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Summary 

 

Una crescente distanza divide la norma canonica dalle forme effettive della vita 

cristiana. La distanza induce sempre nuovi “aggiornamenti pastorali” della legge canonica, i 

quali paiono per altro compromettere la certezza del diritto e dilatare lo spazio della 

discrezionalità giurisdizionale. Alla fine, è messo in dubbio il principio stesso che la Chiesa 

abbia davvero bisogno di un “diritto”. La sindrome “antigiuridica” riscuote facili e crescenti 

consensi. Per chiarire il senso del diritto nella vita della Chiesa e la sua necessità sono necessari 

profondi ripensamenti. Essi debbono per un primo aspetto registrare i radicali mutamenti 

antropologico culturali che separano la situazione moderna della Chiesa da quella della 

societas christiana medievale. Occorre poi, per un secondo aspetto, rendere ragione del debito 

obiettivo che la fede dei singoli ha nei confronti delle forme dell’ethos ecclesiale. Soltanto 

attraverso la cura di quell’ethos il diritto può giovare alla salute delle anime.  

 

A growing distance divides the canonical norm from the effective forms of the Christian 

life. Distance always induces new “pastoral updates” of canon law, which, moreover, appear to 

compromise legal certainty and expand the space of jurisdictional discretion. In the end, the 

principle that the Church really needs a “right” is called into question. The “anti-juridical” 

syndrome is gaining easy and growing consensus. In order to clarify the meaning of law in the 

life of the Church and its need, profound rethinking is necessary. First of all, they must record 

the radical cultural anthropological changes which separate the modern situation of the Church 

from that of the medieval societas christiana. Then it is necessary to account for the objective 

debt that the faith of individuals has towards the forms of the ecclesial ethos. Only through the 

care of this ethos can the right benefit the health of souls. 

 

                                                 
1 Pubblicato in appendice a E. DOTTO, La fondazione teologica della legge canonica alla luce della 
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