
Diritto canonico 
 

 

La promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico (25 gennaio 1983) ha 

suscitato, anche in campo editoriale, un rinnovato interesse per il diritto della 

Chiesa. Affrontando per la prima volta in «Orientamenti Bibliografici» questo tema, 

sembra opportuno dare alcune indicazioni di carattere generale, e più per gruppi di 

sussidi che per singole opere, a chi desidera avvicinarsi o riavvicinarsi a questo 

settore della vita ecclesiale. 

 

 

1. Il testo del Codice 

Ci si può riferire a due testi: 

Codice di diritto canonico. Testo ufficiale e versione italiana, sotto il patrocinio della 

Pontificia Università Lateranense e della Pontificia Università Salesiana, Unione 

Editori Cattolici Italiani, Roma, 1984, pp. 1179, L. 30.000. 

Enchiridion Vaticanum - 8. Documenti ufficiali della Santa Sede (compreso il Codex 

Iuris Canonici) 1.1.1982 - 25.1.1983, EDB, 1984, pp. 1089, L. 56.000. 

Il diritto canonico complementare italiano, emanato dalla CEI, è raccolto in 

Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana. Decreti, dichiarazioni, documenti 

pastorali per la Chiesa italiana. vol. 3 (1980-1985), EDB, 1986, pp. 1721, L.56.000; 

vol. 4 (1986-19901. EDB, 1991, pp. 1433, L. 56.000. 

 

2. Commentari al Codice di diritto canonico 

Si tratta di volumi che commentano canone per canone il nuovo Codice di diritto 

canonico. Ne segnaliamo due: 

Università di Navarra Istituto Martin De Azpilcueta, Codice di diritto canonico. 

Edizione bilingue commentata, a cura di P. LOMBARDIA e J. I. ARRIETA, Edizioni 

Logos, Roma, 1986 , 3 volI. pp. 1416, L. 120.000. 

L. Chiappetta, Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale, Edizioni 

Dehoniane, Napoli, 1988, 2 voll., pp. 2212, L. 130.000. 

 

3. Repertori bibliografici 

Molto utile per studiosi e studenti un repertorio bibliografico a schede mobili, di cui 

nei mesi scorsi è uscito il 1° supplemento: Associazione Canonistica Italiana - 

Gruppo italiano Docenti di Diritto Canonico, Bibliografia canonistica a schede, 

Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi religiosi, Milano, 1988, L.100.000 - 

1991 (10 Suppl.), L. 120.000. 

 

4. Manuali a carattere generale o per settori della canonistica 

Ci si può riferire anzitutto a tre pubblicazioni dedicate al diritto canonico nel suo 

complesso: le prime due (più sintetica la prima, più ampia la seconda) sono 

ciascuna opera di un singolo autore; la terza, articolata in tre volumi, è curata da 

più docenti specialisti nei vari settori della canonistica: 

G. Feliciani, Le basi del diritto canonico. Dopo il Codice del 1983,Il Mulino, 1984, 

pp. 177, L. 22.000. 

G.F. Ghirlanda, Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto 

ecclesiale, Ed. Paoline, 1990, pp. 720, L. 40.000. 

AA.VV., Il diritto nel mistero della Chiesa. Principi fondamentali del diritto canonico 

- Libro 1 o del CIC «norme generali», PUL, 1988, pp. 350, L. 45.000. 

Per lo studio di alcuni settori della canonistica ci si può utilmente rivolgere ai volumi 

della collana Il Codice del Vaticano II, diretta da A. LONGHITANO, EDB, 1984-1989, 

riguardanti rispettivamente il matrimonio, la parrocchia, la vita consacrata, ecc. 

Sul matrimonio offre una buona presentazione, con attenzione alla situazione in 

Italia (ma va aggiornato con il recente Decreto generale della CEI): AA.VV., Il 

matrimonio canonico in Italia, a cura di E. CAPPELLINI, Queriniana, 1984, pp. 328, 

L. 30.000. 

 



5. Tre volumi per un approfondimento 

Anche se in forma ancora iniziale, la produzione canonistica postconciliare offre 

anche qualche pubblicazione per un approfondimento sul senso del diritto canonico 

nella Chiesa. Segnaliamo tre studi (di cui due della collana sopra ricordata, il terzo 

pubblicato dalla Glossa): 

F. Coccopalmerio - P.A. Bonnet - N. Pavoni, Perché un Codice nella chiesa, 

EDB, 1984, pp. 173, L. 16.500. 

J. Beyer, Dal Concilio al Codice. Il nuovo Codice e le istanze del Concilio Vaticano 

II, EDB, 1984, pp. 139, L. 16.500. 

C.R.M. Redaelli, Il concetto di diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra 

Concilio e Codice, Glossa, 1991, pp. 325, L. 48.000. 

 

6. Una rivista di divulgazione canonistica 

Accanto a riviste canonistiche di carattere strettamente scientifico, di tradizioni 

consolidate o nate da poco tempo (è il caso di Ius Ecclesiae. Rivista internazionale 

di diritto canonico, espressione dell' Ateneo Romano della Santa Croce, edita dal 

1989 da Giuffrè, Milano). è sorta nel 1988: Quaderni di diritto ecclesiale, 

quadrimestrale edito da Ancora, Milano. Promossa da un gruppo di giovani 

canonisti, sotto la guida di J. Beyer e di F. Coccopalmerio, la pubblicazione si 

propone di offrire non solo a studiosi, ma anche a persone interessate alla vita della 

Chiesa, articoli di non molte pagine, ma chiari e scientificamente accurati, per 

favorire una conoscenza non superficiale delle tematiche canonistiche. 
 

Prof. Carlo Redaelli 


