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PROFILO E SFIDE
DEL DIRITTO CANONICO
ALL’INIZIO DEL TERZO MILLENNIO
Helmut Pree*

Sommario
L’articolo intende analizzare le vicende della canonistica
dopo l’assunzione del paradigma codificatorio sulla scorta dei
seguenti criteri: metodo, pubblicazioni, istituzioni di ricerca e
d’insegnamento, contenuto, rapporto tra canonistica, teologia,
diritto secolare. Oggi il diritto canonico deve affrontare parecchie sfide: superare la crisi d’identità (è teologia oppure diritto?) sul fondamento della sua storia e mediante un dialogo con
la teologia, con la scienza giuridica secolare e con le altre scienze nonché con gli altri diritti religiosi; sviluppare un’adeguata
teoria generale; diventare un diritto veramente ecclesiale (non
esclusivamente europeo); rafforzare la centralità della persona
umana.
Parole-chiave: scienza canonistica; codificazione; insegnamento
del diritto canonico; teoria e teologia del diritto canonico.
Summary
The Science of Canon Law: Distingiushing Features and
Challenges at the Beginning of the Third Millennium
The article tries to demonstrate the current status of the canonical science, starting out from the assumption of the codifiHelmuth Pree, Professore emerito del Klaus-Mörsdorf-Studium
für Kanonistik, Ludwig-Maximilians-Universität München, Monaco
di Baviera.
*
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catory paradigm into canon law, analyzing, e.g., the methods
applied, the main institutions of research and teaching in canon law and its relationship to theology; and points out current
challenges, e.g. to overcome the identity-crisis (theological or
juridical nature of canon law?); develop an appropriate theory
of canon law; enforce the centrality of the human person in the
system of canon law.
Keywords: Canonical science; Codification; Teaching of canon
law; Theory and Theology of canon law.
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LA NUOVA RATIO FUNDAMENTALIS
INSTITUTIONIS SACERDOTALIS DEL 2016:
PROVA, MATURAZIONE, DISCERNIMENTO
Gianfranco Ghirlanda, S.J.*

Sommario
L’autore svolge le sue considerazioni partendo dal n. 28 della Ratio Institutionis Sacerdotalis dell’8 dicembre 2016, che
vede la formazione al ministro sacro come «un tempo di prova,
di maturazione e di discernimento da parte del seminarista e
dell’istituzione formativa». Sia il seminarista che i formatori, al
fine di evitare passaggi automatici da una tappa all’altra, debbono periodicamente verificare se sono presenti le qualità che
la Chiesa richiede per l’accesso al ministero. Sono descritte le
finalità delle varie tappe. È, poi, analizzata la maturazione nella dimensione umana, spirituale, intellettuale e pastorale, e si
insiste sul fatto che essa richiede un accompagnamento personalizzato, che postula una flessibilità nel programma formativo.
Infine, viene approfondito in che cosa consiste il discernimento
vocazionale e chi lo deve fare.
Parole-chiave: formazione sacerdotale; seminario; seminarista; prova; maturazione; maturità; discernimento.
Summary
The new Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis:
Testing, Maturing, Discerniment
The author carries out his considerations starting from number 28 of the Ratio Institutionis Sacerdotalis of December 8th,
*
Gianfranco Ghirlanda, S.J., Professore emerito della Facoltà di
Diritto Canonico, Pontificia Università Gregoriana.
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2016, which sees formation to the sacred ministry as «a period
of testing, maturing and discernment by both the seminarian
and the house of formation». Both the seminarian and the formators, in order to avoid automatic passage from one stage to
another, must periodically check whether there are present the
qualities that the Church requires for access to ministry. The
aims of the various stages are described. The author then analyzes maturation in its human, spiritual, intellectual and pastoral dimensions, and he insists that maturation requires a personalized accompaniment, which itself presupposes flexibility in
the formation program. Finally, the author delves more deeply
into the questions, in what does vocational discernment consist
and who has to do it.
Keywords: formation of priests; seminary; seminarian; testing;
maturing; maturity; discerniment.
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PROFILO E SFIDE DEL DIRITTO CANONICO
ALL’INIZIO DEL TERZO MILLENNIO
Patrick J. Travers*

Summary
The author describes and reflects on the discipline categorically excluding persons in irregular marriage situations from
Penance and Holy Communion that prevailed under the 1917
and 1983 Codes until 2016. The second part of the paper, presented in the following issue of Periodica, will deal with fundamental change of this discipline prescribed by Pope Francis in
Amoris Laetitia Chapter Eight.
Key-words: irregular marriage situations; divorced and remarried; canon 915; exclusion from sacraments; Holy Communion; Penance; Amoris Laetitia.
Sommario
Amoris laetitia e can. 915: ritorno misericordioso alla «lettera della legge»
L’autore descrive e riflette sulla disciplina sotto i Codici di
1917 e 1983 che escludeva in modo categorico le persone in
situazioni matrimoniali irregolari dalla Penitenza e la Sacra
Communione. Il cambiamento fondamentale di questa disciplina che il Papa Francesco ha stabilito nel capitolo ottavo di
Amoris Laetitia verrà trattato nella seconda parte dell’articolo,
pubblicata nel fascicolo successive di Periodica.
Patrick J. Travers, Vicar General and Judicial Vicar, Diocese
of Juneau, Alaska, USA; Pastor of Holy Name Parish in Ketchikan,
Alaska.
*
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Parole-chiave: situazioni matrimoniali irregolari; divorziati e
risposati; can. 915; esclusione dai sacramenti; Sacra Comunione; Penitenza; Amoris Laetitia.
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LA PRESCRIZIONE
NEL DIRITTO PENALE CANONICO
Sara Paglialunga*

Sommario
Questo articolo offre una prospettiva sintetica su discordanze,
questioni terminologiche, ragioni e tempi riguardanti la prescrizione dell’azione criminale e dell’azione penale nel diritto canonico, a
partire dalla giurisprudenza e dalle opinioni dei diversi autori a proposito. Data l’esiguità delle risorse bibliografiche, provocata dallo
scarso interesse della dottrina in materia e dalle lacune legislative,
non è in oggetto la soluzione a tutti i quesiti pratici e terminologici,
che vengono presentati come ancora aperti.
Parole-chiave: prescrizione; azione criminale; azione penale;
interruzione e sospensione del tempo; pene latae sententiae.
Summary
Prescription in penal canon law
Moving from the jurisprudence to the opinions of the various
authors, this article offers a synthetic perspective of discrepancies, terminological issues, reasons and timing, regarding the
prescription of the criminal action and penal action in Canon
Law. By reason of the limited bibliographic resources — provoked by the scarce interest of the doctrine on the subject and
by the legislative gaps —, the solution to all the practical and
terminological issues presented is not to be found and several
questions remain open yet.
*
Sara Paglialunga, Dottore in Diritto Canonico e Giudice del Tribunale di Fort Worth, USA.
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Keywords: prescription; criminal action; penal action; interruption and suspension of time; penalty latae sententiae.

