Il diritto della Chiesa
La prima pubblicazione che merita essere segnalata è il Codice di Diritto Canonico
Commentato, a c. della REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE,
Áncora, Milano 2001, pp. 1536, euro 93,00. Si tratta di un volume che riporta, con
una soluzione grafica molto ben riuscita, il testo del Codice di diritto canonico,
latino e italiano, con le fonti, le interpretazioni autentiche e la legislazione
complementare della Conferenza Episcopale Italiana; il tutto accompagnato da un
commento pensato e scritto per la realtà ecclesiale italiana. L'unitarietà del gruppo
degli autori nel metodo di lavoro, nell'impostazione dottrinale, nella sensibilità
pastorale – caratteristiche ben note per chi segue la rivista «Quaderni di Diritto
Ecclesiale» – rendono l'opera uno strumento quanto mai utile per i parroci, i
sacerdoti, gli operatori pastorali, gli studenti e tutti coloro che vogliono conoscere in
tutto o in parte la legislazione della Chiesa latina.
Manuali sempre utili per lo studio del diritto canonico sono quelli, curati e riediti più
volte dal GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Il diritto nel mistero
della Chiesa, voll. 3, PUL, Roma 1990-1995; dal decano della Facoltà di diritto
canonico della Pontificia Università Gregoriana, G.F. Ghirlanda, Il diritto nella
Chiesa, mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiastico, Edizioni San
Paolo, Cinisello Balsamo 2000, pp. 764, euro 25,82; dal prof. G. Feliciani, Le basi
del diritto canonico, Il Mulino, Bologna 1995, pp. 192, euro 12,39 e dal prof. A.
Montan, Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa. 1, EDB, Bologna 2001,
pp. 480, euro 38,73.
Per un approfondimento di specifiche tematiche, sempre però legate al Codice di
diritto canonico, si segnala la collana «Quaderni della Mendola», che pubblica
annualmente gli atti degli incontri di studio del Gruppo Italiano Docenti di Diritto
Canonico (a partire dall'incontro del 1992, presso le Edizioni Glossa, Milano). Un
sussidio via internet è offerto dallo stesso Gruppo nel sito raggiungibile all'indirizzo
www.giddc.it, che contiene, in particolare, una bibliografia canonistica consultabile
a partire da diverse chiavi di ricerca e un buon elenco di links a siti di interesse
canonistico. Altra collane interessanti sono quelle edite da Il Mulino: collana
Strumenti (cui appartiene il citato volume di Feliciani); da Giuffrè, Milano: collana
Monografie giuridiche (con riferimento alla Facoltà di diritto canonico della Pontificia
Università della S. Croce) e dalle Edizioni Dehoniane Bologna: collana Diaconia del
diritto, di cui segnaliamo l'ultimo volume pubblicato, di grande interesse per la
novità della materia trattata, di C. Azzimonti, I beni culturali ecclesiali nel diritto
canonico e in quello concordatario italiano, EDB, Bologna 2002, pp. 420, euro
31,00.
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