questo fa comprendere come viene inteso, oggi, il 

diritto nella Chiesa) nell'attuale codice il processo non si chiama più «processo» e il giudice non si chiama 

più «giudice». 

 

Giorgio Feliciani 

Cristo è stato certo il fondatore della maggiore istituzione giuridica della storia dell'umanità. Concordo 

con la prima parte dell'intervento di Ballabio, in quanto il primo principio del diritto canonico è salus 

animarum suprema lex: la norma fondamentale è dunque che ogni uomo realizzi il destino a cui è chiamato. 
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Ho però qualche difficoltà a comprendere in che senso affermiate che l'individuo singolo è in quanto tale 

fonte di diritto. 

È giusto quanto affermato circa le «regole» degli istituti religiosi, ma va ricordato che esse devono 

comunque ottenere l'approvazione della competente autorità ecclesiastica. 

Non sono invece affatto d'accordo che il processo di canonizzazione sia una forma premiale: all'anima 

santa che ha meritato il paradiso, nulla importa della canonizzazione; credo, anzi, che dall'alto guardi il tutto 

con una certa ironia. [1] La canonizzazione non ha affatto la funzione di premiare colui che viene 

canonizzato, ma intende piuttosto offrire al popolo di Dio esempi o modelli significativi di santità. Del resto 

non pochi santi sono stati canonizzati diversi secoli dopo la loro morte: si tratterebbe di un premio fuori 

tempo massimo. [2] In ogni caso il processo di canonizzazione presenta caratteristiche proprie e del tutto 

singolari che lo differenziano nettamente dagli altri processi canonici. Si aggiunga che a questo proposito si 

pongono anche seri problemi: i teologi, per esempio, discutono se la canonizzazione implichi o meno 

infallibilità pontificia. [3] 

Infine l'affermazione che il nuovo Codice non utilizzi i termini di processo e giudice è priva di 

fondamento. Basti ricordare che un intero libro, il settimo, si intitola De processibus. 

 

Maria Delia Contri 

Se la sentenza del processo di canonizzazione intende avere un valore esemplare (vale a dire la funzione 

di indicare ai fedeli che se agiranno sull'esempio del santo diventeranno santi a loro volta), ciò significa che è 

un atto normativo proprio nel senso in base al quale Kelsen attribuisce alla norma la funzione di collegare un 

fatto con una sanzione. Proclamare un santo vuol dunque dire porre una norma, ma una norma con sanzione 

premiale: la salvezza. [4]        

 

Glauco Genga 

In quest'aula è stato proposto l'assorbimento in un unico concetto di santità e guarigione. A questo 

proposito vorrei citare un episodio. Pochi giorni fa è deceduta un suora ottantacinquenne, di cui ho 

apprezzato il lavoro ospedaliero nel corso di questi ultimi anni. Era stata madre superiora con funzioni di 

responsabilità e comando, che continuava a esercitare anche con un pizzico di cattiveria. Pochi giorni prima 

di morire ha cercato una psicologa, che tra l'altro sapeva non essere sua correligionaria, per raccontarle un 

sogno di angoscia: si ritrovava nel reparto dove aveva lavorato in precedenza e uccideva tutti i vecchi che 

chiedevano le sue cure. Approverei qualcuno che pensasse di intentare un processo per la canonizzazione di 

questa donna: dopo aver servito fedelmente fino a ottantacinque anni il prossimo e l'ordine, a ottantacinque 

anni di età ha saputo dare ascolto all'angoscia che le ricordava di non essere a posto con la carità; ha 

riconosciuto nell'angoscia la sua sanzione. Se questa donna fosse giunta nello studio di uno psicoanalista, 

sarebbe stata veramente da prendere in cura, per un lavoro di correzione simile a un processo di 

canonizzazione in favore della sua santità. 

 

Giorgio Feliciani 

È forse opportuno precisare che, essendo i processi di canonizzazione procedimenti di carattere, per così 

dire, storico, i requisiti per la canonizzazione possono sensibilmente mutare nel tempo. In gioco non è, 

infatti, la santità in quanto tale, ma la proposizione di modelli di santità, che la Chiesa ritiene di potere e 

dovere offrire ai fedeli in una determinata epoca. Questo spiega la ragione per cui in passato i santi erano 

quasi esclusivamente religiosi, mentre ben pochi erano i sacerdoti secolari e quasi del tutto assenti i laici, a 

meno che non fossero re o persone uccise in odium fidei, cioè martiri. I santi canonizzati potrebbero essere 

un numero elevatissimo, ma se così fosse la loro «gestione» dal punto di vista pastorale diverrebbe 

complicatissima. 

 

3. Comando e norma 

 

Raffaella Colombo 

Ascoltando l'esortazione dell'autorità, cui si è accennato poco sopra: «Siate santi, come questi è santo», ho 

pensato che nell'ambito del diritto e dei rapporti giuridici la funzione è chiara e senza equivoci. Formulo 
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addirittura l'ipotesi che questa esortazione non sia necessaria, dato che l'autorità è invitata a servire il fratello, 

e servire si oppone a comandare. O si tratta dunque di norma, che non è comando: «Agisci in questo modo, 

altrimenti succederà questo», o, viceversa: «Agisci in questo modo, perché tu sia felice», che è il comando. 

Non sarebbe necessaria l'esortazione, se fosse chiara la norma dei rapporti giuridici fra l'autorità e i fratelli. 

Mi chiedo se l'esortazione non sia introdotta dalla distinzione fra comando e norma. 

 

Giorgio Feliciani 

Dal punto di vista giuridico non riesco a distinguere norma da comando. Desidero comunque precisare 

che la norma canonica sarebbe sufficiente se il problema fosse solo giuridico. Nella vita cristiana, invece, il 

problema è globale: si tratta di seguire Cristo per giungere al proprio destino. Il diritto è solo una dimensione 

e certamente non la più importante della Chiesa. Per questo ho citato l'insegnamento di Giovanni Paolo II 

che pone il diritto al servizio della carità, della grazia, dei carismi. Circa il compito di governo, di cui 

l'attività legislativa è una funzione, vorrei ricordare come, secondo il Vaticano II, il primo modo di cui il 

Vescovo dispone per guidare il popolo affidato alle sue cure è il consiglio, l'esortazione, l'esempio che offre 

ai fedeli. [5] 

La norma giuridica è tutt'altro che superflua, poiché una carità astrattamente intesa non basta ad 

assicurare l'ordinato svolgimento della vita della comunità cristiana. A tale proposito desidero raccontare un 

aneddoto personale. Da poco laureato, andai a confessarmi da un prete un po' pettegolo e curioso, che, al 

sentire dei miei studi di diritto canonico, con una certa ignoranza e grande prosopopea pretese di insegnarmi 

che il Concilio Vaticano II aveva abolito il diritto canonico in nome dell'unico principio della carità. Gli 

sottoposi la seguente questione: se fosse andato a confessarsi da lui un uomo, che in perfetta buona fede gli 

avesse raccontato le vicende del suo matrimonio fino a convincerlo della nullità di questo e se la moglie, 

sempre in buona fede, fosse a sua volta andata a confessarsi da un altro, che rimanesse al contrario convinto 

della validità del matrimonio, quei due davanti alla Chiesa sarebbero stati sposati o no? La carità avrebbe 

potuto risolvere il quesito? 

Le norme canoniche sono dunque necessarie, ma non certamente sufficienti ad assicurare l'autenticità 

della vita cristiana personale e comunitaria. Se un fedele andasse a messa la domenica unicamente per 

adempiere al precetto, non credo che continuerebbe ad andarci a lungo. Vorrei infine aggiungere che 

l'esortazione e l'esempio, lungi dal rendere inutili le norme canoniche, ne facilitano l'osservanza. 

 

4. La caritas come potestas 

 

Giacomo B. Contri 

L'esempio dei due coniugi e della fedeltà mi dà modo di esprimere un pensiero che siamo andati 

sviluppando. Al di là delle differenze terminologiche, finché il concetto di norma è soggetto a quello di 

iussum – precetto, comando, imperativo – è chiaro che non ha a che fare con il giuridico. Ma, nel caso dei 

coniugi, ciò che chiamiamo «amore» è la norma del loro rapporto: da anni insistiamo nel dire che amore e 

diritto naturale positivo sono tutt'uno. Una moglie sanzionerà in bene o in male suo marito, a seconda che le 

sia fedele non solo negli atti, ma anche nei pensieri. Fra un uomo e la sua donna c'è la permanente relazione 

di sanzioni giuridiche, premiali o antipremiali, di quel primo diritto che è l'amore. Siamo al punto cruciale: 

con perfetta logica si è concluso su caritas e potestas. Se caritas e potestas sono solo congiunte, ma non 

costituiscono un'identità, ricadremo nel mal-pensare di Adam Smith che ha posto da una parte i regolamenti 

sociali, il diritto, le leggi economiche e dall'altra i sentimenti morali, la carità, la fede, la speranza. Se la 

carità è extragiuridica, allora essa esprime il sentimentalismo di Dio e Dio stesso, quanto alla carità, si 

colloca nella vita privata dei sentimenti morali. Se invece vogliamo sottrarci all'enorme sistematizzazione di 

Adam Smith accettata dalla cultura moderna, la sola via uscita è la caritas come potestas. In questo modo è 

la vita stessa di Dio a essere giuridica. Fossimo anche tutti miscredenti, è per noi di estremo interesse sentire 

che esiste un diritto a pieno titolo, che non è il diritto dello Stato. Ancor più interessante è che Dio ha posto 

un rapporto, e che rapporto e norma sono concetti Sposi . [6] 

Il nocciolo mi pare questo: dall'esposizione del professor Feliciani, sembra che il diritto canonico realizzi 

in terris quella concezione non imperativa della norma, secondo la quale «norma» significa possibilità e, 

soprattutto, permesso. Negli anni passati abbiamo dovuto sostenere un grande dibattito sul concetto di 

permesso giuridico, per dimostrare che nello Stato è permesso tutto quanto non è proibito. Ciò significa che 
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quanto è permesso è giuridico, non extragiuridico. Affermare allora la norma come sganciata dall'essere 

comando e imperativo, equivale ad affermare il permettersi come mezzo nella connessione fra una condotta e 

una sanzione. Trovo ingentissimo l'esempio del santo: quand'anche fossimo miscredenti, dovremmo 

riconoscere che il santo, almeno in una lunga serie di casi, è qualcuno che è tale per ciò che si è permesso in 

quanto cristiano, qualcuno che si è inventato da sé le norme della propria iniziativa. Se il santo è colui che 

addirittura inventa le norme di condotta, facendosi fondatore di un ordine religioso, non è avvalorabile il 

concetto di norma anzitutto promozionale, piuttosto che inibitorio? 

In un famoso dibattito Calvino oppone a Sadoleto una frase, in cui credo di individuare la quintessenza 

dell'anticattolicesimo: «Il cristiano è chiamato a impegnarsi in qualcosa di più elevato della sola salvezza». 

Falso: nulla esiste di superiore alla salvezza, e la Chiesa stessa non ha altri fini propri che siano superiori a 

questo. Per questo è per noi capitale il concetto, squisito, isolato, di norma come connessione di una sanzione 

– quale che essa sia — a una condotta. Se si tratta di tale connessione, la norma riguarda squisitamente 

l'individuo, la sua salute, la sua salvezza, la sua perdizione.  

 

Giorgio Feliciani 

È un concetto chiarissimo anche semplicemente nel Credo: Cristo è venuto sulla terra ed è morto propter 

nos homines et propter nostra salutem, non può esistere alcun fine superiore. Mi trovo tuttavia a disagio di 

fronte all'uso che fate dei termini norma e comando. Se ho ben compreso intendete per «norma» un 

comportamento che il soggetto ritiene vincolante per sé e in questo senso affermate che ogni soggetto è 

produttore di norme. Invece, secondo l'insegnamento di Suárez, che gode di larghissimo seguito presso i 

canonisti, la legge è un comando della legittima autorità per il bene dei sudditi. Inoltre esiste una distinzione 

tra morale e diritto, dal momento che quest'ultimo riguarda solo azioni esterne, rapporti intersoggettivi e non 

può quindi comandare atti interni. Il diritto canonico può prescrivere che il Venerdì Santo si faccia la Via 

Crucis, ma non che si abbia una particolare commozione di fronte alla passione del Signore. 

 

Giacomo B. Contri 

Ritengo che sia proprio questo il punto del dibattito sul diritto, cui siamo giunti nei nostri anni: dalla 

discussione della concezione imperativistica del secolo scorso alla concezione normativistica del diritto di 

Kelsen. La mia aggiunta si basa ancora solo su esempi, il primo sta dalla parte della natura, nel senso 

classico, l'altro dalla parte della Rivelazione. 

L'invito, a una cena così come il più impegnativo invito matrimoniale, è il primo passo con cui un 

soggetto inizia a creare una norma che sarà compiuta nel momento in cui l'altro aderirà all'invito, 

obbligandosi. Comunque vadano le cose, ci saranno sanzioni precise. È un esempio di ciò che chiamiamo 

diritto naturale positivo. 

Un esempio canonico viene poi da Cristo, che ha pronunciato l'invito: «Vieni e vedi». Con tale invito ha 

dato inizio alla costruzione di una norma che sarà pienamente costituita nel momento dell'obbligarsi – e forse 

anche del non obbligarsi – di colui cui Egli si rivolge. Nel momento in cui un uomo aderisce all'invito di 

Cristo, si costituisce una norma fra Cristo e quell'uomo: è l'esempio della norma distinta dal comando; 

distinzione posta dallo stesso Gesù, che non ordina affatto: «Vieni! ». È nota la barzelletta del paralitico? 

Gesù dice al paralitico: «Alzati e cammina!» e quello gli dice: «Con calma e soprattutto "per favore"». In 

modo comico la barzelletta sottolinea il dibattito fra norma come possibilità di apertura dell'esperienza e 

norma come iussum. [7] 

Credo che lo sforzo richiesto comporterebbe l'andare al di là della questione terminologica. I casi sono 

due: o stiamo sbagliando oppure bisogna pervenire a una unificazione dei termini. Perché non accettare che, 

poiché il battesimo non è l'imperativo, ma l'anticipazione – come si dice anticipo di capitale – di una 

relazione che è normativa, la Chiesa sarà tanto migliore con Cristo, ossia tanto più amorosa, quanto più 

questa relazione non sarà obbediente a dei comandi, ma continua costruzione sulla base della norma di 

partenza? 

 

Giorgio Feliciani 

Il Vaticano II indica tra le caratteristiche del cristiano quella di avere lo spirito di Cristo. [8] L'osservanza 

formale delle leggi ecclesiastiche non basta per la salvezza. 
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Giacomo B. Contri 

Benché ci troviamo al termine di due millenni in cui la parola «spirito» è stata il mezzo di tutti i pasticci 

intellettuali possibili, perché lo spirito di Cristo non sarebbe (e per parte mia lo porrei come asserzione) la 

permanenza e l'incremento dell'iniziale «venire»? Si tratterebbe allora della permanenza della norma 

fondamentale di partenza, che è dunque norma. Lo spirito di Cristo è il venire sempre, come nell'amore, in 

qualsiasi modo lo si intenda: se un altro mi invita all'appuntamento e io non vado, non ho alcuno spirito 

dell'altro. Avere lo spirito di un certo rapporto, è continuare ad andarci, ossia stare alla norma che fonda quel 

rapporto. 

 

Giorgio Feliciani 

Sono perfettamente d'accordo. Semplicemente, nella terminologia giuridica, quando si parla di norme 

giuridiche si intende di qualcosa di più ristretto. In questo senso, nell'intera tradizione giuridica occidentale, 

compresa la tradizione canonica, è assolutamente chiaro che il diritto non può imporre atti interni, mentre nei 

termini posti da Giacomo Contri è evidente che la sequela di Cristo impone innanzitutto atti interni. 

 

Giacomo B. Contri 

Il nostro passaggio ulteriore: si tratta non di abbandonare l'idea di interno, ma di chiarirla, ponendo come 

atti interni gli atti di pensiero e niente affatto i sentimenti. 

 

Giorgio Feliciani 

Secondo la mentalità giuridica, il diritto non può imporre atti di pensiero. 

 

Giacomo B. Contri  

All'interno dell'imporre, no. 

 

Giorgio Feliciani 

Il diritto canonico non può costringere fisicamente a rispettare un imperativo, ma può esigere 

formalmente un determinato comportamento. Il parroco la domenica deve celebrare la messa per il popolo 

anche qualora preferisse farne a meno. 

 

Mara Monetti 

Vorrei ricordare una frase di S. Agostino: «Questo è l'orrendo e occulto veleno del vostro errore: che 

pretendiate di far consistere la grazia di Cristo nel Suo esempio e non nel dono della Sua persona». Il santo si 

permette di tutto, ma perché non sia in posizione di comando, bisogna che il massimo del permettersi 

corrisponda al piegarsi alla contingenza storica di un rapporto. Il massimo permettersi coincide con il non 

aver paura di acconsentire al fatto storico: non si tratta dunque di affermare una legge, ma di declinare questa 

legge dentro un rapporto. 

 

Giorgio Feliciani 

«Ama, e fa' quello che vuoi». 

 

Giacomo B. Contri 

Dove «ama» è una norma.      

 

Giorgio Feliciani 

È una norma, che i giuristi, a partire dalle loro categorie, difficilmente riconoscerebbero come norma 

giuridica. 
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Giacomo B. Contri 

Per noi, che su questo punto solo siamo perfettamente kelseniani, norma e giuridico coincidono. La 

discussione continua a essere aperta. 

 

Giorgio Feliciani 

Se questa è la norma, allora si può arrivare a concludere che le norme strettamente vincolanti non sono 

quelle che chiamiamo «giuridiche»: un soggetto è sicuramente più vincolato dall'amore a Cristo, che lo porta 

a dare la vita, piuttosto che dalle leggi dell'autorità ecclesiastica. 

 

Giacomo B. Contri 

È una norma della Chiesa il fatto di potere andare a messa e fare la comunione. 

 

Giorgio Feliciani 

È norma della Chiesa anche il dovere di andare a messa, almeno la domenica. 

 

Giacomo B. Contri 

Ma il lato interessante della norma è che posso, che mi alimento. 

 

Giorgio Feliciani 

Certo, dovrei a questo punto entrare nel discorso sulla configurazione data dal Codice ai diritti dei 

cristiani. Sarebbe interessante analizzare la differenza fra il diritto soggettivo del fedele e i diritti soggettivi 

del cittadino. Da questo punto di vista può essere interessante considerare che nel diritto canonico non è 

possibile distinguere il pubblico dal privato, perché lo scopo dell'intero l'ordinamento è che ciascuno tenda al 

suo destino: cosa più privata di questa non è possibile immaginare. Nel contempo l'individuo può 

raggiungere il suo destino solo nella partecipazione alla comunità ecclesiale, così che, di conseguenza, non è 

possibile distinguere pubblico e privato.       

 

Giacomo B. Contri 

Se alla parola santità annettiamo la desiderabilità – ed è indubbio che la santità appartiene alla 

desiderabilità –, evitiamo il comando. La desiderabilità dà alla norma una connotazione interamente positiva. 

Nel caso del comando viene addirittura il sospetto che la norma sia dimezzata o sia comunque quel caso in 

cui si è così poco all'altezza della norma, da rendersi necessario un comando. 

 

Maria Delia Contri 

L'atto del prete che dice messa mentre vorrebbe fare dell'altro, solo apparentemente può essere inteso 

come obbedienza a un puro comando. Un altro esempio: nel non passare con il rosso, solo apparentemente 

obbedisco al comando, in realtà evito la sanzione a cui andrei incontro. Ancora, al liceo mi chiedevo dove 

stesse il potere del professore di latino, a cui tutti apparentemente obbedivamo: mi era chiaro che se 

avessimo continuato a disturbare, ci saremmo presi tanti bei quatto sul registro. Propriamente parlando, il 

comando e l'obbedienza non esistono: esistono sempre quei passaggi mentali in cui si prefigura la sanzione 

dell'altro. Il comando è illusione patologica. 

 

Giorgio Feliciani 

Sono d'accordo. Si obbedisce per tre ragioni: perché si riconosce che è bene ciò che viene detto dall'altro; 

o perché si ha fiducia in chi parla; o perché si teme quanto può essere fatto dall'altro. 

 

Giacomo B. Contri 

Trovo abbastanza logico che abbiamo concluso quest'anno sul diritto canonico in compagnia e grazie al 

professor Feliciani. In qualche altra sede converrà esplicitare il motivo di questa convenienza.  
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NOTE  

 
[1] Nel corso di questi processi vengono esaminati attentamente non solo gli scritti del canonizzando, ma anche le 

testimonianze di quanti lo hanno personalmente conosciuto, soffermandosi anche su circostanze minute, come il 

fatto che il servo di Dio fumasse o che in determinate occasioni non si sia comportato caritatevolmente con delle 

persone.   

 [2]  Ambrogio Ballabio interviene per precisare che, ammessa comunque la possibilità di considerare il processo di 

canonizzazione come un processo, da esso derivano sanzioni non penali. Feliciani ribadisce di non vedervi alcun 

tipo di sanzione, anche perché le ragioni della canonizzazione o della mancata canonizzazione possono essere di 

carattere puramente contingente. Si pensi, per esempio, al ritardo con cui sono stati canonizzati, anche in tempi 

recenti, martiri della Rivoluzione francese e della guerra civile spagnola.   

[3] Come noto, secondo la definizione dogmatica del Concilio Vaticano I, l'infallibilità riguarda dottrine in materia 

di fede e di costumi, mentre i processi di canonizzazione comportano indagini di carattere storico, condotte sulla 

base di documenti e testimonianze.   

[4] Maria Delia Contri così conclude il proprio intervento: «Se, dopo avere affermato che il rapporto uomo-donna è 

naturale, la risposta alla deviazione fosse: «Fai come tutti gli altri», ci troveremmo di fronte a un comando, e ciò 

equivarrebbe a negare implicitamente la distinzione fra norma e comando». Giorgio Feliciani risponde: «La 

Chiesa non condannerà mai un omosessuale che mantenga la castità; anche per lui valgono le regole delle 

persone orientate normalmente: non è lecito l'uso del sesso fuori dal matrimonio». Giacomo B. Contri osserva: 

«Su questo espliciterei un implicito: un omosessuale può diventare santo, se cura la sua omosessualità ossia se 

riconosce intellettualmente l'errore».   

[5] Costituzione Lumen gentium, n. 27.   

[6]  Una corrente espressione musulmana che tutti conoscono è: «Dio è grande», ma il fatto che Dio sia grande non 

fa la minima impressione a un cristiano, che pure riconosce e onora l'onnipotenza e l'onniscienza di Dio. Ciò che 

fa impressione è piuttosto che Dio ha fatto un rapporto.   

[7] Giorgio Feliciani acconsente: «In effetti l'obbligo di osservare le norme canoniche si fonda su un evento, il 

battesimo, che stabilisce tra l'uomo e Cristo un rapporto di tale intensità da essere definito come incorporazione».  

 

[8] Costituzione Lumen gentium, n. 14.    
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