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INTRODUZIONE 

La nomina dei Parroci ad certum tempus prevista nel Can . 522 
del Codice di DÌ!itto Canonico del 1983 è certamente una delle novità 
più rilevanti nell'ambito della disciplina amministrativa canonica rela
tiva al compito dei Vescovi di provvedere, nelle loro Chiese particola
ri , perché in ogni Comuni tà parrocchiale venga esercitata in modo ade
guato la cura pastoralis sotto l 'autorità del Vescovo diocesano. 

Come da mandato del Concilio Vaticano II nel Decreto sui 
Vescovi ed il loro ministero 1

, i Catm. 523 e 538 semplificano radical
mente le procedure per la nomina e la rimozione dei Parroci fornendo 
ai Vescovi diocesani una libertà di provvisione pastorale mai immagi
nata per oltre un millennio nella Chiesa latina. 

Dall ' introduzione infatti del sistema beneficiale (essenzialmen
te quale fonte certa di sostentamento per il Clero) il rapporto tra bene
ficio e permanenza nell'ufficio da parte del beneficiario è andato sem
pre più serrandosi , nella prima metà del millennio, fino al punto che 
neppure l'enfasi Tridentina sulla cura animarum ha potuto metterlo in 
dubbio, contentandosi di affermare una sostanziale corrispondenza 
univoca tra beneficium curatum e beneficiario e l'obbligo della resi
denzialità per i pastori d'ani1i1e. 

La perpetuità d'assegnazione del beneficio parrocchiale, nata 
per favorire la presenza ed il ministero costante del Clero nella parroc
chia e rafforzata dal dovere di rèsidenzialità, ha rinsaldato ancor mag
giormente tale legame, sostenuto anche da una devota spiritualità di 
carattere sponsale tra Parroco e parrocchia, le cui conseguenze sono 
ancor oggi nel vocabolario di tanti Fedeli non più giovani secondo cui 
quando il Parroco 'prende possesso della parrocchia ' la ' sposa'! 

Favorita da queste circostanze funzionali si è consolidata, imper
cettibilmente ma altrettanto tenacemente, una concezione teologico
spirituale del sacerdozio difficilmente scindibile dall'ufficio di 

'«Decemit Sacroscmcta S m otlus. 111 in recognoscendo Codice luris Canonici apice defìnianlur 
!eges. ad niJI"II lam principiorum quce in /wc Decre/o swtuwllw~ pe1pensis eliam animac!Fersioni
bus quce ve/ a Commissionihus ve / a Pa tri bus Conciliari bus pro/a/ce suni». CD 44. 
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Parroco visto come 'meta' naturale e quasi necessaria del! 'Ordinazione 
presbiterale; concezione non smentita dalla codificazione Pio
Benedettina che, sancendo la distinzione in parrocchie amovibili e par
rocchie inamovibili, rendeva di fatto tali anche i loro Parroci lasciando 
supporre, in un lungo periodo di povertà teologica e spirituale sul 
Presbiterato, quasi una sua bipartizione secondo 'gradi di pienezza ' 
legati alla permanenza (definitiva o meno) n eli ' ufficio di Parroco. 

Quanto queste semplicissime considerazioni siano ancor oggi 
verificabili non è difficile dirlo: basta intrattenersi su questioni di que
sto tipo con tanti Parroci di una certa età e formazione e si potrà toc
care con mano come non riescano, in tutta coscienza, a rendersi conto 
del perché dovrebbero 'rinunciare' a ciò che spetta loro per diritto 
acquisito: «abbiamo fatto regolare concorso a norma del diritto, e lo 
abbiamo vinto : la parrocchia ci spetta!» 

In quest'ottica anche il Concorso speciale, introdotto ali' origine 
per stabilire quale Presbitero fosse il magis idoneus ad assumere la cura 
pastorale di una determinata parrocchia, era ormai diventato, di fatto, 
un vero concorso per 'ottenere' la parrocchia come tale, assegnata 
secondo principi di natura palesemente 'amministrativa ' e patrimoniale, 
creando un vero titulus giuridico alla permanenza nell'ufficio. 

Meno formali, ma non meno tenaci, appaiono le resistenze poste 
anche dal Clero più giovane che, superata la visione beneficiale della 
parrocchia, ne ha però assunto spesso una 'personalistica' .. . a volte 
quasi-carismatica, tale da non lasciare spazio alcuno a prospettive di 
'collegialità' nell'esercizio del ministero presbiterale intorno all'unico 
Pastore della Chiesa particolare. 

La parrocchia affidata diventa così la 'propria' parrocchia, la 
propria chiesuola . . . in un atteggiamento di sostanziale chiusura alla 
cattolicità della Chiesa stessa: l'eterno prevalere del 'particulare' 
intorno ad un singolo . .. anche se ministro della Chiesa universale. 

Come conseguenza di 'premesse' di questo tipo si può constata
re quotidianamente il prevalere della staticità de li ' organizzazione 
pastorale diocesana, insieme ad una 'continuità pastorale ' spesso plu
ridecennale che di fatto ha 'ingessato' migliaia di realtà parrocchiali, 
vincolando la loro crescita demografico-socio-culturale ali 'invecchia
mento proprio del primo responsabile del!' azione pastorale stessa: il 
Parroco. 



Introduzione li 

Considerando inoltre come queste situazioni si attestino con 
maggior frequenza proprio nelle parrocchie più numerose ... (erano le 
'più importanti ' secondo la vecchia legislazione e quindi le 'inamovi
bili') , diventa evidente la scelta di buona parte dell'Episcopato latino2 

di avvalersi della facoltà , solo indirettamente concessagli dal 
Legislatore universale, di nominare Parroci ad certum tempus! 

La situazione attuale della problematica offre un panorama 
molto articolato e non privo di problemi teorici e pratici, senza nascon
dere un certo 'stacco' tra la dottrina giuridica e quella pastorale, così 
come tra la prassi di certi Vescovi diocesani e quella di altri Organismi 
gerarchici della Chiesa stessa, in particolare: 

a) il CIC 83 non dà mandato esplicito e diretto alle Conferenze 
Episcopali di legiferare in materia'; 

b) molte Conferenze Episcopali hanno immediatamente 'appro
fittato' della possibilità loro concessa (o forse non-negata) di provve
dere sul tema; 

c) il Legislatore, che pare propendere per l'eccezionalità della nomi
na ad certum tempus, in realtà ha lasciato che le Conferenze Episcopali 
identificassero la stabilitas con un periodo di soli sei anni• e la S. Sede da 
parte sua non ha opposto significative resistenze, nonostante la prassi della 
Congregazione per il Clero propenda per l'indetenninatezza delle nomine; 

d) molti Vescovi diocesani hanno fatto della possibilità loro con
cessa uno strumento ordinario per il riequilibrio di situazioni pastorali 
immobili da svariati decenni ; 

e) il concetto di stabilitas nella generale interpretazione della 
dottrina tende ancora ad identificarsi con l'indeterminatezza (in facile 
transizione verso la perpetuità ed inamovibilità di fatto). 

A ben considerare, inoltre, non mancano neppure incertezze e 
difficoltà a riguardo del testo stesso del Can. 522: 

a) non evidenza della struttura e linearità del canone; 
b) dubbia interpretazione di alcuni termini del testo; 
c) dubbia corrispondenza a quanto disposto in CD 31. 

' Su 47 Conferenze Episcopali , 32 hanno deliberato in materia. Cfr. M ONTINI, p. 136. 
' C an 522 «Parochw \tabdttale gaudeat opo1 ter tdeoque ad tempu1 mdefìmtum nonnne/111. ad cer-

Ili m rempus tantum ab Episcopo diaxesano nominari potesr. si id ab Episcoporum conferentùl. per 
decretwn admissum.filerit». Si nota chiaramente come si tratti di una formulazione indiretta. 

' Uniche eccezioni all a durata sessenna le delle nomine: Conf. Ep. Ma ltese: 7 anni , Conf. Ep. 
Italiana: 9 anni. Conf. Ep.Thailandese 5 anni. Cfr. MONTI NI, p. 138. 
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La questione risulta dunque più che aperta e stimolante soprat
tutto in vista delle future applicazioni amministrative con le quali varie 
Diocesi dovranno provvedere a ristrutturare il tessuto e le dinamiche 
pastorali parrocchiali ed interparrocchiali per non vedere naufragare 
gran parte dell'azione pastorale parrocchiale, da ritenersi ancora oggi 
una delle basi assolute per la cura pastorab· del Popolo cristiano. 

Il presente lavoro di ricerca, dopo aver saldamente fondato gli 
elementi metodologici di base in una prospettiva 'critico-induttiva' 
(Introduzione metodologica e Capitolo I), procederà alla lettura del 
canone 522 ed alla sua contestualizzazione immediata (Capitolo II) e 
remota (Capitolo III); la verifica della portata reale del contenuto della 
norma e le sue applicazioni saranno ricercate attraverso lo sviluppo 
diacronico dei fondamenti della norma lungo il secolo della 'codifica
zione ' attraverso i due Codici ed il Concilio, fino all'applicazione 
attuale della norma stessa da parte della Conferenza Episcopale 
Italiana (Capitoli IV-VI). Alcuni stimoli in prospettiva pastorale 
(Capitolo VII), precederanno le conclusioni della ricerca. 

La forte attenzione dedicata alle problematiche metodologiche, 
se potrà da una parte 'irrigidire ' qualche articolazione del lavoro di 
ricerca, ne garantirà tuttavia la correttezza, formale e sostanziale, con
ferendo rilevanza ai risultati così ottenuti; allo stesso modo l 'approccio 
'pastorale' alla tematica non sarà motivo di attenuazione del rigore 
della tecnica giuridica utilizzata, ma costituirà la chiave di volta del
l' intero lavoro, offrendo anche lo strumento per una costante verifica 
della 'credibilità' dei risultati ottenuti o guidando la scelta interpretati
va nei casi di incertezza, in modo tale da evitare qualsiasi forma di 
deduttivismo in un campo (la pastorale) dove l'azione e l ' effettività 
rimangono la 'materia prima' per ogni operazione. 



Introduzione metodologica 

CRITERI ERMENEUTICI INTRODUTTORI5 

A. L'interpretazione nel diritto: elementi metodologici 

Lo studio del Can. 522 del CIC 83 non può prescindere da alcu
ne considerazioni metodologiche previe rese necessarie da caratteristi
che peculiari del canone stesso quali: la sostanziale novità della norma 
(ben diversa dal precedente Can . 454 del CIC 17), la sua genesi conci
liare (Cfr. CD 31) ed il coinvolgimento di istituti e 'valori' canonisti ci 
di differente fondazione, spessore e continuità articolatisi lungo una 
storia pastorale e giuridica ultramillenaria. 

Tali considerazioni riguardano i principi di fondo dell'interpre
tazione giuridica, la loro fondazione epistemologica, la scientificità di 
applicazione al lavoro canonistico nelle sue varie fasi: fontale, reda
zionale, istituzionalizzante, esplicativa ed attuativa6

• 

In questa sede preliminare importa solamente fondare ed artico
lare le principali scelte metodologiche di ricerca ed operatività, per 
facilitare il percorso che si verrà delineando sul tema della trattazione. 

Quale 'soglia' per accedere all'articolazione di qualsiasi approc
cio interpretativo giuridico, non solo canonistico, è senza dubbio 
necessaria la considerazione che 

«i l problema del! ' interpretazione del diritto e della legge 
non può essere posto in modo un iforme per tutti g li ordinamenti 

La corposa struttura di questa introduzione, si rende necessaria al l' ini zio de l lavoro per moti
vi metodo logici quali: a) approntare e motiva re lo schema e le articolaz ioni interne del lavoro, 
b) evitare. in seguito. di dover troppo spesso interrompere il di scorso per addurre elementi inter
pretati vi o giustificare 'scelte' di metodo o di dottrina necessarie all ' ulteriore sviluppo delle argo
mentazioni: in particolare a ri guardo del 'valore· enncnenutieo attribuito al Concilio Vaticano fl 
quando si tratti di 'c ircostanz iare· precise affermazioni o 'scelte di campo' . 

,. Pur trattandosi di !ematiche di grande interesse ed importanza per la teoria del diritto. non 
sarà possibi le esprimerne in queste pagine se non gli elementi più significativi in fu nzione de l 
lavoro da attuarsi . rimandando per una illustrazione più articolata c specifica all e trattazioni 
·tematichc· in materia. 
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giuridici né per tutte le fasi storiche del medesimo ordinamen
to: si tratta infatti di problema strettamente condizionato dalla 
natura del sistema giuridico a cui l'interpretazione si rivolge 
nonché, entro lo stesso sistema, dai mutamenti economico
sociali e politico-costituzionali, dagli svolgimenti culturali e, 
più in particolare, dal modo di operare dell e varie fonti del dirit
to nei diversi momenti del processo storico generale»' . 

Questa premessa, coniata originariamente in riferimento al dirit
to romano, trova necessità e conferma anche maggiori proprio nello stu
dio di un ordinamento giuridico sviluppatosi per quasi due millenni ed 
ancora in attuazione e crescita ai nostri giorni, com'è quello canonicd. 

B. Perché e quando fare interpretazione 

Una prima considerazione riguarda la necessità di interpretare il 
testo normativa canonico, necessità rifiutata ancor oggi da molti cano
nisti sulla scia della norma juris "in claris non jit interpretatio ", che 
farebbe relegare questo procedimento ai soli casi "dubia et obscura ", 
secondo l'enunciato del Can. 17, che pare non prevedere una valenza 
'ordinaria ' dell)nterpretazione9

• 

Non mancano tuttavia autori, contemporanei e non, che, esami
nando più a fondo la questione, propugnano un'applicazione abituale 
ed intensiva dei criteri interpretativi indicati dal Legislatore stesso, 
individuandone la necessità sostanziale proprio nel poter intendere il 
significato dello stesso ' testo lettera le' della norma10

• 

Ne nasce che, anche se a prima vista il Can. 17 pare non richie-

SERRAO F., fnletpre/azion e. Diritto romano. !nterpre/azione della legge, in: Enciclopedia del 
dirilto, vol. XX II , Milano, 1972, p. 239. 

' «Questa premessa metodologica trova piena conferma proprio nello stud io sto rico di un ordi-
namento gi uridico svol tosi per oltre mille ann i come quello ro mano. Il signifi cato, il carattere e 
la funzione del/ 'inretpretalio iuris e! legis sono andati infatti cambiando nelle diverse epoche sto
riche attraversate dal diritto romano» . SERRAO F. , fnletpretazione, p. 239. 

' Sulla interpretazione della legge es iste un ampio sviluppo di dottrina tradi zionale e una ricca 
polemica attuale. Cfr. 0TADUY J. , Con. 17, in : NAVARRA-97, p. 359-360. 

'" Proprio perché la pratica g iuridica ha spesso dimostrato come «summa /ex, summa iniuriO>J, 
non ci si deve accontentare della semplice lettura della legge. pena gravi ingiustizie l Per cogliere 
il senso esatto occorre tenere presenti tutti i criteri contemporaneamente. Cfr. GUTIERREZ J. L. , 
Alcune questioni sull'interpretazione della legge, in: Apollinaris, LX ( 19R7), p . 524. 

Della stessa opinione appariva, in ben altra 'epoca' il Michiels, quando sosteneva che «intetpre/a
tio aliud non est qua m congma verbi ve/ senlenlia; per aliud clarius explicalio; intnpreratio 
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dere l' interpretazione come ordinaria -ed anzi rifiutarla-, la dottrina 
canonistica relativizza quest'affermazione distinguendo tra grammati
ca (chiara) e contenuto cui i ricorsi interpretativi vanno applicati . .. e, 
per di più, tutti insieme. 

L'interpretazione è opera necessaria e non occasionate, poiché 
comprendere il messaggio normativo non consiste nel solo 'intendere 
la formulazione testuale ' ma è sempre necessario il ricorso all'inter
pretazione11. 

In effetti si può pensare che il Can. 17 non voglia vietare all ' in
terprete di utilizzare le regole sussidiarie quando la norma sia già chia
ra, quanto piuttosto impedirne la ' denaturazione', prendendo atto, che 
spesso, o sempre, la chiarità od oscurità di una norma appare solo dopo 
aver utilizzato il resto degli strumenti di interpretazione; per questo 
l' interpretaz ione deve essere cumulativa; a volte, poi, l ' iniquità del
l 'applicazione di una ' norma chiara' ad una caso concreto non appare 
dal testo della norma stessa12 

A queste argomentazioni di ordine tecnico è poss ibile affiancar
ne alcune altre di carattere sostanziale partendo, in primis, dalla consi
derazione della struttura interna e della natura stessa del munus 
Ecclesice regendi articolato secondo la tripartizione di potestà legisla
tiva, esecutiva e giudiziale (Cfr. Can. 135). 

La dotttina canonistica, ed il Codice stesso, racchiudono queste 
potestà ed il loro esercizio al i ' interno d eli ' unico concetto di jurisdic
tio , legato fondamentalmente alla natura ed origine della Chiesa secon
do la volontà fondazionale di Cristo stesso (Cfr. Can. 129). 

legis vero. genuini eius sensus seu comprehensionis manifeswrio, OIIIIIÙ/111 q11ce in /ege conrrohun
rur et involvumur ex-tractio et ex-plicmio. seu. 111 e/ore percipiamur ideoque voriis casibus con
cretis. ad quos ordinandos /ex condinn: rite app/icari. possint. aperitiO». MICHI ELS G., Normce 
genera/es juris canonici. Commentarius libri l Codicis Juris Cm1onici, Fornaci, 1949, p. 47 1. 

Oppure ancora, «in pra.ri omnes regulce in canone / 8 -C lC 17- enuncia/ce sunr semper simul 
aplicandce: prima. lall llfllam primaria seu sensus prcesumptive veri CO Nlprohativce, COI!/ìrmativce 
scilicet \'e l infìrmativce: immo. quando e.r primurice regu!te uplicatione nec se11Sus prce.\·umpti ,·e 
vems determinari poresr. vide/ice/ ob incerritudinem ve/ osc.:uritatem intrinsecam signifìcmionis 
proprite verbomm, tamquam l'eri sensu realirer inventivce seu indicativa'"· MI CHI ELS G. , De 
in terpreta tione dee/arativa /egis in iure canonico, in : SEMANA E SI'ANOLA D E D ERECHO CANONICO, 

ln vesrigaciòn _1· elaboracion del derecho canònico, Salamanca, 1956, p. 42 1. 

La corrett a interpretazione - del Can. 18, CIC 17 e del Can. 17, ClC 83- non ri guarda il senso 
proprio dci termini ma il significa to proprio della di sposizione; per questo é necessario il ri corso 
ai paralleli e ad altri mezzi: per conoscere il senso vero attribuito dal Leg is l~tore. Cfr. MICHIELS 

G. , Normre, p. 475. 

" Ctr. OTADUY 1. , Can. 17, p. 359-360. 

" Cfr. P RIETO PRI ETOA.. La inte1p retacion ·ad mentem ', in: lus Canonicum, LXX (1995), p. 572. 
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Nell'ambito canonico attuale, a differenza di quello civilistico, la 
jurisdictio si espleta però non nella sola potestà giudiziale i' ma in tutta 
la potestà di regime, manifestandone il legame intrinseco e costitutivo 
al diritto come tale (jus). L'esercizio della potestà di governo, nelle sue 
tre forme, si manifesta così nella sua natura essenziale di .Jus di cere'. 

Di conseguenza, 'dice il diritto' il Legislatore che lo promulgai•, 
'dice il diritto' l'ufficio gerarchico che lo applica i', ' dice il diritto ' il 
giudice che lo tutela e ristabilisce tra le parti in lite. 

Emerge in questo modo la necessità assoluta del! 'interpretazio
ne come elemento strutturante 1 'esercizio abituale della potestà di 
governo a tutti i suoi livelli ... con la relativa importanza delle scelte 
ermeneutiche di fondo. 

Interpretare il diritto non è, dunque, semplicemente un compito 
degli studiosi , né dei soli giudici , come molti sono portati a credere, 
ma fa parte dell'esercizio stesso di ogni potestà di governoi 6

• 

La correttezza di questa impostazione è suffragata dali ' ordina
mento giuridico stesso quando stabilisce le modalità dell'interpreta
zione della legge nelle sue diverse forme: legislativa, amministrativa, 
giudiziale (Cfr. Can. 16); osservando la corrispondenza di tali 'forme' 
alla natura stessa dellajurisdictio ecclesiastica. 

Occorre non secondariamente considerare anche come, secon
do una felice espressione, "il diritto abiti la legge, ma non sia la 

I J 
Secondo il diritto civi le l'attivita giurisdizionale è la pronuncia autoritativa circa la corri-

spondenza e l'adeguamento, nei cas i concreti, del le singole sit uazioni rea li al diritto vigente. Cfr 
SANDULLI A.M., lvlanuale di diritw amministratir•o. vo l. l , XV cd., Napo li , l 989, p. 6-7. 

" Il diritto canonico, pur promulgato dal Legislatore, suo autore J(mnalc, non ne può esse re 
'creazione autonoma' , autoritaria, formale ... E' compito infatti del Legislatore ' interpretare' le 
fonti della normativitù canoni ca per individuarne il contenuto inderogab ile o le norme funziona
li più consone al raggiungimento del fine essenzia le dell'ordinamento canonico in cont inuitù c 
rispetto della Tradizione della Chiesa c per la sa/us auimarum. 

" ~applicazione del diritto-norma all e ci rcostanze concrete della vita clelia Chiesa non può 
avven ire in modo estrinseco ma deve calarsi nella realtà, riconoscendone le specificitù per saper 
riconoscere la fattispecie c ricondurla all a normativa più appropriata. sia in vista del fine ultimo 
dell 'ordinamento che in vista dci suoi fini intermedi. 

L'interpretazione é prassi abituale in ogni attività di governo. per questo la legge stessa dà 
norme interprctative; \'interpretazione non serve solo per colmare le lacune della legge ma per 
potcrla app li care, esplicitandone le finalità per poterle perse!,'l.Iirc. Cfr. DE LA IIERA A., Prohlemas 
rle inte1pretaci6u del de1-ec!w canonico, in: PUST. p. 56-57. 

l" 

«La legge é una realtà complessa. molteplice, un ·composirwu · formato di diversi elementi, 
vale a dire: a) Dalla materia, dal diritto, cioé dalla <<IPS sir•e actio fusta alreri ad (I!Cfllalitatem dehi
ta>>. E' inconcepi bi le una legge senza la sua materia, senza il suo proprio specifico diritto. Il dirit-
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legge" 17 
••• sfuggendo così la tentazione formalistica di identificare 

legge (positiva) e diritto (sostanziale). Solo infatti considerando la 
legge come esplicitazione intelligibile, generalizzata e concreta del 
diritto per uomini che vivono in un dato spazio/tempo 11 sarà possibile 
mantener fede ad uno dei presupposti della canonistica: funzione della 
norma è rendere percettibile ed attuabile storicamente ciò che corri
sponde alla verità del volere divino, tanto come diritto (divino) natu
ra le che positivo 19

• 

In tale prospettiva non si può evitare il confronto con la natura 
' interpretativa' del compito dello stesso Legislatore canonico il quale, 
fu01i da ogni volontarismo soggettivisticd 0

, non può semplicemente 
'volere' le norme che promulga, ma le deve riconoscere e come estrinse
care dalla natura stessa della Chiesa, dalla sua missione21 e dall a sua vita. 

Non a caso per lunghi seco li il diritto canonico e la morale sono 
andati di pari passo completandosi a vicenda in quanto ' normativi' 
rispettivamente per il 'foro esterno' e per quello ' interno' ''. 

to é il midollo spina le de ll a legge. b) Dalla forma, sarebbe a dire, dal le sue proposizioni gram
maticali. dalla morfo logia. da lla retorica .... La legge é sempre dopo il diritto. ed é la casa vuota 
del diritto. ( ... ]>>. GANGOITI P. B., Il ruolo del/ì11e inTrinseco della legge 1/e//'imerpreta::iolle dm
trina/e. in: PUST. p. 100 
«Eli la le,•· se /w de disti11guil: siguie11do la Teoria hilenuil.fìca, el compuesto: le,•·-derec!w. la pro
posiciriu gmnwticallegal ,. su conTe11 ido. El dereclw es el conTe11ido de la le1· r la le i' es la pro
posici!ill , la «Casa>> de!tkrecho>~. GANGOITI P. B., Liberi. De non11i.1· ge11emlihus. in: POVEU/1 A.B. 
(cur.), Cridigo de derecho ca11ònico: ediciòn hilinguefitelllesr come/1/arios de rodos los canò11 es. 
Va lencia, 1993, p. 23 . ,, 

Nessuna norma può raccogliere tutta la rea ltà umana; le leggi si formu lano con brevità cd 
astrattezza per cui l' umano spesso sfu gge; non é un di fetto de lla legge ma un'esigenza delle 
norme genera li. Per questo occorre l'opera interpretativa. Cfr. OTADUV J. , Can. 17, p. 359. 

" La legge, la sua interpretazione ed applicazione, han no sempre una fina li tà squisitamente ' pasto
rale' (Clì·. GUTIERREZ J.L. , AICII/1 1! CJIII!S/iOIIi. p. 519), poiché la .1'0/1/S l/1/ÙI IC/1'11111 non é qualcosa di 
generico ma deve potersi concretizzare per ogni fede le. Cfr. DE LA Hl:RA A .. Problemas, p. 72-73. 

"' Per quanto l' indirizzo fondamenta le dell'interpretazione canonica sia di carattere ·soggetti
vo· e non ·oggettivo', legato cioé al semplice mutare delle condizioni socio-culturali: interpreta
zione cosiddetta 'evolutiva' (Cfr. OTAIJUY J., C ati. l 7, p. 360-36 1 ). non é possibile neppure 'osare' 
troppo in questa direzione poiché si cadrebbe nell'estremo opposto del positivismo giuridico non 
meno riprovevole in termini canonici ed ecc les iologici . 

" Cfr. ARROBA Co:-JDE M., La !glesia como presencia. in: Vida Religiosa. LXXXV I ( 1999), p. l R6. 

Che poi il rapporto nonna-vita non sia di natura deduttiva ma proceda dall'esperienza, secondo 
il principio incontrovertibile "}us sequilllr ' 'iiWII!!, non deve essere illustrato in questa sede. 

Si tratta di un ' affermazione di massima che richiederebbe un 'apposita ricognizione per poler 
distinguere caso per caso; non si può tuttavia negare che la ·corn ice ' sostanziale fosse in questi 
termini, con frequenti sovrapposizioni o scivolamenti tì·a i trattati di morale e di diritto. Tipico 
esempio é la creazione, ancora in epoca conciliare, di veri ' dizionari canonici e morali' come il 
PALAZZ INI P (cur.). Dictilmarium momle eT CWIOiticum , Roma, 1962. 
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La necessità 'ordì n aria' di interpretare il testo normativo sorge, 
inoltre, dalla constatazione di fenomeni tipicamente giuridici, anche se 
non esclusivamente tali, connessi al dispiegarsi lungo i secoli dell ' or
dinamento canonico stesso e dei suoi istituti, quali la duplex interpre
tatio"1 e la 'conversione interpretativa' 24 la cui natura ed importanza 
sono state con efficac ia illustrate da Emilio Betti nelle sue opere su 
teoria e metodo dell ' interpretazione . 

In sintesi si ri leva come l 'origine storico-sociale di una 
norma/istituto ne condiziona ogni revivescenza tanto in ordinamenti 
successivi25

, che contemporanei ma 'esterni' 16
, al punto da mutarne 

radicalmente il significato pur senz'alcuna alterazione del loro tenore 
letterale2

' . 

'·' Si parla di ·duplex interpreratio ·.quando una norma o un istituto giuridi co passa da un ordina
mento precedente ad uno successivo o parallelo. Anche se non muta la nonna, il nuovo significato 
é essenzia lmente diverso: «il significato della norma non é qualche cosa che st ia a sé, qualcosa di 
attaccato all a lettera del testo legale, e che si possa astrarre dall 'ordinamento di cui essa fa parte, ma 
qua lcosa che scaturisce dall'inquadrarsi nell 'ordinamento: così che, mutando questo, muta anche il 
senso della nonna>>. BETII E. , Diritto metodo ermeneutica. Seri Ili scelti a Cilici di G. Crifò, Milano, 
1991. p. 535. 

" Si ha 'conversione inte rpretativa ' quando «una norma nata con un certo significato e rivolta 
a ri solvere un determinato problema pratico viene resa efficiente per risolvere un problema pra
tico diverso attraverso una conversione vo lta ad attribuirle un senso diverso». BETTI E., Diritto, p. 
536. 
Va tuttavia notato che <da conversione interpretati va é un fenomen o strettamente affine alla 'inter
pretatio duplex· La differenza fra le due é che la interpretazione ulteriore (duplex o anche mul
tiplex) risulta, in guisa spontanea c senza arbitrio, dal mutato inquadramento del la forma o enun
ciazione in un diverso contesto , e pertanto v iene ricavata, con un corretto procedimento erme
neutico, dal nuovo contesto, alla stregua del canone della totali tà e della coerenza. Per contro la 
conversione interprctativa, volta ad attribuire all'enunciazione un ~cnso che s ia diverso da quello 
originario , si avvicina al fraintendimento, in quanto é frutto di un arb itri o che é condannabile se 
misura to alla stregua dei canoni ermeneutici». BETTI E. , Teoria generale de/l "i111e1pretazione, 
Milano, 1955, p. 947. 
Un eventuale esito positivo, tuttavia , potrà gi ustificare tale applicazione nel caso specifico. 

" E" il caso del CIC 83 rispetto al Cl C 17 e di questi rispetto ai canoni dei Concili antichi e alle 
Decreta li. 

" Per quanto il concetto di 'ordinamento esterno' non si possa applicare al diritto delle Chiese 
Cattoliche Orientali (CCEO 90) nondimeno va le il principio indicato da l Betti: cambiando l'o
rizzonte giuridico di riferimento le stesse norme non hanno più lo stesso significato. 
A tale scopo basta verifica re la non-corri spondenza di canoni che si trovano con ugua l testo nei 
due Cod ici attuali; p. es. i Cann. 168 ClC e 950 CCEO sulla modal ità di effettuare le 'e lezioni ' . 
Per quanto i due canoni siano testua lmente pressoché identici, il CIC ha previ sto col Can. 164 
delle possibili varianti a norma degli statuti delle singole persone giuridiche che sono assenti nel 
CCEO, in modo tale che quanto ivi indicato é tassativo e senza eccezion i. 

" C fr. BETII E. , Teoria, p. 937. 



Introduzione metodologica 19 

Data la specificità dell'ordinamento canonico che non può sus
sistere in sé senza riferirsi al dato rivelato e, conseguentemente , all'in
segnamento dottrinale e teologico, è necessario riconoscere particola
re importanza a quella forma di conversione interpretativa che va sotto 
il nome di 'risemantizzazione' , cui un termine, o una espressione lin
guistica, può andar soggetto proprio a causa di un preciso intervento 
dottrinale autoritativo28

. 

E ' il caso di un certo numero di espressioni, divenute onnai tecniche 
nell'ambito ecclesiale, che per motivi tipicamente dottrinali hanno additit
tura capovolto il loro significato otiginario29 lasciando che le differenti 
significazioni permangano 'sovrapposte ' tra loro con evidenti conseguenze 
pratiche che non tardano a riflettersi anche nella teorizzazione successiva. 

Quando - come si vedrà lungo l 'articolarsi del lavoro- a subire 
questo fenomeno sono istituti giuridici concreti la cui 'consistenza' sci
vola dalla funzionalità iniziale ad una spiritualizzazione30 e ad una teo
logizzazione, le conseguenze gravi sul diritto non si faranno attendere. 

Il Betti parla di ' eterogenesi di s ignifi cati in orientamento dogmatico ' : «é un feno meno 
comune [ ... ] che un significato accertato in o rigine con inte rpretazione meramente ri cogni tiva 
(filologica, storica, tecnica) venga in processo di tempo sottratto ad og ni con testaz ione o di sc us
sione dal! ' autorità riconosc iuta. o anche per forza di consuetudine. Per tal modo le parole testu a
li di ventano suscetti ve di 'duplex interpreta t io· c acquistano un sign ificato duplice secondo che 
c i si ponga dal punto di v ista storico ovvero da quello dogmatico , normati va per l' attua lità del
l'agire.[ ... ] Qui ha la sua genes i la figura de ll 'i nterp retaz ione autent ica, ne l campo de l d irittO» . 
BETTI E. , Teoria, 1955, p. 79R-800. 

''' Un esempio di g rande sugges tione dell e potenzialità d i questo feno meno si può ind iv iduare 
nella 'inversione' contenuti stica avvenuta tra le formule corpus verum Chrisri e cmpus 111V.IIicum 
Christi in ri fer imento a lla C hiesa e all ' Eucari stia . «Desde la patristica se tendia a designar a la 
ig lesia como ((co rpus venllll» , s iendo la eucari.-;,·tfa el «corpu.s· mysticwn » (con esto se queria indi
car el aspecto sacmmental o mistérico de la eucaristia). Asi se conectaha esrrechamente a la 
iglesia con la eucari.':i r!a, y a su vez ésta con el Espiri tu .Yanto. Pero. a partir del siglo Xl/, se cam
bia eluso de los términos v el signifìcado de éstos. Como consecuencia de las disputas eucari
sticas se comi enza a utilizar el p redicado «mistico» apliccindolo a la ig/esia. ra que la eucaristia 
es el cuerpo rea/ o verdadero de Cristo. Y a su vez el concepto de mistico cambia, va no des igna 
ww rr'a!idad mistérica o sacramentai. sino que se traduce como «CO! poraciÒn>>. de Cristo. Es 
dec il: se pasa a una interpreracion co1porativa v juridica del cuerpo mistico de Cristo, y se !lega 
a hahlar de «COtpus ecclesiae mn ticunw. EsTR ADA J. A., La iglesia ;,institucio o carisma?, 
Salamanca, 1984, p. 219. 

Sul la capacità de lla sp iritua lità di ' a limentare · la C hiesa, o sue partico lari forme, conferen
do valore ab exrrinseco ad e lementi puramente contingenti , vedere: SECOND IN B. , Spiritualità in 
dialogo, Roma, 1997, p . 170. 
Lo stesso autore non nasconde l 'e fficacia di 'inerzie spirituali ' ca paci di far «ritenere che le forme 
storiche collaudate va lgano per sempre e per tutti i luoghi. specie quando sono state v issute o dif
fuse da qualche santo. Bisogna - invece- ricordare che la Chiesa non s i lega a nessuna cultura o tra
diz ione storica in asso luto». SECONDI N B. , Spirirualità , p. 2 17. 
La stessa logica deve applicarsi a lle deliberazioni concili ari o a prec ise forme di ' incarnaz ione ' 
degli stess i dettami . 
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Questi fenomeni non riguardano tuttavia l' interpretazione quoti
diana della norma/istituto (si cadrebbe nell'interpretazione 'evolutiva', 
esclusa in diritto canonico )3 1 ma la sua incorporazione in legislazioni di 
tempi successivi e/o all ' interno di strutture ordinamentali differenti; in 
questo caso ciò che il Legislatore 'vuole' promulgando quella norma non 
può certamente considerarsi identico a ciò che la norma era al suo primo 
apparire12

; questo si applichi a maggior ragione agli istituti giuridici. 
Quanto insegnato dal Betti ha sicuramente una considerevole 

ricaduta metodologica soprattutto quando anche la ' forma ordinamen
tale' stessa sia mutata, com'è accaduto nell'ordinamento canonico che 
si è dato due Codici11 in soli settant'anni dopo aver avuto Decretali e 
canoni conciliari per sedici secoli. 

Fondata così la necessità di interpretare sempre la norma cano
nica, e delineati alcuni criteri ermeneutici fondamentali, appare ora 
necessario collocare tale processo interpretativo all'interno del giusto 
contesto storico ed ecclesiale. 

Per far questo efficacemente occorrerà esplicitare alcuni elemen
ti 'diacronici' strutturali alla normatività canonica, in particolare i rap
porti tra i due Codici latini del1917 e dell983; dal confronto, pur som
mario, dei due iter di codificazione emergerà altresì la necessità di 
approfondire ulteriormente il rapporto tra il Codice del 1983 ed il 
Concilio Vaticano II che lo ha preceduto . .. non solo cronologicamente. 

Il Legislatore canonico non ammette interpretazione evolutiva della legge, che in realtà diventa 
creazione di nuova legge. Cfr. DE PAOLIS V, !/ libro l del Codice: norme generali (cann . 1-203), in: 
GRUPPO ITALIANO 00CENTT DTRTTTO CANONICO (cur.) , l/ diritto ne/ mistero dei/a Chiesa , J o serie, coli. 
Quaderni di Apollinaris, n. 5, Roma, 1995, p. 294. 

"<<Finis /egis . intelligitur non la m intrinsecus seu operis, ad quem /ex il/a natum sua tendi!, 
qua m extrinsecus seu aperantis, seu bonum specifìcum quod legislator intendi!>>. REGATILLO E. F., 
lnstitutiones iuris canonici, Santandcr, 1946, p. 70. 
Gutierrez richiama come parole, testo e contesto vadano considerati «secondo il senso preciso che 
avevano al momento in cui la norma fu promulgata. Non avrebbe senso, per esempio, arguire 
sulla condizione ecclesiale dei laici nel sec. XII, e tanto meno al momento presente, prendendo 
secondo il senso attuale la paro la <daici » nella nota frase di Bonifacio Vl!l: «Si sa bene, già fin 
dai tempi antichi , che i laici sono nemici dichiarati dei chierici»». GUTIERREZ J.L. , Alcune que
stioni, p. 522 . 

11 
Per semplicità argomentativa si fa ritèrimento soltanto ai due Codici della Chiesa latina (C l C 

17 e Cl C 83 ), poiché a ciascuno di essi corrispettivamente ha poi fatto seguito (anche solo par
ziale) una codificazione per le Chiese Cattoliche Orien tali (CICO e CC EO). 
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C. Le codificazioni del 1917 e del 1983 e la loro interpretazione 

Al fine di attribuire il giusto significato e la correlativa portata 
alle norme del Codice del 1983 rispetto a quanto già contenuto nel pre
cedente Codice Pio-Benedettino, è necessario considerare come questo 
abbia fondamentalmente recepito una legislazione già largamente spe
rimentata·14 ed ormai pronta a ricevere un assetto costituzionale defini
tivo di stampo pontificio, dopo le affermazioni del Vaticano P; ' dige
rendo' il Corpus Juris Canonici, fissandone disposizioni e dottrine11

' 

secondo una metodologia, quella della 'codifica ', fino ad allora estra
nea alla normatività ecclesiastica ed introdotta più per ' emulazione ' 
che non per valutata 'convenienza' all'ordinamento canonico·17

• 

In questo senso gli stesori del primo Codice hanno operato una 
generalizzazione di un diritto, quello delle Decretali e dei successivi 
Decreti e disposizioni papali e della Curia romana, sostanzialmente 
creato ad hominem in riferimento a precise richieste o necessità, con 
successive sovrapposizioni che, affiancato alle norme disciplinari della 
c.d. Riforma Tridentina, aveva ormai costituito un cumulo di norme 
antiquate e disordinate38 più che un vero ordinamento giuridico ade
guato alle necessità e consapevolezza, anche tecnica, dei tempi. 

"C tì-. FELICIANI G .. Dal Codice del 1917 al Codice del 1983, in : FERRARI S. , 11 nuovo Codice di 
Diritìo Canonico. Aspetrifondamentali della codifìcazione post-conci/iare, Bologna, 1983, p. 33. 

Cfr. CORECCO E. , l presupposti culturali ed ecc/esiologici del nuovo «Codex>>, in : FERRARI S. , 
!l nuovo Codice, p. 45. 

3
" Al Vaticano l si osserva come i canoni del concilio di Trento c tanto altro mate ri ale normati 

vo erano esterni al C01pus luris Canonici; alcuni Padri presentano domande di reformatio iuris, 
altri chiedono esplicitamente la 'codi ficaz ione ' . Cfr. FEUCIAN I G. , Le basi del diri!fo canonico. 
Bologna, 1979, p. 14 . 
Per una buona visione sintetica. canonistica e teologica, dell 'opera codificatoria del 191 7 vede
re: JJ ME NEZ-UR RESTI T..J., De la teolog ia a la canonistica, Salamanca, 1993 . p. 42-46 . 
Circa il ' tema' più specifico della 'codificazione ' con l'abbondanza di tematiche ed elementi cor
relati , non é possi bile né opportuno trattare in questa sede . Per una buona panoramica in merito 
soprattutto alla sua ' recezione ', vedere: REDA ELLI C.M., L'odo: ione del principio della codijìca
zione: significato ecc/esiologico soprattutto in riferimento allo ricezione, in: Recezione e comu
nione tra le Chiese, p. 275-302. 

·" «Menn·e é evidente l' influsso esercitato dalla codificazione dci diritti statuali , é singolare che 
nessuno dei padri si ponga il problema -che pure dividerà i canonisti nei decenni immediatamente 
successivi all a conclusione del Vaticano 1- della compatibilità di questa forma di legislazione con le 
ca ratteristiche peculiari dell 'ordinamento canonico e della conseguente poss ibi lità o opportunità di 
abbandonare il metodo tradizionale delle co ll ezioni. Più in generale si può osservare che i fàut01i 
della codificazione non dimostrano di aver adeguatamente conside,·ato le sue conseguenze sulla vita 
della Chiesa, anzi appaiono a questo proposi to nettamen te divisi». FELICIAN I G., Il Concilio lfilicano 
l e lo codifìcazione del diritto canonico, in: Studi in onore di Ugo Guola:zi11i, n. Mi la no, 1982, p. 79 

Cfr. DE PAOLIS V , Le sanzioni nella Chiesa , in: GRUPPO ITALIANO DOCENTI DIRITTO 
CANONICO (cur.) , Il dir itto nel mistero della Chiesa, 2° seri e, coli. Quademi di Apollinaris, vo l. 
l O, Roma, 1992, p. 437. 
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Queste caratteristiche fondamentali del Codice Pio-Benedettino 
lo rendono assolutamente unico ed irripetibile, sicuramente diverso da 
qualunque altro strumento codiciale che la Chiesa possa produrre. A 
fronte , infatti , di una vera innovazione nel modo di ' fare diritto' si 
mantenne un ' intenzionalità conservativa e chiarificatoria nei riguardi 
del diritto esistente, mutando struttura e metodo ma non i contenuti39

• 

Ben altro è stato il lavoro della seconda codificazione che si è 
mossa, invece, nel campo della astrazione del diritto o, se pare meglio, 
della universalizzazione delle norme facenti ormai capo a precise fat
tispecie giuridiche piuttosto che a singoli casi, e fondandole, per quan
to possibile, non su di una ' teoria giuridico-societaria ' ma su di una 
base ecclesiologica40

. 

Va ricuperata in quest'ottica la consapevolezza, stimolata dai 
richiami del Betti , sui contesti e le finalità, assolutamente differenti , in 
cui il Legislatore canonico ha operato quantomeno al Concilio di 
Trento (Riforma cattolica e contrapposizione dottrinale ed istituziona
le alla Riforma protestante), dopo la Rivoluzione Francese ( desacraliz
zazione del potere , caduta del ' secondo stato') , durante la 
Restaurazione (trionfo del nazionalismo e dello statalismo ), alla fine il 
XIX sec. (Concilio Vaticano I, nella contrapposizione al giurisdiziona
lismo laicista o protezionista), nella prima codificazione (fissazione 
ordinata del diritto vigente, lotta antimodernista), nel Vaticano II (con 
l'apertura ad una vera universalità dell 'annuncio evangelico ed il 
' trionfo ' del Popolo di Dio). 

Le differenze tra un Codice che opera per 'fare ordine' in sedici 
secoli di normatività sostanzialmente 'amministrativistica'"' ed un altro 
che nasce nella 'quasi-consapevolezza' di essere una semplice 'legge 
ordinaria' a fianco di altre (il Codice orientale e le disposizioni di rifor
ma della Curia romana)42 non richiede ampiezza di illustrazione. 

Cfr. DE PAOLIS V, Le sanzioni. p. 437. 

«La nuova cod if icazione non é p iù condotta nel segno de ll a penetrazione razionale dell"ordi
namento canonico, ma nel segno dello svolgimento istituz ionale e g iuridico de i contenuti della 
fede. Non prevale più il princip io giuridi co ma quello teol ogico». CoRECCO E. . 1 presupposti, p. 4R. 

[J nuovo assetto teologico che rompe con la tradizione giuridica romana e germanica, sostituendo il 
princ ipio ordinatore giuridico con quello teologico, é irreversibi lc, nonostante la lìagi lità del modulo 
conciliare dei tre muncra. Cfi·. C OR ECCO E., l presupposti, p. 48. 

J> 

Intendendo con ciò una creazione normativa attuata attraverso Decretali , Rescritti ... ecc. dati 
da lla competente autorità spesso ·molli pmprio' per attribuire va lore di ' norma ' a quel la che origi
nariamente sarebbe stata una semplice risposta 'ammini strativa' per un caso/situazione particolare. 

" Un Codice orientale era stato richi esto dopo quello, fino a qualche decennio prima, ritenuto 
l' unico poss ibile (il ClC 17) e già avviato nella sua promulgazionc come << Codex luris Canonici 
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Non è possibile neppure dimenticare come il CIC 83 sia stato 
concepito in funzione del Concilio Vaticano li4

\ per quanto, operativa
mente, abbia dovuto venire alla luce quasi vent'anni dopo, recependo
ne teologia, ecclesiologia, disposizioni e, di più, dovendo rispondere ad 
un mandato preciso: 'riformare' il diritto della Chiesa .. . non più solo 
'organizzarlo' tecnicamente44

• Per di più il nuovo Codice 

«doveva per la prima volta in un'opera di codificazione, 
organizzare nuove istituzioni auspicate dal Concilio o solo sug
gerite dai documenti e che non avevano ancora avviato la loro 
attività. Doveva leg iferare in una materia nuova , su istituzioni 
appena sorte»'5• 

A differenza del Codice Pio-Benedettino, il nuovo Codice non si 
regge più sulla sola forza intrinseca dell'imperatività della norma 
scientificamente codificata, ma su di una verità teologica fondata 
altrove: il Vaticano !l . . . come una sorta di ''super-ego" del Codice 
stesso46

• 

Orienrali.~>' (CICO); tale promulgazione fu sospesa a motivo del Concilio Vaticano Il ma nella pro
spettiva certa di una nuova stesura 'parallela' a quella della Chiesa Latina; stesura culminata nella 
promulgazione del <<Cudex Canunum Ec:clesiarum Orielltalilml!! nel 1990. Anche la Curia roma
na è stata oggetto di una revisione normativa dopo il Concilio attraverso la Costituzione Apostolica 
«Regimini Ecclesiw univer.We!! eli Paolo VI e dopo il CIC 83 con la Costituzione Apostolica 
«Pastor bOllii.\')) di Giovanni Paolo Il. Cfr. PALLUS PP. VI, Constitutio Apostolica Regimini 
Ecclesire universce, in: AAS. LIX ( 1967), p. 885-928: I OANN~S PAOLUS PP. Il , Pastor honus, De 
Roma11a Curia. 28 iunii 1988. in. AAS, LXXX ( 1988), p. 84 1-912. 

E' bene precisare come Giovanni XXIII abbia dato l'annuncio di questi due 'eventi ' cruciali 
della vita della Chiesa in contemporanea ma con una precisa ' subordinazione' . 
<<Ve nerabili Fratelli e Diletti figli Nostri' Pronunciamo innanzi a voi, certo tremando un poco eli 
commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposito, il nome e la proposta della duplice 
celebrazione: di un Sinodo Diocesano per l' Urbe, e eli un Concilio Ecumenico per la Chiesa uni
ve rsale. Per voi , Venerabili Fratelli e Diletti Figli Nostri, non occorrono illustrazioni copiose circa 
la significazione stori ca e giuridica eli queste due proposte. Esse condurranno felicemente all 'au
spicato ed atteso aggiornamento del Codice eli Diritto Canonico, che dovrebbe accompagnare e 
coronare questi due saggi di pratica applicazione dei provvedimenti eli ecclesiastica disciplina che 
lo Spirito del Signore Ci verrà suggerendo lungo la via. La prossima promulgazione del Codice 
di diritto Orientale ci dà il preannunzi o di quest1 avvenimenti>>. IOANNES PP. XXIII, Sollemnis 
allocutio ad em.os patres cardinal es ili urbe prcesentes h abita. di e XXV ianuarii anno MXMLIX, 
i11 e<Enobio nwrwchontm benedictinorum ad S. Pauli extra rn amia , postmissarum so /lemnia, qui
bus heatissimus Pater ili patriarchali basilica ostiensi intetjiterat, in: AAS. LI ( 1959), p. 69. 

«Decernit Sacrasancra Svnodus, ut in recognoscendo Codice luris Canonici apice dejìnia11111r 
leges, ad normam principiorum quce in hoc decreto statuuntun!. CD 44. Giova notare come nel 
testo del Decreto conciliare tale affermazione sia posta sotto il 'titolo' di <<IIWndatum generale!!. 

" BEYER .1. B., Dal Concilio al Codice, col!. l/ Codice del Vaticano 1/, Bologna, 1984, p. 14. 

'" Cfr. CORECCO E. , l presupposti, p. 47. 
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Può ben contestualizzarsi in questa sede anche la tematica delle 
differenti 'strutture' dei due Codici della Chiesa latina. La prima, sca
valcata l'impostazione medioevale germanistica propria del diritto delle 
Decretali, ricuperava quella romanistica sistematica tripartita, come già 
le codificazioni civilistiche di fine '800: personce, res, actiones, in una 
prospettiva di legislazione unica , compiuta ed esclusiva~\ da interpre
tarsi in modo unicamente 'esegetico'48

; la seconda, pur ispirandosi a tale 
tripartizione, la adatta però ai principi del Vaticano II, in particolare la 
dottrina sui munera della Chiesa di insegnare, santificare, governare 
contenuta nella costituzione "Lumen Gentium "49

, in una concezione 
'progressiva ' di legi slazione programmaticamente aperta a un continuo 
rinnovamento della vita ecclesiastica50

. Tanto più che prevede addirittu
ra strumenti normativi non ancora utilizzati , quali i 'decreti generali 
legislativi ' (Cfr. Can. 29) ed il supremo Legislatore è già intervenuto, 
dopo soli 15 anni , ad 'i ntegrare ' i canoni dei due Codici vigenti 51

• 

D. Interpretazione alla luce del Vaticano II e sue conseguenze 

Parlare di ' nuovo Codice ' e di Concilio Vaticano II è per molti 
canonisti , soprattutto d eli 'ultima ora, fare un discorso unico, senza 
soluzione di continuità . 

Cfr. CORECCO E. , l presupposti, p. 44. 
«Quando nel 19 17 Papa Benedetto XV promulgò il Codice, ist ituì una Commiss ione con l' inca
rico di aggiungere o ri vedere canoni secondo la necessità. Niente di simile é mai stato fatto, cd 
era tale il ri spetto e per la ' perfez ione giuridica ' del primo Codex !uris Canonici che so ltanto i 
papi hanno operato di persona le poche cancellazioni fatte fino ad ora>>. PROVOST .T. , Il Codice di 
Dirillo Can onico rivisto: a/lese e risultati. in : Conci/ium. XVII ( 198 1 ), n. 7. p. 22. 

« l : insegnamento del diritto canonico a tutti i li velli, perfino il più alto , dopo la promulga
zione del 19 17 cambiò fino a dive ntare quasi esc lusivamente un' esegesi del testo del Codice. 
Questo contribuì a rafforza re l'atmosfera di ri spetto per il Cod ice e a spegnere ogni tentativo di 
una sua revisione, e certamente non contribuì a proporre un rinnovamento generale della stessa 
legge». PROVOST J. , Il Codice. p. 22 . 

Cfr. FELICIANI G. , Le basi, p. 33. 

FELICIANI G., Dal Codice, p. 33. 

Giovanni Paolo Il , il 18 maggio 1998, con la Lettera aposto lica «Ad wendamfìdenw ha modi
ficato ben quattro canoni nei due Codici vigenti: C an n. 750 e 13 71 del CIC 83, Ca nn. 598 e 1436 
de l CCEO 90. Cfr. IOANNES PAULUS PP. Il , Litterte A posto/ieee Motu Proprio dat1e ifllihus IIUI"IIW! 

qmedam inserunlllr in Codice luris Canonici et in Codice Canonun1 Ecdesiarum Orientalium, in: 
AAS, XC ( J99Xl , p. 459-460. 
Anche il " Pontificio Consilio per l' Interpretaz ione dei Testi Legislativi>> é intervenuto più vo lte 
con interpretazioni autentiche tanto 'dichiarative ' che per modum legis (Cfr. Can. 16). modifi
cando in tal modo quanto già contenuto nel Codice. Cfr. p. es. le risposte date ai quesiti circa il 
Can. 87lìl («Slllnmus Pontije.r .. eas pub!icari iussil>>) in: ASS, LXXV!! (1985), p. 771 e il Can. 
230 §2 ("Sununus Pontifèx .. ewn p romulgari iussif>>) in: ASS. LXXXVI (1994), p. 541 -542. 
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Lo stesso non si può dire di molti altri che davanti al CIC 83 sen
tono la fatica di dover adattare i propri schemi dottrinali , interpretativi 
ed ecclesiologici'2

, al punto che non difficilmente accade di veder 
messa in discussione la presunta 'organicità' tra Concilio e Codice . .. 
tanto più che uno si occupa di 'pastorale' e l'altro di diritto .. . uno 'fà 
discorsi ', l' altro 'applica una tecnica consolidata ' 53

• 

A questi canonisti, abituati ali' autosufficienza del diritto canonico, 
al valore della ' tradizione ' canonistica, all 'autorità dei probati auctores, 
tanti discorsi ed affermazioni sulla conciliarità del nuovo Codice paiono 
troppo indefiniti ed aleatori; né basta la lirica di alcune espressioni54

, per 
quanto felici e significative, a dare argomenti di sufficiente credibilità. 

Si aggiunga poi la percezione chiara, anche se non sempre evi
dente ai più, di tentativi «di rovesciare l'ordine delle priorità e di pro
porre il Codex come pietra di paragone della "verità" delle dichiara
zioni conciliari»55

• 

"«Quelli che si attendevano qualcosa di sensazionale, ne sa ranno senza dubbi o delusi. Il nuovo 
diritto non é «ri voluzionario», non più che lo sia stato il Concilio Vaticano li , a cui il nuovo 
Codice e essenzialmente lega to . .. perché ne esprime e ne attua il carattere eminentemente pasto
rale, per quanto possa farlo un testo legislat ivo». PARA LI EU R. , Piccola guida de/17110\ '0 Codice di 
Diritto Cano11ico , Napoli, 1986, p. l O. 
Come non restare perplessi confrontando atfennazioni di questo tipo con altre valutazioni quali: «Si 
può perciò affermare che il Vaticano Il ha rappresentato un 'autentica rivo luzione del diritto della 
Chiesa»'' Cfr. VtLADRJCH P.J., Teoria de las derechosjimdalllentales de/fie/, Pamplona, 1969, p. 219. 

~.1 

Con un po ' di attenzione non sfuggono all'interno dello stesso Codice alcuni ' refusi ' di 
' nostalgia ' verso la codificazione preceden te, ben sottolineat i anche da autori eli differente for
mazione canonistica ed eccles iologica : 
«E' chiaro che il Codice de l 191 7 e certe teori e legali hanno avuto più peso del Concilio nel trat
tare i diritti nella Chiesa, le di stinzioni dello status clericale, e i regolamenti procedurali». 
PtWVOST J. , Il Codice, p. 32. 
«Nel CIC sopravv ive a tratti un 'anima positivista accanto a quella conci liare e nella normativa sull a 
potestà si é avuta anche una regressione rispetto al Cl C 17 >> . CoRECCO E. , l presupposti, p. 58. 
Cosi come non mancano chiare 'delusioni ' per ciò che più non é: «Vi sono nel nuovo Codice delle 
«spari zioni» ... scoraggianti . .. come quella dei «benefici ecclesiasti ci» o dei Canonici onorari' ». 
PARALIEU R. , Piccola guida, p. 13. 

Si pensi al ' triangolo ' di cui Scrittura, Conci lio e Cod ice sono i verti c i. Cfr. IOANNES PAULUS 
PP. li, Alloculio, a SI/m ma Pontifìce in a11la supra pol'licum Vaticancc Basi/ieee habita, ad 110\ '11111 

Codicem iuris canonici, paucis ante diebus promulgall!lll , publice exhibendum. Die 3 111. 

Februarii a. 1983. in: AAS LXXV (1983), p. 463, 

Oppure l' indicazione del Codice come <<l ' ultimo documento del Concili O>> fatta ai docenti della 
Pontificia Università Gregori ana. Cfr. !OANNES PAULUS PP. Il, Allocurio. Portate alle vostre Chiese 
particolari la conoscenza del Codice del Popolo di Dio , in: Conllllunicatiunes, XV ( 1983 ), p. 125. 

FERRARI S., Osservazioni conclusive. in : FERRARI S. , Il n11ovo Codice, p. 227. 
<<li Legislatore ... per evitare il rischio di una scelta eli convenienza tra le due eccles iologie del 
Vaticano Il , dà delle precise indicazioni sui temi più significativi. Si ev ita in tal modo di capo
volgere il rapporto e di dat·e una visione del Concilio a partire dal Codice». LONGIIITANO A .. 
Signifìcato della complementarierà Codice-Concilio, in: BEYER J. B., Dal Concilio, p. 8. 
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Un esito questo particolarmente autorevole delle 'resistenze' fin 
qui citate e non estraneo agli stessi lavori di codificazione, se il Pro
Presidente della Commissione in un corso di presentazione del nuovo 
Codice presso la Pontificia Università Urbaniana poteva affermare: 

«Adesso si sa chiaramente, almeno nelle linee genera li , 
che cosa vuole il Concilio Vaticano, in questioni di ecclesiolo
gia e di disciplina, perché la volontà reale della Suprema 

Autorità ecclesiastica si trova concretizzata nelle formule chia
re e precise del Codice»";. 

L'affermazione appare in chiara opposizione con altre della stes
sa fonte che continuava: 

«questa traduzione del Conci lio in norme giuridiche rap
presenta[ va] per noi un principio moìto importante e di non 
facile applicazione, che ci obbligava continuamente a ricorrere 
ai testi conciliari e ad esaminare se ci muovevamo nell 'orbita di 
questo Concilio >> 57

, 

ed anche: «la fedeltà al Concilio è stato quindi il princi
pio direttivo generale più importante, .. . . Il 'Concilium dixit' 
diventò il criterio definitivo di discernimento»'~ . 

Poste queste premesse diventa indispensabile, prima di poter 
procedere oltre, completare il quadro ermeneutico introduttivo proprio 
con una opportuna illustrazione e fondazione della matrice conciliare 
del nuovo Codice di Diritto Canonico. 

Poiché è cambiato il principio epistemologico, la scienza cano
nistica ne deve tener conto nel riformulare la sua metodo1ogia! 59 

" C.~STILI .O LARA R. , Criteri i.spiralori della rel'isione del Codice di Dirillo Canon ico. in: AA. 

Vv .. La nuova legislazione canonica. Corso sul nuovo Codice del Diritto Canonico, 14-25/i>b
braio 1983, Col i. Studia Urbcmiww. Roma, 1983, p. l9. 

Il testo di questa ' lezione magistra le' era già stato riponato in sintes i sull'Osservatore Romano in 
forma differente: «adesso, almeno nelle linee generali. si sa chiaramente che cosa il Concilio Vaticano 
preveda in questioni di ecclesiologia, disponga in materia disciplinare , grazie al lavoro eli traduzione 
de lle acquisizioni conciliari nel Codice di Diritto CanonicO>>. CASTILLO LARA R. , l criteri dire! li l 'i del
l 'irer della revisione, in: L'Ossen •arore Romano, CX III (t 983) n. 46 (37. 235), del 25-2-83. p. 6. 

CASTILLO L~RA R. , Criteri ispira/ori, p. l 9 

CASTILLO LARA R., Criteri di lettura e comprensione del nuovo Codice. in: Il 111101-'V C/C: 
110\'ilà. motivazione e sigmjìcalo, colt. Utmmque ius, Roma, t 983. p. l5. 

Cfr. CO RECCO E., l presupposti, p. 49. 
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La prospettiva diacronica60
, che accompagnerà anche il resto del 

lavoro, induce ad intraprendere la ricerca dall ' inizio ... da quel 25 gen
naio 1959 che vide l'annuncio del prossimo Si nodo della Diocesi 
romana, del Concilio ecumenico e della, conseguente, revisione del 
Codice di diritto canonico. 

Non si può qui trascurare la sostanziale osservazione del 
Feliciani che «per la prima volta nella storia della Chiesa un Concilio 
ecumenico è direttamente alla base di una riforma organica e globale 
di tutta la disciplina precedente»6 1

• 

T n questo modo la complementarietà del ClC rispetto al Concilio 

<mon si riduce a una mera dichiarazione di intenzioni o 
a un ' astratta enunciazione di principio . Essa, invece, importa 
precise conseguenze, anche di carattere propriamente giuridico, 
nella interpretazione e nella attuazione dello stesso Codice. Dal 
momento che la normativa in esso sancita ha, per dichiarazione 
della suprema autorità, la sua ratio generale nell'immagine con
ciliare dell a Chiesa»''' . 

Lo stesso Concilio ha dedicato alcuni passaggi significativi al 
Codice che avrebbe dovuto fargli seguito. Il Decreto "Optata m Totius " 
al numero 1661 indica con chiarezza la modalità secondo cui insegnare 

.,,) 
Sono le indi cazioni dd Betti che obbligano il lavoro scientifico a riferirsi sempre ed imman-

cabilmente alle 'o rigini· di qualsiasi elemento di valore normativa o istituzionale, in modo tale da 
saper articolare con fedeltà i vari livelli di 'inlelpretalio mulriplex ' e le 'conversioni interpretat i
ve' che si succedono nel di spiegarsi nell 'o rdinamento. 

"' FF.LICi tiN I G .. Le hasi del diritra canonico, Bologna, 1990, p. 40 (s i tratta dell 'edizione della 
stessa opera del 1979 aggiornata al Cl C 83). 
Questo non era successo al Concili o Tridcntino i cui canoni si erano semplicemente giustapposti 
al Corpus luris Canonici, cosi come rutti i success ivi decreti di riforma e di sua attuazione. 
Come lo stesso Giovann i Paolo Ll farà opportunamen te notare, questa ' novità ' condizionerà sostan
zia lmente il modo di ' fare' diritto nella Chiesa: non più diri tto ·pontificio' ma diritto 'colkgialc'. 
Cfr. IOA:'<NFOS PAULl'S PP. Il. Sacrre DisCJjJ!inre Leg~s. in: AAS, LXXV ( 1983) pars Il , p. VIli. 
E' interessante, sempre in questa prospettiva di nuova modal ità codificatori a, quanto espresso da 
Otaduy: <<Dir/(Jinos que las causa.1· nwtivas se han desplrcado de la 'codificati o· a la 'concilia
tio '. Utilizo esta palahra de intento. aunque no técnicamente: qui ero decir que el C/C 83 Ila pre
lendido conciliar hacer congmen/1!, la an/erior legislaciòn con la nueva . . 1· que la nueva /egisla
ciòn ha sido precisamente la del Concilio». 0TAD UY J. , Funciones del Codigo en la receprion de 
la !egislation posiCOIICiliar, in : Jus Canonicwn, XXV ( 1985), p. 483. 

''' Fcuc rAN I G., Dal Codice, p. 32. 

«Simililer in iure cwwnico expone11do et in hiswria ecclesiaslica 1rade11da respiciatur ad 
/vhsterium Eccleshe, secundum Consriturionem dogmalicam «De Ecclesh/)) ab /wc S. s:nwdo 
pmmu/garanw. CoNcJLIUM UoCUi\11-. NICUM VATICANUM Il , Decri!Wm de Jnsrilutione sacerdorali, 
Opratam To lius, in: AAS. LV Ili ( 1966). r . 724. 
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e studiare l'apparando Codice, mentre il Decreto "Christus Dominus" 
al numero 44 dà il mandato esplicito per la revisione della normativa 
allora vigente secondo i principi stabiliti dal Concilio stesso. In 
entrambi i casi è indicato come sostanziale il riferimento al Concilio, 
ed alla sua ecclesiologia in particolare, con al centro la Costituzione 
dogmatica "Lumen Gentium "64

. 

La stessa Costituzione Apostolica di promulgazione del ClC, 
"Sacrce Disciplince Leges ", si apre proprio con uno sguardo 'integra
to ' sui due testi. 

Di questo documento legislativo del sommo 'grado' d 'autorità 
ogni canonista deve saper riconoscere la portata e la inderogabilità, 
soprattutto laddove lo stesso Supremo Legislatore opera la 'congiun
zione' delle due opere. 

«Quod si qucestio ponatur cur Ioannes XXIII necessita
tem persenserit vigentis Codicis reformandi, responsio jortasse 
in eodem Codice, anno MCMXV/1 promulgato, invenitw: 
Attamen alia quoque responsio est, eademque prcecipua: scili
cet reformatio Codicis Juris Canonici prorsus posci atque 
expeti videbatur ab ipso Concilio, quod in Ecclesiam maxi
mopere considerationem sua m converterat ... 

Quapropter novus Codex. qui hodie in publicum prodit, 
prceviam Conci/ii operam necessario postulavit; et quamquam 
una cum Concilio est prcenuntiatus, tamen tempore sequitur 
Concilium, quia /abores, ad illum apparandum suscepti, cum in 
Concilio niti deberent, nonnisi postidem absolutum incipere 
potuerunt .. 

Hcec vero nota collegialitatis, qua processus originis 
huius Codicis eminenter distinguitw: cum magisterio et indole 
Conci/ii Vatican i II piane congruit. Quare Codex non modo ob 
ea quce continet, sed etiam iam in suo ortu prce se fert ajjla
tum huius Conci/ii, in cuius documentis Ecclesia, sacrarnen
tum salutis, tamquam Populus Dei ostenditur eiusque hierar-

'"'Tale centralità si manifesta con tutta evidenza nella nuova articolaz ione del Codice secondo lo 
schema (compatibilmente ai contenuti) della Costituzione dogmatica, come sottolinea lo stesso 
Giovanni Paolo II nel presentare il nuovo Codice «Certo é che i postulati conciliari , come le diret
tive pratiche tracciate al ministero della Chiesa, trovano nel nuovo Codice esatti e puntuali ri scon
tri , a volte perfino verba li. Vorrei solo invitarvi , a titolo di saggio, a mettere in parallelo il capito
lo Ili della lumen Gentium ed il libro li del Codice». IOANNES PAULUS PP. Il , Allocutio. A summo, 
p. 462. 
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chica constitutio in Collegio Episcoporum eu m Capite suo nixa 
perhibetur ... 

lnstrumentum, quod Codex est, piane congruit cum 
natura Ecc/esi«!, qualis pr«!sertim proponitur per magiste
rium Conci/ii Vaticani Il in universum spectatum, peculiari
que ratione per eius ecclesiologicam doctrinam. lmmo, certo 
quodam modo, novus hic Codex concipi potest veluti magnus 
nisus transferendi in sermonem canonisticum hanc ipsam 
doctrinam, ecclesiologia m scilicet conciliarem. Quod s i .fieri 
nequit, ut imago Ecc/es ice per doctrinam Concili i descripta per
.fècte in /inguam 'canonisticam ' convertatw~ nihilo minus ad 
hanc ipsam imaginem semper Codex est referendus tamquam 
ad primarium exemplum, cuius lineamenta is in se, quantum 
fi eri potest, suapte natura exprimere debet. 

Quinimmo ajjirmari licet inde etiam proficisci notam 
illam, qua Codex habetur veluti complementum magisterii a 
Concilio Vaticano Il propositi, peculiari modo quod attinet ad 
duas Constitutiones, dogmaticam nempe atque pastora!em. 

Hinc sequitw; ut fundamentalis il/a ratio 'novitatis ', 
quce, a traditione legifera Ecclesice numquam discedens, reperi
tur in Concilio Vaticano Il, prcesertim quod ~pecta t ad eius 
ecclesio!ogicam doctrinam, ejjì.ciat etiam rationem 'novitatis ' in 
nova Codice»65

• 

29 

La sostanzialità, oltre che normatività indi scutibile, di queste 
affermazioni pare più che sufficiente a motivare l 'adozione del 
Concilio Vaticano II come 'sfondo ' irrinunciabile per ogni tipologia di 
accesso al Codice di Diritto Canonico del 1983, né sarebbe legittimo 
oggi anteporvi qualsiasi genere di tes to o dottrina sia teologica, spiri
tuale o canonistica per quanto probata lungo la storia. 

Lo stesso Pontefice illumina questa strada affermando ancora: 

«Studium Codicis, Schola Conci/ii! E' proprio così che 
occorre vedere lo studio prolungato del Codice : la percezione 
delle conness ioni che co llegano i canoni tra loro, la compren
sione dello spirito che li uni fica, l'applicazione pastora le che 
deve fa rne l'attuazione sempre più fedele del Concilio, l' adat
tamento vo luto dal Concilio ai paesi, alle culture ed alle situa
zioni di fferenti , la competenza ri conosciuta nel Codice ai 

"' Sacra: disciplina:. p. V II -X l. 
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Vescovi diocesani ed alle Conferenze episcopali sono un segno 
e una missione nuova, di cui tutto il popolo di Dio deve pren
dere coscienza a poco a pocm>r,6 • 

Questo non toglie il problema che si porrà, in sede di interpreta
zione delle varie disposizioni contenute nei canoni, quando si tratterà 

«di vedere in quale misura il Legislatore canonico è 
riuscito a trarre tutte le conseguenze possibili sul piano del 
diritto dai principi conciliari ; nonché il problema di individua
re e proporre, nel! 'eventualità di una pluralità di interpretazioni 
possibili di una specifica norma, l' interpretazione più coerente 
con i principi conciliari»''' . 

E. Interpretazione della legge secondo il CIC 83 

Dopo aver dimostrato la necessità di interpretare sempre la 
norma per poterla applicare, indicate le 'coordinate' ermeneutiche di 
fondo per farlo correttamente , circostanziata l'origine e la natura della 
norma stessa, occorre entrare nel Codice lasciandosi guidare in que
st'attività fondamentale dal Legislatore stesso. 

Ai Cann. 16-1 8 il ClC, secondo una perfetta tecnica di codifica
zione giuridica, offre le proprie norme per l'interpretazione della 
legge, secondo l'insegnamento magistrale del Michiels: 

«interpretatio legis vero, genuini eius sensus seu com
prehensionis manifesta fio , omnium quce in lege contrahuntur .. . 
ut dare percipiantur ideoque variis casibus concreti.s·. ad quos 
ordinundos !ex conditw; rite applicari, possint»68 

Secondo la dottrina canonistica, infatti , occorre considerare 
quali elementi costitutivi dell'interpretazione della legge la volontà del 
Legislatore e la formulazione della medesima proprio per mezzo di 
quelle espressioni tecniche e sintetiche che costituiscono il testo stes
so della legge; tale coppia di elementi non può mai essere scissa pena 
la perdita della natura 'giuridica' del testo normativo. 

IOAN NES PAU LUS PP. Il, A//ocurio. Porrare. p. 125. 

DALL A T ORR E G., Il popolo di Dio, in: AA.VV, La num•a legislazione, p. 136. 

MICHi c LS G., Nonnce, p. 47 1. 
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Tale procedimento va articolato su più piani e secondo differen
ti punti di vista, distinguendo l'interpretazione in ragione del! 'autore, 
della potestà e degli effetti, dei modi e dei metodi . 

In ragione del l 'autore che opera tale interpretazione si possono 
distinguere interpretazioni ' autentiche', se date dallo stesso 
Legislatore o da suo legittimo delegato, ' dottrinali ', se date dai giuristi 
o dagli studiosi di diritto attraverso la loro investigazione scientifica, 
' usuali', se risultanti da consuetudini 69

• 

All'interpretazione 'autentica' data dallo stesso Legislatore si 
affiancano le altre interpretazioni ' autoritative ' in ragione della potestà 
da cui provengono: amministrativa (o esecutiva) e giudiziale70

. 

In ragione di tali potestà si determineranno così g li effetti delle 
interpretazioni medesime: l'interpretazione data dal Legislatore (o suo 
legittimo delegato), detta 'autentica-legislativa', ha valore di legge e 
deve essere promulgata; l ' interpretazione dell'organo giudiziario, detta 
'(autoritativa)-giudiziale' , si applica soltanto alle ' parti ' intervenute 
presso il giudice stesso per chiedere la pronuncia di tale ' diritto' ; con 
atto esecutivo, invece, si può dare un 'interpretazione, detta '(autorita
tiva)-amministrativa' , di portata molto vasta ... fino al Decreto genera
le esecutivo (C an. 31) con cui un organo della Curia romana (Dicastero 
o Tribunale), o una Conferenza Episcopale (Can. 455), obbliga tutti i 
sottoposti all 'osservanza di quanto stabilito7

'. 

Va notato in questo come il Can. 19 rimandi esplicitamente pro
prio alla "giurisprudenza ed alla prassi della Curia romana" quale cri-

Cfr. GARCIA. p. 106-107. 

Giova qui ri cordare come in quest' ultimo caso un'interpretazione data dalla consuetudine (ev i
den temente, quindi , 'secundz.mz legem') non sia in rea ltà 'interpretazione ' ma nuovo diritto, poi
ché tale é lo statuto giuridico de ll a consuetudine; non ci interesseremo pertanto a questa 'poss i
bilità' soltanto teorica. Cfr. GARCtA, p. 153. 

"' Su ll a qualifica di queste interpretazioni il Can. 16 lascia adito a differenti valutazioni in 
quanto la qualifi ca di ' autentica' attribuita ex pro.fèsso alla sola potestà legislati va. e suo delega
to. non pare precludere un 'allribuzionc ana loga alle alt re interpretazioni date ex-offìcin da chi 
poss iede comunque potestà di giu risd izione nella Chiesa : tanto più che tali interpretaz ioni cono
scono una propria autonomia c 'valore ' in campo giurid ico essendo qualificate come 'prass i' e 
'giuri sprudenza' (Cfi·. Can. 19). 
Non mancano autori che non si accontentano di quali ficare tali interpretazioni come 'autorita
tive ' ma riconoscono ·autenti ci tà ' anche alle potestà non legislative, parl ando di «intcrrreta
zionc autentica giudiziale>> o <<a utentica amministrati va>> . Cfr. GARCIA , p. l 08; GANGOtTI B., 
Lilwr f. p. 23. 
P. V Pinto le qualifica come «autoritarie>>, C li'. Pt NTO P. V. , Commento al Codice di Dirillo 
Canonico. Roma, 1985 , p. 17 . 

. , Cfr. GARCtA. p. l 08-11 3. 
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terio 'integrativo' della legislazione stessa in quanto dotato di autorità 
peculiare, certamente non pari a quella dottrinale. 

L'altra grande fonte di interpretazione della legge è la 'dottrina' 
attraverso la quale i commentatori, gli esperti e gli studiosi approfon
discono la percezione e la consapevolezza della norma e della sua 'por
tata' , costituendo così un valido ausilio anche per coloro che sono chia
mati ad applicare la norma nei casi concreti che il Legislatore ha volu
to regolare in modo 'tipico' ma senza conoscerne la specificità indivi
duale72. Di fatto proprio alla 'dottrina' sviluppata sulla ricerca e la giu
risprudenza si riferiscono sempre più spesso le 'interpretazioni' pun
tuali tanto degli organi giudiziari che amministrativi. 

Il Can. 17 che 'presiede' all'interpretazione dottrinale della 
legge non illustra una precisa 'gerarchia' nelle procedure interpretati
ve dei testi legali , pur distinguendo tra 'interpretazione letterale' ed 
'interpretazione logica' 73

• 

Per quanto concerne l'approccio 'letterale', 

«le leggi ecclesiastiche devono intendersi secondo il 
significato proprio dell e parole considerato nel testo e nel con
testo . Le parole possono avere più significati, uno proprio ed 
altri impropri , etimologico, letterario, storico, scientifico o 
comune»'"; 

è perciò nella propria verborum signifìcatione che occorre cer
care con fedeltà al testo e al contesto di appartenenza. Si tratta di un 
significato specifico, si direbbe tecnico: il significato 'canonico' , quel-

Tenuto conto che le leggi sono gcncJaii ed asl! atte SI Impone l 'obbligo d1 appwfond1rne la cono
scenza in riferimento alla vita alla quale il diritto intende servire. Cfr. DE PAOLIS V. Il libro , p. 292. 

«L'orcl!·e dans /eque/ /es critères soni proposés ne suggère pas non p/us l 'orde d'importance 
ou d 'application . Dans chaque cas, il faudra I'<Jir ce lui qui .1·emh/e le plus approprié!; . URRUTIA 

F.J., Les normes genera/es, Paris, 1994, p. 68. 

11Ces critères suhsidiaires ne SO/ l/ pasproposés defàçonlimitarive. car dans le Code ily e n a d 'au
tres, et nu?me obligatoires com me la tradition canonique (con. 6 .1:;'2) ou la col/lume (ca n. 27). Les 
principe.\' généraux du dro il, qui doivent étre compris sous l 'inspiration de l'équité canonique, la 
juri.1prudence, la pralique de la curie mmaine (can. 19)!>. URRUTIA F.J. , Les norme.1·, p. 68. 
<<La doctrina es consci ente del problema, v lo ha obviado mediante la tesis de la consideracil!n de 
la inte1pretaciòn conw una operaciòn cumulativa, en la que todos los criterios jeugan simultci
neamenle>>. DE LA 1-IERA A. , Problemas, p. 80-81. 

11Concludendum esse censemus. quod in praxi omnes regu/ae in canone 18 [C1C /7} enunciatae 
suni sempre simul aplicandce!J. MICHIELS G., De intopretatione, p. 421. 

Cfì-. G ARCIA, p. 114. 
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lo che viene usato nel linguaggio giuridico ecclesiastico, che appartie
ne alla tradizione canonica75

• 

La significatività delle parole va ricercata nel testo, in primo 
luogo, indi nel contesto. 

Se il significato di 'testo' pare facilmente riconducibile all'e
nunciato stesso del canone, per 'contesto' si deve invece intendere il 
capitolo, il titolo, la sezione, la parte, il libro 76 in cui il canone si trova, 
secondo la regola classica a "rubro ad nigrum va/et illatio ". 

Per 'contesto' si deve intendere, senza ombra di dubbio, l' ambi
to stesso in cui la norma è 'nata' ed ha preso vita: il Concilio Vaticano 
II, come già abbondantemente illustrato in precedenza. 

A questo primo ambito interpretativo 'interno' vanno affiancati altri 
ambiti enneneutici meno 'diretti ' ma non meno significativi per intendere 
il corretto intendimento della norma, indicati comunque dal Legislatore; è 
la c.d. 'interpretazione logica': si tratta di ' regole sussidiarie' che attraver
so il ricorso ad elementi ' estrinseci' alla norma possono favorirne la com
prensiOne: 

a) i luoghi paralleli , se ce ne sono77
, b) il fine della legge7x, c) le 

Cfr. G A RCIA, p. 114. 

<<Criterio primari o: è il senso proprio delle parol e. Viene perciò escluso il senso metafori co o tras
lato. Tuttav ia il senso proprio può esse re 111oltcplice ... Non necessa riamente <<proprio» s ignifi ca 
unico senso. E' ovv io che il primo sia il senso prop ri o g iuridico. Ma rimane aperta la poss ibilità 
anche per gli altri sensi propri». D E PAOL IS V. 11/ihro, p. 297. 

GARCIA, p. 115. 

<<Le législateur condidère que ses lois soni cohèrentes entre el/es. Sur ce poi n t. le change-
11/ellt par rappon au Code de 1917. qui renvomit aux lieux parai/è/es «dans le Code11 es / signi
jìcatifi>. URRUTI A FJ. , Les normes, p. 6 7. 

<<Si tratta di a ltri passi o testi legali dove il Legislatore parla della stessa materia. Si suppone che 
il Legislatore non si voglia contraddire c voglia d isporre in modo coerente della materia». DE 
PAOLIS V, 1//ihro , p. 298 
<<Por fugare.\· pamlelos debe enlenderse aquellos pasajes lega/es que tra/an de la misma materia. 
aunque col1/emplcindola desde una per;,pecrica disciplinar disti/Ila . ... Los lugares para/e/o.\· re/iler
~an su sentii/o l' efecn\'idadjuridica si se el1/iende la /e,· canònica desde 1111 planreamienro siste
màtico _,. onli11amenral. que conci be los pasjes lega/es CO/Ilo piezas que responden a un sisTema il1/e
gmdO>i. 0TADUY J. , Ca n. l 7, p. 364. 

Jl fine essenziale occupa il primato nella causa d' essere della legge; <mon sono prima né le 
parole né il contenuto, ma prima é la mtio legis; la forma della legge serve al fine, non il fine alle 
paro le>>. G ANGOITI P.S. , // ruolo, p. 107. 
Attenzione però che la ·salus animarum ' non é il f ine di nessun istituto giuridico, né di nessuna 
legge. ma il f'ine comune che informa a termino tutte le leggi e gli istituti canonici con i loro fini 
specific i e mediati. Cii·. G ANGOITI P. B. , Il ruolo, p. 114. 
<<Les/ìnali!és auxque/les s 'm·do11ne une loi peuvent ai der à clarifìer dans quel sens l'a voulue le 
/égislatew: Tout lo i a une fìnaiilé <<intrinsèque>>, car elle s 'ordonne à la prO!ection ou à f'ob!ell
lion de certaines \'tileurs concrèles. e n cohérence avec /es fìnalirés de route lo i ecc/ésiastique. 
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circostanze della legge79
, d) la mente del Legislatore0

• 

Per quanto riguarda la modalità interpretativa da adottarsi, il 
Can. 18 stabilisce che, non trattandosi di legge penale, restrittiva od 
eccezionale, per le quali occorre adottare l' interpretazione c.d. 'stret
ta' , l'interpretazione sia quella tipica di tutte le altre norme disciplina
ri: quella cioé ' larga' , capace di abbracciare significati testuali che pur 
rimanendo 'propri' siano però più ampi81

• 

Il Can 522, oggetto di questo studio, ricade per sua natura sotto 
alcune soltanto delle possibilità interpretative sin qui illustrate: la 
'autoritativa-amministrativa ' e la 'dottrinale' 82 nelle sue due accezioni. 

L'interpretazione 'autoritativa-amministrativa ' sarà oggetto del 
capitolo sull'operato delle Conferenze Episcopali in rapporto alla loro 
eventuale delibera da sottoporre alla recognitio della Sede Apostolica 
perché i singoli Vescovi diocesani possano effettuare nomine di Parroci 
ad certum tempus; il ' cuore' del lavoro di ricerca sarà articolato sulle 
due componenti dell ' interpretazione dottrinale: 

a) lettura ed approfondimento del testo, 
b) considerazione, articolata nel tempo, degli elementi 'estrinseci ' 

per ' verificare' l'effettivo significato della norma sancita dal Can. 522. 

Mais connaitre la jìna/iti: «in trillSèque>> c "est cunnaitre déjò le sens de la lo i ... 1/ éta it peut-étre 
p lus jàcile. dans le passé. de cunnaitre ces autresfìna/ités. lursque /es luis étaien t promulguées 
avec une partie narrative qui précédait la partie dispositive!>. URRUTIA F.J.. Les normes. p. 67. 

[; occas ione di creazione di una legge ha interesse come c ircostanza intcrpretativa; la legge 
può essere corretti va o rich iesta da un abuso. mitigatrice di un'esigenza troppo pretenziosa. 
richiesta per dichia razione dottrinale dei Pastori; non si può qui dimenticare il Vaticano Il come 
' circostanza' del ere. Cfr. 0TADUY J. , Can. 17, p. 369. 
«Les circustances historiques dans lesquelles une lo i a été promu!guée, ou qui, peu t- ètre, ont sug
géré la création d'une loi, p euvent enc01·e aider à mieux comprendre son vmi sens . ... En ce qui 
concerne !es lois contenues dans le Code. !es jìna/ités e.nrinsèqnes et /es circonstances peu1•en 
ètre révé!ées par !es actes de la commission de révision». URRUTIA F.J., Les nunnes, p. 67 

" l.: interpretazione ad mentem non chiarifica la nozione oscura ma descrive la sua funzionali
tà all ' interno del sistema. Non é co rretto tradurre ad mentem con 'secondo l' intenzione' , sarebbe 
più corretto parlare di 'volontà del legislatore ' . Cfr. PRIETO PRIETO A., La inte1pretaciòn , p. 5 74. 
Per mente del Legis latore dobbiamo intendere non ciò che il Legislatore ha chiesto ma tutti i con
tenuti intellettua li che , essendo previ alla formulaz ione della stessa norma ed in modo diverso ne 
influenzano la formulazione, non necessari amente appaiono in essa. poiché é proprio della legge 
ordinare comportamenti e non giustificare il motivo del comando. Cfr. PRIETO PRI ETO A., La 
illlerpretaciun. p. 5 77. 

" Occorrerà , quindi , nell a va lutazione degli elementi 'atti vi' de l Can. 522 adottare una ·certa 
attenzione ' verso le istanze che più potrebbero condizionare la restri zione delle 'sfere giuridiche' 
degli intervenenti , con partico lare disponibi lità verso le ' ragioni' de l bene comune. 

" Su l Can. 52 2, infatti , non si sono avuti pronuneiamenti interpreta tivi da parte 
dell ' Organi smo a c iò delegato dal Supremo Legi slatore (il <<Pontificio Consiglio per 
l' Interpretazione dei Testi Legislati vi», Cfr. IOANN ES PAU LUS PP. li, Constitutiu Aposrolica De 
Romana Curia. Pastor bonus. Artt. l 54-1 58, in: A A S. LXXX (1988) , p. 90 1-902. ), né é faci l
mente ipotizzabile la possibilità che si abbiano ' sentenze' in merito. 
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Premessa terminologica 

Prima di entrare nella trattazione del tema, è necessario illustra
re una precisa scelta operativa che si ripresenterà puntualmente ad ogni 
snodo problematico della trattazione; si tratta della distinzione tra sta
bilitas e 'durata' in riferimento all'ufficio di Parroco. 

Il concetto di stabilitas rappresenta certamente uno degli ele
menti sostanziali del Can. 522 ed appare di fatto nella prima delle quat
tro proposizioni in cui la norma si articola, determinandone, almeno 
strutturalmente, l'indirizzo dottrinale. 

Il presente lavoro però vuole occuparsi specificamente non del 
concetto di stabilitas ma del tema della 'durata' nell'incarico/ufficio di 
Parroco analizzando il doppio istituto giuridico della nomina ad tem
pus indeterminatum e della nomina ad certum tempus senza toccare, né 
lo potrebbe convenientemente, un elemento di carattere contenutistico 
e valori al e quale la stabilitasx3

• 

A questo proposito è importante rilevare come il concetto di sta
bilitas, non solo non appartiene originariamente al tema della 'durata ' 
nell ' ufficio di Parroco8

\ ma è stato introdotto soltanto nel 191 O dal 
Decreto "Maxima Cura "85 che 'creava' la ' rimozione amministrativa 
dei Parroci'! 

In quella sede, per di più, il termine stabilitas fu utilizzato in 
sostituzione, e con evidente portata riduttiva, della perpetuitas86 che 
Trento aveva stabilito come ' la ' norma8

' . 

Dal quel Decreto il termine passò nel CIC 17 ed è giunto fino a 
noi ... raccogliendo e focalizzando , impropriamente, una mentalità 

E' opportuno osserva re fin dall'ini zio come il concetto di ' stabilità' sia, sostanzialmente, di 
natura qualitativa men tre g li altri elementi che g li ruotano intorno hanno caratt ere tipi camente 
'temporale ' ; l' incongruità del l' utilizzo della stabil ità come concetto ' temporale' pregiudica meto
dologicamentc ogni trattazione su questo ge nere di tematiche. 

" Una ' prova ' mo lto semplice, ma alquanto efficace , s i può avere consultando la voce stabili
tè nel Dictiunnaire de Droil Canunique edito a partire dagli anni ' 30: la voce é assente ' La s/a
bilitas, infatti , secondo la tradizione canonistica cd il dato storico é ' istituto ' peculiarmente mona
stico e nulla ha a che vede re con l ' uflicio di Parroco. Cfr. D. D. C . tom. VII. co l. l 078. 

!Vfaxima Cura, p. 636-648. 

Cfr. DAL LA(;O, p. 58. 

,- Ctì-. CoNCll. IUM TRIDEN TI NUM, Sess. XXIV. De Ref. wp. XIII, in: C.O.D., p. 768. 
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ancora incapace di staccarsi dalla apri ori stica81 'perpetuità' de 11 'asse
gnazione dell ' ufficio di Parroco. 

La stessa Commissione di revisione del Codice non trattò il con
cetto di stabilitas in riferimento al Can. 522 ma a riguardo della 'pro
cedura di rimozione e trasferimento dei Parroci ' (Cann. 1470-72)89 che 
più direttamente la metteva in questione. 

Nonostante tale scelta sia stata allora motivata da un dato di 
effettività quale lo stato di avanzamento dei lavori di revisione della 
codificazione, per cui la parte 'processuale ' era già stata terminata')0

, 

appare sostenibile la legittimità ed opportunità metodologica di distin
guere in questo studio tra 'concetti -valore ' (stabilitas) ed 'istituti giu
ridici' (tempi di nomina). 

In quanto necessario allo svolgimento della nostra ricerca e 
riflessione il ' termine-concetto' di stabilitas sarà pertanto opportuna
mente considerato tutte le volte che ciò appaia necessario, ma sarà 
prontamente sostituito, quando sia opportuno chiarire meglio la porta
ta dell 'argomentare, con altri ' termini-concetti ' di natura più 'tecnica' 
quali: 'durata' o 'permanenza', più congruenti alle formule 'tempora
li' che strutturano gli istituti giuridici in esame. 

A questa prima precisazione occorre aggiungerne subito una 
seconda a riguardo del termine ' parrocchiale' che, nonostante l'asso
nanza91, deve essere opportunamente distinto da 'parrocale ' in modo 
tale da differenziare sufficientemente il 'soggetto' di riferimento: la par
rocchia oppure il Parroco come tale; il ricorso a questa distinzione sarà 
spesso necessario durante il lavoro per individuare con immediatezza il 
soggetto cui ineriscono i diversi 'predicati' e le relative attribuzioni. 

La considerazione rileva anche in altre lingue oltre l ' ita liana: in 
spagnolo il problema si pone tanto quanto in tedesco ... soltanto in 
francese paroisse e curé, paroissial e curia/, riescono a conservare la 
rispettiva autonomia ed evidenza. 

Questo termine pare d'obbligo in quanto, come si vedrà nello sviluppo successivo, la natura di 
questa perpetuità é puramente contingente (sistema beneficiale) c, più ancora, disciplinare (imposta 
da l Conci lio Tridentino a fini di ' ri fo rma ' de lla vita clericale). ,., 

Cfr. Con nnunicationes, VI (1974), p. 42-43. 

""Cfr. Comnwn icariones. XIV ( 1982), p. 223. 

" Come si vedrà meglio più oltre, il nesso reale tra i due fonemi é la sola assonanza. poiché il primo 
ha origine greca (7tapOtKla da cui pwvikia) ed il secondo latina (pamchu.1·). 



Capitolo Primo 

NATURA ED EVOLUZIONE STORICA 
DEGLI ISTITUTI IMPLICATI 

1.1. Prospettiva storica ed approccio ct·itico 

La necessità di un approccio 'critico-indutt ivo' 1 al testo della 
norma, come già indicato in precedenza, suscita prontamente il 
bisogno di ricercare ali' interno del profilo storico gli elementi che 
lungo i secoli hanno portato all'insorgere delle circostanze, e delle 
conseguenti basi dottrinali, da cui la norma stessa ha tratto le pro
prie origini . 

La natura del diritto canonico come ' scienza deontica ' 2
, in 

quanto parte della realizzazione storica della Chiesa e con essa stori
camente vincolata3

, porta ogni approfondimento che voglia essere 
rigoroso a confrontarsi con la quotidianità in cui ideali e contingen
ze si confrontano e compenetrano fino a creare una possibilità esi
stenziale pratica, un ' modello' o 'sistema', in cui spesso i principi 
teorici rimangono semplici ' lumi ' ad una prassi che si impone per 
forza propria tanto alla Chiesa, che ai suoi uomini, che al suo diritto. 

Poiché la norma segue la vita disciplinandola" e la dottrina, dopo 
aver eleborato i sistemi partendo dai principi - naturali o rivelati- si 
preoccupa di mantenerli nell ' ambito della loro portata strumentale cor
reggendoli o anche sostituendoli 5

, la conoscenza della vita risulta 

' Per approcc io 'c ritico-indutti vo ' s' intende una visione ' globale ' in cui ognuno degli elementi 
indicati dal Legislatore come ' signi ficat ivo' per l'i nte rpretazione del testo nonnat ivo trovi la pro
pri a corretta app licazione in un orizzonte di complementarietà dc i diversi criteri adotiati; la con
notazione ·critica ' si rifersice alla non-definitività dci singoli ri su ltati ragg iungibili a li ve llo inter
pretativo mentre la componente ' induttiva' rimanda costantemente all 'analisi dei dati ed alla veri
fica di 'non falsificab ilità ' delle conclusioni raggiunte. 

' Cfr JJ MENEZ-URRESTI T.J. , De la teologia, p. 30-3 1. 

Ctì·. Jt MENEZ- URRESTI T.J. , De la teologia. p. 23. 

Ctì·. STICKLER, p. 33. 

Cfr. CARRION PtNERO M.J., Dal henejìcio .feudale all'ojfìcio ecclesiastico ed ecclesiale. 
L 'aspetro patrimoniale-ecrmomico, in: Monitor Ecc/esiasticus, LXXX XVI ( 1971), p. 439. 
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imprescindibile per comprenderne la disciplina e la normativizzazione, 
nella consapevolezza, ulteriore, che a volte le formule si appropriano 
anche in modo totale della purezza dei principi giungendo anche ad 
opporvisi direttamente(' . 

In tal modo, vita, «disciplina e norma si condizionano e determina
no a vicenda»7 in un autentico 'circolo ermeneutico' capace di ' lievitare ' 
autonomamente, una volta innescato, e le cui 'conseguenze' istituzionali e 
nonnative possono resistere anche per secoli oltre ogni ' rinnovamento' di 
persone e di strutture .. . fintanto che non venga timossa con decisione ' la ' 
premessa unica e necessmia che ha permesso, per astrazioni e/o surroga
zioni successive, la formazione e trasmissione di interi 'complessi norma
tivi' volti a disciplinare ciò che non ricadeva sotto le disponibilità reali del 
Legislatore stesso8 ma che il 'vissuto' aveva finito per imporre. 

E' in questa prospettiva che, cogliendo le indicazioni già ricor
date del Betti circa il diverso valore che i singoli istituti giuridici e gli 
enunciati normativi acquistano necessariamente al mutare delle loro 
contestualizzazioni , tanto nel tempo che nello spazio, la riflessione sui 
testi normativi deve essere preceduta dall ' esposizione di alcuni brevi, 
ma significativi, tratti sulla nascita ed evoluzione storica dei principa
li istituti giuridici implicati. 

Il testo del Can. 522, a scapito della sua stringatezza e ' nov ità ', 
nasconde infatti tra le proprie radici una ricchezza giuridico-istituzio
nale di assoluto prim'ordine ed un eccezionale retroterra storico e dot
trinale, l'ignoranza dei quali ne fal serebbe irrimediabilmente la com
prensione ed applicazione aprendo così la strada ad una deplorevole, 
quanto inefficace ed inutile, 'interpretazione evolutiva' della norma9 

nascosta, eventualmente, da un velo di presunta pastoralità. 

''C fr. C~RRJON P lNERO M. J. , Dal beneficio. p. 436. 

, ST!CKLER, p. 33. 

Tipico csemp1o è la <dotta pc1 le uwestJt uJ e» cu1 neppme l'a1doJc dc ll<t R1fo11nd G1egollana 
riuscì a porre efTicace rimedio. A tal proposito , ed in piena attinenza col tema in argomento. lo 
Sti ckcr afferma: «la lotta delle investiture ha bensì eliminato la subordi naz ionc teo ri ca dcll'ufTi
cio ecclesiastico al beneficio e il conferimento da parte dci lai ci di questo utTicio amo· di qual
sias i investitura feudale: la sc ienza canonistica ha ri vendicato anche attraverso la sistemazione 
dottrinale giuridica la dignità dell ' ufficio davanti al benefici o c l'autorità del Vescovo e via dicen
do. Ma neanche il diritto classico della Chiesa ha rovesc iato il sistema cile ha trovato , ma lo ha 
solo corretto, bilanciato, coordinato. Di fatti. per quanto avesse affermato: «bi>nefi'cium prop!er 
u.ffìciunw. in pratica il peso dec isivo aveva ancora sovente il beneficio». STtCKL[R, p. 36 . . , 

Si ricorda come per 'interpretazione C\'o lutiva ' si intenda quella che situa il testo dispositivo 
nell'oggi soltanto, attribuendo ai termini il loro significato contemporaneo c traendo da qui la loro 
comprensione, inducendo in tal modo una separazione netta tra ciò che si comprende ed applica 
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I.:attenzione di questo capitolo sarà dunque rivolta alla delinea
zione dei concetti essenziali 10

, ai loro rapporti ed alla loro evoluzione 
plurisecolare, riguardanti: 

- l 'incardinazione dei Chierici ed il loro 'titolo di ordinazione' , 
-il beneficio ecclesiastico e la cura d 'anime, 
-la in/amovibilità e la stabilità dei Parroci, 
cui si aggiungeranno alcune note circa la figura del Parroco 

come pastor proprius. 

Già questa semplice successione tra i diversi elementi fornisce 
una iniziale possibilità di lettura de !l 'evoluzione della tema ti ca. 

La scelta di questi elementi come le principali 'sorgenti' conte
nutistiche implicate dalla norma è guidata soprattutto dal contatto con 
le 'fonti' stesse del Canone: il Decreto, del Concilio Vaticano li , 
Christus Dominus al n. 31 ed il Can. 454 del Codex Pio-Benedettino 11

• 

1.2. Incardinazione e titolo di Ordinazione 

Chi non vedesse quale possibile collegamento ipotizzare tra stabi
litas del Parroco ed incardinazione dei Chierici rischierebbe già di com
promettere la propria possibilità di interpretare correttamente il Can. 522 

c ciò che il Legi sla tore intendeva disporre. 
«L'interpretazione evoluti va tende a ricostruire il s ignificato da attribuire a una dichiarazione di 
legge nell'orbita socia le in cui ha riferimento e in cui si svolge. E' vero che il concetto della legge 
ecclesiastica coinvolge altri clementi. ma credo che sia innegabile che ancora nell'ordinamento 
canonico la volomit del Legislatore rimane il punto fon damentale e primordiale, sia per capire il 
significato della legge che per la sua interpretazione. La volontà del Legi slatore non è semplice
lllcnte arbitra ria ma i: <<IHiimwl>ilis» cd è sempre diretta al bene comune, alla difesa e protezione 
di va lori essenziali , c ioè, nella Chiesa, al bene delle anime». f ERM E E.B. , l principi interprf!lati
vi e l 'inventiva interprctutivu, in: Periodica, LXXXV !l (1998). p. 20 l. 204. 
Nella fattispecie in esame al Can. 522, questo riguarderebbe essenzialmente il tema della stabili
las. stravolgendo lo in modo completo ... Ciò che verrà progress ivamente dimostrato. 

,. 
Come ovvio in questa sede, la trattazione dei singoli istituti non potrà essere esaustiva; per 

una panoramica più articolata c completa circa gli stess i si rimanda efficacemente alle voci cor
rispondenti , o assoc iate. del /J.D.C: 
- NAZ R , !ncardinution. in: DD. C. tom. V, Paris-VI, 1953, co l. 1293-1 296. 
- NAZ R., Titre, in: D.D.C. tom. VII. Paris-VI, 1965, col. 1278-1288. 
-MOLLA T G. , Bénéjìces ecc!Jsiastiques eu occidcut, in: D.D.C, tom. Il , Paris-VI, 1937, co l. 406-449. 
- CLAE YES-BOU UAF RT f. , Cure, in: D.D.C. , tom. IV, Paris-VI , 1949, col. 8!S9-900 . 
- CLAEYES-BOUUAERT F. C'un?. in: D.D.C. , tom. lV, Paris-Vl, 1949, co l. 900-941. 
- AMANI EU A., Alllovibilité-lnanwvibilité, in: D. D. C., tom. I, Pari s-VI, l 935, col. 492-509. 

01 
Cfr. PONT t•tCii\ COM~!JSS I O C. i. C. AUTENTICE INTERPRETANDO, Codex furis Canonici. fÒnlilllll 

WII /O tatione et iudice anah•tico-alphabetico wrctus, 1989. . 
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nella sua portata più essenziale; l 'ufficio di Parroco è, infatti, uno degli 
strumenti attraverso cui il Vescovo diocesano, quale vero pastore del 
gregge a lui affidato, provvede all'esercizio di questo suo ministero entro 
i confini della Chiesa particolare. Il Vescovo, tuttavia, non potrebbe eser
citare questa sua 'funzione' senza l'apporto di uno specifico Presbiterio 
diocesano. Di più, secondo il Codice gli elementi che costituiscono la 
Diocesi sono propriamente: la portio Populi Dei, l' Episcopus ed il 
Presbyterium (Can. 369) tanto che senza la presenza di un congruo e sta
bile Presbiterio non è neppure possibile la creazione della Diocesi stessa. 

[;incardinazione è precisamente il legame giuridico-spirituale
disciplinare che lega un Chierico ad una specifica Chiesa particolare; 
legame assolutamente necessario e mai eliminabile (Can. 265) 12

• 

Alla base di questo legame sta il rapporto dello stesso Chierico 
con la 'sua' Diocesi ed il 'suo' Vescovo: si tratta della Diocesi al cui ser
vizio ha scelto di mettere il ministero che gli è stato donato attraverso 
l 'Ordinazione (Cann. l 036; 269); ciò si attua principalmente nella dis
ponibilità ad accettare dal Vescovo diocesano gli uffici ecclesiastici che 
egli riterrà opportuno conferirgli per l'utilità comune (Can. 274 §2). 

E' su questo vincolo che si fonda giuridicamente la possibilità 
del Vescovo di disporre dei 'suoi' preti a servizio della Diocesi che gli 
è stata affidata. Non trattandosi di un legame 'personale' ma giuridico, 
esso permane per tutta la vita del Chierico al di là del mutare della per
sona fisica del Vescovo diocesano. 

Storicamente l'istituto dell'incardinazione viene in considera
zione con la fine del periodo 'clandestino' della Chiesa 13 e già nei primi 
Concili ecumenici è fatto oggetto di normativa specifica, e rigorosa, al 
punto che a Nicea (anno 325) si dichiara 'irrita' l'ordinazione sacra dei 
Chierici 'vagì' o 'acephali '14

• 

" La canonistica cresciuta sul C()(/ex Pio-Benedettino ed erede di quella 'classica ' così defini
va l' incadinazione: «Vocahulum a cardine deriva/w; quia iam primirus clerici alicui eccleshe seu 
rirulo incorporati cardinale.\", rirulari. incardinati. quasi cardine ecclesi'e alligali dicebanrun>. 
PALAZZI N! P. (cur.), lncardùwrio. Diuionariummomle et canonicum, Roma, 1962, vol. II , p. 660 

Il 
«La incardinaciòn es uno de los instirutos màs anliguos de la mganizaciòn eclesiòsrica: apa-

rece ran pronto como las comunidades crisrianas alcanzan Wl cierro grado de estabilidad)). 
RINCON-PERc/ T., Sobre algunas cuesriones canonicas a la luz de la Exlz. Apos/. <<Pastore.\ dabo 
vohi.l'!!, in: Jus Canonicwn, XXXIII ( 1993 ), p. 333. 
<<A un sin ley escrire, la incardinaciòn aparece en la Iglesia primitiva como ww insrituciòn C0/1-

suetudinaria CliVO sentido es concretar el servicio de los ministro.\· sagradO.\'>>. HERVADA .1. , La 
incardinaciòn enla per.1peciiva conciliar, in : lus Canonicum, VII (1967), p. 479. 

" <<Antiquissinlusfuit Ecclesia: mos ut arctissima esset un io clerici cw1 sua ecclesia. pro cuius 
necessitate ordinabatw~ cuiljue dicebatur incardinatus. Clerici igitur qui sine vinculo c1111 aliqua 
ecclesia essen t (vagi. aceplzali) nullibi sacri.\' operari potemnr; qui n etiwn eorum ordinario irriw 
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Con tutta evidenza questo legame non si estende soltanto allo 
'spazio' ma coinvolge anche il 'tempo' della vita del Chierico: è un 
legame perpetuo! 

La portata di questo legame, funzionale ali 'interno di una 
Chiesa non ancora 'pubblica' e le cui dimensioni rimanevano comun
que tali da assicurare una eminente centralità della figura e della chie
sa episcopale, non pare però garantire un sufficiente 'legame' quando 
con l'espansione costantiniana, e più ancora teodosiana, il Vescovo non 
è più il 'centro' fisico della Comunità cristiana ed all'interno delle stes
se città sorgono più edifici di culto cui occorre provvedere con l ' asse
gnazione di Chierici che in essi prestino il proprio servizio 15

• 

Sorgono così i c.d. "titoli d'ordinazione» ad indicare il legame 
del Chierico non più con la sola Chiesa particolare, la Diocesi (incar
dinazione), ma, più specificamente, con una precisa 'sede' di ministe
ro: il titulus 16

• 

Al ministero (offìcium) svolto presso questa chiesa viene in 
seguito legato anche il necessario sostentamento del Chierico stesso 17

; 

lwbebarw: Quod arctissimum vinculum sancivi/ Conciliu111 Nictenum (a. 325), cuius decisio con
tra arbitrariu111 transirum clerici in alia111 dirEcesim a Concilio Clwlcedoniensis (a. 451) conjìr
mara est, quippe prohibitce sini ordinationes absolune et sancitlllll sii 111 singuli clerici aut eccle
sice. aut monasrerio adscriberen/111'" PALAZZINI P. (cur.), !ncardinatio, in: Dictionariummomle et 
canonicum , Roma , 1962, p. 661 . 

" I.: uso di chi amare 'titolo· il luogo di culto risa le proptio alla fase non-pubblica della vita eccle
siale. <<En los siglos /l-IV las casas reni an w w rab/il/a COli rd 110mbre del due1ìo r su ofìcio ... Porrras
lacion del concepro se paso a llallwr co11 la mis1110 pambm 'rirulus 'roda la casa. Como dumnte o wc/w 
tiempo las casas de lo cristianos.fiteron e/fugar de reuni6n littirgica. lo cttre hqv se /fumo tempio, la 
palahra titulus pasa a significar igualmente, mire lo cristiano.,·. iglesia o temp/oJ>. BARRELRO 

FEIQ'JANDEZ J.R., La esrabilidad de Los Parmcos, in: Cumpostellanum, XIV ( 1969), p. 13-14. 

" << Titulus igirur ordinarionis secuodum prima:vum suam norionem in.fòro eclesiasrico signifì
ca t perpetumn incardinationem clerici inter cleru11t alicnius liluli si l'e certw ecclesice. cui cleri· 
cus intitularus sacn11n mioisreri11111 impendir". WERN Z F. X., l11s Deaeralium, tomus Il, pars 
prima, Rom~c . 1906, p. 13 l. 
Occorre qui notare come neppure il grande Maestro della canonistica del XX sec. sia stato in 
grado di distinguere tra ·ri111i11s ·ed incard inazione, ritenendo i due istituri alla stregua di uno solo 
e proiettando questa situazione su lle origini. 

l ' 

<< ... et quce l'icissim ex suis reditibus cleri co incardinato profimcrionihlls sacris sllhsrentario-
nem concessi!» W ERNZ F. X., l11s Decretaliulll, p. 13 1. · 
La consistenza di questo legame tra sede ministeriale e sostentamento annesso è evidenziata anche 
dalla stessa defini zione di tillll11s che veni va data in dottrina ancora ai tempi del Vaticano Il: «la 
garantie exigée parte dmit (ccm. 974. § 1. r). qui ass11re a11 Clerc maiC'ur !es morens d 'w1e s /lb
sisrence convena bi e pour !nule la d11rée de sa l'i e. Or le rerme église at •air po11r smo111me cel11i de 
ti/l·e ... Et/e mllachement <Ì w1e église 011 titre dannai/l m t Cl ere le dmil de parreciper à ses ret·enus 
pour assurer sa suhsistance. le mal de rirre. après at•uir signifìé f 'église. a signifìé aussi !es 11/0t·ens 
de subsistance que le service de celle église assure au Clere>,. N A7 R., Ti tre. co l. 1278-1279. 
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il sorgere di chiese ' rurali', ed in seguito, di chiese 'proprie ''R accentua 
la portata di questa ' dedicazione personale ' al ministero presso quella 
parti co lare chiesa o cappella. 

«C attività di questo Clero parrocchiale si articola su lla 
falsariga di quello annesso alla chiesa vescovi le: fu nzioni reli
giose quotid iane (mattutino e vespri con breve introduzione), 
celebrazione eucaristica, preparazione dei catecumeni e, spes
so, istruzione e formazione del futuro Clero locale. Questi 
impegni impediscono praticamente al Clero di provvedere al 
proprio sostentamento con il lavoro personale. Le donazioni di 
terre e le offerte dei Fedeli cominciano così a sostituire il lavo
ro manuale dei Chierici . Siamo all a prime avvisaglie di quello 
che poi diventerà il sistema beneficiale»'". 

A questo punto non è più possibile ignorare l 'aspetto economi
co ormai incluso nel concetto di incardinazione e nel corrispondente 
titolo di Ordinazione. 

«Nati entrambi con un carattere, crediamo, prevalente
mente pastora le e disciplinare, era logico, in seguito, acquistas
sero derivazioni di tipo patrimoniale ed economico, semplice
mente per la relazione che ambedue i concetti avevano con 

" La formula ' chiesa propria· ind ica un feno meno di chiara matrice non romanistica dispiega
tosi a partire dal V sec. l grandi proprietari tcrrieri costruivano cappe ll e ed oratori nei loro lati
fondi , per la 'loro' gente; appartenevano così a l dominus non so lo l 'ed ificio ma anche i chi eirici 
che vi otficiavano e, in seguito, le stesse rendite del mini stero. Nacque così una nuova forma giu
ri dica in contrasto con la costituzione eccles iasti ca roma na. Cfr. ROTA L. , La parrocchia nei suoi 
primi tre secoli: la ricerca di un equilibrio tra .spinre autonomistiche e cenrralizzazione episco
pale, in: AA . Vv., La parrocchia come Chiesa locale, coll. Quademi teologici del seminario di 
Brescia, Bresc ia, 1993 , p. 28. 

"' Bo V, Il sostentamento del Clero nella Ch iesa dei primi secoli, in: Orientamel11i Pastorali , 
XXX !l l ( 1985 ), n. 5, p. 43. 
Lo stesso autore fa notare come fino a quel momento la situazione a ri guardo del sostentamento 
de l C lero fosse stata ben di versa: << Dal canto loro gli «Statuta EcclesiceAnriqua >; dec retano nel V 
secolo che <mgni Chieri co, anche se è specia li zzato nelle Scritture sacre, deve sovvenire all e sue 
necessità con il lavo ro; se un Chierico, per ragioni d i salute, non può lavorare, si ded ichi alle let
tere o ad altri tipi di lavoro che può svo lge re e, in ogn i modo, i Chierici si devono sforzare di vive
re con i frutt i del loro lavo ro agricolo o artigianale, senza per questo trascurare le loro fu nzioni 
nell a «Comu ni tà cristiana». Queste rifl ession i dei padri c questi richiami dei concili , che saranno 
ripresi anche in seguito (ma con minore ins itenza e convinzione) sono soprattutto una reazione ad 
alcuni indirizzi che stanno portando il Clero verso un ' autonomia economica e un ' ind ipendenza 
dal lavoro (e anche a un ri f iuto del lavoro) manuale>> . Bo V, Il sostenramento. p. 41. 
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quello del! 'ufficio disimpegnato. L'incardinazione legava ad 
una diocesi ; il titolo di Ordinazione legava ad un ufficio dentro 
di essa. Questa inserzione del Chierico in un lavoro - m un 
"numus "- assicurava insieme il suo sostentamento»20

• 

43 

Per una Chiesa che è ormai ' Chiesa di stato', che conta a 
migliaia i propri ministri in tutto il mondo allora conosciuto, che con
tinua a battezzare re e sudditi insieme ... questo ' tema ' di portata quo
tidiana e davvero 'universale' non poteva passare inosservato e chiede
va una risposta efficace e duratura. 

Nel frattempo si era ormai operata quella che senza dubbi deve 
essere considerata la maggiore 'contaminazione istituzionale' della 
storia della Chiesa e del suo ordinamento giuridico: la 'germanizza
zione' , la cui espressione più peculiare e caratteristica va individuata 
nel feudalesimo, basato sul sistema c.d. beneficiale21

• 

Sarà proprio questo background, comune otmai a tutta la ' ex-lati
nità', a fare da sfondo ad ogni ulteriore 'evoluzione' istituzionalizzante e 
giuridica in tema di sostentamento del Clero22

; si assiste così ad una vera 

«transizione dalla realtà di "sostentamento per l'ufficio» 
alla novità di "sostentamento per il beneficio" - fino al punto 
che- con lo svilupparsi della nozione di beneficio sembrerebbe 
come se, solo coloro che abbiano un benefic io, hanno assicura
to il sostentamento: il tito lo di Ordinazione per beneficio si 
considera il normale e quasi l' unico»n. 

'" CARRION PrNERO M.J., Dal benefìcio, p. 440. 
Giova a questo proposito ricordare come il sistema patrimoniale ecc lesiale avesse trovato fin dalle 
proprie origini un vero 'cardine' nel «sostentamento dei ministri >> . oltre che nella carità e nel 
culto. Serva so lo da esempl ificazione l' enunciato dell 'attua le Can. 1254 §2 : «Fines vero proprii 
pnecipue suni: cultu.1· divi nus ordinandus, honesta cleri aliorumque ministrorum sustenlatio pro
curane/a, opera sacri apostolatus et caritalis, prcesertim erga egenos, exercendc/)). 

~~ «Sino alla caduta dell 'impero ron1ano il fenomeno è poco diffuso. Con la installazione dci 
regni barbarici esso si svilupperà a macchia d'olio nell 'occ idente europeo codificando così il 
diritto del Clero al prop ri o sostentamento al traverso l' usufrutto dei beni dell a Ch iesa e de ll e offer
te dei Fedeli». Bo V, Il sostentame11to, p. 43. 

" «Il diritto canonico a causa de lla convivenza strettissima con g li ord inamenti giuridici ger
manici nel medio evo e dell a composizione di tutta la gerarchia ecclesiastica assunta tra questi 
stess i popoli , ha subito, del tutto naturalmen te e su vasta sca la, questo dominio dell ' elemento fon
diario». STICK LER, p. 34. 

23 
CARR ION PrNERO M.J., Dal be11ejìcio, p. 441. 
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In questa nuova prospettiva, già a partire dal VI sec. si giunse ad 
una sostanziale confusione e sovrapposizione tra gli istituti dell'incar
dinazione e del titulus tanto che lo stesso Concilio di Trento, mille anni 
dopo, dovette ribadire la necessità assoluta del titolo d'Ordinazione24 

per poter procedere ali 'Ordinazione stessa, proprio come a Nicea era 
stata richiesta l'incardinazione. 

Di fatto per vari secoli l 'istituto dell'incardinazione passò in 
effettiva dimenticanza, quale puro elemento di 'appoggio' al successi
vo titulus25 che già compendiava in sé le caratteristiche esterne più 
notevoli dell'incardinazione stessa: il legame locale e perpetuo ad una 
chiesa ed il sostentamento del Chierico. 

Già a questo punto, però, l 'antico titulus ordinationis si è irre
versibilmente trasformato in autentico titulus sustentationis'" con una 
netta propensione ad integrarsi nel sistema beneficiale tout-court27

• 

E' significativo, tuttavia, proseguire il cammino di sviluppo del 
titulus per acquistare chiara coscienza della linea 'evolutiva' ormai 
intrapresa e rimasta operativa fino al Codice del 1983. 

Al Concilio Lateranense III, nel 1179, Papa Alessandro III per 
provvedere alla grande quantità di abusi creata dal permanere della prati
ca delle 'ordinazioni assolute' (senza titulus alcuno) stabilì che i Vescovi 
che avessero ordinato qualche Chierico senza un titulus (di sostentamen
to) sicuro avrebbero dovuto provvedere al loro mantenimento, attraverso 
le rendite della mensa episcopalis (il 'beneficio del Vescovo'), a meno 
che gli stessi Chierici non disponessero di un proprio patrimonio o eredi-

«Nullus in pos/erum ordine/w; qui il/i ecclesia: aut pio loco. pro cuius necessirare assumitw: 
non adscribatw: ubi suis fimgatur muneribus. nec incertis vagetur sedibus!>. CoNCILJUM 
TR rDcNTINUM . Sess. XX!!! De Re('. c. XV!, in: C.O. D. , p. 479-480. 

' ' «Cui ti lido ordinationis, qui nitebatur incardina/ioni. post introducta inde ex Sleculo sexto 
veri nomini.\· beneficia ecclesiastica 1equiparaha111r benefìcium, cui an/e sa c rum ordine m fiterar 
intitulatus!J. WERNZ F. X. , lus Decretalium, p. 133 . 

<<Le li tre d 'ardination peur et re défìni: la gara n fie exigée par le droit (ca n. 974. §l, JO), qui 
assure au C le re majeur !es morens d 'une subsistence convenable pour tute la durée de sa vie. Or 
le terme église ava i t pour .\Tnom·me ce lui de ii/re ... Et/e ra/lachemenr à une église ou ti tre don
nani au Clerc le droit de parteciperà ses revenus pour assurer sa suhsisrance, le mot de li/re, 
après avoir signi(ìé /'ég/ise. u signifìé aussi /es IIIOJ'Cns de subsisrance que le servi ce de certe ég/i
se assure au C/erCJ!. NAZ R., Titre. col. 1278-1279. 

" <<Du !XC au Xf! sièc/e s'o1ganisa dans /'Église le svstème des pnibendes ou hénéficies . . Le 
mal !<lifl·e>! devi n/ alors svnonnne de bénéfìce ou prébende. do111 chaque diacre ou prétre deva il 
étre muni aumoment de sOli ordinaticm par /es soins de l'évéque>>. BRIDE A., Titre canonique, in: 
VACANT A. - MANGENOT E. (dir.), Dictionnaire de théologie catholique, vol. XV, Paris-Vl, 1943, 
col. 1147. 
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tà in grado di provvedere con certezza al loro sostentamento28
• 

La logica beneficiale era ormai così saldamente radicata che, 
contra mentem Legislatoris, immediatamente si fece largo, afferman
dosi, una nuova pratica di legittimità per le ordinazioni assolute: il titu
lus patrimoniC9

; tale pratica giungerà, legittimata anche dalla Riforma 
Tridentina10

, fino al Codice Pio-Benedettino11
• 

Nel 1579, Gregorio XIII 'creò' per la Chiesa cattolica inglese un 
nuovo titulus non beneficiale, quello 'della missione ' 12 cui ben presto 
si aggiunsero in varie regioni, altri titoli via via sempre più '!abili' tra 
cui il titulus pensionis13 ed il titulus mensce'\ per giungere negli sche-

2 ~ 

«Episcopus si a/iquem sine certo riwlo, de qua necessaria vira: percipiar. in diacomrm •·el 
preshy rerum urdinaverit. tamdiu ei necessaria subministret. don ec in a/iqua ecclesia ei conve
nie/1/ia s ripendia clericalis militice assigner. n i si talis jì;rte ordinatus de sua ve/ paterna hceredi
ta te subsidium vita: passi! habere;;. C. 4, X. De Prceb. , Il! , 5. 

Cfr. WERNZ F X., !us Decreta lium , p. 133-1 34. 
«L ·usage d 'ordonner par dispense /es clercs qui possédaie/11 un patrimoinefìnir par se gé11éra/i
ser dans l Eglise. L 'exception devint/a règ le. Le ti tre du patri moine devinr un ti tre canonique pro
p rement dir . au dédut du Xl/le s iècle». NAZ R. , Ti tre, co i. 1280. 

Ad onor del vero va precisato che a Trento si cercò di eliminare iltitu/us patrimonii ma ciò 
non fu ritenuto possibile a causa della grande mancanza eli benefici ecclesiastici 'per ' i qua li ordi
nare (e sostentare) i Chierici. Cfr. NAZ R. , Titre, col. 1280. 

" «JVun c -anno 1906- in Eccles ia quawor sunr tituli ordina tionis iure communi probati .. 
/. Titulus proprius et ordinarius prresertim clericorum scecularium es t titulus bene.fidi ecclesia
stici. fs in eo consis rir, ut clericus prumovendus ad sacrum subdiaconatus ordinE' m pacifìce pos
sideat vemm. certum, perpell!l/111 henefìcium ecclesiasricum .. 
Il. Tini/i subsidiarii ordinationis. oh quos quis tanlu111 in cusu necessitatis ve/ utilitaris Ecclesice 
secundum pm dens iudicium Ep iscopi. non 1·. g. prupter solum solatium parenfllm ad sacros o rdi
nes promoveri pote,\·t. suni pa trimonium l'el pens i o. Ettitu/us quidem patrimonii suni bona pro
pria ipsius eterici ordinandi legitim e acquis ita. sujfìcientia ad cong rua111 sos tentarionem iuxta 
taxam .~ynoda/em 1·e/ probatam regionis convuetudinem. certa. immohilia ,·el saltem secura. ut 
immobi/ius ceq111jJarenfllr 
Titulu111 vero pensioni~ est census quù.lam aut .fi-ztctibus henejìcii ecclesiashci ve/ a!iis bonis ecclesia
sricis impusiws aut per ecclesiasticam l'e/laiccllll p e1:1'0nam singularem ve/ C0/111/IWiitarem prcestcmdus. 
fil. Titulus 01dinarius. quo cleri ci reg ulares ad sacros ordine.\· pmmoventw: est titulus monasteri i sive 
religionis ••el pmfess ionis relig iosce si ve pauperitatis>>. W ERNZ F. X., lus Decretalium, p. 135-1 38. 
E' questo uno degli ' snodi' fondamentali del nostro tema sotto il profilo inrerpretati vo e valoria
lc: quanto stabilito da l Legislatore in qual ità di 'sanzione' di venta l'origine di un nuovo istituto 
giuridico che si attesta come ' ordinario ' e perdura indisturbato per oltre otto secoli fino al CJC 
S3, generando 'usus ' e dottrina sicuramente ' inautentici ' rispetto all 'origine dell' istituto stesso e 
perciò inattendibili sotto il profil o interpretati vo. 

Cfr. NAZ R. , Titre, col. 12Sl. 

"« Vers /e X lf" S., lflltrois ième li/re CCI IIOIIiqrre app antt · ce/ui de /a pension, ecc/ésiastiqrre 011 
lai(tlle, selon qrr 'elle est consriruée s11r d es biens de l 'Eg lise 011 sur d es hiens séculier.\·,,. NAZ R. , 
Titre. co l. 12RO. 

«D l.IIIS cerrains pa.rs ou !es titres p n! \'IIS par le droir com n/Wl ne pouvaient pas étre consti
trrés. la colltume j ir ad111 etrre le ti/re de la table, lif11i11s mensce. cons titué par 1111 p rince 011 une 
C01pormion. pu11r purrri'Oir a11x besoins d11 C/ ere ... J>. AL R. , Ti tre, col. 1282. 
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mi preparatori del Concilio Vaticano I ad un titulus servitii dicecesis 35
• 

Alla costituzione di questa 'nuova' forma di titulus contribuiro
no anche i fatti, illustrati più oltre, conseguenti la Rivoluzione france
se che, in seguito agli incameramenti statali dei beni ecclesiastici, ave
vano estinto di fatto il sistema beneficiale in intere regioni d'Europa 
forzando così il Legislatore ecclesiastico a riconoscere canonicamente 
l'ordinazione al "titolo di servizio della diocesi"36

• 

Il Codice dell917 vede presenti entrambi gli istituti (titulus ed incar
dinazione) nella configurazione e sproporzione ormai acquisita: esso infatti 

«ha mantenuto, per la Chiesa latina, la necessità di un 
titolo canonico al momento della promozione dei candidati agli 
ordini sacri. Questo titolo consiste in una garanzia legittima, 
che assicuri al Chierico maggiore un ' onesta sussistenza finché 
duri la sua vita»37

; 

l'incardinazione è così ridotta alla sola funzione di legittimare 
l'attesa di un titolo (di mantenimento) da parte del Chierico verso il 
' proprio' Vescovo. 

Avendo il Codice del 1983 abolito il sistema beneficiale, come 
da prescrizione conciliare (Cfr. PO 20), non si fa più alcuna menzione 
in esso del titolo di Ordinazione, mantenendo attivo il solo istituto del
l' incardinazione come ascrizione alla Chiesa particolare o equiparata. 

La remunerazione si basa ormai soltanto sull'ufficio ecclesiasti
co esercitato (Can. 281) e l' unico titulus di fatto esistente è quello del 
'servizio diocesano', sostentato dalla 'cassa comune' di cui al Can. 
1274 §§l -2, secondo l'uso più antico all'interno della Chiesa. 

Completamente autonomo rispetto a questa evoluzione sarà lo svi
luppo dei titoli d'ordinazione configuratisi per il Clero religioso attraverso 
singoli provvedimenti dati dai Papi per mezzo di specifiche Costituzioni 
Apostoliche; l'ascritto al monastero (titulus monasterii) , all'ordine religio-

«Gregorius Xlii a. I 579 antiquioribus titulis ordinationis adiunxit pro collegio anglico ti tu
tu m missionis. Cum non /evis essei dijjìcultas inveniendi titulos iure com m uni requisitos, in com
p/un'bus regionibus consuetudo obtinuit, ut Superiores ecclesiastici solo titulo men.\'IE ve! simili
bus supplementi.\· veri tituli in ordina tione subdiaconorum esseni contenti. Hinc postquam Pius 
IX in Const. <<Apost. Sed.>> pcenas iuris antiqui partim confirmavit partim limitavi t atque inter
dum etiam auxit, pro Concilio Vcllicano schema de titulis ordinationisfiterat concinnatum, in quo 
salvis principiis iuris antiqui rigor est emo/1/itus et titulus quidam servitii dicecesani approbatus!J . 
WERNZ F. X. , lus Decretalium, p. 134-135. 

;, Cfr. AMANIEU A., Amovibi/ité, col. 50 1. 

BRIDE A., Titre canonique, col. 1148-1 149. (ns. traduzione) 
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so (titulus religionis vel pauperitatis), il professo di voti semplici (titulus 
mensce communi.s) è garantito del prop!Ìo sostentamento dalla stessa strut
tuta dell'organizzazione cui appartiene con la professione religiosa3

R. 

Chiusa così la prima ' tappa storico-istituzionale', occorre entra
re nel cuore del sistema beneficiale stesso per coglierne la forza, la 
portata e la ' logica ' intrinseca. 

1.3 . Beneficio e cura d'anime 

Frutto della consuetudine dei popoli germanici, piuttosto che di 
principi socio-politici astratti, il feudalesimo si costruì come sistema 
sociale sostituendosi progressivamente a quello imperiale romano dalla 
fine del V sec. sulla base di un fitto rapporto tra soggetti personali . Gli 
elementi costitutivi del feudo (vassallaggio, beneficio, immunità) rap
presentavano l'unione di solidarietà volontarie e private che nel rappor
to individuale tra il senior e il vassus inseriva un risvolto di carattere 
pubblico fondato su una base reale19

: il beneficio, accordato in ragione 
di una promessa di dedizione e fedeltà che si concretava nella presta
zione di 'opere' (ojjìcia) di particolare interesse per il senior. 

Nella mentalità germanica 

«a causa della mancanza di astrazione e perciò di con
cetti giuridic i astratti p. es. di ufficio, di funzionario, di prero
gative per sé stanti e perfino dello stesso concetto di diritto, le 
cose acqui stano anche nello stesso dirittp costituzionale e pub
blico rilevanza e funzione fondamentali. 11 patrimonio fondiario 

" Cfr. NAZ R. , Titre. col. 1282. 1288-1 289. 
Non pare inutil e rileva re in questa sede come anc he questo titulus, come già que llo de l pan·imo
nio e della pensione la icale, renda di fatto il Chierico reli g ioso indipendente dal Vescovo dioce
sano e dai beni eccles iastici sottoposti a lla sua v igilanza, sottraendo cos i all a logica benefici a le 
del mantenimento dci mini stri l'eventua le confe rimento ai re li giosi di uffic i ecc lesiasti ci. Anche 
questo po rtenì , ins ieme all e diverse 'esenzioni ' gi uri sdi zionali loro concesse, a ll a configurazione 
di un 'diritto de i Religiosi' piuttosto singo lare a lmeno in riferimento a ll ' assu nzione di uffi ci 
ecclesiastici di natura diocesana. 
E' però a questa ' particola ri tà' che occorre guardare quando si voglia comprendere cosa apparten
ga effettivamente a lla substautia di un r!ffìòum (che ha come destinatari i Fedeli ed il bene pub
blico) in senso 'assoluto'. In specifico: nel caso del Can. 522 non si può ignorare sotto il profilo 
dottrinale ed interpretativo quanto prev isto dai Cann . 538 §2 e 682 §2 circa i Religiosi Parroci . 

N 

Cfr. CAM PITELLI A. , Europeenses: presupposti storici e genesi del diritio comune, Bari, 
1998, p. 72. 
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è l'espressione e la misura dell ' entità dei propri mezzi, de lla 
propria ricchezza e potenza . - Anche- la disciplina eccles iasti
ca generale subisce una materializzaz ione e una privatizzazione 
in quanto tutte le fun zioni sp irituali e religiose appaiono inti
mamente legate e connesse, attraverso l' istituto dell a chiesa 
propria, con il sustrato materiale di essa che determina tutto il 
resto. Mentre nella vita ecc lesiastica sotto l' influsso del diritto 
romano e della stessa indo le ecclesiale pubblica e gerarchica 
ogni fun zione spirituale e ogni atto dell'ecc lesiast ico nel! 'e

spletamento del suo ufficio era una cosa uffici a le e pubblica, 
ora che la cosa eccles iastica viene immersa e quasi assorbita nel 
diritto patrimoniale privato e la persona dello stesso mini stro 
sacro è considerata una persona privata al servizio di un signo
re, spesso laico, nella stessa maniera come tutti gli a ltri suo i 
dipendenti , anche la celebrazione del Divin Sacrificio, l 'assi
stenza, l'amministrazione e il ricevimento di tutti i Sacramenti 
diventa un affare puramente privato tra il ministro, servitore pri
vato, e il fedele , singola persona, non più concepita quale mem
bro del popolo di Dio e ben di stinto in queste funzioni , dalla sua 
condizione civile e privata»•0

• 

ln tale contesto tutta la struttura sociale, dello Stato e della 
Chiesa, risente di questa particolare articolazione della catena dei rap
porti gerarchici, costituiti ormai tutti su base patrimoniale e quindi pri
vatistica, con la conseguente frantumazione del potere pubblico, anche 
ecclesiastico, in anelli di sovranità sovrapposte e di immunità che ne 
alterano la natura; si crea in tal modo quella contaminazione tra dirit
to pubblico e privato che è caratteristica del periodo feudale•' . 

STICKLER, p. 31-33 . 
Data la vastità della materia (<<E n préci.\'(1111 bi e n que ce fie hisloire conji1se el complexe déroute 
/es historiens eux-mèmes et qu'i/n 'est pasj(!cile d'eu tmcerles étapeSJJ . BRION M .. La paroisse 
dans l'organisalionjìnanciere de /'Eg/i.\·e, in: Lumiere et Vie. XXJV ( 1975), p. 38), pare opportu
no an-ida rne la presentazione, necessariamente per somm i capi, ad alcune efficaci 'pennellate' 
degli studios i più competenti , piuttosto che disperdersi in una ricostruzione cronologica del reno
meno. 

" Cfr. CAMPITE LLI A., Eumpeenses, p. 72. Di seguito: 
«Vassa llaggio e beneficio rimanevano essenzialmente rapporti contrattuali privati e divennero un 
sistema di governo quando al vassa llo fu delegata l'ammini strazione e la difesa del proprio 
«feudO>>. Cosi il <<senion> era distaccato da questi interessi ed ogni funzione o livello di governo 
che passava dal signore al vassallo. bassa c alta giustizia. riscossione delle imposte, possibilità di 
battere moneta , rappresentava una «immun ità>> . Quando l'immunità era molto ampia il signore 
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In «un'epoca di esclusiva economia agricola, il rapporto 
di vassall aggio si specifica meglio attraverso la commendatio . . . 
Questo nuovo istituto prese appunto il nome di beneficium, col 
quale si dà in concessione una terra a condizione di determina
ti servigi. Tale forma, con contaminazione del l 'istituto dell'a
ger stipendiarius presso i romani , era stata usata largamente 
dalla Chiesa come mezzo di sostentamento per il Clero in cura 
d ' anime nei piccoli centri o in montagna»•' . 

49 

Si arrivò così ben presto ad identificare il feudo con l ' ufficio e 
perfino gli uffici prima esistenti furono assorbiti dalle terre~1 . 
L'investitura nell ' ufficio di governo pubblico, anche ecclesiastico, con 
tutte le sue prerogative avveniva, secondo questa concezione del tutto 
logicamente, attraverso l'investitura delle terre~~ . 

Emerge così la chiara natura 'sinallagmatica' del beneficium 
come ' corrispettivo ' di una prestazione personale effettuata sulla base 
di un rapporto fiduciale che, come tale, deve essere perpetuo. 

«~essenza del beneficio feudale consisteva - così- nel 
diritto di godimento"', che il feudatario aveva di alcuni beni 
ricevuti, per differenti titoli , dal suo signore assumendosi con 
ciò alcuni obblighi verso il suo signore»•". 

fe udale aveva in mano tutta l'amministrazione del tè udo, ne godeva tutti i redditi . vietava l'acces
so nei suoi confini ad ogni altro vassallo e all a fine persino al sovrano. Così si snaturava quel 
primo rapporto di impegni che aveva condotto a concessioni fondiari e privilegiate che costituiva
no la base reale di rapporti personali strettiss imi , di protezione c di fedeltà , nei quali il feudo si 
caratterizzava». 
Cfr. anche: LONGIIITANO A. , La parrocchiafiu storia. teologia e diril!o, in: AA. VV, La panne
chio e le sue .\ lru/lure, Bologna, 1987, p. 12. 

" CoLAGIOVANNI E .. Dal henefìciojèudale a/l'offìcio ecclesiastico ed ecclesiale. L 'aspetto sto
rico-sociologico. in : Monitor Ecclesiasticus , LXXX XV I ( 1971 ), p. 402 

"«Questo diritto nell 'età media è caratterizzato da una nota materiale assa i accentuata, da un ' in
dole privatisti ca che favorisce direttamente l'interesse del singolo più che quello dell a comuni tà, e 
in prima linea quello temporale, c abbassa l' ufficio pubblico; è caratterizzato inoltre da un con
trassegno economico che avvolge c investe tutti gli istituti ecclesias ti ci>> . SncKLF. Il, p. 37. 

"' Cfì-. STtCKLER. p. 33-34. 

E' di fondamentale importanza per la success iva trattazione ril evare fin da ora come la ' ren
dira' non sia tatllo una ' prestazione· (res) ma un 'd iritto ' (ius) a vantagg io del beneficiario; non ci 
si trova davanti ad un semplice stipendium ma ad un vero ius in re. 

"' Ctì·. LFMAiTRL J. L. , Benl'jìci ecclesiostici, in : VAUCIIEZ A. (d ir. ), Dizionario enciclopedico 
de/mediue\'0, Parigi-Roma-Cambridge. 1998. vo l. l. p. 226. 
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«Cotesto diritto aveva carattere privatistico ed economi
co, in quanto stabiliva un rapporto di diritto privato tì·a il feu
datario e quella precisa massa di beni ricevuti in godimento dal 
suo signore". Sia sul piano teorico, sia spec ialmente su quello 
pratico, l'aspetto privatistico ed economico del beneficio ebbe 
una netta prevalenza, come la stessa denominazione di "benefi
cio ecc lesiastico", (quasi una specie del genere) insinuava, e 
come specialmente si dettero cura di elaborare, strutturare ed 
applicare la legislazione e la giurisprudenza canonica. Si 
potrebbe forse ravvisare nel! 'officio-beneficio una trasposizio
ne dei doveri , di carattere non soltanto privatistico, che il feu
datario si assumeva verso il suo signore»48

• 

In tal modo l'officium è inglobato nel benefìcium come parte 
costitutiva formale e causa finale. Con le Decretali si parla più espres
samente di benefìcium curatum"9

• 

«La confusione tra ufficio e beneficio e la stessa entifi
cazione dell'ufficio sono dovute alla ricerca affannosa di un 
soggetto, cui attribuire i beni del beneficio ... sia per l' influsso 
del diritto romano, per cui, secondo la dottrina prevalente, non 
vi può essere patrimonio senza soggetto, sia per il prevalente 
diritto privato . 

. . .Infatti la confusione concettuale e perfino terminolo
gica tra ufficio c beneficio, talvolta adoperati indifferentemen-

E' interessante notare come l'investitura beneficiale crei due rapporti giuridici: il rapporto 
tra senior e vassus, di nat ura ' pubblica' o 'privata' a seconda dei cas i, ed il rapporto tra il vassus 
e la ' sua ' massa di beni , incontestabilmente di diritto privato. «Ora il contèrimento (investitura) 
di questo «benefic io», che è per sé a vita, porta con sé anche la concessione di tutte le prerogati
ve e facoltà dcll"u!Ticio che vive sul beneficio. L'ammini strazione dell'uno e dell'altro è dunque 
del beneficiario che non può essere ri mosso. Questa «autonom izzazione>> dei singoli uffici attra
verso l' autonomia dei benefici porta ad una decentralizzaz ione estrema del potere episcopale cen
trale nella diocesi e perciò ad una disg regazione di questo potere nei poteri corepiscopal i, archi
diaconali, archipresbiteral i, decanali , parrocchiali. Tutti questi poteri vengono ora concepiti , alla 
stregua de l beneficio autonomo, qua li poteri propri di fronte a que llo vescovile, prima unico e 
solamente compartecipato, vale a dire delegato o, al massimo, vi cariato. 
L'immunitù territoriale e la signoria fondiaria favoriscono non solo la concez ione della indipen
denza dal potere centrale vescov ilc nei singoli settori della cura d ' anime e di fro nte ai vari uffici 
nell a diocesi , ma danno un impulso for ti ssimo alle varie esenzioni dal potere del Vescovo e alle 
diverse forme di immunità anche nel campo ecc lesiastico>>. STtCKLER, p. 35. 

" RoMtTA F., Dal henefìciojèudale al/'offìcio ecclesiastico ed ecclesiale. L 'aspetto conciliare. 
in: Monitor Ecc!esia.){icus. LXXXXVJ ( 1971 }, p. 387 

Cfr. COL/\GJOVANNJ E., Dal henefìcio, p. 403. 
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te con la massima disinvoltura, deriva dalla loro intima connes
sione, in quanto che la massa dei beni non può configurarsi 
come beneficio se non sia annessa ad un ufficio principalmen
te per il sostentamento, che ne costituisce lo scopo, dell'uffi
ciale ecclesiastico»50

• 

51 

All ' interno del benejìcium curatum, proprio per l' esercizio del 
ministero sacro (la 'cura ' ), era presente anche un 'ulteriore fonte di 
'rendita': le offerte dei Fedeli in occasione della celebrazione delle 
sacre ' funzioni' o della recezione di Sacramenti e sacramentali ; si trat
ta dei c.d. 'diritti di stola ' 51

, di spettanza personale del Parroco52
• 

Diventa a questo punto difficile ignorare, come fanno invece quasi 
tutti gli Autori moderni , la forte valenza economica legata alla c.d. 'appar
tenenza parrocchiale'51

• Già, infatti, dall'epoca carolingia vigeva per i 
Fedeli l'obbligo del versamento delle decime alla 'propria' parrocchia, in 
ragione del mutuo legame esistente: i Fedeli versavano le decime alla chie
sa parrocchiale ed in essa dovevano ricevere i Sacramenti5

\ evidentemen-

' " B ACCA RI R., L 'a.1pet10 giuridico-pastorale della trasform azione del beneficio in uffìcio». in: 
Monitor Ecclesiasticus, LXXX XVI ( 1971 ), p. 426-427; di seguito: <<. .. La deprecata confusione 
non è venuta meno neppure con l'entificazione, legislativamente stabilita dal can. 1409 -ClC 
17-, del benefic io, per il tenta tivo sempre di agganciare l'ufficio, specialmente se non soggetti
varo, ad un ente, come si ri cava dalla stessa definizione del Codex l. C , che considera l' uffic io 
quasi un elemento del benefic io». 

C ti·. DE PAOLI S V , Il sostentamento del Clero nel Concilio e nel Codice. in: Quaderni di dirit
to ecclesiale, II ( 1989), n. l , p. 37 . 

'' «Al Parroco spettano gli emolumenti che la tariffa diocesana stabili sce per tal une prestazio
ni («diritti di stola >>, bianca o nera)>>. D EL GtuDt CF. V , Nozioni di diritTo canonico , 6° ed. rinn o
vata , Milano, 1944, p. l 58. 
Si tra tta di rendite ' quasi-patrimoniali ' di stretta pertinenza personale del Chierico: «Al tempo del 
vecch io codice i beni che servivano al mantenimento de i Chieri c i erano distinti in beni patrimo
niali o personali; in quasi patrimonia li: quelli acquisiti dall ' ese rcizio di un ufficio ecclesiastico o 
da prestazioni di sacro mini stero, frutti quindi di una attiv itù personale; e quelli beneficiari )). 
M ARC I-li T. , La remunerazione dei Chierici nel nuovo codice, in: Amico del Clero (L') , LXV 
(1983) , p. 351. 
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Si tratta del legame reciproco tra Parroco e Fedel i: è, con tutta evidenza storica, il concetto 
di pasror proprius cosi come sa ncito canonicamente dal Conc ilio di Trento. Il tema specifico sa rà 
trattato più avanti . 

«Maximi momemi pro ecclesiis para;cialibus era t ius decima rum. Concilia et capitularia ce vi 
Caro lini han c obligationem f ideliwn w-genr. Cum certa para;chiarum circumscriptione et _fide
lium obligarione so/vendi decimas ecc/es ice parochiali conjuncta era! genemlis il/a obligatio, qua: 
«bannus parochialis>> vocari sol et. Nam inter eccfesiam parochialem erf ìde/es parochice mulllum 
existebat vinculum . ... itafide/es obligabantur ad recipenda sacramenta a/iaque media saluti.\' a 
parocho proprio!J . K u RTSCHEID B. , Historia furis Canonici. Historia lnstitutorum ab Ecclesice 
fimdatione usque ad Gratianum , Roma, 195 l , p. 279-280. 
Cfr. anche: LONG HITANO A. , La parrocchia, p. 13. 
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te, dal 'proprio' Parroco cui spettavano i 'diritti di stola' sopra accennati 55
. 

E ' all'interno dell ' istituzione complessa del benejìcium curatum che 
occorre ora addentrarsi per cogliere il nesso sostanziale tra questo sistema 
giuridico-economico e l' istituto canonico, già esaminato, del titulus, quale 
'destinazione ministeriale ', con annesso sostentamento, dei Chierici. 

La canonisti ca successiva al Codice del 1917 offre la ' sintesi' 
più matura di questo ampio ed articolato istituto giuridico poiché la 
normativa del Libro III , Parte V ("de beneficiis ''), pur in forma sinte
tica (80 canoni: 1409-1494), riuscì a raccogliere tutta la legislazione e 
la giurisprudenza canonica in materia"'. 

«Cum benejicium sit ens iuridicum constans o.lfìcio 
sacro et dote ipsi adnexa in finem ad quem o.lfìcium destina tu r. 
iura et obligationes benefìciarù cohcerent cum ipso benefìcio 
obiective considerato)/7

: 

così il padre Wernz, ad mJzto secolo, ripreso dal Vidal poco 
dopo la promulgazione del primo Codex. 

La struttura del beneficio è quindi costitutivamente dop
pia: " il beneficio (o ufficio beneficiale) è definito nel CIC - del 
1917- come persona morale'~, a lla quale sono necessari allo 
stesso modo due elementi , impropriamente detti spirituale e 
materiale, o.fficium sacrum e ius percipiendi reditus ex dote affi
cio adnexos. Il Chierico, preposto al beneficio, diviene contem
poraneamente titolare del l ' ufficio e del diritto di percepire 1 

redditi provenienti dalla dote»19
• 

Di qui l 'antica di sposizione de l ((Capitolare Aureliano» (anno 797): <<Nul/us Presbvter 
Fidelilm.\· Dei ecc/es ice de alterius presbyteri parochia persuadeat. ut ad suwll ecc!esiam concur
rall/ relicta propria ecc!esia et suas decimas ihi dent. sed umtsquisque sua ecclesia et populo si t 
cOtllentus". Capi tu/are Theodulfì episcopi Aure/ianensis ad parochice suce sacerdote.\·. c. X IV in : 
MANS I, X lii. co l. 998. 

Cfr. ROM ITA F , Da/ benefìcio. p. 388. 
Cfr. anche: DE PAO LIS V, li sostentamento, p. 3 7. 

WERNZ F. X. - V IDA L P. , lus Canonicum , Roma:, 1928, tomus Il , p 32 2. 

"' Persona morale ' era la formul a tecnica utili zzata nel Codice Pi o-Benedettino per indicare le 
' persone giurid iche ' : nell' attuale Codice, invece, tale formu la è ui ilizzata per di stinguere la natu
ra precipua di alcune rea ltà la cu i componente meta-giuridica è preva lente; tali sono la Ch iesa 
Cattolica e la Sede Aposto lica . . tutte le altre 'persone' sono fisich e o giuridiche. 

" Cfì". ROVF RA V. De s tmcruri.1· ll!CO/Wmicis in Ecc/esia renovandis , in: Periodim, LX ( 197 1 ), 
p. 2 14. (ns. traduz ione ) 
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Più esplicitamente veniva definito beneficio: 

<< I. D Ojìcio sagrado o espiritual al cual va anejo por la 
lglesia el derecho perpetuo de percibir ciertas rentas . . 

2. D Derecho pe1petuo de percibir las rentas aneja · por 
la lglesia al ojìcio sagrado. [ . .] 

Un entejuridico, constituido o erigido a petpetuidad por la 
competente autoridad eclesiastica, que consta de un ofìcio sagra
do y del derecho a percibir las rentas de la dote aneja al ofìcio»'<J . 
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A questo punto diventa neces aria individuare con precisione la 
natura e la consistenza dell ' ufficio sacro o spirituale che costituisce la 
vera ' anima' ideale dell ' istituto beneficiale . 

La stessa dottrina lo indicava, sotto il profilo oggettivo, come 
una somma o complesso di funzioni sacre erette in entità g iuridica, 
mentre, soggettivamente, era il diritto e l'obbligo di esercitare queste 
funzioni da parte del Chierico in virtù di una stabile e legittima depu
tazione; l ' ufficio sacro dunque 

<<debe gozar de estabilidad por lo menos objectim, es 
decù; el cwgo debe ser estable; non basta que sea una provi ·ion 
o providencia de momento o interina. No tanto se requiere la 
estahilidad subjectiva; esto es, non se requiere con tanto rigar 
que el ccugo se ejerza establemente por algLin clérigo como titu
lar proprietario perpetuamente, v. g1:, el ofìcio de vicario. 

Ha de conferirse segLrn la norma de los sagrados 
cimones, porque es cargo p Lrblico que /leva consigo potestad 
eclesiastica, por tanto no ha de lomarse por iniciativa privada. 
Quiere decir: ha de concederse o encomendarse a un clérigo en 
titulo de propriedad. pues solo los clérigos son capaces de 
obtener ojìcios y benejìcios (ca n. 118)»"1

• 

A proposito della perpetuità occorre spec ificare anche come 

((e/ beneficio. como toda persona mora/, es de su na/tt 
raleza perpetuo (c. l 02 !:1''1); .. . Parafìjar ideas debemos distin
guir dos pe1petuidades: la o~jectiva y la subjectiva. 

'" R~GATILLO E. F.. Dera·ho parmquial. Samander, 1953, p. 76. 
Cfr. anche: MoLLAT G .. Bé111!{ÌcC's. co l. 407. 

,, , RFGATILLO E.F .. Derecho, p. 77. 
Notare come si trani. ex professo, di 'proprietà' del Chierico. 
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a) La objectiva es una cualidad inherente al benefìcio e 
inseparable de él, porque debe erigirse in pe1petuum; de suer
te que aunque muera el beneficiado, el beneficio no nntere, sino 
que vaca o carece de proprietario. 

b) La sujectiva es inherente al benefi ciado, que consiste 
en que el benefìcio se confìera in titttlo a un clérigo hasta su 
muerte. Hist6ricamente los beneficios deben ser aun sujecti
vamente perpetuo.s·, pues sucedieron al antigua titulo de incar
dinaci6n en determinada iglesia. el cual era sujectivamente 
perpetuo»62

• 

Ali ' interno del complesso panorama beneficiale ecclesiastico, 
più sopra accennato, la categoria senza dubbio emergente, tanto per 
importanza oggettiva che per numero di esplicitazioni, è quella del 
beneficium curatum, così definito per la particolare natura del! 'ufficio 
annesso: la cura animarum. 

E' stato notato che «El beneficio eclesiastico jìte el vehi
culo norma! en la realizaci6n de la cura de almas, la cual se 
ejercia en el beneficio y por el beneficio, sencillamente porque 
fite una ley impuesta por la historia»6

\ 

di fatto , è a questa categoria che appartiene in modo eminente, 
se pur non unico, il beneficio parrocchiale6~ . 

La delineazione del concetto di cura animarum merita una par
ticolare attenzione in questa fase del lavoro in quanto sarà una delle 
componenti principali della dialettica sulla stabilitas del Parroco per 
quanto non le sia punto connaturale65

. 

"' REGATILLO E.F., Derecho, p. 80-8 1. 
E' evidente qui la confusione addirittura tra tirulus e henefìcium , tanto che si trasferiscon o da l
l' uno all ' altro le ri spettive caratteristi che. 
Va notata anche la pericolosa ' evoluz ione ' da incardina/io a rirulus a benefìcium.. con netto 
dominio storico di quest'u ltimo. 

DIAZ-MORENO J.M., La regulaciòn juridica de la cura de a/mas en los cananisras hisp<inicos 
de las siglos XVI-XVII, Granada, 1972, p. 104. 

"Erano benefici con cura d ' anime anche le 'v icarie perpetue' o alcune 'cappe llanie ' in cui , a 
volte, le stesse parrocchie più numerose erano suddivise. Anche la Mensa episcopalis o que lla 
capito lare o canonicale erano bene fi ci curati. 

"' ((jVous cn~vons que c 'est dans le caracrère bénéfìcial qu 'il(àur piacer la première origine de 
l 'inamovibiliré accardée à beaucoup de rirulaires d "o[fìce curiaux. T/n ~v a d 'ai/leurs pas de !ai 
générale qui air directement arraché ce privilège à la cure d "éunes. com me te/le». CLAEYES

B ouuA ERT F. , Cure, col. 895. 
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La prima riflessione esplicita sulla cura animarum appare in 
epoca pre-tridentina ad opera del francescano spagnolo Alvaro Pelayo 
nel suo "De planctu Ecclesice ". Secondo l'autore tale cura 

«potest magistraliter sic describi: cura est vigil et one
rosa a c sollicita custodia animarum commissa ali cu i ut curet ne 
pereant. sed salventw~ quce competi! ex lege, vel commissione 
canonica, ve! consuetudine seu prcescriptione per Sedem 
Apostolicam non improbata»66

• 

[J Concilio Tridenti no offrì un ottimo riferimento alla successiva 
riflessione canonisti ca indiv iduandone il contenuto n eli' offerta del 
Santo Sacrificio, nel la predicazione della Parola di Dio e nell 'ammini
strazione dei Sacramenti6

\ ben presto ridotte, giuridicamente, alla sola 
potestà di amministrare i Sacramenti68

• 

La parrocchia, di conseguenza, in quanto beneficium curatum 
risulta definibile proprio in ragione del! ' esercizio di questa potestas 
sacramenta administrandi cui fa da supporto concreto, e necessario, 
la possibilità di sostentare colui che esercita tale potestà. Trattandosi 
essenzialmente di potestas conferita con atto canonico (l ' investitura) 
a persona abile (un Ch ierico) non era, allora, necessario approfondire 
ulteriormente la tematica sotto prospettive di carattere ' pastorale ' 69

, 

Dopo quanto sin qui documentato. non si può accettare il soggettivismo di chi arriva a sostenere: 
«devo però confessare che non ho ma i creduto che la permanenza a tempo indefinito nell 'uA'icio 
parrocchiale sia semplicemente derivata dalla attribuzione di natura (a nche) beneficiale alla par
rocchi a, anche se il fatto della preva lenza del benefici o sull ' ufficio non può non aver provocato 
equivoci anche di una certa portata, se lo stesso Concil io dovette intervenirv i direttamente (Cfr. 
PO 20)». MONTINI, p. 131. 

PLLAGI US A., De plancru Ecc!esiw, li b. I, cap. 70, in: ROCABERTI I. T., Bi!Jiioteca maxima pon
rifìcia, tomus III, Roma::, 1698, p. 258. 

" Cfr. CONC ILI UM TRIDENT INUM, Sess. XXIII De Re(. c. l, in: C. O. D. , p. 744. 

" Curam autem animarum nihil aliud esr quam potesras Sacramenrorum adminisrrandi». 
BARBOSA A. , Pasroralis so/licitudinis sive de ()//ìcio el porestare Parochi. Lugduni , 1688, P l , 
Cap. l, n. 47 , p. 8. 

'" Giova notare come fino a metà del XIX sec. la ' pastorale' fosse semplicemente un insieme 
di regole ed 'a rtifici' per ottenere efficacemente il ri sultato della cura animarum; sa rà so lo nel 
secolo successivo che si riconoscerà alla 'teologia pastorale· un proprio statuto epistemologico ed 
una vera digni tà al pari delle altre discipline teologiche. 
Storicamente attorno al term ine «pastorale» si sono radunati alcuni gruppi di signi ficato i più 
antichi dei qual i la intendevano come: <<i ) la delimitazione e fissazione del codice morale del 
pastore d 'anime c l'organ izzazione delle attività ecclesiastiche che a lui fanno capo; 2) la !ema
tica riguardante il "ministcro»pastorale cons iderato come esercizio di una "pole5Hrs»e la con
nessa sistemazione della capacità di iniziativa nella costruzione e nella conduzione del la Chiesa». 
MIDALI M., Teologia pasrorale, in: M IDA LI M.- TONELLI R. (cur.), Diziorwrio di Pasrorale 
Giovanile, Torino, 1989, p. 1177. 
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poiché il cuore della dottrina tridentina sulla giustificazione si trova
va proprio negli stessi Sacramenti, validamente (e lecitamente) ammi
nistrati 70

• 

In tal modo, ancora contemporaneamente con l'apertura del 
Concilio Vaticano II, si continuava ad insegnare che 

«fine della cura d'anime è dunque questo: di preparare e 
suscitare. di difendere ed accrescere in tutti ed in ciascuno la 
vita della grazia per mezzo dell'azione santificatricc dei 
Sacramenti della Chiesa, con la cooperazione soggettiva dei 
singoli Fedeli [ ... ]. Il Pastore d'anime ha, dunque, in forza del 
suo ufficio, questo dovere e questo diritto»7 1

• 

La nuova sensibilità, davvero pastorale, e la 'libertà' di riflessio
ne e confronto introdotte in questo ambito dal Vaticano II hanno, final
mente, permesso un approccio critico a questa 'figura' ministeriale 
tanto che la stessa "Commissione Teologica Internazionale" ha denun
ciato chiaramente la tendenziale riduzione 'tridentina' del sacerdozio, 
e del ministero ad esso legato, alla celebrazione dei Sacramenti, in par
ticolare dell'Eucaristia, in qualche modo canonizzata dallo stesso 
Concilio di Trento72

• Tale riduzione 

«presuppone - forse a un livello più di prassi che di teo
resi- la dissociazione del sacerdozio dalla 'cura animarum ',e 
più radicalmente l' affermarsi della divisione tra potere d'ordi
ne e potere di giurisdizione fatta funzionare nel senso di sot
trarre la 'cura animarum' al potere d ' ordine, per relegarla nel 
potere di giurisdizione, dove però, nella contrapposizione, 
finisce per risultare, se non degradata, certo meno caratteriz
zante»". 

I vari passaggi tra questa cura animarum, giunta in tal modo fin 
quasi a noi, e la cura pastoralis di cui parla oggi il Codice non sono 
stati lungo i secoli scorsi né chiari , né chiariti; il loro studio, che appar-

Cfr. DtAL-MORENO J.M .• La regulaciòn, p. 107. 

-

1 

STOCCI-IIERO G., Pratica pastorale, Vicenza, 1959, p. 271. 

-· Ctì-. COMMISSION L TLOLOCilCA l NTFRNAZIO'JALL, I/ sacerdozio lllillisleriale, Bologna. 1972, p. 
105-106. 

ColOMBO G., Il minislt'ro preshiterale in una Chiesa rulla ministeriale, in: Rivista del Clero 
italiano (La), LVIII (1977), p. 939. 
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tiene alla teologia pastorale ed alle scienze connesse, non offrirebbe, 
però, sufficiente supporto alla presente indagine. 

Basti in questa sede rilevare come al progressivo passaggio dalle 
'anime ' alla 'pastorale ' , quale oggetto della 'cura' del Parroco, abbia 
corrisposto, di fatto, lo sgretolamento degli istituti giuridici legati alla 
sua perpetuitas nel! 'ufficio. 

E' in quest'orizzonte che vanno collocate le disposizioni riguar
danti i Parroci secondo la sensibilità ' pastorale ' recepita ed espressa 
dal Concilio Vaticano IP4

• 

I .4. Inamovibilità e stabilità dei Pan-oci 

Dopo la sommaria esposizione dei quattro istituti giuridici più 
corposi coinvolti nella ricerca in atto (incardinazione, titu!us , benefi
cio, cura d'anime), è necessario precisare anche la natura e portata di 
due 'concetti' altrettanto fondamentali per trattare il Can. 522 in modo 
circostanziato: inamovibilità e stabilità; la loro natura sostanzialmente 
' teorica ' non li rende, tuttavia, meno ambigui e sfuggevoli dei prece
denti elementi storico-giuridici. 

A proposito di ' inamovibilità' e 'stabilità ' occorre precisare fin da 
subito come non si tratti di ' formule-base ' linvenibili allo stato 'puro' 
nella canonistica; la figura giuridica dell'inamovibilità, come apparirà 
più innanzi , ha infatti un'origine civilistica e sarà introdotta e recepita 
solo nel XIX secolo75

, mentre la stabilità comparirà solo nel 191 O. 
Ciò che si trova nella disciplina ecclesiastica fin dai primi 

decenni di vita pubblica della Chiesa è, invece, la ' non-mobilità sog
gettiva' del Clero, solo impropriamente (e forse ideologicamente) indi
cata da molti come inamovibilità e da altri come stabilità. 

La prima di sposizione conosciuta contro la ' mobilità volontaria ' 
dei Chierici risale al Concilio, locale, di Arlés (anno 3 I4r", confermata 

., 
Va notato come spesso ci sia confusione nelle trattazioni canonistico-pastorali tra cura ani-

marum. cura pastora/is. bonum animarum salus animarum. li rigore metodologico ri chiede, 
però, che ciascuna locuzione sia utilizzata in modo uni voco e secondo il proprio senso "tecnico' 
senza indulgere ad analogie o assonanze tra i diversi termini . 

Cfr. AMAN tE U A .. Amm·ibi/ité, co l. 492. 

Cfr. CONCtLI UM ARELATEN SE. Con. [l, in: MANS!.ll, col. 471. 
Cfr. BARRFIRO FERNANDEZ JR .. La estohi/idad, p. 16. 
Per una buona trattazione eli questo tema dalle origini f ino al Va ti cano Il si rimanda senza dubbi 
all"arti colo citato. 
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ed inasprita dal Concilio, ecumenico, di Calcedonia (anno 451 ). Poiché 
il Chierico veniva ordinato per il servizio di una determinata chiesa 
(titulus) e all'interno di una precisa Diocesi (incardinazione), non gli 
era possibile, né permesso, trasferirsi ad altra sede ministeriale in modo 
semplicemente 'volontatio', senza, cioé, 1 ' intervento del suo Vescovo. 

E' per questo che Calcedonia renderà 'irritante' la presenza del 
titolo di Ordinazione77

• La norma sarà ribadita da decine di concili e 
sinodi in ogni parte della Chiesa fino al XII sec. quando verrà fissata , 
nel "Decretum Gratiani ", come obbligo di perpetuità nell ' assegnazio
ne al titolo d'ordinazione~. 

Ciò che il ' padre dei canonisti' aveva recepito dalla disciplina 
vigente al suo tempo circa la non-mobilità del Chierico sottoposto 
all'obbligo di "perseverare in perpetuo " nel titu/us affidatogli, sarà ben 
presto stravolto completamente dai 'suoi' interpreti che, impregnati irre
parabilmente della logica beneficiale, capovolgeranno la disposizione a 
favore del Chierico che, da quel momento, risulterà non più 'costretto ' 
alla permanenza perpetua nella sede titolare ma potrà opporre questo 
'diritto soggettivo ' ad ogni diversa intenzione del suo superiore79

• 

In tal modo ciò che era nato per limitare la libertà soggettiva di 
movimento del Chierico divenne la sua garanzia di perpetuità n eli 'uf
ficio beneficiale assegnato, con frustrazione delle aspettative tanto 
della Comunità cristiana che del Vescovd0

• 

<< Ut nullwn abso!u1e /iceat ordinari. Nullwn absolute ordinari debere PreshFten1111 aut 
Diaconwn nec quamlihet in gradu ecclesiastico. nisi specialiter ecc/esi ce c!ùta:is aut possesionis 
au1nwrtrrii aulnwnasterii qui ordinandus est pranun!ienu: Qui 1·em ahso/ute ordinan/111: decre
vi! sane/a svnodus, irrilam esse huiusce modi IIWIIUS impositionem. e! nusquam posse minisrrure. 
ad orc/inandi.1· inuirianl!>. CONCJLIUM CitALCEDONENSE, Can. VT, in: C. O. D., p. 90. 
Pur non comparendo esplicitamente la formula titu/us, diventata termine tecnico so lo più tardi . è 
evidente la presenza della sua ·sostanza' in quanto legame ad una chiesa urbana o ad un mona
stero o ad altra entità adeguata. 

<<irrita si t ordina/io sine ritulofàcta. !tem ex concilio Urbani Il. 1-fabiw P/acenria. 
Sanctorum canonum consona sanctione decernimus. ut sin e titulofàcla ordina/io irrita hahea/111; 
& in qua Ecclesia qui/i ber titulatus est. in ea pe1petuo perseveret>>. D. LXX, C. IL 

' •) 
Si può certamente parlare a questo proposito di vera ' interpretazione evoluti va': la m/io clel ia 

norma riportata nel Decretum non è più conosci uta, o volutamente ignorata, dai commentatori 
che le attribuiscono un significato punto di fferente ... addirittura contmrio 1 La non-m0bilit<i è 
divenuta ' inamovibilità'; il bonum commune si è mutato in diritto soggettivo. 
Col progredire eli questa ricerca verranno evidenziandosi altre situazioni analoghe quali la 'riela
borazionc ' dell ' istituto deltitulus patrimonii. 

<< La g losa posrerior ul "perpetuo persevcret". que de su.1·o 1Ìnicamewe significa que ~l orde
n ado para 1111 riwlo no puedc 1ranslarse por propria volumad ,. sin licencio a otro. en tendi6 '!Ile 
aqui se aludia al dcrecho del clérigo a no ser remavido. con lo cua/se pasaha de una li!\. dada 
para limitar la libertacl del clérigu a w w lei' que amparaha ,. suponiau11 derec!w de <:stos. Es J>or 
est o que, sobre est a glosa, se creò t odo el sistema beneficia/ que parte de la nociòn elementa! del 
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Tanto le diverse compilazioni di Decretali pontificie, che i loro 
'commenti' , che la dottrina canonistica in generale furono assoluta
mente concordi, fino al XVlll sec ., nel sostenere la perpetuitas sub
j ectiva d eli' assegnazione beneficialeR'; unica eccezione sostanziale, 
puntualmente disattesa e 'capovolta', fu una Decretale di Urbano llf 
( 1185-1187) che enunciò il principio di base di quella che, ben più 
tardi, sarà chiamata rimozione amministrativa82

• 

Fino alla Rivoluzione Francese l 'ufficio di Parroco godette così 
in pienezza delle caratteristiche del beneficium curatum senza con
traddizioni di sorta , tanto che ancora nel 1911 si poteva insegnare: 

<<suapre natura benejìcium petpetuitarem subiectivam 
importa!, ita ut clericus l'inculum quoddam contrahar perpe
tuum ac per se indissolubile»''. 

Tale dottrina veniva fondata, in modo generico, sulle disposizioni 
Tridentine 4 trovando tuttavia, come già visto, le proprie profonde radici 
nella consuetudine beneficiale ... al punto che il Cappello insegnava, anco
ra agli inizi del '900, che neanche la scomunica può togliere il beneficios' . 

Per la verità, tra i suoi tanti Capitoli di riforma, il Co ncilio di 

hl'nefìciariu como sujew de daechos subre 1111 henejìcio>>. BARREIRU FF.RNANDE7 J.R., La esrabi
lil!ad. p. 17. 
<<Pe1petuo] id esr, dum •·illii ... ». D. LXX, C. Il. Irrita sir ordinario sine rirulofàcra. in: Decrelllm 
Cmriani emendarwn ernolaliunibus i/lusrrarum 111111 cum glossis. Cregorii X lii Puur. Mux iussu 
edirum. Romre. in A:d ibus Populi Romani, MDLXXXll. vol. l. col. 462. 
Il Chierico. ormai indipendente quanto al prop ri o sostentamento e ·sraws 'sociale, si sottraeva di 
fatto all a giurisd izione del Vescovo che poteva solo 'vigilare ' sul suo operato ... ma nulla di più. 

" Cfr. i3ARRE IRO F ERl\ANllE7. J.R .. La esrahilidad. p. 2'!. 

o~: «Si autem episcupus causa m inspexerir necessariam, licire poteri! de uno loco ad ulium rrans
ferre personas: 111 qua: uni /oco lllilws Slll lllllilies, a/ihi se •·a!eanluri/ius exercere!!. C. 5. X, IJ , 19. 

" Cfr. C ~PPELLO F. , De {1(/minislrarim amorirme paroclwrum seu Commenwrium in decrerum 
"Ma.rima Cum". Roma, 1911 , p. 5. 

" A ben vedere il continuamente citato c. 13 della XXIV Sessione De Refònnariune · del 
Concilio Tridenti no (portato dal Gasparri quale fonte del C an. 454 del Cl C 17) parla si di perpe
luità, non rutta•:ia del Parroco come pastore, ma de lla sua assegnazione al popolo (ex pane.fìde
lium) perch~ solo da l tu riceva kgittimamentc i sacramenti; tale perpetuità di assegnazione riguar
da infatti la determinazione c~ rt a dci confini de ll e parrocchie: 
«in iis quoque ci1·irarihus ac /ocis. ubi pamchiales ecclesiO? ceno.\· 11011 hahelll.fìnes. nec earum 
recruri!S pmprium populum. quem rr!ganl. seri promiscue perenribus .1·acmmenla adminisi!WI I, 
nwnrfal .l'l!IIClrJ sl'llorfus episcopis pro lutiuri auimamm eis con1111issamm salure. 111 distincto 
populo in certas propriasque parochitts, rmicuique suum perpet/111111 pecu/iaremque Pamchum 
assignent, <fili eas c.JgiiOScere m/ecu. et tt quo ~·n/o /ici te Sacmmenta suscipiant . . ·" · CONCILiu~ l 

TRIDENTINU~I, Se ,s. XXIV, p. 768. 

Cii·. C A PPeLLO F. D~ admi11i.1· fmril ·a. p. 8. 
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Trento tentò senza troppa convinzione di mantenere 'aperta' anche la 
possibilità giuridica di un intervento di rimozione del Parroco per 
motivazione non-penale81

' , senza tuttavia riscuotere al momento nes
suna accoglienza praticaR' . 

Lo stesso 'blocco di mobilità del Clero' operato da Trento anche 
attraverso l'obbligo della residenzialità all'interno del beneficio88

, 

aveva una forte connotazione disciplinare e funzionale al bonum com
mune per contenere e scoraggiare il fenomeno, mai arginato, dei 
Clerici vagantes seu acephali e per contrastare soprattutto la imman
cabile 'corsa al beneficio' tra gli ecclesiastici di ogni Ordine e grado89

• 

Come se non fosse bastata la forza attrattiva del beneficio, il 
legame del Parroco alla 'sua' parrocchia era anche sostenuto da una 
l unga tradizione di carattere 'sponsale ' 90 fondata, lei pure, nel 
"Decretum Grati ani" che aveva esteso ai Parroci quanto la tradizione 
ecclesiale precedente attribuiva, invece, ai soli Vescovi 9 1

; su questa 
base era poi cresciuta anche una letteratura spirituale, giunta fino al 

«Quia il/il/erari er imperi li parochialium ecc/esianm1 recrores sacris minus opti s 11111 offìciis. 
el a/ii propter eorum virce rurpiwdinem porius desrruunt quam cedifìcant. Episcopi. eriam tam
lfUUm apostolicce sedis delegati. eisdem illitteratis et imperitia. si alias lwnestce l'ifce sini. 
Coadjutores aut Vi<.:arios pro tempore depurare. partemque jhtctuum eisdem pro suffìcienti vicru 
assignare. ve/ a/iter pmvidere possint, quacun1que appellatiune et exemptione ret110ta: eos vero. 
qui turpiter et scandalose vivu111. posrquam prmnol1itifiteril11, ccerceanl ac castigent. Et si adl111c 
incorrigihi/es in sua nequitia persel'erent, eos benefìchs, juxta sacrorum canonum constitutiunes. 
exemprio11e et appellatio11e quacumque remota, privandi jàcu/ratem habeanm. CONCILIUM 

TRIDENTI NU~ I, Sess. )(X/ De Ref.. c. VI, in: C.O.D. , p. 730. 

Cfr. B ARREIRO fER.NAN OF.7 J.R , La esrabi/idad. p. 34. 

"' «Episcopis infèriores qucnis benefìcia ecclesiastica. persona/em residentiam de jure si1•e 
CO I1SI/ erudine exigentia, in litulum si ve commendan1 ohtinentes, ab eontm ordinariis, quemadmo
dum e i.~· pro hono ecclesiantm regi mine, et divini cu!rus augmento, locorum el personannn Cfl!U

/irate pensata. expediens 1·idehirw: oppor11111isjuris remediis residere cogamur: 11111/ique privile
gia seu indulta pe1pe111a de 11011 residendo, aut dejhrctibus in absemia percipiendis su{fi'Ogenrur: 
indulgemiis ' 'ero. er di.1pensationibus remporrrlibus. ex l'eri.\· et rrrtiOJrahilibus causi wntum con
cessi.,·. et com m ordinario /egitime probandis, in suo rohore permansuris: quibus casi bus. 11ihilo 
mi nus o,{fìcium si t Episcopom111. ramquam in /wc parre a Sede Apostolica delegawmm, pmvide
re: ut per dC'putario11 e111 idoneomm Vicariarum, et congruce portionis .fhtctuurl1 assignationem. 
cura animantm nul!atenus neg!igantw: neiJiini, quoad hoc, pri vilegio, seu exemptione quacum
que suffi·agante». CoNcll.I LJM TRilJENTINUM, Sess. VI De Re/ c. ff. in: C. O. P. , p. 682-683. 

'" Do LH AGARAY B., Curè, in: Dicrio11naire de rhéologie catholique, Paris, 1908, col. 2438. 

Cfr. MORSDORF K. , Kirchenrechr. l, Munchen-Paderborn-Wien, 1964, p. 467. 

'" «Sicut in unaquaque ecc/esia 1/lll/S prl'sbirer deber esse. ila ipsa. qure .1ponsa ver uxor eius 
dicirw: non potets dividi infer plures presbiteros. sed l/1111111 tan/1tll1ti10do habebit sacerdotem. qui 
eam caste et sinceriter regar. Un de inren/icimus. urnullus presuma! ecclesiam inter duos ,·el plu
res dil'idere, quia ecclesia CIJristi uxor et sponsa de/Jet esse, 11011 scortwrr. sicut Papa Ca /ixtus 
restaflll'll. C 21 q. 2 c. 4. 
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nostro secolo, che trasferiva a livello mistico l'essenza perpetua del 
legame Parroco-parrocchia92 offrendo 'giustificazioni plausibili' del 
sistema beneficiale anche alle coscienze 'più sensibili'. 

Tutto ciò subì una forte battuta d'arresto coi fatti legati alla 
Rivoluzione Francese ed al suo dilagare attraverso gran parte 
d'Europa mettendo a soqquadro tutto il sistema patrimoniale e bene
ficiale ecclesiastico, non solo francese , attraverso l' incameramento 
dei beni ecclesiastici . 

La Repubblica, prima, e l'Impero, poi, ne fecero incetta confi
scando benefici , edifici , luoghi di culto, monasteri e conventi .. . 

La Santa Sede cercò di porre rimedio, non appena le fu possi
bile, a questo tracollo della situazione patrimoniale (e beneficialer' 
ecclesiastica attraverso la strategia dei 'Concordati', in modo tale da 
riottenere, a vantaggio del sostentamento del Clero, almeno una 
parte delle ipotetiche 'rendite' dei beni sottratti alle singole Chiese 
particolari. 

L'elemento di maggior rilievo in questa vicenda non riguarda, 
tuttavia, il sostentamento del Clero ma la sua 'integrazione' al! 'interno 
del sistema civilistico della Francia napoleonica. Fu conseguenza, 
infatti , del Concordato Napoleonico del 180 l l 'ammissione, ab torto 

«Unicidad del Pàrroco. Costumhre ~s de los s iglos primitivos de la lglesia considerar la uniòn 
del Obispo con su diocesis como un malrimonio espiriwal. coll!parimdola con la 1111iÒn del espo
m v de la esposa e n e/marromonio camo/, el eu al es 11110 con li/W v pe1pe1uo. Cuando fl/(i s lardi' 
empe::.aron las parrocquias. pro analogia es la conparacion del esposo P de la esposa se ex1endi6 
al Pàrroco _r su parroquia, que segzln la concepciòu de los antiguos fambién constituyen WJ cier
to matrimonio e.1pirirual. el cuoi de be ser de uno con Il/W (Graciano, C. 21, q. 2. c. 4) . .. . !vlas 
acer1adame111e Bouix con olros aurores sos1iene que la unicidad. Ollll!JIW es convenienlisima, no 
es esencial al Pàrroco». R EGATILLO E. F., Derecho. p. 166-1 67. 
Giova, tuttavia, ricordare che anche la non-mobilità attribuita ai Vescovi era stata oggetto eli aper
ta contestazione, settant 'anni prima, da parte di Gregorio VII cb c, nel "DicJalus Papce ", aveva 
dichiarato la potestà pontificia eli spostare i Vescovi senza l'intervento eli nessun sinoclo o conci
lio . Cfr. CASPAR E. (cur.), Regislmm Gregorii VII. Reg. Il, 55", 56, in: Mon11111 enta Germanice 
Hislorica. Epislo/(J! selecue, vol. 2, Hannover-Berlino, 1920-1923, p. 209 . . , 

- <<Les pa1visse.\' issue.\' du dioc('>.,·e "a\'Ciient à leur the un Curé. er celui-ci nouair avec sa com-
11111110ulé des /iens ana/ogues à ceux <fili mrraclwienl l 'Evéque rì san diocèse. La paroisse n 'ava il 
qu 'un seui Curé acruel. Ce demier é1ai1 inamovihle, c 'esi-ci-dire qu 'idéalemenl parlanl. il érail à per
p élllilé uni à sa coni!IIW/C/11Ié conu11e représenlanl di Chrisi-Epou.r el COlli/Ile chef'médialeur de la vie 
divine !i. WJ NSTERIG A., Le réalisme 111n'liq11e de la paroisse, in: La Moison Die11, VIII (1946), p. 18. 

"> «Benché il beneficio fosse so110 con un certo di sappunto dell 'a utorità ecclesiast ica ... non 
bastarono neppure le leggi eli spoliazione elci beni eccles iastici da parte di non pochi Stati, parti
colarmente nel la seconda metà del seco lo scorso , a indurre il Legi slatore del primo Codice, nel 
1917, a ridimensionare eli più l' istituto beneficiale e a impostare su basi nuove il problema del 
sostentamento del Clerm;. DE PAOLIS V, Il sostenlwllelllo, p. 37. 
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collo, di una certa 'giurisdizione' statale in amb ito ecclesiastico impo
sta unilateralmente dal Governo francese, qualche mese dopo, attra
verso i c.d. "Articoli Organici" (77 disposizioni capestro fatte passare 
per 'concordate' con Roma')4) volti a disciplinare il regime circoscri
zionale della Chiesa francese secondo precise scelte politico-economi
che. Poiché il Governo francese si era assunto l'onere concordatario di 
contribuire al sostentamento dei Parroci, come compensazione per i 
benefici incamerati, esso provvide unilatera lmente a ridurre il numero 
delle parrocchie a circa 3.000: una per ogni municipalità civile~5 • 

l Parroci, poiché canonicamente rimasero tutti tali, si ritrovaro
no pertanto, e loro malgrado, divisi in due ' classi': Parroci (anche 
civilmente tali) e 'desservents' o 'succursalisti' 96

• Fu in questo fran
gente che emerse la categoria della ' inamovibilità ' per i Parroci delle 
parrocchie municipali, sul modello dei funzionari pubblici statali cui il 
diritto pubblico francese li equiparava97

. 

L' autorità ecclesiastica finì per omologare la pratica, conceden
do per 'uso·, ciò che non avrebbe mai voluto canonizzare in diritto: la 
distinzione, cioé, in parrocchie inamovibili e parrocchie amovibili98

• 

Gli "A rtici~.,- 01ganiques» furono imposti dal Governo lì-anccsc 1'8 ap rile 1802 . Cfr. AMi\NIIoU 
A., Amm;ibiliré, co l. 493. 

" Di L1tto questo provvedimento eliminava oltre 20.000 parrocchie rcndendole semplici ' sue· 
cursali ' e riducendo cosi l'impegno econom ico statale per il sos tentamento dci Parroci. Ctì·. 
BARREIRO FERNAN DEl J.R., La eslahi/ic/ad. p. 42. 

'" «Mais le puomir civile illlroduisitlu disrincrion des Curés propremellls dirs et des succur· 
salisres 011 desservanrs: !C's premiers érah!is dans /es chefs-liellx de canton er inamm·ibles: /es sec
onds dans /es autr~s parvisses er amovibles. Tiwtefò is Rome n 'à admis aucw1e difference enrre 
ces titu!aire n i a11 poi m de m e d11 bénè(ì ce. n i Wl poinr de vue cles droits c11riaux. Devatli le droit 
comiJJlfll , il n :r u qu 'une espèce de paroisses, nonobstant ces dénoiJlinations di verse.\'>>. 
DOLIIAGARAY B. , Curé. col. 2440. 

,,, Cfr. BARRE IRO FER NAN DEZ J. R .. La estabi/idad. p. 43. 
Tale concaione. tipica del diritto pubblico stata le. è valida ancor oggi: «Inamovibi lità . [der. di 
inamovibile] Garanzia parti colare di cu i godono alcuni funziona ri (per es. , i magistrati , i profes
so ri universitari) e anche i titolari di benefici ecclesiastici perpetui, per cui essi non possono esse
re privati della carica o trasfer iti in altra sede se non con il loro consenso o per cause tassative di 
indegnità c di incapac ità e previo giudizio di speciali collegi indipendenti». TRr.CCAN I, 
hwmovibilitci. 
Se in ambito statale questa inamovibili tà tutela l' indipendenza di esercizio di alcuni ruoli nei 
riguardi del potere 'polit ico' e dei suoi 'indiri zzi' (tutela per altro già assicurata attraverso istitu
ti qua li la ' separazione' dci poteri c lo 'stato di dirino' ), altrettanto pare non possa sostenersi a 
ri gua rdo deg li ' indirizzi ' pastora li della Gera rchia ecclesiasti ca. 

AMA NIEU A., Amovihi/ité, col. 495. 
Cfr. anche: BARREIRO FERNA NDEZ J.R., La estohi/idad, p. 44. 
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La già accennata scomparsa dei benefici ecclesiastici, rendendo 
praticamente necessaria l ' ordinazione senza titulus, non poteva più 
permettere l 'inamovibilità assoluta e generale dei Parroci~9 ; ciò non 
solo in Francia ma anche in tutte le altre regioni europee coinvolte dal 
sommovimento giacobino-napo I eoni co. 

Nonostante l 'ep iscopato francese cercasse di non dare troppo 
peso a questa 'distinzione in classi' conservando anche ai 'succursali
sti ' le prerogative parrocali , non seppe tuttavia rinunciare alla grande 
opportunità che gli "Articoli Organici" avevano messo nelle sue mani: 
poter finalmente disporre di 11 / 13 , circa, dei Parroci francesi secon
do i bisogni effettivi della pastorale! 1

"
0 Sorse così una vera 'guerra' tra 

desservents ed episcopato, tanto più che nel 181 7 gli "Articoli 
Organici" furono 'ritirati' dal Governo . .. l Vescovi francesi però non 
concessero l 'inamovibilità a nessuno di più di quanti già l 'avevano e 
non persero occasione, in vari Concili provinciali , di ribadire che 
quella doveva essere la norma '0 '; Roma, pur chiamata in causa, tacque 
o si limitò a lasciar fare raccomandando moderazione, prudenza e 
' paternità ' 10

è . 

C 'è chi , ancora dopo il Vaticano ll , così ha commentato la vicenda: 

«Este ha sido el origen de las parroquias amovibiles. 
Una absurda legislaci6n estatal, una arbitraria di!>posici6n del 
episcopado, un .1·iencio de Roma y una estéril lucha del Clero 
para reclamar un derecho ilegitimamente sutraido»103 

. .. senza ev identemente ricordare che pure l' origine della perpe
tuitas si era imposta di fatto , contro la mente e la volontà esplicita del 
Legislatore canonico e che i timidi tentativi 'gerarchici' di riprendere 
in mano la guida della situazione parrocchiale erano stati immancabil
mente affossati dallo strapotere del sistema beneficiale e dal 'diritto ' 
dei beneficiarii (i Parroci) . 

Cfr. AMANIEU A .• Amovihi!iri- . co l. 495. 

'"' Occorre gi ustamente notare come <<.I)S fema heneficiale Clerico liflllari iudipelllleuliam 
offerl a necessiwrihus marerialibus necuou aurmuffìcieutiam e1ga alias persona.1· a quibus 
susrentafiouem recipere dehea/ (111 sunr henejàctores . .fìdelc:s. superioribus ecc/esiasticis haud 
exc/usis)!>. R OVERA V., De Sfi"IICillris, p. 2 15. 

'"' Ctì·. B ARRc iRO Fi:RNANDEZ J.R .. La estahilidad. p. 44-45 . 
Da notare che, secondo il diri tto canonico 'concordatario" vigente. tal i 'Parroci" erano amovibi li 
"ad nurum Ordinari i ·. 

'"' Cfr. AMANIEU A., Amovibi/iré . co l. 497-498 . 

'"' Cfr. B AR REIRO FERNANDF.Z J.R. , La estahi/idad. p. 45. 
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A fianco di questi avvenimenti nel cuore della cattolicità euro
pea se ne posero altri dal 'fronte missionario ' che gradualmente si 
muoveva per passare dallo jus missionarium (di competenza della 
Sacra Congregazione di "Propaganda Fide ") allo jus commune cano
nicum (soggetto alla potestà delle altre Congregazioni romane) , ciò 
soprattutto nelle Americhe. 

Fu proprio agli inizi del XIX sec. che l'America settentrionale 
iniziò ad applicare in modo più stretto le disposizioni tridentine sul 
regime circoscrizionale delle Chiese particolari creando le parrocchie 
sul modello europeo; la mancanza tuttavia del sistema beneficiale in 
quelle terre permise ai Concili di Baltimora ( 1829 e 1866) di attribui
re ai Parroci tutte le caratteristiche e le prerogative giuridiche e pasto
rali del di1itto comune, esclusa la perpetuità di assegnazione, di chiara 
natura beneficiale e quindi non sostanzialmente implicata tra le com
ponenti base d eli ' ufficio di Parroco. 

Anche il Concilio Plenario dell 'America Latina del 1899 ammi
se come forma generale delle parrocchie quella che ormai veniva chia
mata 'amovibilità '! '0-' 

Fu così che la stessa Santa Sede ritenne conveniente che la pra
tica dell 'amovibilità propria della Francia e dei Paesi ' disorganizzati ' 
dalla Rivoluzione, oltre che di quelli non ancora pienamente 'organiz
zati ' dal diritto comune (i territori ancora soggetti allo jus missiona
rium ), fosse provvi soriamente mantenuta'0'. 

La situazione a ll ' inizio del '900 è ben delineata dal padre 
Wernz che distingue i Parroci in ' perpetui ' (quelli che godono di 
perpetuità soggettiva o inamovibilità) e 'desservants ' ( cioé 'ad 
nutum ' removibili) '0". 

A questi fatti va unita la considerazione che, anche per la muta
ta situazione socio-culturale europea in piena Rivoluzione industriale 
ed urbanizzazione, gli autori avevano già cominciato a dimostrare una 

""Cfr. B ARREIRO FERNANDEL J.R. , La esrahi/idad. p. 46-47. 
]O.' 

Cfr. AMAN IEU A., Amovibi/ilé, col. 496. 

«Pwrxht (ve / pamc!tue) dn tdt possunl .. in pe1pe1uos. qui subiecriva pe1pe-ruitme si ve ina
movihi/itate ga udenl el i11 deservitores sive ad 1111111m removihi/es" . WERNZ F. X .. lus Decrelalium. 
p. 668. 
L'amovibilità 'ad nutum Ordi11arii' consiste ne lla poss ibili tà di essere privati dell'ufficio (ed 
annesso beneficio) senza dover seguire nessuna procedura di legittimi tà, né abbisognare di cause 
specific he: «A l ex ista negatil'a notione. <Jlla henefìcium ma11ua/e disti11guitur a benefìcio n·rula
ri. 11011 sequitur i11 remo/ione ad 1111111111/acta t/lilla m crwsam requiri salle/Il ad licitam remotio
ttemel in ipso modo procedendi am11es fòrmalilates esse 11egligendas». Ross i 1. , De paruxia, 
Roma:, 1923 . p. 2l6. 
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maggior sensibilità pastorale e sociale fino alla riscoperta dei testi 
delle Decretali e di Trento favorevoli alla 'rimozione amministrativa', 
senza cioé la necessità di cause penali; si iniziò così a parlare di 'rimo
zione economica' o 'amministrativa ' ed anche la stessa Santa Sede 
dovette intervenire sempre più spesso a favore di tali procedimenti 
attuati dali' episcopato per ragioni pastorali' 07

• 

La necessità di armonizzare i procedimenti, spesso improvvisa
ti ed estemporanei, delle singole curie diocesane, oltre che di stabilire 
criteri oggettivi di intervento e di procedura a garanzia, anche, dei 
Chierici rimossi, portò già nel 1880 alla promulgazione di una 
Istruzione per regolare le 'procedure amministrative' di rimozione' 08 e, 
finalmente, il 20 agosto 191 O alla promulgazione del Decreto 
"Maxima cura "' 09

• 

Nonostante si trattasse di un intervento piuttosto 'modesto', cir
coscritto alle sole procedure per la 'rimozione amministrativa' dei 
Parroci, di ogni Ordine e grado'' 0

, il Decreto fu un vero 'terremoto' 
giuridico, ma più ancora dottrinale, ali 'interno dello statuto ultramille
nario dei Parroci. 

Fu questo Decreto che introdusse nel! 'ambito canonico il tenni
ne stabilitas, mai utilizzato prima"', come evidente riduzione della 
perpetuitas fino ad allora ritenuta quale regola indiscussa; la brevità 
del pra:mio, esplicativo-dottrinale, è tuttavia tale da non permettere 
una sufficiente comprensione della natura ed 'estensione' attribuite al 
termine stesso. Appare, invece, chiarissimo l'intendimento pastorale 
del Legislatore che, senza disattendere il diritto del Parroco e le sue 
giuste esigenze, pone tuttavia l 'accento nel diritto della Comunità cri
stiana"2 di avere sacerdoti che edifichino realmente il Regno di Dio, 

«Una linea pasroral. que ponia en premier término el bien de la con111nidad parroquial. 
est a ba imponiéndose e n la legislaci6n canònica v habia de concretarse e n los posteriore.\· dec/"1'
tos. Desde este momento podemos decir que la parroquia adquù!re un Irato juridico no absolu
ramenle igual de /os benejìcios». B.~RREIRO FERNANDEZ J.R., La estabilidad. p. 49. 

SACR1\ CONGREGATIO EPISCOPORUivl ET Rr:GULARIUM , fnstructio Pro ecc/esiasticis curiis 
quoad modum procedendi axonomice in causi.1· disciplinaribus et criminalibus C/ericorum. die 
Il iunii 1880. in: ASS XIII ( 1881 ). p. 324ss. 

Maxima CUI'({, p. 636-648. 

'"Cfr. B .;\R REIRO F ERNANDEZ J.R., La estabilidad. p. 50. 
11 1 

<<.. . ut stabile.\· in suo ujfìcio permanerent; ni!Jilominus, qui a stabilitas h cee in salutem est 
inducra jìdelium 111 eadem non si c urgeatw; ut in paniciem porius ipsorum ceda l». A1axima 
cura, p. 636. 

112 
«Salus enim populi suprema /ex est: el Parochi ministeriumjilit in Ecclesia institutum, non 

commodum eius cui commirtitw; sed eorum sa/urem pro qui bus confertun>. Maxima cum, p. 636 
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inquadrando la parrocchia in un contesto decisamente diverso da quel
lo beneficiale 11 3

• 

Dovendosi applicare il Decreto a tutti coloro che ottengono la 
parrocchia come rettori propri, indipendentemente dalla denominazio
ne utilizzata (sono citati espressamente i desservents)I 1

\ di fatto veni
va superata la distinzione tra i Parroci introdottasi nel secolo prece
dente; la procedura imposta da Roma offriva infatti ai Parroci 'amovi
bili ' una garanzia prima assente' 15

• E ' corretto sostenere che il 
"Maxima cura " sia stato particolarmente favorevole ai Parroci amovi
bili sottraendoli al puro 'nutum Ordinarii · ed imponendo una precisa 
procedura legale di rimozione, prima inesistente 116

• A questo proposito 
lo stesso Wernz (nella 2° edizione della sua opera, nel 1915) sosterrà 
che la dottrina sulle rimozioni 

«mmc moderanda est ad normam ci!. decreti "Maxima 
cura" per quod re/ate ad administrativam amotionem videntur 
esserequiparati Parochi amovibiles et inamovibiles» '17 

Diventa inevitabile a questo punto constatare come la 'c lassifi
cazione' dei Parroci 'quoad nominationis tempus ' risulti ora di fatto 

«El A1axima Cura signifìcò que la parroquia entraba decididam ente en o/l v contc~lo que no 
era el beneficiai. La parroquia, porfìn, jùe considerada unil•ersa/mente como una COII/llltidad 
crisriana que tiene wws derechos primarios que han de ser dejèndidos en loda circumsrancicll!. 
BARRE IRQ FERNANDEZ J.R. , La eslahi/idad. p. 50-51. 

114 
Ctì·. Maxi11w Cl /III , Can. , 30 p. 647. 

"' Cfr. AMAN IEU A., Amovibi/iré. col. 500. 

'" «Non est idem dicere quod a/iquis Parochus est simplicirer amovibilis. ac dicere quod es/ 
amovihilis ad nulum. Qui esi amovibili amoveri nequilnisi ex causis e/ serva/o processu. Qui ve m 
esi amovibili.\· ad nzl/um, a111overi pmest sine causi.1· canonicis. Quoad amorionem Deet: 
Maxima Cura non distinguebat inler Parochun1 amovihilern (l[ljUe Parochum inamovihi/em: sed 
pro om11ibus i11distincte stmuebw: "superius consrituris regulis - adamussim appliccmdis iis 01111/i
bus qui paraxiam, quovis titulo, ut propri i eius recrores obrinent, si ve noncupemur Vicari i per
petui. si ve desservanrs, s i ve ali v quolibe1 nomine)). SUAREZ E., De remo/ione Parochorum (iterum 
edidit A. ABATE), Romre-Ncapoli, 1959, p. 83-84 . 

I li 
Cfr. WERNZ F. X. , fus Decrewlium, tomus Il , pars secunda, Prati . 1915 , p. 706. 

Ancora lo stesso: <<H i ne er privcuione pamali el axonomica remo/ione quilihet Parochifacri stml 
Oll1ttitto pares, qui nec renwveri. ttisi ad twvas iuris normas possi/11, nec pomalirer p1'il>ari, n i si de 
de/i ero il/i priva/ioni obnoxio in processu salrem su m mario /egilime.fì ,erinl probati rei. . Quodsi 
in ordine ad amotionem si ve simpliciter p!1!twlem si ve admnistrativam discrimen ittler Paroclws 
amovihiles et inamovibiles non amplius viderw· esse pr(l'c/ictwn, wmen elictm mmc retineri aliqua 
ratione 1•idet11r re/afe ad trcmslationem, 1]11!1! Vel'(e amotionis rarionem non ha bea!». WERNZ F. X., 
fu s Decrera /ium, tomus V, li ber secundus, Prati, 19 14, p. 125 . 
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tripartita: secondo le procedure da applicarsi per la loro eventuale 
rimozione amministrativa: 

a) Parroci inamovibili, 
b) Parroci simpliciter amovibili, 
c) Parroci ad nutum amovibili (quelli religiosiY 18

• 

Accogliendo le abbondanti richieste dell'episcopato giunte a 
Roma in occasione della preparazione del Concilio Vaticano ! 119

, sulla 
base, anche, dei diversi indulti già concessi alle Diocesi americane ed 
integrando le disposizioni del Decreto "Maxima Cura ", la codifica
zione del 1917 tentò l'unificazione della materia in una disciplina, di 
diritto comune, che tenesse conto delle esigenze dei Parroci, delle 
Comunità cristiane e dell'episcopato; introducendo anche, come dove
roso, un certo sistema di 'compensazione' tra esigenze così diverse e 
spesso conflittuali 120

; nacque così il ben noto Can. 454 121 (da cui pren
derà poi le mosse il 522 del Codice del 1983 ). 

Come però ormai prevedibile, a neppure quarant'anni dalla pro
mulgazione della nuova disciplina, l'episcopato che si preparava al 
Concilio Vaticano II la riteneva già inadeguata ed ancora troppo 'stati
ca' in relazione alle reali esigenze della pastorale; per questo già in 
sede preparatoria furono decine (centinaia) le richieste di sopprimere o 
modificare la disciplina della inamovibilità dei Parroci . 

'"Cfr. CORONATA M.A.,Institutiones iuris canonici od usum utriusque Cleri el scho!arum, edi-
tio quarta aucta et emendata, vol. l, Roma~. 1949, p. 557. 

" '' Cfr. DAL LAGO, p. 18. 24. 
l'li 
- Cfi·. B ARRFIRO FER NANDEZ .I.R., La estabi/idad, p. 52. 54. 

121 
CIC l 7. Ca n. 454: «§ l . Qui paroxice administramlce prcejìciuntur qua propri i eiusdem rec-

tores, stabi!es in ea esse de ben t; quod !amen non impedii quominus omnes ah ea removel'i quea111 
ad normam iuris. 
§ 2. A t non omnes Parochi eundem ohtinelll stobi!iwtem; qui maiure gaudent, inamovibiles. lflli 
minore. amovibiles appellari solenl. 
§ J. ParO?cice inomovihi!es nequeu111 amovibiles reddi sine beneplaciro ap ostolico: amovibiles 
possunlab Episcopo, non autem a Vicario Capi tu/ari, de Capi tu/i carhedm!is consilio, inanwvi
biles dec!arari; novce quce erigantw; s ini inamovibi!es, nisi Episcopus, prudenti suo arbitrio, 
al/enlis peculiaribus locorum ac personarum adiuncris. audiro Capitulo, amovihilitatem magis 
expedire decreveril. 
§ 4. Quasi-parrPcill! suni omnes amovibiles . 
. ~' 5. Pamchi autem , ad religio.\'a/11 jiuniliam perlinenre.l'. suni sempe1; m lione p ersonll!, amovibi
les ad J/ltlum /a m foci Ordinarii . monito Superiore, quam Superioris, moniro Ordinario, ll!ifUO 
iure, non requisito alterius consensu: nec alter alteri causam iudicii sui aperire nw!roque minus 
prohare rene1111; salvo recursu in devo/ulivo ad Apostolica m Seden1». 
Visto che l'analisi del testo normativa costituirà un ulteriore passo della ricerca, si rimanda a 
quel la sede ogni commemo. 
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Tanto si fece nel passaggio tra i diversi e successivi schemi, che si 
approdò alla nota decisione di "Christus Dominus" n. 31' 22

: abolizione 
della distinzione tra Parroci e semplificazione della procedura richiesta: cli
terio della stabilitas del Parroco avrebbe dovuto essere il bonum animarurn. 

1.5. Excursus: il pastor proprius 

Una sottolineatura a parte merita, in questa sede ancora prelimi
nare, il tema del Parroco come pastor proprius a causa del suo eviden
te legame, già emerso, col ' sistema beneficiale ' ed il c.d. titulus ma, più 
ancora, per l'enfasi di quei commentatori che da questa formula si sfor
zano di dedurre motivazioni ed argomenti a favore della lunga perma
nenza della stessa persona ne Il ' ufficio di Parroco, indicando come "fre
quente e qualificante" l'uso della formula (che ricorre solo due volte nel 
CIC 83 in riferimento al Parroco) e considerandola rispettosa dell ' ec
clesiologia del Vaticano Il 123 (che ha ' parlato ' di Parroco solo otto volte). 

Tale formula , invece, appare solo formale e generica' "", non dice 
nulla di decisivo sotto il profilo concettuale 125 e, nonostante sia 

1~2 

« ... Parochi vero in sua quisque parwcia ea gaudea111 srahilirare in of(icio. quam lmimarum 
honum requiral. Qaare, abrogala dislincrione inler Paroc!ws amol'ihiles el inamovibiles. reco
gnoscarur er s implicior reddarur modus procede11di in lm11slarione et amorio11e Parochom111, <JUO 
Episcopus. serva/a yaidem 11atarali et canonica cequita/e, aprius necessitatibus honi animamm 
providere possil!>. CD 3 1. 

'" Cfr. MONTJNJ G.P., Il Parroco "pasror proprius ". Il s ignifìcato di ww formula , in: La par
rocchia come Chiesa locale, Bresc ia. 1993, p. 182. 193. 
Oi simile parere: SA NTOS J.L. , Parroquia. com1midad de Fie/es, in: AA. Vv., Nuevo derecho par
roquia/. Madrid. 1990, p. 18. 
Al contrario, c 'è chi ritiene la formu la , ' rara'. margi nale c non abbastanza signi ficativa: BORRAS 
A. , La parrocchia: dirillo canonico e pro.1pettive pastomli. Bologna, 1997, p. 88. 
E chi la critica proprio sul piano ecclesiologico: «Relativamente al Parroco, poss iamo rilevare che 
viene messo l'accento più sulla funzione dì pastore che non sulla posizione di capo o di presidente. La 
diffe renza, per quanto sottile non deve sfl1ggirc. L' immagine di pastore, cui è relativa que ll a di gregge, 
suggeri sce che il pastore guida e nutre. mentre ìl gregge è guidato e nutrito. . Che questa sia l'ottica 
del Codice sembra comprovarsi dalla definizione di parrocchia di cui al can. 515 § l .. Checché si 
pensi di tale interpretazione, resta il fatto che i canoni in questione, parti ti con una defin izione della 
parrocchia come comunità di Fedeli. sembrano poi perdere per strada tale ottica squisitamente comu
nitaria, spostando l 'asse del discorso sul Parroco e sulla sua fu nzione e parl ando quindi so lo di strisc io 
dell a COJnw1ìtà parrocchiale come di soggetto unitario agente>>. «La dottrina del Vaticano Il e la nor
mat iva del nuovo Codice hmmo ormai decisamente adottato un concetto di parrocchia intesa come 
comunità eccles ia le. sintesi organica dì Fedeli e pastore in gerarchica coordinazione». CocCOPAUvJFRIO 
F. , Il concetto diparmccilia, in : AA.Vv .. La parrocchia e le sue strllllure. Bologna, 1987. p. 79; 56. 

IJ4 
Cfr. COCCOPALMERJO F. , Il Parroco e gli altri Fedeli soggerti allivi della parrocchia. in: 

AA.VV. , La parrocchia. coli. Srudi g iuridici, XLI II , Città del Vati cano, 1997. p. 113. 

'" CocCOPALMERJO F .. Il Parroco "pasrore"de//a parrocchia. ìn : Quademi di diritro ecclesiale. 
Vl(l993), p. ll. 
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«stata oggetto di frequente studio da parte della dottrina 
canonica, non si è giunti ad un ' interpretazione unanime del suo 
preciso significato giuridico e delle differenze che ci sono nei 
confronti d eli ' applicazione di questa espressione al Vescovo dio

cesano» 1"' . 

Nel primo periodo della parrocchia, quello ancora ' latino ', 

«i diritti del Parroco erano limitati: egli era soprattutto 
l'evangelizzatore e il presidente d eli 'Eucaristia ... L'idea della 
giurisdizione territoriale incontrò serie difficoltà per entrare 
nella mentalità dei Vescovi di allora, più preoccupati del!' apo
stolato che dell a organizzazione amministrativa. Con il regno 
dei Carolingi , la parrocchia subisce una profonda ristruttura
zione: il Parroco viene scelto dal signore feudatario sulle cui 
terre sorge la parrocchia e ne dipende strettamente per vincoli 
giuridici ed economici, mentre viene a cessare quasi ogni rap
porto pastorale col Presbiterio e col Vescovo. Il Fedele, intanto, 
comincia ad essere oggetto di un severo controllo religioso. Con 
Carlo Magno, la parrocchia diventa una struttura ancora più 
rigida ed aumenta il controllo sull a vita dei Fedeli 1

" . Nella 
legislazione ecclesiastica va così affermandosi il principio par
rocchiale, cioé quel rapporto giuridico-pastorale tì·a Parroco e 
Fedele secondo il quale il Fedele, come membro della parroc
chia, ha il diritto-dovere di ricevere dal Parroco tutta l' assisten
za religiosa, e il Parroco, quale unico responsabile di fronte al 
Vescovo della vita religiosa del suo parrocchiano, ha il diritto
dovere di soddisfarne i bisogni spirituali 128

• 

Il principio parrocchiale coglie il cristiano in rapporto al 
luogo, come membro legato ad una parrocchia, cioé ad una 
struttura che si è trasformata rapidamente in una istituzione giu
ridico-territoriale. In conseguenza, anche il Parroco, può eser-

69 

SANCHEZ-GIL A.S., Circo la qualifica della portata del Parroco quale pastore proprio, in: 
lus Ecclesice, Vlll ( 1996 ), p. 225. 

1' 7 

- Attraverso, p. es .. l 'annuale inquisitio dia;cesana di cui rimangono gli schem i ed i formul a-
ri nell 'opera di Reginone di Prums: REGI NO PRUMF.NSIS, Lihri duo de smodalihus causis et disci
plinis ecdesiasricìs, Lipsire. 1840. 

~~~ 

«P/acuir ur deinceps 11111/i sacerdorwn licea/ ifllemliher commissum alteri sacerdori ad pa;ni-
ienriam suscipere sine ejus consensu. cui prius se commisi!, nisi pro ignorantia illius. cui pceni
tens confessus est. Qui vero con/m hcec sratura{àcrre tenta veri!. gmdus sui periculo suhjacehil>>. 
C. XXXIIl. q. 3 De Pam. , d. 6. c. 3. 
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citare i suoi poteri solo entro determinati confini e per i suoi 
parrocchian i ... D'ora in poi i Fedeli verranno trattati come 
"oggetto" di cura pastorale e tutte le funzioni saranno assorbite 
dalla gerarchia. Tutto ciò appare evidente in una serie di dispo
sizioni conciliari che cercano di legare solidamente ogni Fedele 
a l proprio Parroco, il quale, da pastore e guida spirituale, diven
ta un uomo prestigioso, autoritario, quasi un controllore della 
vita religiosa dei singo li parrocchiani. Infatti essi debbono par
tecipare all e più importanti fun zioni religiose nella propria par
rocchia : lì si debbono recare per la messa domenicale, per la 
ricezione del Sacramento del battesimo c dei riti di sepoltura"". 
Il Conc ilio Lateranense quarto - anno 1215- aggiunge anche 
l' obbligo di confessars i almeno una volta all 'anno dal proprio 
Parroco l)• . 

Oltre che per i doveri spirituali , i Fedeli dipendono dal pro
prio Parroco anche per l'obbligo dell e decime. per i rapporti di 
lavoro. vivendo di solito nelle terre del benef icio parrocchiale. e 
per l 'ai uto nei problemi familiari, economici e ammi nistrativi. li 
Parroco controlla tutta la vita dei suoi Fedeli 1n foro interno ed 
esterno. 

Il Conci lio Tridentino, per primo, impone ai Vescov i 
l' obbligo di dividere territorialmente le diocesi e di erigere le 
parrocchie e adduce come moti vo le esigenze del principio par
rocchiale; il Fedele ha il diritto di ricevere facilmente i 
Sacramenti c, se possibile, dal la mano stessa del proprio pasto
re ; il Parroco deve conoscere personalmente tutti i suoi Fede l i 
cd ha verso ciascuno il diritto-dovere dell'ass istenza religiosa'-" . 

«L'expression proprius sacerdos passe pour exprimer /'aurorité spiri tue/le du desserw111 sur 
/es !Jahitants d 'u11 territoire détermilté, la paroisse. Le préte es considéré C0/11111~ il! seig11 e11r spiri
w el de celle pan du dioLèst' conjìée a so11 goul ·em eme11t; il possède ·ses paroissie11s ·. au méme tirre 
<Jif e le seignew·jeodal pussède ·se !Jommes ·. C'elle évolutio11 se llllllti{estejusque daus le I'Ucahu
laire: le prhe est. en certai11es régiotts. di-uommé ree/or à partir du X/11° sil!c/e,,. AVRIL .1. , A pro
pus du ''proprius sacenlns": quelques r~f/exiom sw·/es poul'Oir du préie de pamisse, in: Pmcediugs 
uft!te Fifì!t lntematiollal Congress o.fMedie\'(/1 Cauou Lau', C iltà Del Vaticano. 1980. p. 4 71. 
Cfr. anche: AvRIL J.. Parmcc!ticr, in : VAUCHEZ A. (di r. ), Dizio11ario euciclopedico delmedioero, 
Parigi-Roma-Cambridge, 1999, vo l. 111. p. 1409-141 l. 

1.111 

«Om11is utriusque sexsus Fi'delis ... amnio sua solus peccar a conjìrearur jìdelire1: salt.!lll 
.\·eme/ iu anno proprio sacerdoti . ... Si quis autemalieuo sacerdoti vo!uerit iusta de causa sua coll
fìteri peccata. licemiam prius postulet et ohlineat a proprio sacerdote. CIII /l a/iter ili l' ipsum non 
possir so l1·ere l'e i ligare". CoNCILI LM LATERAN ~ ~<;E lV. Ccmsrirurio XXI. in: C. O. D .. p. 245. 

IH 

<<fu iis quoque ci1•iratibus ac locis. uhi paroc!tiales Ecclesice certo.\ 11011 !tabe11r.fìues. rtec 
ean11t1 rect01·es proprium popu!wtl. qul'lll regam. sed promiscue peteutibus saowneuta '"lmi
llisrrant. manda t sane/a .\ynodus episcop i1· pro tu fiori attilnmwtt eis commissanun salule. ur 
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Egli è personalmente responsabile davanti a Dio e alla Chiesa 
della salvezza della loro anima. Il rapporto è ancora stretta
mente personale: Parroco-Fedele, legati tutti e due da precise 
norme giuridiche allo stesso territorio . Ciò corrisponde perfet
tamente alla concezione giuridico-amministrativa della parroc
chia, che ne avevano i padri tridentini»' " . 

71 

A questo occorre aggiungere che l'enfasi sul 'proprio' in riferimen
to al sacerdote (e simili)113 trova una giustificazione anche nell'aspra pole
mica introdottasi progressivamente col sorgere degli Ordini "mendicanti". 

,<Essi avevano come precipua missione di predicare in 
mezzo al popolo, nelle campagne e nelle città. Lo scontro col 
sistema parrocchiale era inevitabile. Fu necessario l' intervento 
personale di alcuni Papi (Alessandro IV, Clemente IV) per otte
nere loro il diritto di predicare e di confessare senza previa 
autorizzazione dei Parroci e perfino dei Vescovi (Martino 
IV)»'" . 

Dopo queste sommarie ma inequivocabili 'notizie' è possibile 
sostenere fondatamente che la locuzione pastor proprius soffre di 
intrinseca ambiguità storica, teologica e 'tecnica' poiché per fedeltà al 
Concilio, e all'impostazione generale del Capitolo "De parceciis, de 
Parochis et de Vicariis parcecialibus ", 

«più che di "pastore" dovrenm1o parlare di "capo" o 
"presidente" (oppure sì di pastore, ma inteso come "capo" e 
"presidente"). Infatti l'espressione "pastore", a cui corrisponde 

distiocto populo io certas pmpriasque pamchias. unicuique suum perpelltum peculiaremque 
Parochum assignent. qui cas cogoascere valeat, et a quo so lo licite sacmmenta suscipianf». 
(ONCILIUM TRIDENTINUM, Sess. XXIV. p. 768. 

'-'' MAZZOLI:NI A., La parrucchia comesww: il principio parrocchiale ieri e oggi, in: Rivista 
del Clero italiano (La) . Llll ( 1972), p. 754-756. 

"' E' interessante anche ricordare che il termine 'Parroco ' viene di fatto introdotto solo a 
Trento, prima non veniva usato regolarmente. Cfr. CLAE YES-BO UUA ERT F., Curé. IV, col. 902. 

M~zzou.N I A., La parmcchia. p. 758. 
«Languente zelo paswrum comemptus veteris Missce Parrochialis in populo succrevit. quia ple
rique satis esse ducebant. in obviis Ecc/esiis regularilms dominicis . .fèstique diebus brevem 
Missam audirr! .... Prcecepit Concilium tridentinum fSi!ss. )(XIV De Rej.', c. lV}: "ut moneat 
EiJi.\Capus populwn diligente!: teneri unumquemque Pamchhe suce, diebus dominicis. et.festivis. 
interesse. ubi com mode id fier i potest, ad audiendum verlnmwDei. cui veteri instituto l'v/issa 
Parochialis lueref)). ZrGHERI BERNAIWI D., f,itn-Espen celeberrimi jurisconsulti lovaniensis Jus 
i!cclesi<tsticum in i!pitomen redactum, Bassani, 17~4, p. 30. 
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l ' espressione "gregge", può essere intesa in modo meno corret
to, tale cioé da sottolineare l'attività del pastore per il gregge e 
da concepire il pastore come attivo, cioé come colui che dà, e il 
gregge come passivo, cioé come quello che riceve . 
L' espressione "capo" o " presidente" insinua invece una visione 
concettualmente assai diversa» 135

• 

Storicamente poi , non occorre giungere al Vaticano li per sape
re che il Parroco non è propriamente 'pastore': il Bouix lo ha abbon
dantemente dimostrato oltre centocinquant'anni fa con argomenti rigo
rosamente canonisti ci 136

• 

La stessa teologia poi deve essere interpellata soprattutto in vista 
delle troppo facili 'estensioni' nei confronti del Parroco di ciò che 
appartiene peculiarmente al solo Vescovo diocesano, soprattutto in 
quanto 'pastore'. 

«Il Parroco è solo un cooperatore, un ' estensione dei suoi 
- del Vescovo- poteri. Per questo bisogna essere prudenti nel
l ' affermare che il Parroco sta alla parrocchia come il Vescovo 
alla diocesi. Oltre a poter generare l'equivoco che il Parroco 
abbia sulla parrocchia la stessa pienezza di poteri che il 
Vescovo ha nella diocesi , la proporzione così espressa potrebbe 
far pensare che la parrocchia sia un ' entità a sé, legata alla dio
cesi da vincoli soltanto esterni ed ammin istrativi» 1

" . 

CoccOPA LM ERIO F. , Il Parroco e gli altri Fedeli, p. 122. 

"'' «Parochus non esr slricto sensu pastrn: eliam secundi ordinis: nec decet hodie eum I'OCori 
pastorem, etiam la tu et imp1vprio sell.'i ll .. 
- Vr1x pasror in sacris scripturis signifìcar potestatem gubemudi cum j urisdictione proprie dieta 
er legislativa". Bou1x D .. Tracwtus de Parocho, ed itio secunda, Parisiis. 1867. p. 142. 
<<- Tota wlliquitas ettmdirio pasroris denomùtarione Episcopos designavi/». Bourx D. , Tmcraws, p. 145. 
<<-Ante recentiora tempora, aut ntmtquartt alli rarissime Pwv chi reperiumur paslorum nomine 
insigniti". Bou1x D., Tmcratus. p. 150. 
«- Cenuinus sensus vocis pastor includi! p01esratem legislarivam er j urisdictionem ex temi j òri: ila 
scilicet ut prcedicta jurisdisctio si t de essemia pastoratus!) . Bou1x D .. Tracwrus, p. 155. 
«-Merito conc/udirur delllnninmio11em pasroris. etia111 secu11di mdi11is, parochis non competere .. 
- Quamvis ante ortos. aut ad extrema perductos jansenianismi et paroc!tismi errores, innocue 
potuerint Parochi pastores in quodam lato et improprio sensu vocitari, hodie tamen resecanda 
porius t·idetur ht(jusmodi eomm denominatio». Bou1x D. , Tractallls. p. 156. 

GRASSO D .. Osservazioni sulla teologia della parrocchia. in: Cregorianum, XL ( 1959), p. 31 O. 
" Le Curé, lui, esr bi e n le coopéraruer de l 'Evéque dans sa paroisse pour d es rac!tes de pastorale 
hien défìnies, mais l 'Eveque seui est le représentant du C h risi Epoux-C!t ef dans rout le diocèse 
qui lui a éré dévolu: car c 'est le toutdu diocèse, e/non une parti e de ce tout. qui est dans le se/IS 
ecc/ésia/1 'Epouse du C!trist. Il sera il dane impmdent d 'c!ffìrmer t aut un imeni que le Curé est à 
sa paroisse analogiquement ce que l Evéque est à san diocèse>>. DILLENSCHNEIDER C., La 
Pamisse et san Curé dc111s le 1111'S/ere de /'Eglise, Pa ris 1965, p. 11 8. 
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Che, poi , in riferimento al Parroco ' proprio' nel CIC 83 non si 
debbano considerare ' attribuzioni' specifiche, formali e funzionali , nei 
confronti dei ' suoi ' Fedeli ratione foci seu perso n ce è tutto da dimostra
re i\~ visto che i canoni sulla domiciliazione parrocchiale mantengono 
un'importanza primaria, anche in ambito (di validità) sacramentale13

'
1
• 

Appartiene, invece, con certezza alla natura stessa dell'ufficio 
parrocale il suo esercizio nomine proprio e non in supplenza o per 
delega di alcuno 140

. 

[] Parroco è proprius in quanto risponde di persona al Vescovo 
del ministero pastorale esercitato presso quella determinata portio 
Populi Dei"' . La sua 'potestà' - per quanto il termine sia improprio- è 
infatti ' ordinaria' poiché conferitagli tramite l'ufficio di Parroco (Can . 
131 ). e ' propria ' in quanto trova n eli 'ufficio stesso la sua fonte , per cui 
non può venire a mancare se non per 'dismissione ' de il ' ufficio stesso. 

'" 

«Di conseguenza, definire il Parroco pastore proprio 
della parrocchia vuoi dire semplicemente che a lui compete in 
modo immediato la cura pastorale dei fedeli della Comunità 
parrocchiale»'"~. 

Montini lo esclude ma immotivatamente e contra evidentia/)) ipsa/)). Cfr. MONTINI G.P., Il 
Parroco. p. 188. 

IN 
Cii'. Can. 107. Non va climemicata in pa1ticolarc la.fàcu/tas J))arriJ))onii assisrendi elci Cann. 1108-

1110. 
1411 

«Eg li non è ·vicario' del Vescovo, ma non è neppure 'indipendente' o 'autonomo' da lui: è 
tenuto a operare so lo in comun ione con colui che presiede in senso pieno la Chiesa diocesana e 
la comunione non è un vago affetto , mn una rea ltà organica, che chiede fo rm a giuridica e insie
me è animata dalla ca ri tà .... Il Parroco gode di potestà ordina ria(= annessa al l' ufficio) e propria 
(cf. CD 30). L'ufficio è però ord inato al Vescovo e alla diocesi>>. MONTA \l A., l sogge11i dell'a~ io
ne pastorali! nella COJ))Wiirà parrocchiale. in: C toL .~ N. (cur.), La parrocchia in 11/W ecclesiologia 
di comwlione. Bologna. 1995, p. 171. 

'" «Che çosa significa allora Parroco pastore '·proprio"') Dobbiamo riconoscere che la que
stione non è di tàcile spiegazione. Tuttavia, pare che significhi almeno questo: le az ioni del 
Parroco sono "proprie»ncl senso che tali azioni non possono essere riferi te al Vescovo diocesano 
nello stesso modo in cui gli so no riferite le az ioni di un Vicario nell 'esercizio de lla potestà ese
cutiva .. . Il Parroco pastore "propri o»non può asso lutamente significare (in senso psicologico c 
spirituale) che egli sia pas10re "inclipendente>>cla l Vescovo diocesanO>>. CocnwALMERJO 2000, p. 
91. (originale: COCCOPALMERIO F., De Pamchis, in: Periodica, LXXV111 ( 1989), p. 75.] 
«.Le Curé est le pasteur propre de la paroisse. il est llll service de celle conl/nwwuté: la dimen
sion hiémrchique de son minisrère: "pasteur pmpre ... il n 'est pas 1//1 "vicaire»de l 'Eveque. mais 
cependent exerce sa cherge "sous l'autoriré de l 'E1•eque ">>. DAVI D B., Le Code de Dmit 
Canonique. Les Curés et Vicaires paroissiaux, in: Esprit et Vie, XCV I ( 1986), p. 259. 

'" SA'KHE7-GIL A.S., Circa. p. 228. 
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1.6. Conseguenze ermeneutiche 

Quanto sin qui emerso costituisce la 'cornice' ali ' interno della quale 
collocare la lettura e la comprensione del Can. 522. 

Appare senza dubbio decisivo il 'peso specifico' del l'elemento 
beneficiale con tutte le diramazioni ed implicanze di cui è stato possi
bile, fin qui, rendersi conto. 

Più decisiva ancora appare tuttavia la considerazione degli stret
tissimi rapporti, soprattutto strutturali e funzionali, intercorrenti tra i 
diversi ambiti: dal legame del Chierico ad una Chiesa particolare eà al 
suo Vescovo (incardinazione), alla sede di esercizio del ministero (titu
lus) , allo scopo del ministero pastorale stesso (cura animarum), alla 
natura del rapporto prete-Comunità cristiana (pastor proprius) ... fino 
al sostentamento del Clero che, come un 'ombra, accompagna ogni 
scelta istituzionale della Chiesa nel suo cammino lungo la storia. 

La nascita di autentici 'diritti' all'interno di questi rapporti 
intraecclesiali , e la loro inevitabile conflittualità, hanno spinto il 
Legislatore canonico di ogni epoca a cercare le soluzioni di vol ta in 
volta più praticabili per non sottrarre a nessuno (Fedeli , Vescovi e preti) 
ciò che ciascuno ri teneva legittimamente ' proprio '. 

La 'base ' della materia soffre evidentemente di una forte ambi
guità dovuta spesso al ' trasformi smo ' che dalla vita è passato alla dot
trina e quindi alla normativa senza guardare, sovente, alla correttezza 
del metodo applicato per trarre dalle premesse le conclusioni . 

Le problematiche che, comunque, sembrano essenzialmente 
delineabili hanno un uni co soggetto nel rapporto Parroco-parrocchia 
ed un duplice sviluppo secondo che prevalga la logica 'beneficiale' o 
quella 'comunitaria'. Utilizzare qui il termine 'pastorale' sarebbe 
ambiguo 14

\ senza averne prima defi nito la consistenza reale: cristolo-

14
·' Questa ambiguità è ben indicata dalla lucida anali si dello sv il uppo diacronico de l significato 

del termine: «Quella del pastore è nella storia de ll a rive lazione un 'immagine "scivo lame". Non 
rimane riservata a Jah vè, ma pare degradare ve rso di noi per success ive partecipazioni . E' asse
gnata primariamente a Dio ... Ma Dio, in un secondo momento costituisce Gesù come pastore delle 
sue pecore ... Il titolo continua nel suo "scivo larn ento": Gesù consegna ai dodici le pecore che ha 
ricevuto dal Padre ... A loro vo lta g li Aposto li costitui scono nell e chiese degl i uomini ('"Presbiteri"', 
"Episcopi" ) con un compito per il quale è comune in tutte le compon..:nti del mondo neotestamen
tario usare questa anti ca figura . .. Ai Presbiteri lo " scivolamento»del termine si lerma>> . BI FFI G., 
Meditazione sull'aggettivo "pastorale", in: Rivista del Clero italiano (La), LV ( 1974) , p. 771-2 
Come è ben risa puto tuttavia, fino a quando non saranno chiarite con certezza le origini storiche 
del c.d. 'episcopato monarchico ' non sarà neanche poss ibil e stabi lire una esatta corrispondenza 
tra i Presbiteroi e gli Episcopoi neotestamentar i, per cui a tutt ' oggi , in questa ' g raduazione· ci si 
deve fermare a ll 'episcopato. 
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gica ed ecclesiologica; nella logica beneficiale, infatti, il Parroco 
espletando la propria potestà di amministrare i Sacramenti 'faceva 
pastorale' ... anche se dipendeva da un signore laico invece che dal 
Vescovo '44

, che lo aveva, soltanto, ordinato! 
Per comprendere meglio alcune sottolineature che compariranno 

progressivamente lungo l 'analisi dettagliata del testo normativa, nella 
sua progressività, è necessario porre ancora in evidenza alcune consi
derazioni relative ai concetti di 'perpetuità', 'inamovibilità' , 'stabilità' 
del Parroco e loro 'dintorni'. Primariamente, 

«alia radice di tutte le critiche del sistema beneficiale 
crediamo che si incontri quella di essere eccessivamente indivi
dualista. Si sottopone a critica un 'istituzione che si definisce da 
se stessa come "la sicurezza di un diritto individuale al sosten
tamento, appoggiata su una fonte individualizzata per un uffi
cio individualizzato"; e il risultato di questa critica non può fare 
a meno di essere un poco duro. Soprattutto se si ha una visione 
comparata con gli altri uffici ecclesiali, che nemmeno esistono 
come benefici per mancanza di programmazione economica, e 
che sono, senza dubbio, comunitariamente urgenti»' 45

• 

Fu proprio sulla critica alle premesse ed alle 'conseguenze' del 
sistema beneficiale che, già prima della codificazione Pio-Benedettina, 
si sviluppò sulla scorta della 'novità' francese un approfondimento rigo
roso delle tematiche relative alla parrocchia ed all'ufficio parrocale. 

Così già nel 1908 il "Dictionnaire de Théologie Catholique " 
risponde alla domanda diretta se la perpetuità appartenga o meno ali ' es
senza dell'ufficio di Parroco in modo tanto 'risolutorio ' quanto negati
vo 146. Addirittura si elogiano i vantaggi evidenti della amovibilità: 

«L'amovibilité sauvegarde mieux l 'autorité épiscopale. 
Le sujet amovible, connaissant lui-meme sa situation, fera en 
sorte de ne pas démerita ... Si, nonobstant toute sa bonne 
volonté, un Curé, ne peut réussir à faire du bien dans une 
paroisse, l 'administration ecclésiastique se trouve plus à l 'ai
se pour le nommer à une aute cure, où san zèle sera mieto; 
apprécié. Voi là !es motif pour lesquels l 'amovibili tè d es Curés 

'"" Ctr. LONC;IIJTANO A. , La parrocchia, p. 13. 

"' C ARR JON PJJ\J ERO M.J. , Dal benejìcio. p. 446-447 . 

" '' rrLa perpétuité es t-elle de /'essence du parochiat:' On appelle.fonction perpétuelle ou ina
movible, celle do111 on ne peut dépouillerle ti tu/aire sans une sentencejudiciaire basée surle morif 
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remante à une époque plus ancienne encore que le systeme de 
l 'inamovibilifé)/" . 

Mezzo secolo prima il Bouix, canonista ngoroso, aveva già 
posto serie ipoteche sul modo di lavorare degli 'esperti canonisti' e 
della giurisprudenza precedenti e sulla 'qualità' delle loro conclusioni 
circa la parrocchia, la sua 'cura' e le sue attribuzioni specifiche 148

• 

Queste, ed altre riflessioni, furono solo parzialmente recepite in 
sede codificatoria contribuendo tuttavia ad incrinare il fronte unico 
costituito dalla dottrina. 

Ancora tma volta la vita anticipava la 'teoria' costringendola alla 
difesa. 

Il risultato dell'opera codificatoria non fu certamente entusia
smante, indulgendo ad un'impostazione piuttosto formalistica della 
disciplina parrocchiale 149

; purtuttavia tenne in buona considerazione 
non solo la 'tradizione' canonistica ma anche le novità operative, peral
tro già sperimentate con successo. 

A partire dal CIC 17 fu comunque chiaro che ormai l 'inamo
vibilità, nuova veste formale de li 'antica pretesa di perpetuità, era sol
tanto una 'etichetta' poiché la 'rimozione economica ò amministrati
va' non solo le poteva essere applicata per legge universale 150

, ma la 

déterminés par le droit. Au contra ire, un offìce est manuel ou amovible. ou revocable ad nutum. 
/orsque le collateur peut en priver le ti Ili/aire pour des raisons ò lui connues. non précisées par 
le droil, et sans observer lesjòrmesjudiciaires. 
Ni à raison de l 'offìce à remplù; n i ò raison du bénéjìce à obtenil: un ne saurait prouver que l 'i
namovibilité est plus essentielle quel 'amovibilité. En effC!, dans /es deux situalions, le prf>tre peut 
remplir égalemenl l 'offìce curia!. te/ que nous venons de le défìnù; L es décisiones multiple.\· d es 
Congrégations mmaines mel/ent/e poi n l hors de contesi. Au poi n l de vue du bénéjìce, /'namovi
bilité ne parait pas plus indispensahle. En effèr. une cure peut hre con1·tituée. indipi>ndanuneut 
d 'un bénéfìce perpétuel. !l n 'est mème pas démontré que l'éstablicement du bénéjìce so il une 
conditions sini qua non d 'un titre pamchial>>. OOLHAGARAY B. , Curé, col. 2437. 

'" Cfr. DOLHAGARAY B., Curé, co l. 2439. 

Cfr. BOUIX 0. , Tractatus, p. 167-176. 
Cfr. LONGHITANO A., La parrocchia, p. 25 
Già sono state evidenziate alcune circostanze in cui proprio la 'dottrina ' ha creato ostaco li o ha 
sostenuto posizioni anche contrarie alle stesse disposizioni disciplinari. 

Cfr. LONGHITANO A., La parrocchia, p. 26. 

'"' <<E{fixtu.\' iuridicus inamovibiliratis est quod Parochus suo beneficio privari nequit. nisi ob 
causa.\· taxative in Codice determina las . ... Si c Parochi iura proteguntw: Paroclnrs amm'ihilis pro
prie est Parochus minus inamovibili.\·. Ad recte intelligendum hanc nrinorem inamol'ibilitatem 
nolandum es/, quod datur duplex amo/io Pamchi a parcecia qua m nn c /w bel: amo/io absolu!a, qua 
Parochus privatus ma ne t quolibet beneficio parrrciali ideoque cessar esse Paroclzus. et amotio ali
qua/iter relativa, qua Parochus amitrir <J'Zidem /zane pcmrciam. sed ipsa omorione acquiri aliam 
par(Eciam .. 
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disciplina era sostanzialmente la stessa che per la nmoztone dei 
Parroci amovibili 151

• 

In questo modo si può facilmente sostenere che la stabilitas cui 
fa riferimento il CIC 17 non è molto di più di una figura iuris per 
ricomprendere al proprio interno le due categorie di Parroci secolari : 
quelli inamovibili e quelli amovibili , distinguendoli così dai Parroci 
religiosi , unici rimasti amovibili 'ad nutwn Ordinarii '' 5

è tanto diocesa
no che religioso. 

Giunti a questo punto, in possesso degli elementi critici ed 
ermeneutici di base acquisiti ' lungo ' la storia, è possibile confrontarsi 
direttamente col testo della norma, il Can. 522, così come è venuta 
'presentandosi ' allo stesso Legislatore che l 'ha disposta. 

Questa consapevolezza, per quanto minimale, è richiesta dalla 
necessità di comprendere, prima ancora che interpretare15

-', il testo nor
mativa, evitando l'applicazione immediata di categorie estrinseche 
rispetto a quelle realmente contenute . .. tale sarebbe, infatti un ' inter
pretazione evolutiva. 

Quantwn ad amorionem ahsolwam discrimen illler parocliwn inamovibilem er Pamch1ml amovi
bile/Il non esr magni momellli. Causce oh quasjìeri potest sunt eadenw. BENDER L. , De Parochis 
et Vicarii.1· para'cialibus, commentarius in canones 451-478, Roma-Parigi-New York-Tournai 
(Belgio), 1959, p. 44. 

151 

«La mam r o menor estabilidad consiste en la mamr o menor gravedad de la causo nece-
soria para su remocivn r en el procedimiento mòs o menos rigwvso que pam ella dehe seguirse. 
el cual se contiene en el Codigo". REGATILI..O E .F ... Dereclio, p. 168. 
Cfì·. DEL GIUDICE V, Nozioni, p. 344-345. 

1.•= <<Esse tm lO\!ihilis ad nutwJJ superiori.\' s ig n{/ìcar tfuod superior Parochum anwveri potest 
actu semplici regiminis er ob quamliher causam. quam superior repwat iustam et suffìcientenw. 
8FNDER L. , De Pamcilis. p. 45. 

Il Can. 17 dice in l'atti che le leggi ecc les iastiche "inrelligewlce siml .. , indicando così che il 
primo passo. anche interprctativo, è comunq ue la corretta comprensione del testo. 





Capitolo Secondo 

CANONE 522 E SUA LETTURA 

2.1. Principi operativi per la lettura del testo. 

Il primo passo da compiere per comprendere il canone in esame 
è la precisa conoscenza della sua formulazione e portata testuale; tale 
risultato non potrà che derivare da un accurato procedimento di 'intel
lezione ' del testo normativo alla luce di quanto indicato e stabilito dal 
Legislatore stesso. 

li Can. l 7 indica la propria verborum signifìcatio come prima 
istanza di approccio al testo normativo; in questa prospettiva è dottri
na comune degli autori la necessità di intendere tale propria significa
fio in senso tecnico-giuridico; secondo, cioé, l 'uso tipico dei termini 
ne li 'ambito giuridico canonico'. 

Il principio, inequivocabile in se stesso, lascia tuttavia aperte 
alcune istanze proprio sulla definizione dell'ambito giuridico-canoni
co all 'interno del quale ricercare il signifi cato dei termini . 

Più concretamente: un principio intellettivo di questo tipo pare 
rimandare ad un ambito di 'significato-medio', o tipico, stabilito però 
in modo assolutamente 'relativo ' all'ambito stesso di analisi; in tal 

<<Le parole possono avere più significati, uno proprio e altri impropri , etimologico, letterario, 
stori co, scientifico o comune. l,! legislatore chi ede che la legge venga intesa secondo il significa
to proprio nel testo e nel contesto. Il significato proprio di una parola in un canone, o in una legge, 
è il significato canonico, quello che ha dato il legislatore. li significato con cui viene usata nel 
linguaggio giuridico ecclesiastico, quello che appartiene alla tradizione canonica (can. 6, § 2). Si 
tratta di un significato specifico, si direbbe tec1ùco. Le pa role dell a legge devono intendersi nel 
senso giuridico e tecnico, e non tanto in senso etimologicO>>. GARCIA, p. 114. 
<~Propria signifìcatio est quce piene respondet canceptui ad quen1 exprimendumjìtil verbum illum 
ùtstitulllm, quceque regu/arirer verbo ilio supponirur momento pronw/gationis. Signifìcatio pri
mitiva. quce prima:vce institwioni re.1pomler: usua/i.1· et consuetudine determinala; iuridica. qua m 
verbum habet in iure . ... Textus discitur locus il/e prcecisus ubi verbum adhibetur; contextus, ante
cedentia, concomitantia, subsequentia. Unde verba sigillatim sumpta dicuntur in rextu conside
rara: coniunclim cum antecedenribus, concomitantibus et subsequemibus, in textu et contextu. 
H i ne: a) considerando suni .formuhe legali.v t'erba; b) prius sigi//atim; etiam coniunctim eu m 
a/iis; c) secundum propria m signijicatio11em in primis iuridicam, quce si defìciat, secundum usua
le m ve/ denique prima:vam seunaturalenl)). REGATILLO E. F., lnstitutiones, p. 69. 
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modo si viene instaurando un circolo vizioso in quanto si pretendereb
be che il significato 'assoluto' da attribuirsi ad un termine sia evinci
bile dalla 'media' dei suoi stessi significati proprio all'interno del 
medesimo ambi to di utilizzo; questo dicasi a maggior ragione se si trat
ta di un verbo. 

Le attuali categorie scientifiche, nell ' indicare i criteri per una 
legittima attribuzione di valore assoluto a dati di qualsiasi genere, non 
permettono perciò tale procedimento di 'deduzione induttiva', poiché 
il termine stesso di cui si desidera conoscere il 'valore ' assoluto entra 
a far parte dei dati dai quali tale valore deve essere determinato, per cui 
cambiando il suo 'valore' ne risulterebbe mutato il risultato finale . 

Tale principio operativo, poi , dovrebbe comunque sottostare alla 
'teoria della non falsificabilità' secondo cui, nel caso specifico, il repe
rimento in via 'autonoma' di un valore-assoluto-certo, per il termine in 
questione, porterebbe davvero ad un mutamento della 'media di valo
re', cui inizialmente ci si riferiva, palesando in tal modo la fallacia del
l ' asserto di riferimento. 

J1 fatto, poi, che si tratti non di dati qualunque ma di termini let
terari complica ulteriormente la questione in quanto non tutte le com
ponenti lessicali intervengono con lo stesso valore ali 'interno della sin
tassi di una proposizione, né pare possibile individuare specifici ' fat
tori di conversione' per rapportare alla pari il pondus contenutistico 
delle singole parole e ' calcolarne' l' apporto alla 'media ' finale. 

Se questo vale in generale per tutto l ' ambito letterario, a mag
gior ragione in ambiti di significato tecnico così ristretti quali quello 
giuridico in sé, e quello canonico in specie! 

E ' interessante in quest ' ottica il lavoro di Hartmut Zapp che 
nel suo "CfC /emmata ' '1 considera non tutte le forme verbali conte
nute nel CIC, ma unicamente i 'lemmi ' : sostantivi ed aggettivi, igno
rando i verbi o indirizzandone la comprensione verso le relative 
forme 'lemmari ' . 

Né potrebbe risultare di qualche utilità il rimando, volontarista
positivistico, alla scelta operata dal Legislatore .. . in quanto proprio 
1 'adozione di una formulazione ambigua, o polivalente, non è in grado 
di dare certezza ulteriore ad un conflitto intcrprctativo ', ma potrebbe, 
anzi , contribuire a far propendere a favore elci significato meno cate
gorico e più sfumato della formul a. 

' 7AI'P l i.. Codi'x l uris Cullollict if'mmuw sric/n,·orn·f'r~l!il:ltllis, Frciburg. 1986. 
; 

La grande Scolastica in questo già avve rtiva come "quidqu id recipilllr ad modum recipieti fis 
1·ecipirur 
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Quanto sin qui esposto 'tocca' in modo diretto ed immediato la 
lettura del Can. 522 in quanto proprio da una forma verbale sorge la 
questione interpretativa di maggiore consistenza contenutistica e dot
trinale relativa al canone stesso4

• 

Il rigore scientifico non permette di risolvere semplicisticamen
te il problema con l ' immediato ricorso "all'uso comune" di tale forma 
letteraria all ' interno dello stesso C IC, in quanto tale ' rigore' termino
logico non appartiene ai presupposti strutturali del CIC stesso5

• 

Sulla scorta, perciò, delle considerazioni metodologiche fin qui 
articolate non pare legittimo trascurare un caso (ma tanti altri se ne 
potranno via via individuare) in cui la propria verborum significatio 
permetta più letture giustificate e legittime. 

Rifiutando pertanto di sorvolare sull'istanza o di decidere ' ideo
logicamente ' , si manterrà aperta la problema ti ca rimandando la 'scel
ta ' di una 'giusta ' lettura ad altri criteri , differenti da quello ' usuale ' o 
' tipico ', applicando al canone quanto prescritto, in ulteriore istanza, 
dallo stesso Legislatore ai Cann. 16-18. 

2.2. Il testo del Can. 522. 

Come stabilito dal Can. 17, si procederà ad una lettura di carat
tere grammaticale, sin tattico e logico con un 'attenzione terminologica 
anche al contesto dei canoni vicini , evitando di attribuire alle vane 
affermazioni enfasi o noncuranze irrispettose dell 'oggettività e della 
' certezza ' di quanto stabilito dalla legge. 

4 
Si anticipa, pe r chiarezza. che tale problema si configura nella lettura del ··gaudmt opon er· · 

affermato dell a stahilitas del Parroco. 

l di versi Cv:nts studi i c le dive rse Commissiones hanno lavorato scparatamente. con cri te ri e 
sensibili tà diversi; è mancato inoltre uno specifico lavoro di ·omogcncizzazione' del la te rmino
logia del CIC 83 i cui equivoci ha nno stimolato per il CCEO 90 la creazione ùi un apposito 
"'Gruppo di coordinamento" che potesse permette re un' attendib il e appl icazione di tale criterio 
intclletri vo. Il compito di questo gruppo ("di coordinamento'') era di curare la coerenza interna e 
l'unità, di evitare le discordanze e le ambiguità, di ricondurre i termi ni giu ridici ad un significa
to univoco, di togliere le ripetizioni e le incongrucnze. e inoltre di provvedere all"ortografia e 
anche all'uso costante della punteggiatura. ll ' 'gruppo di coordinamento" propose pa recchi emen
damenti da introdurre nel testo dei canoni, riguardanti per lo più il modo di scrivere, ricorrendo 
anche all'utilizzo di mezzi informatici. Cti·. PONTIFICIUM (ONSILIUM DE LEO UM TcXTIBUS 
fNTERPRETANDJS, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate foannis Pauli PP Il pro
tllltfgatustàmium annolarionc auctus, 1995, p. XXIX-XXX. 
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«Can. 522 - Parochus stabilitate gaudeat oportet ideoque ad 
tempus indefinitum nominetur; ad certum tempus tantum ab 
Episcopo direcesano nominari potest, si id ab Episcoporum 
Conferentia, per decretum admissum fuerit». 

C enunciato legislativo, pur nella propria brevità, si presenta arti
colato in quattro proposizioni di differente priorità e con valore logico 
ben individuabile. 

Natura e rapporti delle proposizioni: 

'Principale' 

• ' Subordinata relativa
consecutiva' 

l) La proposizione 'principale' . 

'Coordinata alla principale' 

• ' Correlata ' 

<{Parochus stabilitate gaudeat oportet» si presenta come una 
non motivata6 affermazione di valore da cui origina ogni altra proposi
zione logica e contenutistica. 

Il Legislatore, a differenza di altre affermazioni 'completate' o 
circostanziate da un inciso relativo o (ablativo) assoluto, non offre nes
suna motivazione né direzione di sviluppo contenutistico: la stabilità 
del Parroco è semplicemente data. 

Soggetto grammaticale de li' affermazione è la persona del 
Parroco che diventa quindi il soggetto de li 'attribuzione normativa: la 
stabilitas, il suo portatore e beneficiario . .. colui che potrà rivendicar
la come inerente la propria persona. 

Uno sguardo complessivo al canone mostra che il Parroco è al 
contempo il soggetto e l'oggetto unico della norma; anche sintattica
mente l 'uso di verbi impersonali permette di fare correttamente questo 
rilievo e parlo in entrambe le 'posizioni' . 

'Soggetto ' de li' attribuzione normativa non è la parrocchia o 
l 'ufficio/ministero di Parroco come tale , ma la persona del Parroco. 

«Dans son libellé, le ca non 522 dii de manière génerale que le Curé dai l j ouir de slahililé. 
sans en donner i es raisans>1. PERI SSET .l. C. , La paroisse: commenraire des cmwns 515-5 72. 
Svizzera,l989, p. 73. 
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Il 'predicato verbale ' di questa prima proposiZione (gaudeat 
oporlet) presenta, come già anticipato, il primo e maggiore problema 
di comprensione, e conseguente interpretazione, del canone stesso. 

Perché una formula verbale così composta? Non era forse suffi
ciente il solo gaudeat .. . certamente meno ambiguo? "Stabilitate gau
deat" sarebbe stata una formula, ottati va o imperativa, difficilmente 
attenuabile; l'introduzione dell'oportet, invece, non è in grado di indi
care il proprio tenore: si tratta di un incremento di forza prescrittiva 
oppure di un suo indebolimento? 

Con ogni evidenza sono così possibili due filoni di sviluppo sin-
tattico ... ma soprattutto contenutistico: 

a) quello, comunemente recepito, della necessità, 
b) quello, altrettanto legittimo, dell ' opportunità7

• 

La determinazione interpretativa sarà in tal modo inevitabil
mente 'preconcetta', guidata cioé, dalla concezione ecclesiologica e/o 
pastorale sottostante. 

Le stesse traduzioni in lingua corrente non sempre sono state 
concordi nel!' adottare una forma piuttosto de li' altra8

• 

In effetti la perentori età o meno d eli 'affermazione principale è 
in grado di assicurare o pregiudicare i successivi sviluppi intellettivi, 
interpretativi ed applicativi della norma. 

La dottrina infatti , come sarà ben visibile più oltre, opera già in 
questo punto la propria scelta capitale a favore o contro di un partico
lare tipo di ' nomina del Parroco'. 

' Come si dimostrerà a suo tempo, la scelta terminologica non è stata oggetto di dibattimento né 
di prccisazioni specifiche in sede di form ulazione e stesura del testo; non si può, pertanto, presume
re che l'ambivalenza sia stata individuata e risolta univocamente. 

!n particolare si specifica come le prime traduzioni ' approvate ' dalla Conferenza Episcopale 
Italiana propendessero per l'opportunità mentre quelle di altre Conferenze Episcopali occidenta
li per la necess ità; in seguito anche l'ultima traduzione italiana approvata ha adottato la necessi
tà ... il motivo di tale cambio di linea non appare accessibile neppure nel ricorso a chi ha curato 
le due traduzioni . 
Cfr. Codice di Diritto Canonico .· tes/0 uffìciale e versione italiana, Roma, 1983 ; Codice di Diritto 
Canon ico: testo uffìciale e versione italiana, Roma, 1984; Codice di Diritto Canonico: tesro uflì
ciale e versione italiana, Roma, 1997; Enchiridion Varicanum. Documenti uffìcia li della Sanra 
Sede, vo l. 8, Bologna, 1984; ]NSTITUTO MARTI N DE AZPILCUETA f ACU LTAD DE DERECHO CANONICO 
UNIVERSIDAD DE NAVA RRA, Come11tario exegerico al Codigo de Derecho Canonico. Pamplona, 
1983 ; NAVARRA-97; C od ex d es Kanonischen Rechtes: Lareinisch-deutsche Ausgabe, Bonn, 1983; 
8 A.I ET E., B. DALMAU, O. 0LEART (cur. ), Codi de Dret Canonic: edicio catalalla, Abadia de 
Mont serrat, 1983 ; CORI EN J.A. , GREEN T.J. , HEINSTSCHEL D. E. (cur. ), The Code of'Canon Law: a 
text and commentary, New York/Malwah, 1985 ; UNIV ERSITE ' DE NAVARREiUNIVERSITE ' SAINT
PAUL, Code de Droit Canoni<Jue: édition bilingue er annotée, Montreal , 1990; BEN LLOCH POVEDA 
A. (cur.), Còdigo de Derecho Canò11ico: ediciò11 bilingue .fiientes y comentarios de todos los 
canònes, Valcncia, 1993. 
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,--------

necessità: opportunità: 

La forma verbale "gaudeat oportet", La forma verbale, ' assoluta' rispetto 
data l'assolutezza del contesto e la alle motivazioni assenti, è chiara-
mancanza di riferimenti a circostan- mente prescrittiva: ''gaudeat". 
ze od altre componenti ' relative' , va L'aggiunta tuttavia di oportet con la 
recepita come imperativa: la stabilità sua ambivalenza'\ attribui sce ' relat i-
del Parroco è una "necessità"! vità' a quanto appena affermato: si 

tratta di opportunità, convenienza . . . 

A riguardo del termine stabilitas, ben poco è ancora possibile 
esprime in questa sede senza cadere nelle ' sabbie mobili ' di una vera 
interpretazione evolutiva, solo ingenuamente pastorale; si può tuttavia 
nutrire l ' impressione che sia usato come surrogato dell 'antica perpe
tuitas ... ora che ne è venuto a cadere il fondamento puramente contin
gente insito nell ' impostazione beneficiale dell ' ufficio parrocale. 

La stabilitas infatti appare sempre più come il motivo (teologico? 
Pastorale? ... ) per fondare come 'ordinaria ' la nomina a tempo indeter
minato del Parroco. 

Inutile risulta il tentativo, per altro di grandi precedenti storici , 
attraverso cui qualche commentatore cerca di distinguere tra 'stabilità 
oggettiva' , propria de li ' ufficio come tale, e 'stabilità soggettiva' 10

, pro
pria di chi lo ricopre, in quanto ciò significa soltanto che il titolare del
l ' ufficio non può essere rimosso se non d 'accordo con il modo e le 
cause stabilite dal diritto 11

• L'approfondimento del significato giuridico 
del termine stabilitas troverà adeguata collocazione più oltre, dopo 
aver compreso riguardo a cosa in realtà il canone intende disporre. 

Il significato di ··oporlet" (verbo impersonale della 2° declinazione) non è univoco: 
"Occorre, è necessario, è opportuno .. in: C ASTIGLION! L.- MARIOTTI S. , Il vocabolario della lin
gua farina, Torino, 1996, p. 875. 
Per un primo semplice riscontro della portata de l problema basti qui citarne i 'precedenti ' già nel 
C!C l 7: «S(epe wmen C od ex in ea si h i constans non est. Si c verbwn 'oporlet· in c. 765. 796. 1459 
est prceceptivum, du111 in c. 588. §2 non constai». R EGATILLO E. F. , lnstillltiones, p. 69; lo stesso 
cita a propria conferma: M!1RSDORF K., Die Rechtssprache des Codex Juris Canonici. Paderborn, 
1937, p. 134. 
La trattazione di questa questione termino logica, non secondaria a livello interpretat ivo, è riman
data ali' Appendice III. 

l <l 
Cfr. MONTINI, p. 130. 

Non si può ignorare in questo senso la precedente dottrina sulla pe1petuiws ohjecti•·a r•el subjec
ti va , di cui il te ma è ancora la eco inevitabile. 

Infatt i «la stabil ità soggettiva consiste nel fatto che chi è titolare dell 'ufficio lo possiede con 
stabi lità, che non si identifica con perpetuità. Ci sono infatti uffi ci che vengono conferiti per un 
tempo determ inato, con scadenza, come per es. il Vicario epi scopa le non Vescovo (ca n. 477 § l) , 
il Parroco (can. 522) ... >> . G ARCIA, p. 528. 
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Uno sguardo 'sinottico ' con le ' fonti' letterarie del testo stesso, 
manifesta sicuramente una prima attenuazione operata dal Vaticano Il 
rispetto al CIC 17 nel passaggio dall'aggettivo qualificativo (~tabiles) , 

attribuito al soggetto con forma predicativa ' imperativa ' (esse debent) , al 
sostantivo (stabilitas) legato al soggetto in forma complementare ' con
giuntiva' (gaudeant); tale attenuazione parrebbe confermata nell'attuale 
testo nom1ativo, anche se non è valutabile con chiarezza poiché la forza 
precettiva della formula attuale dipende sostanzialmente dalla scelta 
interpretativa operata circa il valore del gaudeat oportet12

. Si può comun
que notare una restrizione, rispetto alla prescrizione conciliare, nel pas
saggio da una formulazione ' relativa' (ea quam .. .) ad una formula 'asso
luta '; la ricerca sull ' evoluzione della norma paleserà tali elementi. 

ere 17, Can. CD n. 3l(c): ere 83, Can. 522: 
454 § l : 

stabiles esse debent ea gaudeant stabilitate gaudeat 
stabilitate quam ... oportet 

2) La proposizione 'subordinata relativa-consecutiva '. 

Il Parroco, poiché il soggetto è sempre lo stesso, « ... ad tempus 
indefinitum nominetun;. 

Questa affermazione non è autonoma, ma dipende dalla prece
dente attraverso un nesso di subordinazione consecutiva: "ideoque". 

Quanto l ' utilizzo di questa congiunzione avverbiale, sia 'inten
zionale' piuttosto che 'consequenzi ale ' risulta al tempo stesso eviden
te ed ambiguo, come hanno fatto ben notare, poco dopo la promulga
zione del CIC, Coccopalmerio 11 e di altri '4 • 

E' proprio questo termine di 'collegamento' a rendere chiaro 
che per il Legislatore la nomina ad rempus indefinitum è la corretta e 

" Se il goudeat oparlet manifesta semplice ' op portunità' la nuova formul a ri sulterebbe ulte
riormente indebo li ta; se invece si tratta di 'necess ità' la formul a reste rebbe a lmeno 'conge lata '. 
se non addirittura parzialmente ' ri v ista'. 

13 
«De quibusdam incongruitaribus in lextihus. Con 522.. Uhi piane apparet iflud verb11m 

"ideoq11e" esse aliquomodo incongmu11w. CoccOPi\LMERIO F., Qmesliones de paraxia in nova 
Codice, in: Periodica, LXXIII ( 1984), p. 409 

" «In teresa senalar Cllle, en el texto defìn ili vo. la stabiliras quedo coneuada media111e el tér
mino ideoque al nombramie111o ad 1empus indefìn ilum; lo que no deja de suponer 11/lll cierta 
i11congruencia. pues la misma Comision habia afìrmado que "la estabilidad St" considera lam
bién compalihle co11 el 11ombramie111o ad cer1w11 !empus"» SANCHEZ -GIL A.S .. Ca11. 521. in: 
N AVA RRA-97, p. 1240. 



86 l tempi di nomina dei parroci 

concreta conseguenza della stabilità appena affermata come necessa
ria, o opportuna , anzi , lo strumento ordinario per realizzarla 15

• Di tale 
consequenziali tà non si coglie tuttavia la 'necessità' né testuale , né 
logica 16

• l n fatti anche solo guardando la struttura sintattica del perio
do, e l'utilizzo dei vocaboli , si nota con evidenza la presenza di due 
'salti logici' . 

a- Il collegamento ' consequenziale ' tra il concetto di stabili
tà e quello di ' indeterminazione' operato attraverso l' avverbio ideo
que; concetto qualitativo il primo, quantitativo il secondo; di fatto la 
consequenzialità sintattica imposta non è sufficiente a fondare quel
la logica. 

b- L'utilizzo di una ' quantità non-determinata' come parametro 
di permanenza e sinonimo di durata in contrapposizione ad una 'quan
tità determinata' presunta come necessariamente scarsa o comunque 
non sufficientemente rilevante. 

A conferma dell'incongruità d'uso dell' avverbio, e della scelta 
normativa che ne emerge, sta anche la corretta osservazione secondo 
cui «< ' incongruenza dell ' ideoque è invece rilevabile se si considera che 
nel canone 522 anche la nomina ad tempus determinatum è pensata 
ali ' interno della necessaria stabilità soggettiva del Parroco» 17• 

Il termine indefinitum (te m pus) riveste un ' importanza capitale 
nel canone, trattandosi proprio di una questione di ' tempi' e 'durate' di 
nomina n eli 'ufficio di Parroco. 

La tematica cui si riferisce questo termine lo fa erede, come già 
evidenziato, delle istanze di perpetuità ed inamovibilità proprie della 
precedente legislazione e soprattutto dottrina sull'officium cura tum, 

Di fatto però «la stabilità del Parroco non si ottiene necessariamente con la nomina a tempo 
indeterminato. "A tempo indeterminato" significa prop ri amente "senza un termine prestabilito". 
Ma, se il Vescovo nominasse i Parroci a tempo indete rminato (cioè senza un termine presta bili
to) e tuttavia li trasferi sse dopo breve tempo, ad es. dopo due anni , l'esigenza di stabilità non 
sarebbe garantita. Per ta le mot ivo la norma potrebbe ven ir modi ficata press' a poco in questi ter
min i: "E' necessario che il Parroco goda di stabilità; perciò normalmente permanga nel suo uffi
cio per un tempo sufficientemente lungo, perché il suo compito pastorale possa essere efficace
mente adempiuto . . . >>. COCCOPALMERIO 2000, p. 169-1 70. (originale: COCCOPA LMERIO F., 
Qucesliones de parrecia, p. 41 0]. 

"' Montini, tuttavia, bolla di ' sofisma ' la rilevata incongruenza testuale n eli ' uso di questo 
"ideoque" fatta da Coccopalmerio. Cfr. MONTINI, p. 130, nota l O. Anche Urso sostiene che tale 
incongruenza non esiste: URSO P., La s/rul/ura imerna delle chiese particolari, in: GRUPPO 
ITALI ANO DOCENTI DIRITTO CANON ICO, !/ diri/10 nel mistero del/a Chiesa r serie, col!. Quadern i 
di Apollinaris , n. 9, Roma, 1990, p. 4 70. 

l' 

MONTI NI, p 130, data la posJzJone assunta dall 'Autme s1 tratta qUI d1 un ev1dcnte "au/ogoal" 
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pur denunciando una chiara e progressiva attenuazione delle 'tinte' ed 
erosione del concetto originario 18

• 

La collocazione nel contesto ecclesiologico e ministeriale pro
mosso dal Concilio Vaticano Il autorizza, come sarà riscontrabile, una 
lettura in chiave di semplice non-definizione previa della durata del
l'incarico, senza affermare né, tanto meno, promettere o garantire nulla 
di più riguardo alla revoca o sospensione del mandato stesso 19

• 

" Parochus.. . nominetur ": affermazione scarna e 'solitaria', 
visto che i Cann. 515 §l; 519; 520 utilizzano un'altra forma per indi
care l'attribuzione d eli 'ufficio di Parroco: "comittitur, commissa, com
missio" lasciando così percepire una dimensione relazionale e di reci
procità con la parrocchia di cui si tratta20

. 

Nel Can. 522, invece, termini quali 'parrocchia' o ' ufficio' sono 
del tutto assenti ; la stessa disposizione, a ben vedere, avrebbe potuto 
avere un altro 'soggetto' pur contenendo gli stessi asserti giuridici ... si 
sarebbe però trattato di recepire categorie teologico-dottrinali di ben 
altro tenore, oltre a dare maggiore organicità ai canoni in questione. 

Il concetto di 'nomina', in tal modo, continua ad inerire unica
mente chi la riceve21

• 

In questo modo la nonna positiva continua a fondare un vero 'diritto 
soggettivo' del Parroco, essendo presenti nel contempo: la legge (questo 
canone ed altri inerenti l'oggetto) ed un atto giuridico valido (la 'nomina') che 

Come già visto al Cap. l, la perpetuità propria della logica beneficiale, ri sultata vincente al 
Concilio di Trento, sparì nomina lmcnte nel CIC 17 che accolse il concetto di slahililas introdotto 
dal Motu Proprio Maxi111a cura. Cfr. anche: DAL LAGO, p. 58. 

Non si può vedere in cosa consista l'effettiva differenza, segnalata anche in sede di revisio
ne (Cfr. COillll1llllicariones, XIII ( 198 1 ), p. 272.), tra indefìnirum e inderermilwrum in funzione del 
rempu.1· di nomina. 
Per quanto riguarda i significati specifici dei due termini: 
<<indetenninato. agg. ·- l. Non determinato: a. Di cosa che non sia ~tata precisata, definita con esat
tezza: la riunione si rcrrà in luogo ancora i.; rinviare (o affidare un inca1ico, chiudere un esercizio, ccc.) 
a tempo indeterminato. b. Di quant ità di cui non è ceno e noto il valore: un numero indeterminato di 
an11i. c. Di cosa astratta i cui cara neri non siano ben definiti e precisi. 2. In filosofia, riferito a ciò che, 
non avendo alcuna determinazione data, può assumeme diverse». TRKCANI, Indelerminaro. 
<<Indefinito. agg. - l.a. Non definito, detto di fatti o situazioni su cui non è stato dato un giudi
zio definitivo ... Più spesso. di cosa non determinata nei suoi limiti prec isi o nelle sue qualità : rin
viare a tempo i. >>. TRECCANI, Inde(ì11ilo. 

"' Can. 515: «.11· l ... cum pastnralis commitlilur Parocho ... »: 
Ca n. 5 19: «Parochus est pasror proprius paraxite si bi commis.we ... >>: 
Can. 520: «§l ... polesl paraxiam commillere [ .. ] §2 Panecice commissio. >>. ,, 

- Si vedrà al Can. 1741 come il tema rimozione/trasferim ento viene trattato in modo sostan-
zialmente 'persona le ' : in ragione, cioé, de ll a persona del Parroco, del suo grad imento, dei suoi 
diritti, di quanto stabilito ... proprio come per un dirirto ad personam. 
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attribuisce un 'titolo' di legittimità al dilitto stesso tàcendolo rientrare nella 
sfera intangibile del 'patrimonio' della persona in quanto 'di1itto acquisito'. 

Sulla scorta di queste semplici considerazioni testuali appare 
evidente lo scarso contenuto teologico e pastorale del Can. 522, certa
mente al di sotto della 'media' dello stesso "Capitolo VI" che lo con
tiene; ciò rivela la sua particolare 'natura': si tratta di una semplice 
norma di sola ' procedura', pertinente non tanto al diritto sostanziale 
(teologico-pastorale), quanto piuttosto a quello formale ed in partico
lare, trattandosi dei tempi di conferimento di un ufficio, di quella bran
ca del diritto, anche canonico, opportunamente chiamato ' amministra
tivo' 22 . E' pertanto all'interno di quel contesto che il canone dovrà esse
re inquadrato per averne una corretta comprensione23

• 

3) La proposizione ' coordinata alla principale '. 

Come la proposi zione 'principale' anche questa affermazione si 
presenta ' assoluta ' (=sciolta) da motivazioni e contenuti: «(Parochus) 
ad certum tempus [ . .. j ab Episcopo dicecesano nominari potest» ; 
semplicemente si impone una condizione previa: "tantum si", specifi
cata normativamente più avanti. 

La qualificazione sintattica della terza articolazione del canone 
("coordinata") non è però affatto rispettata in quanto non esiste coor
dinazione tra la prima parte del canone e la seconda, quanto piuttosto 
un'interruzione con un ";"di sospetto valore disgiuntivd4

• 

Di fatto pare proprio che questa seconda parte sia soltanto giu
stapposta alla prima condividendone unicamente il soggetto 
(Parochus), ma non il tenore, la terminologia, né il contenuto25

• 

Cfr. LABA NDEI RA E., Trattaro di diritto amministrativo CUIIOIIIÙJ, Milano, 1994 

'·' Questa coll ocazione non costituisce per altro una nov ità poiché tutte le norme rel ative alla 
·nomina· nei vari uffici ecc lesiastici sono sparse mtraverso il Codice, in corrispondenza de lle d is
posizioni relative ai vari uffici, senza una prec isa trattazione unitaria ... e c iò rende particola rmente 
di sorga nico (e poco visibile) il 'diritto ammini strativo' codiciale. 
Per quanto ri guarda il 'contesto am mini strativo', poi, in cu i legge re il canone occorre cons idera
re i suoi rapporti 'strutturali ' con due precisi blocchi normati vi codicial i: il T itolo IX del Libro 1: 
'De offìciis ecclesiasticis ·· (Cann. 145- 196) c la Pa rte V del Libro VII:'' De procedura in Parochis 
Oll!ovendis ve! /rallS/Ì!rendis .. (C'a nn. 1732-l752). Questo tema sarà oggetto specifico di tratta
zione nel pross imo Capitolo di questo stud io. 

·'' «El puma _1· coma <flle separa esta primera pane del cano11 de la segunda, en que se co/1 -
lemp/o la pnll'isiòn "ad certum Ie111pus ... es bil!ll e/acuente a cerca de las preferencias del legis
!adon>. MARZOA A., El concepto dP parroquia r el nnmhramienro del Pòrroco, in: /us 
Cananicum, XXLX ( 1989), p. 465. 

'-' La relazione dei lavori della Comm issione di revisione cercherà di rendere conto nei prossi 
mi capitoli della non omogeneità di formulazione del testo. 
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Dal punto di vista sostanziale è questa l'assoluta novità del canone! 

Rimanendo fedeli al testo, si nota come la terminologia non sia 
armonizzata con quanto precede: certum tempus, infatti, non è il con
trario (o corrispettivo) di tempus indejinitum; l'osservazione non è 
leziosa in quanto il CIC 17 fino a quel momento aveva distinto tra par
rocchie/Parroci 'inamovibili' ed 'amovibili'; allo stesso modo durante 
i lavori di revisione codiciale era comparsa più volte la formula tempus 
determinatum2

\ sarebbe stato certamente utile conservare questa chia
rezza 'antinomica' con l'uso di espressioni, più coordinate. 

Come già in precedenza, l'analisi sintattico-grammaticale pone 
un problema di intellezione proprio a riguardo di tale formula, autoriz
zando due filoni di lettura in funzione del diverso significato attribui
to al termine certum correlato con tempus. E' noto, infatti, come tale 
aggettivo possa essere utilizzato tanto in modo determinativo quanto al 
suo contrario27

, soprattutto in base alla collocazione rispetto al sostan
tivo cui è apposto2s. 

A chi credesse di potersi facilmente risolvere per una interpre
tazione univoca rifacendosi all'uso 'tecnico' del termine nella stesura 
dell'intero Codice l'impegno risulterebbe piuttosto arduo poiché altro
ve si pone la stessa identica questione circa l 'uso di certum, anche se 
con sfumature molto più tenui e praticamente insignificanti ai fini pra
tici29, mentre l'utilizzo della formula "ad certum tempus" ricorre sol
tanto un'altra volta (in forma non-pura) nel Can. 554 per il Vicario 
foraneo e ad tempus determinatum è usato solo tre volte (Cann. 153 §2; 
193 §2; 538 §l); 'ricorrenze' testuali di questa entità non sono affatto 
sufficienti a decidere per un valore tecnico affidabile. 

Allo stesso modo varia all'interno del CIC 83 anche la tipolo
gia delle formule adottate per indicare, forse, la stessa realtà di 
"tempo determinato" : il Can. 520 infatti, per la convenzione di affi-

"Cfr. Comnnmicarioncs, VIII (1976), p. 26; XXIV ( 1992), p. 112. 

" CASTIGLION! L.- MARIOTTI S., Certus, a. 11111 , in: Il vocaho!ario, 
Rimane tuttavia chiara la differenza con quidam il cui valore eli indeterminatezza è, evidente
mente, molto maggiore. 

"Certwn tempus" e "tempus certum " non appaiono comunque equivalenti in quanto a pre

cisione. 

La formulazione analoga, per es., del can. 647 §3: "per cerra te111poris sparia" è stata così 
affrontata: <<La clausola latina è suscettibile di due versioni. ambedue ammissibili allo stesso 
modo: l) certi, in quanto alcuni, vari; 2) determinati, definiti, prestabiliti con certezza .. » in: 
ANDR~S D.J. , Il diritto dei Religiosi. cornmento esegetico al Codice, Roma, 1996, p. 30X. 
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damento della parrocchia ai Reli giosi10
, adotta la formula ad certum 

prcedefinitum tempus mentre il Can . 513 §l per il Consiglio pastorale 
diocesano usa, per lo stesso scopo, ad tempus. Che nel! ' arco di dieci 
canoni, redatti da llo stesso Ccetus Studii e rivisti dalla stessa 
Commissione, si utilizzino tre formule così diverse, non può certo 
giovare a far attribuire un valore specifico ai termini utilizzati. Lo 
stesso Legislatore poi utilizza, sempre in ambito di nomine ad uffici 
ecclesiastici di non minore ' riguardo' ed importanza quali la provvi
sione degli incarichi giudiziali, la formula univoca: ad definitum tem
pus (Can. 1422). 

Ordinariamente gli autori recepiscono il termine "certum " nel
l ' accezione di determinatezza, in ovvia alternativa col tempus indefini
tum della proposizione precedente. 

E' nata così l 'espressione tecnico-amministrativa "nomina ad 
certum tempus" o "a tempo determinato" per indicare la 'novità ' giu
ridica introdotta da questo canone31

• 

L'espressione indi ca così la forma di nomina del Parroco per un 
periodo prefissato dal diritto c.d. "complementare" 12 pari generalmen
te a sei anni11

. 

Grammaticalmente però, come dimostrato, l'espressione certum 
tempus ha un valore indefinito: si riferisce, cioé, ad uno spazio di tempo 
non ulteriormente specificato; in questo modo accade che certum tem
pus e tempus indefinitum non sono logicamente antitetic i o altemativi, 
pur lasc iando intendere due concetti di durata non eq uivalenti. 

La stessa stabilità ne1l ' uffic io parrocale potrebbe quindi concre
tizzarsi in due forme di temporaneità distinte ma non contrapposte 
delle quali una 'minore' e l'altra ' maggiore ' rispecchiando. sorpren-

"' E' interessante notare. in riferimento alle considerazioni che seguiranno. come in questo canone la 
formula 'determinata ' sia di esplicita altemativa ad una formula 'pcrpenm'. 

' ' Come già fin qui appa rso, proprio per l'ambiguità di questa formu la (non abbastanza tecn i
ca), in questo studio si usa sempre la locuzione ori ginaria ad cenum tempus, onde non int rodur
re o permettere semplificazioni scorrette. 

" Con questa espressione si intende ditTerenz iare all 'interno de l diritto particolare (esterno ciné 
al diritto universale) quello specifico livello che compete alle Conferenze Ep iscopali cu i il Cl C 
83 ha demandato un certo numero di statuizioni o determinazioni in ragione del principio di sus
sid iarietà posto tra le basi del Codice stesso (Cfr: SYNODUS EPISCOPOR U~·I. Re/caio Principia q111e. 
die 7 octohris 191i7, in: ConJnwnicationes. l (1969), p. 81.). Cfi·. M .~RTIN DI· AGAR J. Y. , 
LegislròrJIIe delle ConfÌ!ren=e Episcopali complementare al CfC. Mi lano. 1990. 

Per tutte le Conferenze Episcopa li che hanno decretato in materia, diverse da quella Maltese 
(7 ann i). Italiana (9 anni) c Tha ilandese (5 anni). Cfr. MONTINI. p. 13X. Cfr. anche: MARTIN D!o 
AGAR .1. Y., Legislazione. p. 194. 
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dentemente, il tenore del Can. 454 § 2 del ClC 17 che prevedeva, 
appunto, due concretizzazioni della stabilitas·34

• 

Questa 'conclusione', a prima vista, corretta solo sintatticamente 
potrebbe rivelarsi, col progredire della ricerca, una vera 'chiave di volta' 
nella corretta interpretazione del canone nella propria sostanzialità. 

4) La proposizione 'correlata'. 

«Tantum si id ab Episcoporum Conferentia, per decretum 
admissum .fiJerit». C ultima proposizione del l 'enunciato del Can. 522 
si presenta come la condizione perché i Vescovi diocesani possano 
eserci tare l'opzione appena indicata; l 'affermazione infatti è retta dal 
"tantum si " che la sottomette sintatticamente e logicamente alla pro
posizione precedente. 

E' interessante notare, già a prima vista, come non si tratti qui di 
un esplicito mandato normativa affidato alle Conferenze Episcopali, 
diversamente da tante altre volte al l'interno del Codice (Cann. 242 §l; 
535 § 1; 964 §2), perché provvedano autonomamente alla regolamenta
zione di ta le eventualità. 

La forma passiva utilizzata dal canone vede nella Conferenza 
Ep iscopa le non un soggetto attivo di prim 'ordine circa la decisione 
sul la nomina dei Parroci ad certum tempus ma semplicemente un 
'complemento d'agente'; ciò rende non chiara la natura del rimando 
normativa proprio in ordine ali 'importanza da attribuirsi a questo ti po 
di decisione. Il principio di sussidiarietà, applicato altre volte con deci
sione sotto il profilo operativo e pastorale, pare qui non essere il crite
rio del rinv io alle Conferenze Episcopali. In effetti la complementarie
tà di questa proposizione e la sua subordinazione alla precedente (tan
tum si) ne rendono certamente secondario il ruolo: autore della scelta 
di nominare Parroci ad certum tempus è infatti il solo Vescovo dioce
sano . .. la Conferenza Episcopale deve soltanto 'ammettere ' questa 
possibil ità35

• 

Questa subordinazione funzionale pone però un ulteriore proble
ma in ordine alla comprensione ed interpretazione della norma: di quale 
'natura' è il rimando alla 'ammissione' della Conferenza Episcopale? 

CIC 17. Can. 454: <<.9. 2. Ar non omnes Paroc;hi eandem obtine111 stabilita/l'Ili; qui maiore 
gaudclll. iltamol'ibiles. qui minore. amo1·ihiles appellari solenl>>. 

y; 

Notare come si tratti di semplice 'ammi ss ione·, mentre nei canoni sopra citati si trattava di 
· statui zion~ ' . 
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La formula "tantum si", per il proprio valore 'irritante ' (Cfr. 
Cann. l O; 39) ha indubbiamente un 'peso' ad validitatem ne li 'articola
zione del canone, ma altrettanto evidente non ne appare la portata poi
chè, ancora una volta, è possibile una doppia lettura della norma: 
restrittiva o procedurale. 

Molti commentatori' 6
, sulla scia di una precomprensione ' stati

ca' del ruolo del Parroco, presentano il ricorso alla Conferenza 
Episcopale come vera e propria restrizione, una condi fio sine qua non, 
posta a tutela della straordinarietà della forma di nomina dei Parroci ad 
certum tempus; sottolineando l'intrinseca difficoltà di promulgazione 
di tale Decreto da parte della Conferenza Episcopale, che deve espri
mersi con la maggioranza qualificata dei voti degli aventi diritto e sot
toporre il Decreto medesimo alla recognitio della Sede Apostolica. 

Tale funzione 'di sbarramento', che sarebbe stata evidente con 
una inversione delle proposizioni in esame3

\ non pare tuttavia chiara
mente suffragabile dalle osservazioni strutturali di cui sopra. 

Il rimando, poi, alle regole interne di attuazione circa le decisioni 
delle Conferenze Episcopali non può essere più che procedurale: un sem
plice adempimento fonnale per disporre validamente in materia di propria 
competenza a norma del diritto universale . . . diversamente l'applicazione 
del principio di sussidiarietà si rivelerebbe capzioso proprio nella stessa 
disposizione che lo esplicita operativamente (Can. 455). 

In questa prospettiva va sottolineato come la gran parte delle 
Conferenze Episcopali della Chiesa latina si sia affrettata a discutere la 
questione, ottenere il voto favorevole dei propri membri e la recogni
tio della Sede Apostolica, promulgando il proprio Decreto già entro 
l'anno di promulgazione dello stesso Codice38

• 

" C ti-. MOGAVERO D .. Il Parroco e i sacerdoti collaboratori. in: !l Codice del flitlicano !!, la par
rocchia, Bologna, 1987, p. 128. 
- Cfr. LOMI3ARDLA P. E J. 1. ARRI ETA (eu r.), Codice di Diritto Canonico. vol. I, Roma 1986, p. 408 
- Cfr. PONTIFICIA UN IVERSITA' URIJAì' IANA, Co /1/ntento al Codice di Dirillo Canonico, Roma, 
1985, p. 3 12 . 
- Cfì·. MONTINI , p. 135. 

" Si poteva, cioé, dare mandato diretto alle Conferenze Episcopali di decidere sulla poss ibili-
tà o meno di adottare questa formula di nomina, lasciando poi ai singoli Vescovi la facoltà di ser
virscne a propria di screzione. 

'' Di fatto così è stato per oltre 2/3 di Conferenze Episcopali che hanno ottenuto in tempi piut
tosto signif icativi il quorulll di voti richiesto e la seguente recognitio della Sede Apostolica. 
Ulteriori precisazioni su questa ' fase' di recczione del Can. 522 sara nno fornite a suo tempo. 
Favorevoli circa l' interpretazione ' procedurale · sembrano anche: 
- PARA LI EU R. , Picco/a guida, p. 53. 
- Code de Doit Canonique annoté: !mduclion et adaptation .fìnnçaises des commentaire de 
I'Unit•ersiti! ponli/ìcale de Solamolllflll!, Pari s. 1989. p. 523 . 
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Considerando, inoltre, come venga riconosciuta ad una potestà 
non-legislativa, quale quella delle Conferenze Episcopali, la possibi
lità di introdurre una norma in aperta contraddizione con un millen
nio di pratica canonica incontestata, la perpetuitas di assegnazione 
del beneficium curatum, risulta ancora meno chiara la natura di tale 
intervento decisionale e la sua collocazione ali 'interno della struttu
ra del canone stesso: elemento 'complementare ' nell ' ultima di quat
tro proposizioni . 

Valutazioni finali: 

Constatando come ben tre proposizioni su quattro che compon
gono il canone diano adito, da un punto di vista logico-sintattico prima 
ancora che dottrinale, ad ambiguità di lettura e comprensione39

, pare di 
poter giustificatamente affermare, già a questo punto, che non ci sia 
stata nella sua eleborazione la profusione di particolari attenzioni, 
come avrebbe invece meritato una novità di questa portata, quanto 
piuttosto il semplice riscontro ad una necessità operativa: sostituire il 
Can. 454 del Codice Pio-Benedettino ormai non più compatibile con le 
disposizioni conciliari di CD 31 . 

Ciò non deve stupire, poiché più volte precisi ' imperativi ' del 
Concilio non sono stati accolti dal Codificatore nonostante la loro 
perentori età ... si veda, p. es. i 'diritti di presentazione per i Parroci ' 40

• 

La 'negatività ' di questa p1ima valutazione troverà oggettivi riscon
tri nell 'esame delle fonti, della dottrina e del lavoro di codificazione. 

2.3. I commenti degli autori al Can. 522. 

Al fine di meglio illustrare le problematiche, tanto letterarie che 
contenutistiche, relative alla lettura del testo normativo del Can. 522 risul
ta utile uno sguardo, necessariamente di sintesi, ai commenti che del cano
ne stesso sono stati fatti fin quasi al te1mine degli anni '90; non si tratta di 

- ga11deat oporte1.· a) necessità, b) oppo rtu nità; 
- CC/'111111 rempus: a) tempo dete rminato. b) un ce rto tempo (indeterminato) ; 
- hlllllllll ... si: a) restr itti vo, b) procedurale. 

<<Pnererea CIII/l 1111111eris parrecialis tota rario sii bon11111 animarum. q11o .fàcili11s et aprius 
t-piscopus ad pnJ\'isionelll parreciamm pmcedere va/ec/1. supprimantur; salvo iure Religiosorw11. 
qua!libet iura p1Yesentationis, nominationis ve/ resen,ationi.w. CD 3 1. 
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un 'anticipo interpretativo' quanto piuttosto di un ulteriore ausilio 
nel!' evidenziare natura, struttura, contenuti e pro bi ematiche della 
norma stessa, in modo tale da poter percorrere con maggior cogni
zione di causa il cammino evolutivo della norma stessa fino alla sua 
applicazione finale. 

Il canone, per la verità, non gode di una particolare abbondanza 
di riflessione ed i suoi 'commenti ' hanno le origini più disparate: da 
quella 'progressiva integrata ' tipica dei commentari a tutto il Codice41

, 

a qualche articolo più puntuale di natura giuridico-pastorale sul tema 
parrocchiale4

è, oppure semplicemente quale rimando ad una ' novità' 
di spositiva all'interno di discorsi più generali sul nuovo Codice41 o, 
infine, come argomento specifico trattato autonomamente41

. 

Ad un primo sguardo complessivo si possono rinvenire tra gli 
autori tre posizioni sostanziali: da chi cita il canone senza nulla dire 
circa la nomina ad certum tempus, a chi la considera solo un'eccezio
ne ad una ' regola' saldamente fondata nell ' uso ecclesiale tradizionale, 
a chi si esprime a favore più o meno fermamente e con l'apporto del-

-UNIVERSILJAD DE Nf.VA RRi\ INSTITUTO MARTIN D E AZPILCUETA. Codigo de Derec/10 
Canonico: edicion anowda, {P. LOMflARDIA e l. ARRIETA cur.), Pamplona, 1983; NA\ARRA-97; 
- PONTIFICIA UNI\ J::.RS ITA' URflANIANi\, Commento; 
- Code, p. 522-523 ; 
- LOMflARDIA P. E J L AJ(RIFTA (cur.), Codice. p. 408; 
- URSO P , !.a srrurtura, p. 452-504: 
- VALDRINI P. , Dmit cwwnique, Pari s. 1989, p. 205-207. 

- BORRAS A , La parrocchia. p. 110-113; 
- C~I'I'L LLI NI E., La 'cum d 'anim e' del Presb irero ne/nuovo Codice, in: Scuola callolica (l.a) . 
CX II (1984) , p. 3-2 1; 
- CAPPELLINI E. , L'uffìcio pasromle del Presbitem, in: .Monitor Ecc/esiasticus, Cl X ( 1984), p. 76-99; 
-CAPPELLINI E .. Parrocchia e Parmco nelfìuum Codice, in: Ril'isra del Clero i rafia no (La). LX!! 

( ! 98 ! J. p. 974-984; 
- CocuwALMJ:RIU F .. Qucesriones de panecio. p. 234-240; 
- MARZOA A .. El concepto, p. 449- 465 ; 
- MOGAV ERO D., f/ Parroco, p. ! 28-!29; 
- PERISSET .l. C., La paroisse. p. 7 !-74. 
- H UEL> l , Vira panvcchiale e Codice rilmovaro, in : Conciliwn. XX!! ( 1986), p. 412-422. 
- !v!ORGANTE M. , /,a parrocchia nel Codice di Oiritro Canonico. A lba/Torino, 1985, p. 28-29. 

'' - C;, rPELLINI E. (c ur. ), Lo normativa de/ nuovo Codice, B resc ia, 1983, p. lO l ; 
- PARA LIF.U R. , Guide pratique du Code de Dmir Canonique· nores pasrorvles, Bourges, 1985, 

p. ! SJ -1 84; 
- PARALIEU R., Piccola guida, p. 53. 
- B ERTON L T , Fedeli. Laici, Chierici e cosritu~ione gerarchica. in: C APPELLINI E. , La norma-
riva, p.l O l. 

" - DwJD B. , Le Code, p. 262-265; 
- M ONT INI G.P. , Srabilirà del Parroco e perrrrarrenza nell'uf]icio parrocclriale. in : AA.VV .. 
La parrocchia. co li. Studi g iuridici. XLII I. Ci tt à del Va li cano, ! 997, p. 125- 153; 

-DAL LAGO. 
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l ' illustrazione di vantaggi e svantaggi derivanti dall ' applicazione del
l'una o dell ' altra modalità di nomina previste dalla norma stessa. 

Lo svizzero Perisset poco dopo la promulgazione del CIC 83 sot
tolinea la decisa scelta per la stabilitas del Parroco in sostituzione della 
precedente distinzione tra Parroci amovibili ed inamovibili ; nonostante 
tuttavia la specificità del suo commento, pare addirittura ignorare la 
seconda parte del Can. 522~5 ; il fì-ancese David, dal canto suo, dopo aver 
evidenziato un ulteriore elemento 'oscuro ' a riguardo di quanto dispo
sto dal canone: la necessità, cioé, che le Conferenze Episcopali decida
no anche la 'durata ' del periodo di nomina ad certum tempus~", arr iva ad 
affermare, ingiustificatamente, la necessità che il Vescovo diocesano 
dichiari pubblicamente la propria volontà di utilizzare la facoltà di 
attuare nomine secondo questa nuova modalità47

• 

Cappellini fin da prima della promulgazione del CIC 83 e 
Borras, più recentemente, mantengono una posizione di sostanziale 
equilibrio propendendo per una interpretazione 'limitativa ' del canone, 
pur senza nascondersi gli evidenti vantaggi e le prospettive della pos
sibilità di nomina ad certum tempus; entrambi sottolineano l ' opportu
nità di 'garantire' il giusto e puntuale ricambio a chi accetti l'incarico 
di Parroco presso comunità parti colarmente ' diffic i li '~s, anche se 
Cappellini giunge poi a ritenere comunque una "fatti speci e ipotetica" 
la possibilità di nomine con scadenze precise"9

• 

<<La nomination est .fàite pour 1111 temps indéjìni. indéterminé. Cela signifìe que ce n'esi pas 
pour tottjours. à pe!pétuité. mais jusqu'à révocation. La non-dé(in ition du terme 11e doit pas 
entrainer l'arbitrai re. puisqu 'est rl'ahord aj(irm ée la stabilité. Certe e.\pressiunn'esl dane pus l'e
quivalenl de "ad nutum episcopi' '. Pourtanl, l'indéterminarion doitfàcilirer la liherté r/'aoion de 
/'Eveque, COli/iii !! demandé par li1tican lJ (CD, n° 31)>> . PERI SSET J C., La porois.1e, p. 74. 

"' La quest ione si è in fatti posta sia per la Conferenza Episcopa le Francese che per quella 
Italiana che hanno da subito deciso a favore della facol tà di effettuare nomine ad cemm 1 rempus 
ma senza stabilire la dm·ata di tale periodo; la S. Sede ha es igilo che fosse sta bilito anche tale 
durata prima di concedere la recognitio a tale del ibera . Cfr. OAVID B., L<' Code. p. 265. Per la 
C.E.L vedere: MOGi\ VERO 0 ._ li Parroco. p. 129. 

<<Dans lo pralitfiie. l 'évéque qui juge opponun d 'utiliser celle possibilité de nomination rlans 
son diocèse, doit lefàire savoir puhliquemeiil : il doit IWIIIiller pour six ans tuus /es Curés selo11 
le te.rte.fìna/emenr proposé par la Con(erence des Eveques ... J>. D AVto B., Le Code, p. 265. 

Cappellini interpreta la nonna addirittura nel senso di una <<sicurezza che, allo scade re del 
quinquennio o del decennio, senza altre comp licazioni , se vorrà, - il Parroco- potrà essere trasfe
ri to in una situazione migliore» . CAPPELLIN I E .. Parmcchia, p. 982. 

Cfr. CAPPELLI NI E., La 'cura d'anime' del Presbitero nel mwvo Codice. in: Scuola ca flolica 
(La), CXII ( 1984), p. 13. 
Identico è l'articolo: CA PPELL IN I E. , L'ujfìcio. p. 76-99. 
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Il ' fronte' degli interpreti meno favorevoli alle nomine ad certum 
tempus, guidato fin dall'inizio dal parere degli spagnoli Lombardia ed 
Arrieta, è abbastanza compatto nell'assumere semplicemente una posi
zione restrittiva circa il rimando alla necessità di intervento (anche/per
fino) della Conferenza Episcopale ed alla 'quantità' di voti favorevoli 
richiesti per rendere esecutiva tale delibera; si tratta spesso di letture di 
scarsa prospettiva e sensibilità pastorale che si accontentano di un 
approccio esegetico al testo 'commisurato' con la precedente nonnati
va che non pare sostanzialmente superata in quanto a presupposti. 

Posizione più attenuata appare quella di Mogavero che tratta il pro
blema in tem1ini di sole 'condizioni ' previe all ' applicazione della seconda 
patte del Can. 522, giungendo ad un sostanziale e..-r cequo tra le due possi
bilità una volta promulgato il Decreto della Conferenza Epi scopale. 

Più 'negativi' appaiono Urso e, soprattutto, Montini che si sforzano 
di ritrovare motivi a favore della lunga permanenza di un Parroco nella 
stessa parrocchia in ' ragione ' di una presunta maggior efficacia pastorale. 

In particolare, la trattazione specifica di Montini rimanda spesso a 
motivazioni di ordine personale, psicologico e spirituale della persona del 
Parroco fino addilittura a commisurare la sua salus animce con quella 
della popolazione affidatagli50 

•• • oppure tentando una fondazione eccle
siologica conciliare della indeterminatezza della durata della nomina attra
verso il ricorso, improprio, alla patTocchia come 'Chiesa locale ' e la pre
sunta 'pregnanza' del concetto di pastor proprius applicato al Parroco51

• 

Sulla stessa lunghezza d 'onda Luigi Dal Lago nella sua opera 
dedicata alla " inamovibilità dei Parroci" contesta a più riprese l' ade
guatezza della loro nomina temporanea definendola addirittura come 
non rispondente alla volontà dei Padri conciliari e «contraria a tutta la 
tradizione storica e canonica della Chiesa»51

. 

L'Autore, pur ri conoscendo che 'Paroc/ws datw· populo. 11011 populus Paroc/10 ··a fferma 
poco dopo che il concetto di sa/m rmiman1111 non può «concentrandosi in modo oltremodo sem
plicistico ed immediato solo sui Fedeli esc lude re l' anima del sacerdote stesso". MoNTl t-. 1, p. 127 . 

" «Partendo dalla nozione di Chiesa loca le che il Concilio ha posto in ev idenza anche in ordi
ne alla Parrocchia, e dal concetto corri spondente di Parroco come 'pastor pmprius ·, come emer
ge dalla tradizione c dal Codice vigente, non si può non giungere all a convenienza somma di 
mantenere l' ultima 1·ea ltà sostanziale della stabi lità del Parroco, che è appunto la nomina a tempo 
indeterminatO>>. MONTINI, p. 133. 
L'infondatczza di queste affermazioni è già stata oggetto di sottolineatura c specifiche nei capi
toli precedenti . 

'' Cfr. DAL LAGO. p. 12 1. 
Lo stesso aggiunge più oltre: «Tutto cons iderato, sia per motivi pratici , sia soprattutto per i mori
vi derivanti dal bene delle anime c dalla natura parti colare dell'uffic io di Parroco. ci sembra che 
la nomina ·ad tempus · sia una so luzione poco corrispondente ai bisogni pastorali >> . p. 143. 
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Non manca neppure chi, memore soltanto del CIC 17, identifi
ca ancora la stabilitas con la sostanziale lunga permanenza in sede51

• 

Senza dubbio più numeroso e credibile appare il gruppo dei 
favorevoli alla nuova modalità di nomina introdotta dal Can. 522, 
nonostante anche tra questi autori le posizioni siano piuttosto artico
late: dalla Pontificia Università Urbaniana a quella di Salamanca a R. 
Parai i eu, che si mostrano semplicemente 'disponibili' verso la possi
bilità che le Conferenze Episcopali concedano ai propri membri di 
nominare Parroci ad certum tempus'\ a Morgante e Valdrini che 
offrono motivazioni realistiche in favore del libero esercizio di tale 
possibilità. 

Si può rilevare in questa sede l'atteggiamento più aperto assunto 
dalla Facoltà di diritto canonico di Navarra nella nuova edizione del suo 
commentario rispetto ali' originale dei Proff. Lombardia e Arri eta", men
tre Coccopalmerio sottolinea con chiarezza il fatto che il Codice "nihil 
dici t" circa la preferenza da accordare alle due possibilità previste nel 
Can. 522, riconoscendo, anzi , l'evidente corrispondenza della nomina ad 
certum tempus con lo spirito del Concilio e del post Concilio56

• 

La sottolineatura più 'prospettica' appare quella di Huels che evi
denzia il vantaggio per la Comunità parrocchiale di poter «sperimentare più 
spesso una maggior varietà di stili pastorali e provare un maggior senso di 
stabilità conoscendo la data di successione del nuovo Parroco ... »57

• 

L'impressione che si ricava dalla considerazione dello 'stato' 
attuale della dottrina sul Can. 522 è, con tutta evidenza, di génerale 
superficialità, al punto che non pare possibile parlare di autentica trat
tazione del tema quanto piuttosto di semplice commento al canone. 
Anche le due trattazioni più specifiche (Dal Lago e Montini) non 
riescono a cogliere la portata e ricchezza della materia sottesa. 

Pur senza generalizzare, occorre constatare tuttavia come per talu
ni commentatori il Vaticano II sia solo una fonte da citare 'numerica
mente' senza nessuna attinenza di contenuti58 

••• aggiornando solo quan-

Cfr. BERTONE T , Fedeli. p.l O l. 

Paralieu indica la facoltà della nomina dci Parroci a tempo determinato concessa alle 
Conferenze Episcopal i come una delle maggiormente esemplificative tra le 130 questioni lascia
te alla loro competenza normativa. Cfr. PARALIEU R., Piccola guida. p. 12. 

Ctì·. SANCHEZ-GIL A.S ., C'an. 522, p. 1240. 

Cft CoccOPi\LM ERIO F, Quce,rwnn de para:ua, p 239 [anche CoccorALMERIO 2000, p 167]. 

1-lu ELS J., Vira. p. 418. 

" Le affermazioni circa la slabiliras, p. es. , fondate su di una lettura incompleta e fuori conte
sto di CD 31 e tali da contraddirlo palesemente; Cfr. DAL LAGO, p. 121. 
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to già insegnato e pubblicato per decetmi59
; nel contempo appare con evi

denza come la portata tipicamente pastorale della norma non riesca ad 
emergere in modo sufficiente nella considerazione dei giuristi. 

Altra grave lacuna, metodologica, riscontrabile in questi com
menti è la lettura ' assoluta ' e deduttiva del canone senza situarlo 
opportunamente ne l giusto contesto di appartenenza né esplicitarne le 
connessioni ad altre parti della stessa normativa codiciale ... di qui la 
necessità di non procedere oltre nelle considerazioni senza aver prima 
'collocato' la norma nel proprio contesto. 

2.4. Contesto codiciale prossimo del Can. 522. 

« Leges ecclesiasticce intellegendce sunt secundum propriam 
verborum significationem in textu et contextu consideratam» (Can. 
17); circa il testo della norma già ci si è espressi a suo luogo ... li 
Legislatore impone anche però, sempre in prima istanza, la necessaria 
considerazione del contesto cui la norma apparti ene o è stata integra
ta; viste le difficoltà intellettive offerte dal 'testo', il contesto dovrà 
essere oggetto di una particolare attenzione in modo tale da ri sultare 
'decisivo' per qualcuna almeno delle domande rimaste aperte60

• 

La contestualizzazione del canone, per risultare efficace, va arti
colata su differenti livelli concentrici di 'prossimità': dal 'tema' tratta
to, alle diverse e precedenti articolazioni strutturali che il Codificatore 
ha individuato ed utilizzato . Sarà così necessario un approccio per 
livelli di precisione contestuale decrementali che avverrà a ritroso: dal 
canone 522 ali ' intero Codice"' ed oltre. 

Questa analisi avrà come oggetto il termine Parochusli, nelle sue 
diverse collocazioni attraverso l'intero Codice latino. 

Uno sguardo complessivo all'utilizzo del termine nel CTC 83 lo 

Nulla di nuovo, se si riprendono le considera zion i già epresse a suo tempo da Dominique 
Bouix nei confronti del lavoro dei canonisti contemporanei e precedenti su i test i del Conci lio di 
Trento. Cfr. Bou1x D. , Tracratus; 
Cfr. anche: LONGH ITANO A., La parrocchia, p. 25. 

Riepilogando: 
- gaudeat oportet: necessità, oppure opportunità'' 
- cenum tempus: tempo determinato, o un certo tempo ( ind etermi nato)~ 

- tan/11111 si: restrittivo , oppure procedurale'' 

"' Partendo dal Ca r. VI: "De para!ciis. de Parochis er de Vicariis parrecialihus ". al Titolo Il 1: "Df' 
interna ordina tione Ecclesiamm particolarium ", all a Parte Il: "De Ecclesice constilutione hierar
chica .. , al Libro 11 : "De populo Dei " in particolare "De Clericorum ohligalionilms et iurihus .. 
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mostra presente 162 volte62
, in 99 canoni di cui: 

n. 6 volte nel Liber !: De nonnis generalibus; 
n. 73 volte nel Liber l! (2+ 10+61): De populo Dei; 

n. 71 volte nel Liber !1, Pars Il (10+61): 
De Ecclesice constitutione hierarchica; 
n. 61 volte nel Liber !l, Pars 11, 
Sectio 1!, Titulus !Il, Caput VI: 
De parceciis, de Parochis et de 
Vicariis parcecialibus; 

n. 7 vol te nel Liber !JJ: De Ecclesice munere docendi; 
n. 51 volte nel Liber IV: De Ecclesice munere sanctifìcandi; 
n. l volta nel Liber V: De bonis Ecclesice temporalibus; 
n. 24 volte nel Li ber VI l (5 + l 9) : De processibus; 

n. 19 volte nel nel Liber VJJ, Sectio 11: 
De procedura in Parochis amovendis 
vel transfèrendis. 

a) Capitolo V l: "De parceciis, de Parochis et de Vicariis parceciali
bus" (Cann. 515-552)63

. 

In soli 38 canoni il CIC 83 attua la regolamentazione della parroc
chia e dei principali rapporti al suo intemo, fissando finalmente nel diritto 
universale la natura6-l ed il ruolo della più popolare istituzione della Chiesa 

''' Ochoa ne conta 166 in quanto il differente metodo di calcolo da lui seguito lo porta, p. es., nel 
caso del Can. l 07 a considerare 6 ricorrenze, mentre in realtà il termine compare 5 vo lte. Cfr. OCHOA 
X .. !m/ex verhorum ac locuriunum Codi cis luris Canonici, 2° ed. completa, Roma, 1984, p. 329-330. 

'' Per ovvia necessità questa sez ione sarà ben più estesa delle altre data la sua specifici tà c l'ab
bondanza delle ricorrenze. 

Anche se potrà apparire strano, dagli anni '20 uno ·scoglio ' costante dei canonisti tìr proprio 
la definizione della natura giu ridica della pa rrocc hia in quanto il CIC 17 testua lmente non consi.
dcrava la questione: gli autori erano così div isi tra coloro che riconoscevano personalità giuridi ca 
so lo al benefic io parrocchiale annesso all'ufficio sacro (la cura d 'anime), alla chiesa parrocchiale 
(in quan to edificio), e, se presente, al lajùbrica ecclesù.e (la 'fabriceria ' per la manutenzione della 
ch iesa stessa), non ammettendo tale personalità (a norma di diritto) per la pa rrocch ia. c coloro che, 
' pastoralmente·, insistevano nel 'c reare· una figura giuridica di sintesi: la parrocchia. appunto. 
Per la personalità giurididca della parrocchia Cfr. DAMIZJA G., Parrocchia. in : Enciclopedia 
Callolica . C.D. V, 1952, vol. IX, col. 858 . 
Decisamente contrario a tale concez ione Coccopalmcrio autore di svariati studi 'comparatistici' 
su lla quest ione: Cii·. CoccOPAL MER IO F., De paroxice pasrmalitate iuridica a Codice 191 7 usque 
ad Codicem 1983. in: Periodica. LXX IV ( 1985), p. 326-327. 
La confusione poteva essere ulteriormente accresc iuta per la presenza di posizioni ancor più 
estreme: «C'era infatti chi riteneva che nella parrocchia esistessero tre soggetti : la par rocchia, la 
ch iesa pa rrocchiale e il beneficio pa rrocchia le; chi riteneva ne esistessero due: chiesa e benefi
cio: chi invece che ne esistesse uno so lo: il beneficio». CococorALMER IO F., La parrocchia nel 
111/0VO Codice. in : Oriemamenti Pas!Orali. XXXI (1983) nn. 9-1 1, p. 165. 
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cattolica; ciò che dal Concilio di Trento in poi era 1imasto, nonostante tutto, 
parecchio fluttuante65 1iceve ora per la p1ima volta una precisa identifica
zione . . . 'sorpassando' addirittura le antiche ripartizioni della materia cano
nica. Caduto infatti il "De Parochis"66

, il ere 83 ha un capitolo intitolato: 
"de parax iis, de Parochis et de Vicariis para!cialibus ", anche se sostan
zialmente la maggioranza dei canoni continuano a riguardare il PaiToco"7

• 

Il Can. 515 indica con certezza gli elementi basilari cui ricorre
re per identificare la parrocchia, la sua natura, la sua 'giuridicità '; tali 
elementi vengono solitamente individuati dagli autori nella 'comunità 
di Fedeli', nella sua 'stabile costituzione' e nel 'ministero del Parroco '. 

Al di là del riscontro più che positivo della dottrina, non solo 
canonistica, che ha finalmente visto riconoscere all ' elemento perso
nale/comunitario l'essenza della parrocchia6

\ liberando anche il 
Parroco dal ruolo 'impersonale' di semplice Rector, come lo qualifi
cava il ere 17, ciò che attiene a questo studio è più precisamente l' in
dividuazione dei rapporti fondamentali intercorrenti tra il Parroco e la 
' sua' parrocchia. 

Sinteticamente, poiché si tratta qui soltanto di 'contestualizzare ' 
un canone, al di là delle considerazioni sul pastor proprius, pare inte-

" Per quanto, in effetti, da Trento in poi si fosse parecchio insistito su lla parrocchia in rea ltà 
<< il Concilio di Trento non si preoccupò di emanare una nonnati\·a esauriente per la riforma della 
parrocchia; si limitò ad alcuni interventi di retti e ad altri indi retti lasc iando in molti cas i ai vesco
vi una certa discrezionalità per l'attuazione de ll e riforme ... Lo stesso concil io di Trento, contra
ri amente a qua nto si legge presso alcun i autori , non stabil ì una no rmativa completa e in grado di 
consentire un 'esauriente configuraz ione giuridica della parrocchia. Solo nel periodo po ·t triden
ti no la dottrina e la giurisprudenza tentarono di dare una configurazione unitari a di questo istitu
to. - Tuttavia- quando i giudi ci rotali furono chiamat i a pronunz iarsi su questo problema [con fi
gurazione essenziale della parrocc hia] non sembra avesse ro chiaro il metodo da segu ire per for
mulare la nozione di parrocchia; infatti non fanno riferimento a principi teo logici. non interpre
tano correttamente il concilio di Trento, non tengono conto della va rietà eli situazioni storico
soc iali in cui si trovano le dive rse chiese d'occ idente» . LONG HITANO A., La parrocchia, p. 16. 23 . 

"" Tale era il titolo della presente materia nel Cl C 17. 

'' <<Dcms le Code de 1983 ce n'tre [d es wrés} s'est cerles é/argi (on por/e d es paroisses. d es 
Curés et des Vicaires paroissiau.r). mais dw 1s /eur quasi-totalité /es cano11S concemenl /oujours 
le Curé» . SCHITCK J., Pamisse et dt·namique CO II/1111/nalllaire dans le Code de 1983, in: Pmxisjuri
dique et religion. l ( 1984), p. 199. 

''' << La nuova formulazione mette chiaramente in ev idenza la qualità di "soggetto" che è propria 
della parrocchia, eli soggetto attivo nell'azione pastorale>>. lOAN 'ES PAULUS Pr. li, Sacerdoti, par
rocchia, j àmiglia e giovani. priorità pastorali delle diocesi lombare/e. i l discorso ai Vescovi della 
Lombardia in visita "ad limina" in: Insegnamenti di Giomnni Paolo il. vo l. IX. 2 ( 1986), p. 1982. 
<<E' la prima vo lta che in un tes to del magistero si trova la terminologia "parrocchia-soggetto" . 
la parrocchia, intesa come comunità di Fedeli , ha una soggettività propria. L'azione pastorale che 
in essa si compie non è l'az ione o del Parroco o degli altri membri che compongono la parrocc hia 
considerati come singo li, ma az ione dell ' intera comun ità, soggetto attivo ne ll 'azione pasto rale». 
MONTAN A. , l soggelli , p. 166. 
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ressante verificare la 'tenuta' nel nuovo Codice di alcuni principi con
sacrati da secoli di prassi, dottrina, consuetudine e legislazione, in par
ticolare: la 'natura' dell'offìcium e la corrispondenza diretta Parroco
parrocchia. 

Circa la 'natura' dell'officium, 

«il Parroco si vede affidare la cura pastorale della par
rocchia (Ca n. 515 §l). Il canone 526 §l , come il canone 524, 
parla di 'cura parcecialis' (cura parrocchiale). Il medesimo 
canone 526 §l utilizza un'altra espressione "cura di parroc
chia/e" che si ritrova con il complemento determinativo al plu
rale o solo semplicemente al singolare nei canoni 533 §3 ; 534 
§2; 544 e 545 §l . Resta tuttavia il fatto che nei canoni del capi
tolo VI (Cann. 515-552) l 'espressione cura pastorale (della 
parrocchia) è la più frequente . .. L'espressione ' cura pastorali s' 
è usata sedici volte su ventisette per designare la cura pastora
le del Parroco (o del moderator: C an. 517 §l). L'espressione è 
sinonima di un'altra più classica: 'cura animarum ',che ritorna 
nel Codice dieci volte"", una delle quali espressamente riferita 
al Parroco .... Nel Codice latino però, come nel linguaggio 
corrente, l'espressione "cura pastorale" tende a soppiantare 
l'espressione classica "cura d'anime"»70

; 

viene così a cadere uno dei presupposti strutturali della prece
dente impostazione normativa che vedeva proprio nella cura anima
rum l'essenza dell'ufficio del Parroco; con essa cadono inevitabil
mente tutti i presupposti personali che facevano del Parroco un quis 
unicus, il cui rapporto con la 'sua' parrocchia non poteva essere sup
plito in nessun modo. 

Ciò è affermato chiaramente proprio dal Can. 515 che 'defini
sce' la parrocchia: è la sua cura pastorale ad essere affidata al 
Parroco!'' E' questa, cioé, il nuovo soggetto dell'azione pastorale par
rocchiale cui il Parroco deve 'sottostare'. 

,., 
Mai tuttavia all ' interno del capitolo "parrocchie, Parroci e Vicari parrocchiali" ; le ricorren-

ze di tale locuzione appaiono, anzi , ben distanti dalla realtà parrocchiale come tale: Cfr. Cann. 
!50; !51 ; 463; 678; 738; 757; 771; 922; 986; 1003. 

BORRAS A, La pm mcchw, p 85 

Can. 515: « .. .r:uius CUI'{/ pastoralis committitur Parocho!! 
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Anche il Can. 530, elencando le funzioni affidate in modo spe
ciale al Parroco72

, le mostra nella loro natura 'oggettiva' e 'funziona
Je m: non appaiono così motivi che coinvolgano una particolare diutur
nitas dell a co incidenza tra la funzione svolta e la persona che la svol
ge; allo stesso modo il Can. 533 a proposito della residenza in vici
nanza della chiesa parrocchiale mostra chiaramente come la ratio sia 
l'adempimento degli incarichi parrocchiali , evidenziando ancora una 
volta la natura ' funzionale' dell'ufficio parrocale. 

ln questa prospettiva anche il principio unus Parochus una 
par(f!cia, che sembrava sancire ' nuzialmente' 74 l' incompatibi lità giuri
dico-equitativa del possesso di più benefici curati (se non ' uniti in pari
tà ' ) per la stessa persona, cade in modo tale che ora 

«il Parroco è visto come pastore nel senso di co lu i che 
mette a disposizione dei Fedeli i beni della sa lvezza soprannatu
ra le, mediante la predicazione, la celebrazione del cu lto e gli atti 
di governo della Comunità parrocchiale (Cfr. in tal senso per es. 
i Can. 515; 519). In secondo luogo non è necessario che ogni par
rocchia abbia un proprio Parroco pastore: è infatti possibile affi
dare una o più parrocchie a un gruppo di pastori. i quali agisca
no ' in so/idum ' sotto la gu ida e la responsabilità verso il Vescovo 
di uno di essi (c .d. 'Moderator ') (can. 517, § l ) oppure affidare a 
un solo Parroco più parrocchie vicine (can. 526, par. l). Resta 
comunque escluso che ncll"ambito della stessa parrocchia vi 
siano due Parroci oppure due • Moderatores '(C an. 526 § 2)»'; 

., <<Eli el C/C de /983 no sue/e empleur el!érmino "po!es!ad "1)({111 cailjìcarlas.fiiii<'ÙJ/Ies punv
quiales ... De wwsfimcivn<'s resermdas se ha paswlo en el nuem derechu a llll<isfimciones <file se 
eiiCOII Iiendun especialmente a <fllien preside lu parmquia ... De es/o modo. la e.1presùin ' pastor pro
prius' pierde en rd nuem dered10 la sign[fìcacion esl<itico-leiTituriulque u/1/aiÌO pudo preseutw: t! ll 

hent;/ìcio de IIIW concepcirin di/l(imica de los munera parroquia/es. eu Cl!m de.H!III'uh·imiento cn!a
horan los.fìeles». V!Ai'"' A., El Plirroco. paswr pmprio de la panvquia. in: lus CWili llicu111. XXIX 
(t 989), p. 473-475. 

Con questo termine si intende indicare l'aspetto di servizio proprio del ministero di ch i è a 
di sposizione dci redeli per esercitare a loro làvorc ilmulll/S di cui è portatore nella Chiesa ed in 
nome de ll a Ch iesa, al di là della re laLione tra persone specifiche che spesso sorge proprio anche 
a motivo del ministero. 

- ~ <<.Asl con1o la unidad y la imlisoluhihdw/.,on dos propriedades esenciule.\ delnwtrinwniu. asi 
h11sta cierto p111110 son dos notas conllaturules 11 la parmquia: eu cada ww dehe lwba 1111 solo 
Plinvco . . 1· éstefìjn (c. 454 .~·1 )11. R lGATILLO E.F, Derechu. p. 168. 

CoCCOPAL\IcRIO F.. La parrocchia. p. 147. 
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semplicemente ed ovviamente per una questione di 'certezza del 
diritto' che non può tollerare la presenza di due 'rappresentanti/responsa
bili' della stessa realtà giuridico-pastorale, né due legali rappresentanti76

• 

Allo stesso tempo 

«resta il fatto che i canoni in questione, partiti con una 
definizione della parrocchia come comunità di Fedeli, sembra
no poi perdere per strada tale ottica squisitamente comunitaria, 
spostando l'asse del discorso sul Parroco e sulla sua funzione e 
parlando quindi solo di striscio della Comunità parrocchiale 
come di soggetto unitario agente»77

; 

questo però rende ancor più evidente il ridimensionamento com
plessivo che la figura del Parroco ha dovuto subire proprio ali 'interno 
dei ' suoi' stessi canoni . 

In questa prospettiva si potrebbe affermare a buon diritto che «la 
parrocchia ha ~fondamentalmente~ diritto ad un esercizio appropriato 
deila cura pastorale, cosa che implica l'ufficio curiale ma anche la col
laborazione di Chierici e Laici»78

• 

A tutto questo devono aggiungersi altri elementi che la normati
va canonica ha introdotto o esplicitato quasi su di una 'scia' di non più 
indiscusso ruolo del Parroco: il modello pastorale di affidamento in 
solidum ed il nuovo statuto dei Vicari parrocchiali. 

Circa l'affidamento in solidum (Can. 517), al di là degli aspetti 
di maggior o minore 'ordinarietà ' di utilizzo di questo istituto7

'', ciò che 

-, Si può qui notare come sul piano storico il principio delrunicità del Parroco non sia stato 
sempre rispettato, tanto che lo stesso Concilio di Trento permise per una stessa parrocchia una 
plura lità eli Parroci che l'amministravano sia collegialmente che a turno: «cetre discipline avait 
esscnrielment pour bur de donner du lravail el un gagne-pain au cle;gé. en un lemps où !es voca
lions étaienr nomhreuses. voire lrop nombreuses'>>. DORT CL-CLAUDOT M .• Eg/ises foca/es. Eglise 
universelle. Com meni se gour 'erne Le Peuple de Di eu, Pari s. Chalet, 1973, p. 143. 

CoccorALMERIO F.. La parrocchia, p. 154. 

I30RRAS A., Lu parrocchia, p. 79. 
Notare l'uso del termine 'curiale ' tipico della lingua francese (quella dell ' autore) in riferimento 
al Parroco e non alla parrocchia. 

'' «L'atìidamenro della cura pastorale di una o più parrocchie a un 'equipe eli sacerdoti in so li
do. si configura come un caso eccezionale .... Affermare che è una eccezione. non signi fica che 
si tratta eli una forma che deve essere rara. Certamente non si colloca nella linea della figura ordi
naria di Parroco. Si tratta di un caso particolare e come tale va trattatO>>. MoNTAN A .. Forme isri
ruziona/i di cooperazione tra le parrocchie di un medesimo territorio e "unirà pastorali". in· 
CENTRO ORIENTAMENTO PASTORA LE ( cur.J, Unità pastorali. Verso un 111/0VO mode/lo di parroc
chia ' Roma, 1994. p. 60. 
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ancora va rilevato è il soggetto di tale affidamento: la cura pastorale di 
una o più parrocchie; è questa che può essere affidata, secondo le 
dovute gradualità e necessità, tanto ad un gruppo di Presbiteri quanto 
ad altri gruppi costituiti o da Diaconi o anche da Laici , singoli o in 
gruppo, sempre con la presenza indispensabile di un Presbitero che, in 
ciascuna di queste situazioni , è comunque il "Moderatore" di tale cura 
pastorale. Orbene, che all'interno di un gruppo di Presbiteri non si 
voglia costituirne uno quale Parroco, ma semplicemente Moderatore, è 
comprensibile; che invece all'interno di un gruppo 'misto' di Fedeli 
l'unico Presbitero rimanga semplicemente Moderatore senza diventare 
Parroco, pur con le sue stesse facoltà, risulta quantomeno meritevole di 
grande attenziones0 

... Da ultimo: anche la cessazione del Moderatore 
(Can. 544) del gruppo in solidum non rende vacante la parrocchia per 
la semplice mancanza di chi esercita le potestà proprie del Parroco .. . 
a dimostrazione dell ' importanza non della persona ma dell 'esercizio 
continuativo delle 'sue' funzioni giuridicamente articolate in potestà ed 
obblighi. 

La conclusione da trarre pare inequivocabile : alla parrocchia 
servono certamente le facoltà del Parroco e 'qualcuno' che sia, anche 
giuridicamente, 'caricato' degli obblighi derivanti dalla sua cura 
pastorale ... ~~ 

L'ultimo elemento di contestualizzazione ' parrocchiale' pro
viene dallo 'statuto' del Vicario parrocchiale (Can. 545): non si 
tratta più di un Presbitero 'dato' in aiuto al Parroco ma alla stessa 

'" <<La notiun de Curé t elle <fU 'elle vieni d 'étre proposr!e s'applique IIIIÌlfuem ent ò l'fnpoth è
se où un seui ermeme pretre (cjì:c. 521 § l ) reçoitla charge pastorale d 'une paroisse ou, le cas 
échéant. de plusieurs paroisses l'()isines (c. 526 § l). D 'après la légisaltion actuelle. /'appella
tion de Curé ne p eu/ désigne1; en toute rigué'l/1' de term es, que le seui et unique prétre (c. 526 
-~·l) qui ex e ree la clwrge pas10rale d 'une commwwuté paroissiale e n tant que pastor pmpre (c. 
519)!J. B ORRAS A., La norion de Curé dans le Code de Dro il Canonique. in : Rel'l!e de droit cww
nique. XXXVll ( 1987), p. 230. 

" «Ce Lai'c ou ces Lai'ques exercelllministériel/emenl. pour la paroisse à eux confìée. la mis
sion du Cure?. e n te/Ili que pasteur propre. "Parteciper .. di t plus que "coopérer .. (cf.' c. 129 §2). 
Dans le cas. le prétre-modérateur ne peu/ don c étre identifìé a11 Curé. Son ròle est e11Cor pl11s 
réduit q11e ce/11i du prétre-modérateur d 'un e équipe de p lusieurs prétres à qui est co11j ìée soli
dairementla chwge pastomle d 'une 011 p/usie11rs paroisses. Le c. 517 ,1\' l stipule q11e. dans ce der
llier ca s. le .Modérateur dirige l'activité com m une et e n répond deva/l/ l Evéq11e . ... Le pretre
modemteur ne se mb/e pas. e n /oli/ cas. le respo11soble immédiat de celle personej11ridiq11e lJII 'est 
la paroisse. S'il e n érair olllrement, celte norme 11 ·al/rait pas éré j ugée /l(?cessaire par le légis/a
teun>. GRANG E J., L 'offìce ecc/ésial codre canonique de /'exercice d es 'chwges' dons I'Église. in: 
Les Cahiers du dro il ecc/ésial, II ( 1985 ), p. 55-56. 
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Comunità parrocchiale o a più Comunità parrocchiali contempora
neamente82. 

Ciò però che maggiormente rileva in questa sede è quanto affer
mato in chiusura del Can. 548: Vicario parrocchiale e Parroco sono 
"insieme garanti" della cura pastorale della parrocchia; la formula 
"simul sponsores " utilizzata dal Legislatore appare tanto decisa quan
to 'impegnativa', contribuendo ulteriormente a relativizzare la figura 
del Parrocd'. Completa il quadro la presa d'atto che 

«ogni competenza del Parroco è pure del Vicario par
rocchiale, in modo tale che alla voce "Parroco" nel Codice e nei 
testi normativi si debba intendere pure il Vicario parrocchiale. 
Il Vicario parrocchiale condivide in tutto il ministero del 
Parroco e pure le azion i cultuali a lui affidate in modo speciale 
(Cfr. Can. 530). Vi sono certamente delle eccezioni a tale par
tecipazione, giustificate»" 

evidentemente dalle diverse facoltà che competono al Parroco 
jure proprio (p. es., celebrazione del matrimonio) o in riferimento alla 
rappresentanza legale della parrocchia. 

Conclusivamente, è interessante notare come la maggior parte 
delle caratteristiche che ' marcano' la figura del Parroco con le sue pre-

,, 
· l Vicari parrocchiali <<col Parroco "sono garanti" della cura pastorale della parrocchia (can. 

548 §3). Essi non sono, perciò, dci "dipendenti" del Parroco, ma frate lli ne l sacerdozio. che con
dividono con il Parroco, nell'unità del Presbiterio diocesano. la missione pastorale de l Vescovo . 
... Il Vica ri o parrocchiale è dato alla parrocchia (cf. can. 545 § l ). . Mentre nella tradizione la 
nomina del Vicario parrocchia le competeva al Parroco (era infatti dato al Parroco e non al la par
rocchia). secondo il vigente ClC la nomina è ri servata al Vescovo diocesano» proprio come quel
la del Parroco stesso. MoNTAN A., l soggetti, p. 173. 
Circa la nomina del Vicario parrocchiale da parte de l Parroco Cfr. WERNZ F. X., /u.1· decretaliiflll. 
tom. 11 . Roma, 1906, p. 687-691. 

«Particolarmente significative sono le parole: "della parrocchia [ ... ] insieme sono garanti 
(si111ul sum sponsores)" (can. 548. §3), con le quali il Codice vuoi dire: responsabile de lla vita 
della parrocchia è non solo il Parroco, ma anche il Vicario ... Da tu'tti gli element i sopra citat i pos
siamo concludere: se, da una parte. si afferma con chiarezza che il Vicario parrocchiale è sotto 
l'autorità del Parroco e quindi obbedisce al Pa rroco, da ll 'altra, si richiama indubbiamente una 
parità almeno fondamenta le tra Vicario parrocchiale e Parroco in forza della partecipazione al 
Presbiterato. Viene allora spontaneo ripensare alla previsione del ca n. 517, §l, cioè al gruppo di 
sacerdoti che reggono in solido una parrocchia. E perciò spontaneamente ci si chiede se le sud
dette indicazioni del Codice non contengano il suggerimento di preferire la strutn11·a del gruppo 
di sacerdoti, in cui tutti sono uguali e, in modo più vero, "della parrocchia [ ... ] insieme sono 
garanti'' (ca n. 548, §3 )». CoccOPALMERIO 2000, p. 270-271. [originale: CoccOPALMERIO F., De 
Vicariis paraxialihus, in: Periodica, LXXVI!l, ( 1989) p. 323]. 

" MoNTINI G.P., l Vicari parrocchiali, in: Quaden1i di dirirw ecc!esia/('. V ( 1992), p. 21. 



106 1 tempi di nomina dei parroci 

sunte specificità siano in realtà legate alla sola 'cura pastorale' verso i 
Fedeli ... Si potrebbe desumere dal CJC che quello che interessa non è 
assolutamente il Parroco come tale, ma il complesso delle sue 'funzio
ni' che comunque trovano una vasta copertura di 'supplenza' per ognu
na delle sue possibili assenze o non-disponibilità verso i Fedeli e le 
loro 'richieste' (vedi i canoni sulle sostituzioni e supplenzeg5

). 

Ciò che importa alla normativa canonica è che sempre e 
comunque i Fedeli sappiano a chi rivolgersi per richiedere ciò che 
spetta loro per diritto costituzionale: i beni spirituali della Chiesa, 
Parola e Sacramenti (Can. 213), secondo il principio, tridentino, 
che il punto di riferimento in questa richiesta non possa essere 
'incerto' ma attraverso l'attribuzione parrocchiale (dom icilio e 
simili) ciascuno sappi a sempre 'dove' rivolgersi legittimamente e 
con vero diritto di 'esigere', poiché ad ogni diritto di qualcuno deve 
poter sempre corrispondere, a ll 'interno di un ordinamento giuridi
co, un dovere corrispettivo di qualcun altro. 

Parroco, Vicario parrocchiale, Cappellano, Amministratore par
rocchiale ... o altro, non fanno nessuna differenza poiché la Chiesa 
deve mettere a disposizione dei Fedeli la certezza di trovare risposta 
alla propria richiesta di ' cura pastorale '! 

Giunti a questo punto non potrà evitarsi l'osservazione che i l 
ruolo del Parroco nel CIC 83 ha subito un 'erosione costante6 e com
binata da parte di più fattori concomitanti. 

In questa prospettiva tutto quanto attribuito al Parroco in ragio
ne di questa esigenza87

, che è quella fondamentale nella Chiesa, non 
può assolutamente essere ritenuto né specifico, né peculiare della sua 
figura e, pertanto, non può essere invocato a giustificazione della sua 
prolungata permanenza nello stesso luogo. 

b) Parte II: "De Ecc! es ice constitutione hierarchica" (Cann. 330-572). 

Cfr. Cann. 539; 540; 541 ; 549. Questa attenzione alla pronta sostituzione, quasi scrupolosa, non 
fa altro che confermare la ' relativ ità ' della persona del Parroco a vantaggio del la sua ' funzione' . 

"' Se pur indirettamente, qualcuno chiama già il Parroco ' moderatore ' della parrocchia. Cfr. 
MONTAN A,! soggetti, p. 12. 

"' «L'insistenza che il Codice pone nel sottolineare le fun zioni , le prerogative e i doveri del 
Parroco, se da una parte restringono l'immagine della parrocch ia come comunità tutta attiva , dal
l'a ltra garanti scono alcuni valori di non poco conto: assicurare alla comun ità l' intera ricchezza 
dell'evangelizzazione e soprattutto della prass i sacramentale (i Sacramenti siano amministrati 
sempre, di ligentemente e va lidamen te) ; garant ire una precisa linea pastorale , di cui ultimo 
responsabile è il Parroco; e in f ine dare continuità all'azione pastora le ... ». R EV IGLIO R. , La par
rocchia e il nuovo Codice, in: Orientamenti Pastorali, XXXII (1984), suppl. al n. l, p. 12. 
A proposito di ' linea pastorale ' e ' continuità ' de lla stessa: vedasi quanto suggerito più oltre. 
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Una scorsa sommaria dei canoni riguardanti la costituzione 
gerarchica della Chiesa è sufficiente a far prendere coscienza come 
all'esterno del Cap . Vl, testé considerato, i riferimenti, guantitativi e 
gualitativi , alla figura del Parroco siano quasi assenti ~ 8 e comunque 
risulti abbondantemente sconfessata, nei fatti, la pretesa ' preminenza' 
dei Parroci all ' interno dell 'articolazione del Presbiterio diocesano. 

Specificamente: 
- all'interno dei canoni sulla Chiesa particolare ed il Vescovo 

diocesano non si parla mai di Parroci ; neppure a riguardo dei doveri del 
Vescovo e dei suoi collaboratori (Cann . 381-402); 

- anche la costituz ione del Consiglio presbiterale non ne tiene 
minimamente conto (Cann . 495-50 l) ; 

- così come quella del Collegio dei Consultori (Can. 502); 
-e del Consiglio pastorale diocesano, per i quali si parla solo di 

Presbiteri (Cann. 511-514); 
- lo stesso Vicario foraneo non deve necessmiamente essere 

Parroco (Can. 554); in tal modo non emerge nessuna particolarità dei 
Parroci quali figure di specifico rilievo all ' interno della struttura organiz
zativa e consultiva della Diocesi89 

..• la loro fondamentalità appare così 
peculiare soltanto dell'ufficio a loro affidato e solo per quell 'ambito90

• 

c) Libro 11: "De populo Dei " (Cann. 204-746); in specie Titolo lll: 
"De ministris sacris seu de Clericis " (Cann. 232-297). 

La presenza testuale del termine Parochus nel Libro 11 del 
Codice, al di fuori dell ' ambito sin qui descritto, è praticamente nulla; 
nel De Clericis, infatti , ricorre solo due volte (Cann. 233 e 262) a pro-

Su 71 vo lte in cui ricorre l'espressione "Paroch_". ben 61 sono all ' interno del Cap. VI: delle IO 
ricorrenze 'esterne' ben cinque riguardano i capitoli canonicali (Can. 5 1 0). due i Vicari foranei (Cann. 
554-555), due il Rcnore ed il Cappellano (Cann. 558; 57 1). 

''' Non pare fuori luogo in questa sede rilevare la considerazione ben diversa che il Legislato re ha 
assegnato ai Vescovi diocesani (essi pure ' pastori ' in cura d'anime) all ' interno della strunura orga
ni zzativa e consultiva della Chiesa universale e dell a Curia romana; vcdasi sommariamente il Sinodo 
dei Vescovi (quelli tra di ess i che vengono eletti dalle Conferenze Episcopali sono, in quanto mem
bri delle stesse, nella quasi totalità Vescovi diocesani ): Cann. 342-348 c, per la Curia. la Costituzione 
aposto li ca ·'Pastor Bonus". 

La controprova d1 quanto affermato è la 'qual1tà' del secondo g1osso 'blocco normatJvo' che 
riguarda i Parroci: l' ambito sacramentario, con ben 51 ricorrenze testuali . cui si devono aggiun
gere per 'completezza ' di min istero le 7 ricorrenze a riguardo del ministero della Parola. (Cfr. la 
tabe lla iniziale) di questo Capitolo. 
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posito della pastorale vocazionale e de li 'esenzione del seminario dalla 
'potestà' del Parroco locale. 

In questo ambito, evidentemente, ciò che può maggiormente 
contribuire a contestualizzare proprio la figura del Parroco è la sua 
' lettura ' in quanto Chierico, Presbitero . .. 

Dei circa trenta canoni 'utili' del Titolo Ili"' , undici possono 
essere usati per delineare la figura di fondo del Presbitero diocesano 
prima che l'affidamento dell'ufficio parrocale possa 'condizionarne ' 
lo 'statuto ' peculiare; di questi, sei riguardano la formazione del Clero 
(Cann. 235; 241; 245; 247; 256; 257), due l'incardinazione (Cann. 
269. 270), tre i diritti e doveri (Cann. 274; 275 ; 280). 

Già l ' ammissione al seminario maggiore richiede l'essere sti
mati idonei a dedicarsi per sempre ai sacri ministeri (Can. 241 ), con un 
evidente orizzonte di pluralità (ministeriis sacris) non preclusivo verso 
nessuna delle possibili specificazioni del ministero stesso; l 'intenzio
ne, poi, di coloro che si presentano al seminario deve essere quella di 
accedere al sacerdozio come tale (Can. 235) ed essere formati agli affi
eia propria di tale status vitce nella Chiesa. 

Tra le specifiche più salienti va collocata senz'altro la formazio
ne all'esercizio di un fruttqoso ministero pastorale ed allo spirito mi s
sionario che deve animare il rapporto con ogni uomo, ne Il' ottica di un 
profondo amore e comunione verso la Chiesa e la gerarchia ecclesiasti
ca, in primis il proprio Vescovo di cui saranno fedeli cooperatori e gli 
altri fratelli membri dello stesso Presbiterio diocesano (Can. 245), già 
dai tempi del seminario. Tale formazione poi deve preparare i candida
ti ai sacri Ordini alla consapevole assunzione dei doveri ed oneri propri 
dei ministri della Chiesa (Can. 247), secondo quanto il Vescovo dioce
sano riterrà opportuno disporre, tanto a livello di condizioni di vita che 
tipologia di ministero. Fanno parte di questo 'complesso di doveri ed 
oneri ' propri dei ministri della Chiesa cattolica anche la sensibilità e la 
disponibilità all'esercizio del 'proprio ' Presbiterato secondo le necessi
tà, non solo della Chiesa particolare di ascrizione, ma anche di altre 
Chiese particolari che versino in condizioni di stretta necessità (Cann. 
256; 257), senza nulla togliere alle istituzioni che nella Chiesa da seco
li si dedicano specificamente alla missio ad gentes. 

E' , anzi , in quest'ottica di cattolicità e ' fraternità' intra ecclesia-

"' l canoni del Titolo ITf sono in rea ltà 66. ma tanto quelli sull a perdita dello ' stato cleri ca le ' che 
quelli sulle Prclature personali non ri sultano pert inenti la presente ri cerca; allo stesso modo la gran 
parte dci 33 canoni riguardanti la fo rmazione cle ricale (Cann 232-264 ) sono, in realtà, dedicati 
alla struttura e fun zionamento dci se minari o alle singole di scip line didattiche oggetto di studio. 
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le che si è provveduto alla riforma dell ' incardinazione dei Chierici , in 
modo tale da favorirne la mobilità che le esigenze del ministero eccle
siale possano comportare (Can . 270), sempre con appropriata attenzio
ne alle necessità della Chiesa e del suo servizio (Can. 269). 

A riguardo, infine, degli obblighi e diritti propri dello status cle
ricalis non si operano di stinzioni di sorta tra i diversi officia, ministe
ria et numera di cui la Chiesa particolare esprima, tramite l'Ordinario, 
la necess ità. Ribadita anzi l ' unicità del fine per cui tutti operano, lega
ti da vincolo di fraternità e collaborazione (Can. 275), ogni Chierico è 
invitato ad accettare ed adempiere fedelmente il munus che g li verrà 
affidato (Can. 274) per il bene comune. 

A sostegno, incremento e tutela di questo atteggiamento di fra
terna collaborazione, il ClC non ha dimenticato l'antica raccomanda
zione della vita comune del Clero (Can. 280), quale valore 'originario ' 
legato allo stesso Presbiterato92

• 

Giunti a questo punto è ancora una volta possibile notare come, 
all'interno di un orizzonte ampio quale il Libro 11 del Codice, nessuno 
dei canoni a riguardo dei diritti-doveri dei Chierici ponga in una rile
vanza qualsiasi l' ufficio di Parroco rispetto a tutti gli altri che il 
Vescovo diocesano o il diritto stesso possa/voglia individuare o creare 
all'interno della Diocesi e per la cura pastorale dei Fedeli. 

Lo statuto generale dei Chierici li pone tutti esattamente nelle 
stesse condizioni all'interno del Presbiterio e del servizio pastorale. 
Ogni differenziazione ulteriore a causa de li ' ufficio svolto non ha nes
suna incidenza sulla condizione propria del Presbitero di essa incari
cato, se non in ragione dei diritti -doveri peculiari dell ' ufficio. 

Solo la legittima ' provvis ione' conferisce una condizione giuri
dica particolare che il diritto tutela proprio in ragione della legittimità
certezza della provvisione stessa, della sua utilità per il bene comune 
de i Fedeli e non del suo attua le destinatario. 

'' 1 Cann. 533 § l e 550 ~ l prevedono espressamente tale possibilità anche per il Clero in cura 
d ' anime (Parroci e Vicari parrocchiali). 
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2.5. Excursus: Pjarrprinzip9
\ 'principio' del Parroco o della parrocchia? 

Quanto sin qui esplicitato per sommi capi sulla figura del 
Parroco ed il suo rapporto con la realtà parrocchiale merita, proprio in 
sede di approccio al 'testo' della norma del Can. 522 un ulteriore 
approfondimento a causa della tensione, o dialettica, che passo passo è 
venuta in evidenza ali ' interno della trattazione. 

Parlare di parrocchia e parlare di Parroco è, ancor oggi, la stessa cosa? 
Oppure ormai si tratta di due realtà solo parzialmente coincidenti come, d'altra 
parte, è già accaduto per la maggior parte della secolare esperienza cristiana?94 

Ovviamente sarebbe qui fuori luogo una trattazione sulla parrocchia, 
visto che non figura neppure nel testo del Can. 522; si procederà pettanto 
all'esplicitazione più unitaria possibile di diversi accenni già fin qui compar
si a riguardo del rapporto tra Panoco e parrocchia sulla scorta della distin
zione già operata nella "Premessa terminologica", e di seguito utilizzata, tra 
gli aggettivi "parrocchiale" e "parrocale" in rifetimento rispettivamente alla 
parrocchia ed al Parroco. Si tratta, in fondo, della questione posta a suo tempo 
da Karl Rahner circa l'ambiguità del c.d. "Pfarrprinzip " che può risultare al 
contempo sia -il "principio della parrocchia" che il "ptincipio del Parroco'"~5 • 

Le questioni già indicate sulla personalità giuridica della par
rocchia nel CTC l ro esplicitano la tensione che già da Trento si anda
va proponendo proprio circa la natura del rapporto Parroco-parrocchia; 

Il termine viene qui utilizzato per comodità argomentativa come già indicato nella Premessa 
rerminologica, senza alcun riferimento alle circostanze storico-ecclesiali che furono alla base 
della sua ·comparsa ' nella Germania deg li anni '30. 

'" Fu solo a Trento che si fissò di fatto la corri spondenza quasi-semanti ca tra i due termini che 
fino a quel momento avevano indicato due rea ltà autonome. 
«Le mor "Parochus ·. qui depuis longremps esrle rerme Technique du dro il canon, n 'apparii il que 
dans /es dernières session.1· du conci/e de Treni e .. Le m or "Parochus · désignaiT chez le Romains 
unjìmcrionnaire prépasé aux relai.1· d es roures . La langue canonique ne l 'adopla qu 'ò cause de 
sa ressemblance avec le 11101 'parwcia ·. qui esi d 'origine spécifìquemenr ecclésiaslique er vieni 
du grec rrapot Kta>>. CLAEYEs-BouUAERT F. , Curé. col. 902. 

"' Cfr. RAHNER K., Pacifìche considerazioni sul principio parrocchiale. in : Saggi sulla Ch iesa. 
Roma, 1966, p. 337-394. 
Cfr. BR AMBtLLA f. , Parroco, in: SEVESO 8. E PACOMt O L. (cur.), Enciclopedia di pasrora/e, vo l. 4, 
Casa le Monferrato (AL), 1992, p. 206. 

"" «La parrocchia è una persona giurid ica; alla sua fom1azionc concorrono tre elementi: la chiesa, a 
cui si ti fe ri scono i diritti spirituali e tempora li della parrocchia; il beneficio, costituito dai redditi di pro
prietà della chiesa, o da detem1inate oblazioni che spettano al PaJToco come retribuzione del suo lavo
ro; la fabriceria, che viene istituita per la manutenzione e conservazione della chiesa. ln generale que-
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«il Tridentino, - infatti- mettendo tra parentesi il concetto 
di Chiesa, si limita a sviluppare un'ecclesiologia della 'curu ani
marum ' ... Il nucleo centrale della pastorale tridentina è dunque la 
cura delle anime, sinteticamente espressa nella norma "sa/us ani
marum suprema lex esto ", ed analiticamente chiarita nei doveri 
della residenza, della predicazione, della gratuità dell'ammini
strazione dei Sacramenti, dell'esemplarità della condotta»97 

Ili 

da parte dei Parroci; il legame tra Parroco e panocchia si realizza 
petianto attraverso l'officium curatum che motiva e sostiene il beneficium. 
Conseguentemente, parlare di 'principio della parrocchia' prima del 
Vaticano li risulta quantomeno anacronistico, almeno in campo giuridico, 
in quanto l'istituto parrocchiale come tale non riesce neppw-e ad avere una 
propria consistenza e 'personalità' all ' interno dell'ordinamento cui appar
tiene ed il vivo dibattito, protrattosi per decenni, rende conto precisamente 
di questo 'assurdo', teologicamente tale, ma giuridicamente inoppugnabile. 

V evidenza è a tutto 'vantaggio' del (principio del) Parroco. 
Questo, però, non si pone come novità Pio-Benedettina in quan

to già nel secolo xrx 

«D. Bouix con un ragionamento serrato demolì la nozio
ne di parrocchia fatta dalla giurisprudenza e dalla dottrina, criti
candone il metodo ed i contenuti: l'essenza della parrocchia non 
può essere stabilita con il ricorso al diritto naturale o al Vangelo98

, 

sti tre elementi costituiscono un'unica persona moraJc, ma nel corso della storia non sempre si ebbe tale 
unione; alcune volte si abbero tre enti distinti. il CIC - 17- suppone questi tre clementi in un'unica per· 
sona giuridica». DAMtZtA G. , Parmcchia. col. 858. 
Di diverso parere chi sostiene che: <<in Codice 1917 disciplina era/ a/iquomodo confitsa. In ambi tu enim 
paroxice existebat certo cerrius p ersonalitas iuridica benefici i par(Ecialis (cf' Ca n. 1409) et existebat 
pawmalitas iuridica sic dictce ecclesice parrecialis (cji: pm omnibus, ex. gr:. Ca n. 
99). Quoad awem personalitatem iuridic{//1/ ipsius parcecùe va/de et acriter disceptabant auctores .. 
Par(Ecia non est persona morali s. Hcec opi n io .filir quidem nonnul/omm canonista rum. magn( etiam 
nomini.s· et pondais: non jùitramen pra:valens opi n io . ... Codi cis locutiones sese refèrri non ad "parce
ciam ··. verum ad alia subiecta existemia in ambi tu parrecice, sicut S llllf "benejìcium " ve/"ecc/esia " (ve/ 
si c dieta 'fabrica ecc/esice ' ')>>. CocCOPAUvtERtO F . De para'ci(e personali rate iuridica, p. 326-327. 

'" MOLI NA RI F. , Trento ed i/ posr-tridenlino. in: SEVESO B.- PACOMIO L. 
(cur.), Enciclopedia di pasromle, vol. l (fondamenti), Casale Monferrato (AL), 1992, p. 84-85. 

" La concezione del ' parrocato ' in analogia all'Episcopato era p01iata avanti sulla sco11a di una pre
sunta equivalente fondazione evangelica: la missione dei 72 discepoli , come ben testimonia il padre 
Wcrnz: «Non dejìtenmt olim docwres eriam catholici. qui putarenl offìcium Parochonun esse iure divi· 
no institutum. 11/os enim ex ordinar ione Christi dixerunt esse successores septuag inta duorum disci· 
pulomm et tertium quendam gradum necessario occupare in hierarchia iurisdicrionis ea ratione ad 
Episcopos ordinatun1, qua Episcopi refèrunrur ad Romanun Pontifìcem, ve/ si eu t in hierarchia Oirlinis 
diaconi post cmlinem Episcopomm et Presbvtemrum p er sacra m ordinationem obtinent tertium 
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ma desunta solo dal diritto positivo (leggi, loro interpretazione, 
consuetudine); non si può - neppure- far riferimento al solo con
cilio di Trento che dà indicazioni contradditoric e non sempre 
obbliganti; la giurisprudenza e i canonisti fanno delle afferma
zioni gratuite"99

• Ecco perchè, probabilmente, "la funzione rico
nosciuta al ministero del Parroco nella parrocchia, almeno sotto 
il profilo strutturale, ha peccato piuttosto per eccesso che per 
difetto, e pare che l 'attuale povertà della riflessione costituisca 
anche un obiettivo ridimensionamento della sua figura» 100

• 

Proprio nella linea contestata dal Boiux pare si possa collocare 
il fenomeno del c.d. "parrochismo", a lui ben noto, che affonda le pro
prie radici nel lontano Xlii sec. all'interno dell'accesa disputa parigi
na tra 'secolari' e 'mendicanti ' 1111 e raggiunge con le proprie propaggi
ni il sec. XVII quando, all'interno del Giansenismo, i Parroci riacqui
stano un autentico protagonismo gerarchico oltre che pastorale' 02

• 

Sotto il profilo pastorale giova qui notare come la cura animarum 
post-ttidentina si sia progressivamente sdoppiata sulle due linee altalenan
ti stigmatizzabili nelle figure 'pastorali' del Borromeo e di S. Francesco di 
Sales: dal giuridismo rigoroso all'accoglienza amorevole e persuasiva' 0

'; è 

ordinem iwe divino imriruto. Qua>. sententi a i a m pridnn reprobara et nostra aerate penitus 11111ÙJ11ala. 
quale nus aliquid veri contincr. ma11i{i?sre 11011 arrendir differentiam i11ter oniinem et offìcwll pamchia
le. quod denuo ab of!ìcio pastomli Episcopi 11011 satis disrinxit». WERNZ FX. - VtDAL P. , lus 
Ccmonicum, Rom~. 1928, p. 773-774. Quest'ultima considerazione sarà oggetto di specifico appro
fondimento nel Vaticano Il: LG 21. 28: Cfr. LG 21. 28, in: AAS LVll ( 1965), p. 24-25. 33-36. 

LONGHI1ANO A. , La parrocchia, p. 25. 
Per rendere onore a quanto affermato dal grande critico d'oltralpe si può, p. es., indicare come il 
Concilio Tridenti no nella citatissima Sessi o x:av Cap. XIII. avesse parlato di un 'pmprium poJJll
lwn ' c di un 'peculiare Fame/w m· che ben presto diventarono il 'Parochus proprius · di tanta 
intramontata letteratura 'pastoral-canonistica' ancor oggi fermamente propugnata. 

BRA.MBILLA F, Parroco. p. 205. 
1{1 1 

<<Seculo Xl!l orrus est Pamchismus auctore Cui/elmo a Sane/o Amore, doctore Sorhoniensi. 
qui ut religiosorum injìriarerur privilegia ... docerer nulli auc!Oritali jàcultatem esse quidquid reli
g iosis cum da m no iurium parcecialium /ici te concedendi . Gerson, qui primus ius divinum imri
ruri parcecialis propugnavit. s/atuitque Parochos esse successores septuagillla duomm Dami n i dis
CJjJZt!onml, utquc in ecc/esia:aica hierarchio tertium gradwn con5.·tituere ... l'~lon est itaque cur mire
mur q_Hod iallsenista) secu/o XVII eorwnque postr!rioris lJ!l'i secratores ut ex. gr Joannes Duvergc1~ 
abbas de Sai111-Cnwn CII/l lim Espenaliique In mc erroremtuendum. eiusque causa m. ce/erzun omni 
spe destitutam, parrocinandam susceperinl>!. Rossi l. , De paraxia, Rom~. 1923, p. 62. 

«Un pilastro della nuova concezione è la democrazia ecclesiastica: i Parroci partecipano al 
sinodo di Pistoia non come sudditi. ma come protagonisti dotati di voto deliberativo .. Questo 
ricupero della base vuoi essere un ritorno ai primi secoli, in omaggio al mito della C hiesa primiti
va». MOLlNARl F. , L'illuminismo. in : SEVESO 8.- PACOMIO L. (cur.), Enciclopedia, vol. l , p. 111. 

Cfì·. MOLINARI F., Tre1110 , p. 89-90. 
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in quest'ultima linea che il Giansenismo può essere considerato un gran
dioso sforzo, sia pure fallito, di introdurre stimoli di interiorità nella 'fred
dezza' della contrmiforma fino a rompere il monolitismo t1identino anti
cipando certe acquisizioni del Vaticano Il 1w. 

Proprio all'interno di questo 'alone', parecchio esteso in tutta 
Europa almeno sotto il profilo spirituale, può porsi lo sviluppo degli ele
menti più strettamente connessi con la tematica del pastor proprius, vero 
cavallo di battaglia del parrochismo giansenista, al punto che ancora al 
tempo della prima codificazione furono fortissime le resistenze dei canoni
sti all 'adozione della formula pastor proprius in riferimento al Parroco 10

\ 

essa fì.1 adottata solo nelle ultime fasi dell'elaborazione codiciale, una sola 
volta, ed in modo ' indiretto ' ( "tanquam ") nel Ca n. 216 § ] 106

• 

Quanto questa enfasi sul Parroco come pastor proprius si estenda 
anche ai nostri giorni non è mistero tra gli addetti ai lavori 1

"
7

; quello tut
tavia che continua a stupire maggiormente è come soprattutto a livello 
spi1ituale prima, quindi etico e, conseguentemente, dispositivo si sia 
manifestata nella Chiesa lungo i secoli una certa propensione verso le 
correnti più rigoriste, se pur esplicitamente condannate nei loro fonda
menti dogmatici dal Magistero, e queste continuino imperturbate a 'fare 
tendenza' anche a distanza di secoli: fu il caso del Donatismo, del 
Pelagianesimo, del Giansenismo ... come se laddove c' è rigore discipli
nare esistesse anche una sorta di 'fascino' che a livello dispositivo si fati
ca a respingere. Di fatto ancor oggi si continua a riproporre l 'esito di una 
dott1ina (il 'parrochismo') smentita più volte dalla riflessione teoretica 108 

""Cfr. M OLI NARI F. , L 'illuminismo. p. l l 1-1 12. 

'"'Cfr. M ONTINI G.P., Il Parroco. p. 183 . 

"'' CIC 17 Can. 216 : «§ l. Territorinm cuiuslihet diuxesis di vidatur in distin ctas partes rerri
toriales: unicuique auterrr parti sua pecu/iari.1· ecclesia cu11r populo determinaro esr assignmrda. 
suusque peculiaris Rectm; tanqnam proprius eiusdem pastor, est pnefìcie/l{lus pro necessaria 
a11imannn cura ... N. 
Si ri corda inoltre come nel CJC 83 la stessa formula appaia solo due volte in riferimento al 
Parroco. 

Cfr. M ONTI'-!\ G.P. , il Parruco. p. 150. 
111

·' <<Facile eruirur wiic:am adessefòntem iuris ad determinandam parochiurus essentium. sci/i 
ce/ ius cwronicwn. et quidem exclusil'e. Quod vero non tan tum constat legibus scripris sed etiw n 
consuerrtdinibus lwbentihus l'ÌIII iuris C0/11 11/I tllis . neciiOII legitimis interpretatiollilms <fltee 111111 

legibus, tum cOIISUetudinibus dalle SII/Ili>. Rossi 1. . De parU!cia, p. 64. 
E' in teressante nolarc in questa afferm az ione l'accento posto sull 'or igine essenzia lmente ·con
suetudinaria' del parroeato. in piena consonanza con quanto a suo tempo dimos trato circa le 
connessioni c dipendenze del sistema parroca lc/parroechia le da quello beneficia le di or igine 
fe udale germanica. frutto de l diritto consuetudi na ri o. 
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ed ancor più dalle chiare posizioni assunte dal Vaticano II circa le diffe
renze quoad Ordinem tra Presbiterato ed Episcopato' 09

. 

Solo la personalità giuridica attribuita alla parrocchia ex ipso iuris 
prcescripto dal CIC 83 permette finalmente di ricombinare tra loro gli 
elementi che sempre hanno costituito la ' terna' base per ogni successivo 
sviluppo di questa tematica: la parrocchia (intesa nella sua forma più 
teologica di comunità di Fedeli gerarchicamente costituita perché in essa 
si eserciti la cura pastorale' 10

) , la cura pastorale stessa ed il Parroco. Fino 
al CIC 83 la 'coppia base' era stata infatti 'Parroco-cura d'anime/pasto
rale ' ; dal dopo Concilio tale coppia si è 'ricombinata' , più teologica
mente, in 'parrocchia-cura pastorale', secondo quanto già esplicitato 
nella lettura del Capitolo: ''parrocchie, Parroci, Vicari parrochiali "; né 
si può accogliere ancor oggi il parere di chi continua a sostenere che la 
parrocchia è definita dal Parroco e questi dalla parrocchia'''. 

La nuova visione di Parroco dunque, fedele alla sostanza del 
Vaticano Il e dello stesso nuovo Codice112

, è senza dubbio quella, più 

"''C fr. LG 21. 28. 
1111 

E' interessante il rilievo secondo cui le comunità di Fedeli si dividono fondamentalmente in 
gerarchiche (come la parrocchia) o spontanee (le associazioni); la differente natura indica anche un 
diverso rapporto con la cura pastorale che in esse viene espletata ... <<Le c. 515 §l insiste sur la sta
bilité de la constitution de la paroisse . .. la disrinclion que le droit canonique opère entre /es deux 
tvpes de communautés. hiérarchiques et associatives. Dans /es seconde.\, mème publiques, /'Eglise 
ne peutni vraimenl assurer la stabili tè du groupe. don t l 'existence dépend d es membres, n i garantii; 
com me elle doitlefaire pour la paroisse, l 'exercice d es troisfònctiom">! . VALDRINI P, Droil, p. 205. 

111 

«In his duohus canonibu.1· 515, .cii et 519. insistilur in no/ione Parochi qua pastori.\' propri i 
communitatis si bi comn1isue. Tamen, videtur para?cia defìniri a Pwvcho et Parochus a para?cia. 
Nucleus vero estnotio "pastor proprius "». PERISSET J C., De ojfìcio Parochi cee tu i Presbyterorwn 
in solid11m co11.credito. in: Pniodica, T.XX!l ( 19R3), p. 379-3RO 
Contro tale concezione sta anche la prestanza del dato stmico secondo cui il verbo n:apotKE\V signi
fica "abitare presso" o anche "essere vicino" (Cti". RoTA L., La parrocchia, p. 38.) mentre per il 
Parochus già è nota la sua origine di pubblico funzionario con sede operativa decentrata nel territorio 
(Cfr. CLAEYES-80UUAERT F . Curé, col. 902.); la pretesa interdipendenza tra i due letmini e concetti 
non è altro che un ulte1iorc caso di interpretazione evolutiva cui questa mate1ia è continuamente sot
toposta in oblio totale tanto della storia che della teologia. 

Il' 
- «Si l 'on s'e n tiei71 à la !ittéralité d es prescriplions du Code de Dro il Canonique, on consta-

te qu 'on ne pari e qu 'unefois d 'un r()/e de présidence du Curé, à savoir au sei n du conseil pasto
ral de la paroisse (c. 536, §l). Audelà de la le/ti·e ou d 'une lecture superfìcielle d es dispositions 
canoniques, le Code permei cependant une compréhension de la fònction ecclésiale de Curé en 
/ermes de ministère de présidence. Cela ne doit pas nous surprendre outre mesure piusque l 'hi
stoire de l 'institution paroissiale nous m o n tre que lafònction du Curé s'est imposée sur le m od è
le du ministère épiscopai>>. BORRAS A., Le ministère de présidence du Curé: réflexions canoni
ques et pastorales, in: Studia Canonica. XXVI! ( 1993 ), p. 65-66. 
«Le ministère de présidence est surtout induit par l 'allusion explicite à la collaboration d'autres 
pretres ou de diacres et à l'aide apportée par des La ics (c. 519)». BoRRAS A .. Le ministère, p. 70 
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adeguata, di 'presidente' della Comunità cristiana' 13 senza indulgere al 
richiamo tutt'altro che sostanziale del pastor proprius che la stessa tra
dizione attribuisce solo al Vescovo diocesano 11 4

• 

In questa preminenza incontestabile della cura pastorale cui la 
parrocchia è oggi ordinata (Can. 515), quale parte gioca il Parroco? 

Sull ' onda di quanto già 'fissato' da Trento in quanto a peculia
rità del ministero parrocale 11 5 c'è chi si sforza di dimostrare a tutt'og
gi , dietro la eco del pastor proprius, l 'insostituibilità de li 'azione spe
cifica del Parroco-persona'' " appellandosi, p. es. , alle prescrizioni del 
Can. 529 circa la sua 'conoscenza' dei Fedeli e la partecipazione agli 
eventi della loro esistenza . .. quando, invece, 

«stando strettamente al testo della norma, si evince una 
opzione del Legislatore a favore dell 'attività del Parroco, essen
zia lmente sacerdotale, mirante a comunicare, a coloro che 
vivono determinate situazioni . un conforto di natura soprattutto 
spiritua le . Il Legislatore non trae dal pressante invito rivol to 
al Parroco di conoscere i suoi Fedeli e le loro condizioni di vita, 
la conseguenza di proporre al Parroco una aliquale program
mazione pastorale. L'azione pastorale descritta dal canone sem
bra avere le caratteristiche della generosità, dell'individualismo 
e dell 'occasionalità»' ", 

secondo la 'mistica sacerdotale' proposta in ogni seminario fino 
al Vaticano Il (e forse oltre) in nulla contraddittoria con la concezione 

«A quoi serl1111 Curé.? Si p lusieurs réponses sol/l encore possibles acruellemen t. une répon
se nous semble cependanr particulièremenr pertinente aujourd ·hui pour demain: la f onction du 
Curé est de présider à la communauté paroissiale qui lui a éré confìée ou aux diflerenres parois
ses don t il a la ch(Jige qu 'el/es soient regroupées en unité pastomle sous sa responsahilité ou arti
co lées e n secteur pastoral avec une ou plusieurs paroisses con(ìées ò un aut re Curé>!. BoRRAS A .. 
Le ministère. p. 60. 

«On sair que ce ti tre est rmditionnellement attribué par e.rcel/ence ò l 'Evéque diocesain. Le 
Curé se voi t conjìé la chwge pastomle, 'cura pastoralis', de la communauté paroissiale. Il n 'est pas 
le propriétaire de la paroisse. Il en esr le gémllf. mieux encore l'inrendw11. Il a seulemenl la chatge 
pastorale qu·il exerce sous l'aurorité de l 'Eveque diocesain (cc. 515. §l el 519: cf CD 30a). Lajìna
lité de la chwge qu 'il exerce au bénéfìce de la commJ.mauté paroissiale est rriple: enseigno; sanc/J
.fìeJ; gouverner (c. 519)>> B ORRAS A., Le ministère, p. 69. 

"' Cfr. CONCILIUM TRIDENTINUM, Sess. XXI V De Ref, Cap. X lii. in: C.O.D., p. 768. 
'" Distinto in questo dalle funzioni più burocratiche assegnate al Parroco. E. importante intro-

durre ormai anche questo livello di determinazione del campo d•indagine in quanto, si vedrà. la 
gran parte delle motivazioni addotte a favore della stabilità del Parroco sono proprio legate a que
sta natura 'personale ' . 

" ' B ON ICELLI C., il Parmco come pastore. in: QutJderni di diritto ecclesiale. VI (1993 ). p. 46. 48. 



116 l tempi di nomina dei parroci 

beneficiale del Parroco stesso 11g; in quest'ottica appare corretta l'affer
mazione di chi sostiene ancor oggi che "dei fattori congreganti - le 
dinamiche cioé interne alla vita parrocchiale-, il pastore non è chia
mato a prendersi cura se non in quanto rientrano nella generale pro
spettiva etica come virtù d eli 'umana e cristiana convivenza" 11 9

, non 
superando, di fatto, il punto già raggiunto in precedenza 120

• 

Completa questo quadro la considerazione che 

«il modello del prete è stereotipato nel corso dei secoli ; il 
suo stato sociale era solidamente piantato nella struttura sociale; 
le aspettative sociali nei suoi riguardi , in una società a pochissima 
mobilità culturale, erano statiche e si trasmettevano automatica
mente nelle generazioni. Detti modelli di comportamento stereo
tipati non erano in connessione necessaria (se non come una delle 
tante alternative) con l' esplicazione de li' offìcium sacerdotale, cioè 

di procurare il bene spirituale della comunità ecclesiale» 121
, 

le conseguenze sul modo di realizzare, e concepire, il ruolo di 
Parroco sono evidenti ... soprattutto nella loro ' indipendenza ' dai fon
damenti ecclesiologici del rapporto Parroco-parrocchia. 

Quanto questo ' principio del Parroco ' fosse ancora presente 
al tempo del Vaticano Il , al di fuori dali 'Episcopato diocesano 122

, lo 

"" In questa prospettiva, la ' povertù ' teologica dello ' statuto ' giuridico del Parroco veniva arric
chita ed integrata attraverso l'ese rci zio delle 'vlftù' personali ed i 'santi ' esempi di dedizione di 
cui la letteratura sacerdotale degli ultimi due secoli è sovrabbondante. 

I l'! 

CiTRINI T., TI sacerdote in parrocchia. in : AMBROSIO G.-ANGELIN I G., Chiesa e parrocchia. 
Torino, 1989, p. 133. 

«La medesima definizione canonica abbina il concetto di Parroco con que llo di cura pastora le, 
secondo una logica molto tradizionale ma anche molto problematica. Termi ne di questa ··cura pasto
rale" è la "comunità dei Fedeli '', cioé precisamente la parrocchia. In questo senso il concetto di cura 
pastorale supera decisamente quello di ' 'cura d'an ime". dal quale visibilmente deriva. Cura d'anime 
era concetto fondamentale dello schema feudale di parrocchia, c di ogni altra configurazione pasto
rale della parrocchia stessa che ne accettasse più o meno deliberatamente i presuppost i. Questo primo 
fra tutti: che il rapporto pastorale sia anzitutto un rapporto verticale, individuale, tra il pastore e quan
ti sono a lui afTidati ... Tale ambiguità fa corpo in maniera stretta con la concezione feudale della par
rocchia. La definizione del ministero come cura d'anime non fi1 di poco va lore sia sul piano pasto
rale sia sul piano della spiritualità del prete ... L'individualismo è il suo fondamentale limi te>>. CITRIN I 
T., Il sacenlote. p. 132. 

COLAGIOVANN I E. , Dal benejìcio, p. 4 15. 

'" r desiderata dell'Episcopato in occasione della preparazione de l Conci lio Vat icano II , come 
di seguito sarà evidenziato, rendono manifesta la grande domanda, da parte dei Vescovi diocesa
ni. di superare questo tipo di impostazione di tutta la questione; altrettanto ' peso' non le sarà inve
ce attribuito da parte dell e Unive rsità e della Curia romana. 
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testimoniano teorie e dottrine come quella del fondatore della 
'Scuola canonistica di Monaco ' (di Baviera) Klaus Morsdorf secon
do cui l'ufficio di Parroco, proprio perché esercitato nomine pro
prio ("tanquam proprius eiusdem pastor ", Cfr. CIC 17 Can . 216) è, 
al pari del Papato e dell 'Episcopato, 'ufficio fondamentale ' 
(Grundamter) nella Chiesa 12

', con tutta la sua 'analogica' , ma non 
meno ' stringente' , indispensabilità .. . e non-velata suggestione da 
parte del diritto divino positivo. Né si possono invocare in questa 
prospettiva tutte le diverse 'qual ificazioni' che i documenti conci
liari o magisteriali o lo stesso CIC 83 utili zzano in riferimento ai 
Parroci nei loro rapporti col Vescovo diocesano in quanto a ' quali
fica' del loro ruolo 1

' "; si tratta infatti , con tutta evidenza, di una 
semplice ' apposizione' di natura poco più che letteraria ... visto che 
anche tutti gli altri ruoli godono dello stesso tipo di trattamento, 
variando solo gli aggettivi utilizzati ma non imponendo certamente 
una gerarchia di valore, peraltro insostenibile sotto il profilo cano
nico 125. 

Ancora in questa direzione ' parrocale ' si muovono tutt 'oggi 
considerazioni dottrinali solo apparentemente conciliari e sensibili ai 
dati del rinnovamento teologico ed ecclesiale più recenti 12

" ; si pensi, p. 

"·' Cfr. M6RSDORF K., Krilische Erwiigungen zum kanonischen Amlsbegrift: in : Fesrschrift 
f.K G., vo l. I , Aalen, 1959, p. 383-398. 
Questa di stinz io ne basa ta sul nomen secondo cui si eserci ta un uffi c io ecclesiastico è accolta 
ancora oggi in ambito amministrativo; Cfr. LABAN LJ EIRA E., Trallaio, p. l 07. 

<<Ne l più alto grado de ll a scala gerarchica dci co llaboratori diocesan i sono i Parroci. li testo 
conciliare -CD 29- ri serva loro la semplice ma signi ficat iva espressione: " i principali co llabora
tori del Vescovo". Una espress ione di tale forza non è stata adollala per nessun altro membro del 
presbiteri O>>. CONCETTI G. , La parrocchia del Valicano Il. Milano, 1967, p. 87. 

l~~ 

«<l decreto sul ministero e la vita sacerdotale recensisce un elenco di Presbiteri che espres-
samente vengono defi ni ti "diretti co llaboratori del Vescovo''. Questi sono "quei sacerdoti , ai quali 
eg li affida un ufficio pastorale, oppure opere di carattere superparrocchiale, sia ri guardo ad un 
determinato territorio della diocesi, sia riguardo a determinati cet i di Fede li , sia riguardo ad una 
particolare forma di attività ... l sacerdoti addetti a queste opere - insieme con quelli addetti ai vari 
uffici pastorali che operano alle immediate dipendenze del Vescovo- sono, con ragione, chiama
ti "direlt i collaboratori ">> . CONCETTI G. , La parrocchia. p. 84-85. 

I.::!J 

<<Partendo dalla nozione di Chiesa loca le che il Concilio ha posto in evidenza anche in ordi-
ne all a Parrocch ia, e dal concetto corri spondente dì Parroco come pastor proprius, come emerge 
dalla trad izione e da l Codice vigente, non si può non giungere all a convenienza somma di man
tenere l'ultima rea ltà sostanziale de lla sta bilità del Parroco, che è appunto la nomina a tempo 
indeterminatO>>. MONTINI, p. 133. 
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es., all'enfasi di qualcuno sulla parrocchia come 'Chiesa locale ' 127 in 
quanto 'Comunità eucaristica'm, con la logica deduzione del ruolo 
insostituibile del Parroco .. . senza ricordare che ogni assemblea euca
ristica realizza le medesime condizioni di 'località' 129 ed ecclesialità110

, 

se non si vogliono introdurre distinzioni tra Messa e Messa; ciò che, 
infatti, caratterizza la 'dimensione eucaristica' d eli' ecclesialità non 
può certo essere ricondotto in modo qualificante alla composizione 
territoriale (o personale, comunque 'canonica') dell'assemblea, né, 

127 
Cfr. TONONI R. , La parrocchia come chiesa locale nel concilio Vcllicano il, in: Quaderni teo-

logici del Seminario di Brescia. n. 3, Brescia, 1993, p. 83-115 ; dove per alt ro si afferma a proprio 
' svantaggio': «nei documenti del Vaticano II l'espressione "Chiesa locale" è applicata esp licita
mente alla parrocchia forse solo una volta. ll ' forse' è qui d'obbligo, dal momento che gli inter
preti non sono concordi nel ritenere che si stia trattando della parrocchia>>. p. 84. 
A proposito di qLresta 'località' della Chiesa occorre invece ricordare come il Vaticano II <•non 
sembra troppo incline a sottolineare il valore ecclesiale della località in quanto tale; anzi a riguar
do del territor io è interessante notare che non lo considera come fosse un elemento costitutivo del 
concetto di parrocchia: esso è visto in realtà solo come un mezzo concreto per circoscrivere o 
individuare una singola comunità>>. CoccOPALMERIO F., 11 concetto di parrocchia nel vilficano Il, 
in: Scuola Cattolica (La), CVI (1978), p. 125. 

~ = ~ 
<<La problematica teologica relativa al rapporto tra presidenza dell'Eucaristia e presidenza della 

comunità è molto vivace>>. CITRINI T, Il sacerdote. p. 136. Lo stesso Autore aggiunge poi: «Di qui 
la domanada sul "diritto all'Eucaristia", che diventa domanda sul "diritto a un prete"». p. 137. 
Questa istanza era già stata opportunamente posta un decennio prima dalla rivista internazionale 
di teologia Conci/ium che dedicò un intero numero al tema del diritto della Comunità cristiana ad 
avere un prete proprio all 'interno della c. d. ecclesiologia eucaristica; si deve tuttavia riscontrare 
come in nessuno degli articoli più specifici dedicati all'argomento (WALDENFELS H., Diritto ad 
avere un preteJ GREINACHER N., l/ diritto della comunità ad un prete. VoGELS H . .J., li dirillo delle 
comunità ad un prete in conflitto con l'obhigo al celibato. SCHILLE!lEECKJ( E., La comunità cri
stiana e i suoi ministri.) compaia mai la figura del Parroco: Cfr. l! diritto del/a comunità cristia
na a un prete, in: Concilium, XVI (1980), p. 388-558. 

Quella caratteristica. cioè, che secondo Tononi è data dal <<fatto di essere la Chiesa in un 
determinato luogO>>. Cfr. TONONI R. , La parrocchia, p. 96; dimenticando che 'essere Chiesa' 
intorno ad un altare ed 'essere la Chiesa' (in quanto tale) non sono propriamente la stessa cosa. 

Va comunque ricordato come oggi <da località presenta al pastore qualche difficoltà nuova , 
rispetto al passato: si tratta della novità socio-culturale data dalla mobilità delle persone la quale 
fa sì che in alcuni casi ditficilmentc si possa parlare di tradizioni locali e di radicamento delle 
persone nel territorio .... Questi mutamenti tendono a tàr sì che i Fedeli siano radicali sul territo
rio in senso geografico, ma non nella mentalità , nella cultura, nelle tradizioni, in una parola nei
l'ethos religioso del luogo. Ciò dà una figura diversa, e per certi aspetti meno efficace, al princi
pio territoriale della parrocchia rispetto a tempi passati, anche abbastanza recenti, certamente 
segnati da maggior stabilità>>. BRESCIANI C., Il Presbitero difinnte alle esigenze della località, in: 
Quademi teologici del Seminario di Brescia, n. 3, Brescia, 1993, p. 2 1 O. 

Lo stesso Tononi afferma infàtti che «anche l'assemblea eucaristica presieduta dai Presbiteri 
è Chiesa>> dimenticando che non ogni assemblea eucaristica è però 'parrocchiale ' e presieduta dal 
Parroco . .. contribuendo in tal modo al progresso di quell'erosione della figura parrocale che egli 
stesso vorrebbe invece ' difendere· . Cfr. ToNO N l R .. La parrocchia, p. 92. 
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tanto meno, al ruolo ministeriale ricoperto dal Presbitero che la pre
siede '3 '. Va anzi notata una sorta di 'inversione' nelle dinamiche di rap
porto tra Parroco e parrocchia operata proprio dali' Eucaristia, poiché 

«il legame del prete all'Eucaristia che costituiva il vin
colo essenziale della contestata immagine " sacrale" o "sacerdo
tale" del ministero stesso, viene di nuovo riedito anche se per la 
mediazione della comunità, concepita secondo una determinata 
valenza storico-concreta. Infatti , se l ' immagine tridentina del 
ministero è polarizzata dal sacramento dell'ordine in funzione 
del l 'eucaristia, mentre i rapporti intraecclesiali (Vescovi, Preti , 
Laici) sono regolati dalla giurisdizione, a partire dal Concilio il 
legame del prete al Vescovo passa dal piano giurisdizionale al 
legame sacramentale. Ora la relazione al Vescovo, in forza del
l' unico Sacramento, concentra l 'attenzione non più sul! 'univer
sale comune dello 'stato ' sacerdotale, bensì sulla funzione di 
edificazione della comunità, la Chiesa locale o particolare. E' 
un fatto che il ministero nella comprensione postconciliare va 
polarizzandosi sul servizio alla comunità e alla sua missione, 
nel riferimento essenziale al Vescovo. Questa maggiore deter
minazione è senza dubbio benefica, poiché mette in luce il lega
me obiettivo che vincola il ministero alla Chiesa locale, ma nel
l'orientamento in esame sembra che il rapporto si capovolga: 
non va più dal ministero alla comunità, ma dalla comunità al 

ministero»'". 

A queste considerazioni sui rapporti 'intra-parrocchiali' tra 
Parroco e 'sua' parrocchia se ne possono, e devono, aggiungere altre sui 
rapporti ' extra-parrocchiali' tra gli stessi; che valore riconoscere infatti 
ali' ormai grande quantità di ruoli ministeri ali sovraparrocchiali che le 
moderne esigenze pastorali richiedono? Lo stesso Vaticano II , a propo
sito del ministero pastorale dei Vescovi, ha preso in considerazione tali 
nuove forme ministeriali addirittura prima dell'istanza parrocchiale 133 

La questione è, con tuna evidenza, differente quando si tratti della presidenza eucaristica da 
parte del Vescovo diocesano ... ma in questo caso è differente anche il ruolo dei Presbiteri con
celebranti. 

IJJ 8 RA MB ILLA F. , Comunità e minis tero: il dibattito sul prete, in: Rivis ta del Clero italiano (La), 
LXV!Tl ( 1987), p. 181. 

"' Di fatto queste istanze sono trattate in CD 29-30, mentre dei Parroci si tratta al n. 31. 
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Nell'ottica, poi, di una pastorale che non sia più soltanto cura 
d'anime, all'interno di una societas christianorum suddivisa e struttu
rata in proprie ' circoscrizioni', già da tempo ha preso corpo la prassi 
della programmazione pastorale in un 'ottica completamente diversa da 
quella, già esplicitata, del Can. 529 a riguardo dei doveri del Parroco. 
Anche sotto questo profilo, di fatto , si tende a relativizzare la persona 
del Parroco, la sua 'durata' o permanenza in quella parrocchia, proprio 
in ragione della comune necessità di integrarsi in una dimensione 
pastorale che non trova più il proprio fulcro nel Parroco quanto piutto
sto in realtà sovraparrocchiali quali le unità pastorali, le zone pastora
li, i vicariati o decanati. In questa nuova concezione della pastorale lo 
stesso ministero del Presbitero si configura secondo profili punto dif
ferenti da quello parrocale13

• e la continuità e stabilità dell'azione 
pastorale non è assicurata né garantita tanto dal Parroco, quanto dal
l' integrazione della parrocchia stessa, e dei propri organismi pastorali, 
all'interno della ' logica ' pastorale di riferimento. 

Appare così evidentemente insostenibile quanto affermato da 
buona parte dei commentatori del Can. 522 a proposito della necessa
ria permanenza del Parroco per motivi pastorali 13

' • •• arrivando a soste
nere perfino che il bonum animarum è funzione diretta della penna
nenza della stessa persona nella stessa parrocchia 1

"' mentre 

'"<<La parrocch ia è luogo adallo ma non sufficiente (certo non necessario) per il prete. perché 
il suo min istero non è di presiedere la Comunità cristiana in nome proprio ma in nome di Cri sto 
come collaboratore del Vescovo. Per la verità dell a sua esistenza gli sono necessari gli orizzonti 
del presbiterio diocesano, perché lo esige l'obiettività del mini ste ro .... La singola re attitudine. 
a trascendere la singola comuni tà per crea re orizzonti più vasti di comunione rende particolar
mente imporranti per i preti quelle strutture sovraparrocc hiali che già l'obiettiva condizione del 
tessuto umano sul territorio chiama in causa come proporzionate al progetto di un'ecclesialità 
ariosa>> . CITRINI T. , Il sucerdore. p. 145. 

1 1~ 

A ben vedere. il 'gioco' di molti commentatori consiste propriamente nel trav isare il signi fi ca-
to del tenni ne srahiliras con quella che invece sarebbe una sempl ice lunga permanenza o diutumiras. 

'"' <<Una valida ed efficace azione pastorale esige che il Parroco sia stabi le». URSO P. , La .\·rrur
rum. p. 470-471. 
<<Molto opportuna questa normativa sulla stabilità del Parroco. La esige la continu ità del servizio 
rastorale bene ordinato C il bene delle anime (CD 31 )>>. PONTIFICIA UNIVERSITA' URBANIANA, 
Comme/110, p. 312. 
« ... è tuttavia fortemente ribadita la "stahiliras iu offìcio .. evidentemente finalizzata all'efficacia 
della cura pastora le>>. BERTONL T., Fedeli. p. l 00. 
«La stabi lità del Parroco ... è statuita sopra ttutto per il bene delle anime». MORGANTF. M., La par
rocchia, [l. 29 
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«Dio solo sa quanto un Parroco sia in grado di condiziona
re la parrocchia a lui affidata; e vien da chiedersi se questo non 
accada assai più in negativo che in positivo, perché per costruire ci 
vuole la concordia di molti - bonum ex integra causa- mentre per 
intralciare efficacemente basta anche meno, alle "gi uste" condizio
ni»' "-

121 

A questo proposito è necessario rilevare la consistenza, e diffu
sione, di un altro 's littamento ' di significato che visibilmente appare in 
questi autori , quello tra cura animarum e bonum anil/larum: se al 
Parroco si deve attribuire una specificità 'soggettiva ' nei confronti della 
prima, non si può certo sostenere che il bonum animarum non abbia una 
propria oggettività suscettibile di autonomo rilevamento ed adeguata 
valutazione 138 indipendentemente da parametri individuali e personali 
che fanno di una sola persona il 'baricentro' della realtà parrocchiale 1

;.). 

Ciò corrisponde, a ben vedere, anche alla si tuazione pastorale 
originaria da cui proprio lo stesso 'principio della parrocchia ' è stori
camente scaturito: il Parroco come 'stazionario ' (Parochus) presso una 
determinata comunità decentrata (parcecia) all'interno di un 's istema' 
organizzativo ecclesiale '"0 che voleva continuare a garantire a tutti i 
Fedeli la possibilità di appartenere di fatto alla stessa Chi esa radunata 
intorno al proprio pastore: il Vescovo diocesano '"' . 

p~ 

«La struttura della Chiesa ha subito cambiamenti sostan
ziali dal tempo di S. Pietro, di Gregorio I, di Innocenza III , o 
anche solo dal tempo di Pio Xl. Naturalmente esistono nella 

CiTRINI T. , Il sacerdo1e. p. 131. 

"' Il principi o territo ri a le serve proprio a ga ran tire questa 'oggctti vi til' . «esso infatti im pl ica 
l'idea che fattore determinante per la comunilà non è un legame soggettivo a questo o a quel 
sacerdote, ma il legame oggettivo a Cristo di tutti i battezzati appartcnellli terri torialmentc alla 
Parrocchia, ind ipendentemente da simpatie o antipatie. La Parrocchia non è un circolo di fana
ti ci per una persona. ma la comunitil di Cr isto». ARNOLD FX .. Comu11i1à diJède, Roma, 1959, 
p. 62. 

I l•) 

Come sarà visibile più olire, i Cann. 1740-1742 !àn110 ri fer imenlo rroprio a questa oggetti-
vità con cui va lutare il ministero di un Parroco attrave rso il concetto. ind ire lto. di ·efficacia mini
sterialc ', sottomettendole anche la swbiliws del Parroco. 

,., l: origine concreta di questa circoscrizionalità peri ferica del l'organizzazione eccles iale sulla fa l
sariga della sudd ivisione amministrdtiva imperiale romana, tribunalizia c militare. non è un mistero che 
la storia celi con successo. Ctr. CA LASSO F. Mediuem del dirilto. l. Le jòmi. Milano, 1954. fl · 168. 

'" Cfr. ROTA L., La parrucchia. p. 38. 
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Chiesa tradizioni immutabili ed è compito del magistero il 
determinarle; ma il problema più grave che la Chiesa - in quan
to organizzazione- deve affrontare è la tentazione, che non 
risparmia nessuno, di proclamare essenzial i quei modelli di 
relazioni che sono venuti evolvendosi per rispondere ai bisogni 
di una determinata epoca, ma che non rispondono più ai nostri 
giorni . Ed è questa una tentazione ricorrente, spesso presente e 
comunque sempre in agguato nella Ch iesa»'". 

Giunti a questo punto è finalmente possibile superare l'impasse 
ac utamente individuato e proposto da Karl Rahner circa lo 
Pfarrprinzip . 

Sotto il profilo istituzionale, quale stabilito e garantito dal ere 
83 , è senza dubbio il ' principio della parrocchia ' a presentarsi come la 
realtà di riferimento sostanziale, mentre il Parroco compare come una, 
se pure la più caratterizzata e storicamente 'ferma', delle possibili 

attuaz ioni strumentali di tale principio; questo non significa farne sem
plicisticamente un 'funzionario'' 43 

... ma neppure il deus ex machina 
della pastorale giunto fino a noi. 

l.J: Bo V. Pun ti non secondari per la .fOrmaziont' dei Parroci, in: Orientamenti Pastorali. 
XXXVIII ( 1990). n. 8-9, p. 50. 

"'«Il bisogno che il prete non sia un burocrate. neppure nei momenti doverosamente burocra
tici del suo ministero, è bilatera lmente reale. - Nonostante' - il mode ll o della "cura d 'an ime" feu
da le prevedesse quasi esclusivamente rapporti di questo genere». CITRII\1 T, il sacenlore. p. 141. 



Capitolo Terzo 

CANONE 522 E DIRITTO CODICIALE 

3.1. Contesto codiciale remoto: il diritto amministrativo 

La lettura del Can. 522 all'interno del Libro 11 del CIC ne ha 
potuto mettere in risalto solo la portata gerarchica e relaziona le nel
l 'ambito della struttura 'sociale ' dell a Chiesa, senza peraltro esaurire 
l'orizzonte contestuale in cui il canone deve essere posto: l' intera nor
mativa codiciale (composta di due Codici) secondo le diverse articola
zioni interne previste dall'ordinamento giuridico canonico. 

In tal modo acquistano rilevanza intellettiva generale anche ele
menti ed istituti giuridici, a prima vista piuttosto distanti dagli ambiti 
teo logici e pastorali dei Li bri Il , Ill e IV, quali le Norme Generali 
(Libro l) o il diritto processuale (Libro VII) ', rivolti a tutelare, secon
do precisa formalizzazione giuridica, la corretta ed equa preparazione, 
la gestione e l'eventuale 'verifica a posteriori' delle diverse situazioni 
canoniche riguardanti i Fedeli e l'esercizio dei loro diritti-doveri all ' in
terno della struttura ecclesiale, oltre che la corretta modalità di eserci
zio del munus regendi da parte della Gerarchia ecclesiastica che a tali 
diritti-doveri deve offrire risposte adeguate (Cfr. Cann. 213; 221; 223) 
osservando per prima le prescrizioni del diritto (Can. 209 §2; 223). 

Le norme, quindi, e le diverse disposizioni, tanto di diritto uni
versale che particolare, non possono essere assunte isolatamente ma 
devono essere ricondotte alla materia generale di riferimento, di cui 
costituiscono pur sempre una specificazione . .. A maggior ragione 
quando si tratti di norme appartenenti alla stessa ' legge ordinaria ' 
(com'è il Codice). 

Questa lettura della singola norma all ' interno di una cornice 
così ampia e generale impone l 'introduzione di un nuovo 'concetto 
operativo ' (per altro già menzionato in precedenza): quello di "diritto 
amministrativo canonico". 

Senza escludere a priori neppure il d iritto patrimonialc del Libro V o quello penale del Libro 
VI del CJC X3. 
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Senza indebite pretese di esaustività, sarà sufficiente (ma anche 
necessario) esplicitare alcuni elementi maggiormente significativi a 
riguardo del diritto amministrativo canonico in vista di una più effica
ce contestualizzazione del Can. 522, oggetto dello studio. 

Una prima considerazione imprescindibile per familiarizzare 
con questo nuovo concetto riguarda la ' natura' del diritto codiciale 
canonico. 

La Costituzione Apostolica di promulgazione del CIC 83 indica, 
come peculiari del Codice, quattro finalità : 

I) rendere visi bi le la struttura gerarchica ed organica della 
Chiesa, 

2) provvedere all 'adeguata organizzazione dell 'esercizio delle 
funzioni ad essa affidate da Cristo, specialmente in riguardo alla sacra 
potestà e all'amministrazione dei Sacramenti, 

3) regolare i rapporti scambievoli tra i Fedeli secondo giustizia 
e carità, 

4) rafforzare le iniziative comuni per una vita cristiana più per
fetta perché la Ch iesa sia ogni giorno più adatta ad assolvere la propria 
missione di salvezza nel mondo2

• 

Tale modo di esprimere la mens Legislatoris non lascia dubbi 
sulla natura del ClC: si tratta di diritto ' pubblico ' , riguardante, cioé, 
le modalità di rapporto tra la Chiesa come tale nella sua complessa 
articolazione gerarchica (come deriva dal Libro TI del CIC) ed i sin
goli fedeli o gruppi di Fedeli, nell 'assolvimento del mandato fonda
mentale di mettere a loro disposizione i beni spirituali di cui Cristo 
l ' ha resa depositaria e dispensatrice: la Parola (Libro Ili) ed i 
Sacramenti (Libro IVY 

Per quanto riguarda i singoli fedeli (persone fisiche) il CIC non 
si interessa delle loro rel azioni individuali , né di quelle tra questi ed i 
beni a loro disposizione, né di tutto ciò che costituisce, sostanzialmen
te , il c.d. diritto privato, tranne che qualcuno di questi rapporti acqui
sti, per opportune cause, una rilevanza nel! 'ambito del bene comune, 

Cfr. Sacra: disc iplince. p. X l. 

Cfr. Can. 2 13: «ius r!SI christifìdelilms 111 n spirilllalihus Ecc/esice bonis. pr!J!sertim ex verbo Dei 
er sacramentis. adiwnenta a sacri.1· Pastori bus accipianh>. 
ll munus regendi mani festa così la propria subordinazione funzionale ai munera docendi ac sanc
rijìcandi. 
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come accade esplicitamente in riguardo al diritto matrimoniale e sacra
mentale in genere o al diritto penale-~ . Tale ' vocazione pubblicistica ' del 
diritto Codiciale viene in chiara evidenza in tutti i casi in cui la rego
lamentazione di particolari relazioni tra i Fedeli, e non solo, è addirit
tura 'rimandata' alle relative disposizioni , generalmente di diritto pri
vato, proprie della legislazione civile dei Paesi di appartenenza5

• 

Al contrario, è palese l ' interesse del Codice verso le soggettivi
tà di natura 'puramente' giuridica per cui si affiancano alle persone 
fisiche quelle giuridiche (Can. 113 §2), distinguendo poi queste in per
sone giuridiche pubbliche e private (Can. l 16), con un ' ulteriore speci
fica della diversa natura delle persone giuridiche pubbliche tali ex ipso 
iuris prr:escripto e quelle che godono di natura pubblica solo per con
cessione dell'Autorità gerarchica legittima (Can. 114 §l); il CIC 83 
opera di fatto una vera 'strutturazione' interna dell'organismo eccle
siale, delle sue funzioni e relazioni , imponendo anche precise gerar
chie e condizioni operative. 

La 'disparità' di posizione giuridica, e la conseguente relazione, 
che emerge tra le persone pubbliche gerarchiche e le altre persone (giu
ridiche pubbliche di rango gerarchico inferiore, giuridiche private e 
fisiche) è indicativa del rapporto di ' non-parità' relazionale tipico del 
diritto pubblico che riconosce ad alcune persone giuridiche la natura di 
'organi' dell ' ordinamento giuridico attribuendo loro la nota caratteri
stica de li ' autoritarietà d ' azione o 'potestà ' 6

• 

Questa logica relazionale 'autoritativa', organicamente fondata e 
strutturata nel Libro Il del CIC, la cui Pars Secunda ha per titolo proptio 
"De Ecclesice constitutione hierarchica ", percorre l' intero Codice scan
dendone l'operatività e manifestandone la reale ' natura ' al punto che 

«dovremmo concludere che la maggior parte delle 
norme canoniche sono di diritto amministrativo: così come le 
norme che regolano i mezzi personali di cui si serve la Chiesa 
per reali zzare i suoi fini (persone, uffici cd organizzazione), 

Esistono anche casi in cui, significativamente, è lasc iato alla prudente va lutazione 
de ll' Autorità competente il va lutare se ricorrano o meno estremi tali da rendere di ' bene pubbli
co ' eventual i controversie tra Fedeli. Cfr. Can. 143 l. 

Vedasi, p. es., le disposizioni sull 'adozione o i contratti ; C ti·. Cann . I l O; 1290. 

Si intende con questo la poss ibilità di dare esecuzione autonoma alle propri e decision i profi
landosi una posizione eli ' potestà' cui corrisponde la necessaria ·soggezione' de li 'a ltra persona 
giuridica o fi sica 'costretta' a conformars i a tale decisione. Cfr. ARROBA CoNDE M., DiriTTo pro
cessuo!e canonico, 3° ed., Roma, 1996, p. 57-58. 
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l'attività intraecclesiale, i munera docendi e sanctificandi (i più 
caratteristici mezzi di santificazione), i beni temporali e le 
norme relative ai servizi, quelle disciplinari ed anche quelle 
penali»7 

Ciò nonostante, la legislazione canonica fa un uso assai limitato 
del termine "amministrazione/amministrativo" in riferimento alla 
struttura e funzionalità della Chiesa, preferendo indicare tutta questa 
materia, relativa alla 'potestà esecutiva', con svariate denominazioni o 
perifrasi ~ che, se riescono opportunamente ad evitare un'impressione 
di ' burocrazia ' e ' statalismo' radicalmente estranei alla struttura eccle
siastica, ne celano tuttavia una caratteristica costitutiva fondamentale . 

Di fatto occorre riconoscere come tutto il diritto positivo eccle
siastico (non solo del ClC) che regola la funzione di governo della 
Chiesa sia 'diritto amministrativo' 9

, anche se non è mai possibile par
lare di una vera "amministrazione" nella Chiesa, come invece se ne 
parla ordinariamente in ritèrimento all 'operatività degli Stati 10

. A tal 
proposito appare efficace la distinzione tra 'amministrazione-organo' 
(quella statale) ed 'amministrazione-attività' (quella ecclesiastica) che 
può essere così definita: 

«la uti/isaci6n por la jerarqufa competente de las 
medios rea/es - natura/es y sobrenaturales- r persona/es con 
que cuenta la lg/esia , en orden a conseguir susfìnes, y confòr
me a /os principios constituciona/es y doctrina/es que la condi
cionwl>/1. 

Questa visione del diritto canonico come maggioritariamente 
'amministrativo ' non deve indurre il timore che la funzionalità o la pro
cedura siano 'sovrane' nel diritto della Chiesa a scapito del sopranna-

L A nA NDioiRA E., Tmtlato. p. 14-1 5. 

Il CIC R3 usa formule del tipo "autorità competente". "autorità esecutiva'', ' 'potestà esecuti
va ··. "Superiore competente" ecc. Cfr. L ABAI'iDEIRA E .. Trt:!Imo, p. 140. 

URRUTIA F..J.. El campo administratil'U en la actividad de la lglesia. in: Revista espmìola de 
derecho caf1(inico, XVII (1962), p. 647 . 

,., 
Non deve trarre in inganno l'utilizzo del termine ·amministrazione/amministrare' utili zzato 

nel CIC anche per i Sacramenti, insieme ad altri termini quali p. e. ·cclcbrazione.lcelebrare': que
st' insieme di significati infatti si riferisce ad un ambito. quello sacramentale, che pur concernen
do un ·atti>itù ·pubblica' verso ·privati' non ha nulla a che l'are col c.d. dirilto ammin istrativo di 
cui in argomento in questo contesto. 

Il 

URRUTIA F.J. , E/ campo. p. 641. 
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tm·ale, del teologico, del pastorale .. . che nessuno potrà mai mettere in 
discussione alcuna. Va comunque maturata la consapevolezza che 

<<aunque lo juridico y administrativo en la !glesia con
serve su propia naturaleza y tenga sus propias leyes que se han 
de respetm~ estcì al servicio de un bien que lo ha de condicio
nar necesariamente. Y aunque lo pastoral sea siempre lo basi
co en la Iglesia y la santificacion de las almas elfin que ésta 
lwbra de conseguir; fu !glesia ha de actuar a/modo humano y 
elfhz sobrenatural estera también necesariamente condiciona
do por ese modo establecido por Dios. Las pastore.\· habran de 
tener sumo respeto a lo administmtivm;". 

In secondo luogo occorre sottolineare la sostanziale differenza 
' qualitativa' che emerge con immediatezza tra i sette Libri che com
pongono il Cl C 83 ; libri di natura ben diversa secondo uno 'spettro ' di 
rilevanza giuridica e/o teologica specifica; dal Libro l, dove prevale la 
componente più tecnica del diritto , alle disposizioni del Libro IV dove 
è la teologia sacramentale ad esprimersi con ben altra pregnanza, al 
Libro VII dove la tecnica processuale diventa quasi 'autonoma' in vi sta 
della difesa di diritti che solo una procedura corretta (messa a punto in 
secoli di raffinata tecnica giuridica) pare poter garantire ai Fedeli1

' . 

In particolare è facile distinguere nell a normativa cod iciale un 
nucleo più specificamente 'canonico ' nei Libri Il -IV ed uno di caratte
re più funzi onale, per quanto non puramente tecnico 1

• , nelle rimanenti 
articolazioni (secondo un ' impostazione più simile agli ordi namenti 
giuridici statali ed una maggiore stringenza dell'elemento propriamen
te giuridico e procedurale), al fine di meglio garantire, almeno istitu
zionalmente, la possibilità del raggiungimento di quel 'bene comune' 
dei Fedeli indicato e descritto dal nucleo 'canonico '. 

Questa sorta di doppia valenza del diritto codic iale autorizza e 
forse richiede, al di là dei contenuti tipici della normativa canonica, un 
approccio in chiave giuridica sostanzialmente non difforme dai criteri 

" E NRIQUE Y T ARANCON V, Lo administrarim _1· lo pastom!. in: Rel'l'sla e:spwìola de derecho 
canonico. XVII ( 1962), p. 365 . 

Cfr. ARROGA CON DE M .. Diritro. p. 25-26. 

" Sarebbe profondamente sbagliato negare. o non ti conoscere, sufficiente fondamento teolo
gico alla 'tìmzionalità ' così come è propostJ all'interno della 1·ira eccles iale; ques to sign ifiche
rebbe misconosccre apertamente valori cd istituti eminentemente canon istici in assoluta diversi
tà. se non in cont rasto, coi criteri e valori che in fo rmano normalmente gli ordinamenti giurid ici 
statali . C'ti·. ARR013A (ONDI-. M .. Dirirlo. p. 2!. 
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guida del diritto pubblico civile, almeno in quanto a classificazioni e 
strutture funzionali di base. 

E' in quest'ottica che si può parlare a pieno titolo di un "diri tto 
amministrativo canonico" sussistendone i presupposti di base 15

: 

1- individuazione di più 'poteri' all'interno del l 'ordinamento 
(legislativo, esecutivo, giudiziale) e divisione di attribuzione di questi 
poteri , seppure questo avvenga nella Chiesa principalmente attraverso 
l'esercizio vicario di tali funzioni; 

2- vigenza sostanziale del 'principio di legalità' e conseguente 
primato della legge e soggezione dell'esercizio delle diverse potestà 
alla legge stessa, per quanto ciò non sia assoluto in ambito canonico 
dovendo prevalere comunque la salus animarum , anche del singolo, 
rispetto agli altri valori individuati e tutelati dall 'ordinamento stesso, 
fatto salvo il 'bene comune ' ; 

3- esistenza di modalità di rapporto tra i diversi soggetti giuridi
ci secondo regole e mezzi diversi dal diritto dei privati, di fatto inesi
stente nel CIC, come già indicato in precedenza. 

Nonostante l'ev idenza di questi fattori, intrinseci al diritto cano
nico ed allo stesso diritto codiciale, si deve rilevare ancor oggi la note
vole fatica in ambito ecclesiale nel raggiungere una chiara individua
zione e teorizzazione formale di questa branca del diritto canonico; 
tale fatica emerse con evidenza anche durante i lavori di revisione del 
CTC che non riuscirono a fornire una visione unitaria ed organica della 
c.d. ' procedura amministrativa' 1

' ' con la conseguente dispersione di tali 
norme, comunque operativamente necessarie, lungo tutto il testo nor
mativa e con esiti spesso problematici anche nell'individuazione ed 
applicazione delle norme stesse. 

Già dai primi incontri di lavoro della Commissione di riforma 
del Codice nel 1969 1

' si era deciso di redigere uno schema contenente 
i canoni, assolutamente nuovi, relativi alla ' procedura amministrativa' 
per dare sviluppo, come richiesto dal Sinodo del 1967, alla tutela nella 
Chiesa dei diritti soggettivi dei Fedeli 1s. Lo schema, già pronto nel 
1972, e prospettato come possibile legge autonoma ad experimentum 

'·' Cfr. SANDULLI A.M., Manuale. p. 24-25. 

"' Cfr. CANOSA J. , La legislo~ion e generale sul procedimento difimurcione degli alli anunini
stratil'i. in: lus Ecc/e;·ia:, X ( 1998), p. 256. 

,-
Cfr. Conllilllllicationes. Il ( 1970), p. 182 . 

'·' Cfr. SYNODUS EPJSCOPORUM, Re/atio Principia qll(l!, die 7 oc10hris 1967, in: 
Coml/lllllicationl!s, l ( 1969). p. 83. 
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incontrò difficoltà di accoglienza soprattutto a causa dei problemi rela
tivi alla 'creazione ' dei 'Tribunali Amministrativi'; il Romano 
Pontefice decise così di stralciarne i canoni e di inserirli nel nuovo 
CfC" ripartendoli tra i due Libri che più avevano attinenza alla mate
ria: "De normis generalibus" e "De processibus "; l'eliminazione delle 
norme relative ai Tribunali Amministrativi inferiori continuò in tal 
modo a far mancare nel Codice l'esplicitazione del concetto/profilo 
amministrativistico20

, lasciando questo genere di questioni all'attenzio
ne della sola Segnatura Apostolica, unico Tribunale Amministrativo 
nella Chiesa Cattolica. 

«Nel Codice - di fatto- la funzione amministrativa non 
viene indicata con tale nome, ma tradizionalmente si parla uni
camente delle diverse materie e delle specifiche attività. Così, 
per quanto riguarda le persone vengono considerate diverse atti
vità qual i l'erezione, l'unione, lo smembramento, l'estinzione, 
ecc. Relativamente agli uffici vengono regolate la costituzione, 
la provvista, l' elezione, la postulazione, la conferma, la destitu
zione, la rimozione o trasferimento. Per quanto riguarda i beni, 
vengono regolati il loro acquisto, la conservazione, l'erogazio
ne, la collocazione, l' applicazione, gli oneri, ecc. Gli atti sono 
oggetto di emanazione, licenza, informazione, consenso, appro
vazione, conferma, annullamento, revoca, abrogazione, deroga, 
ecc. Il governo si esplica attraverso comandi, proibizioni , esor-. 
tazioni , vigilanza, ecc. Potremmo elencare ancora altre materie 
ed attività relative alla funzione amministrativa pur senza far 
uso di tale termine»21 

Fonte di ambiguità e di poca trasparenza, lessicale e concettua
le, di questa 'dimensione' - pur maggioritaria- del diritto della Chiesa 
rimane così il perpetuarsi dell'utilizzo abituale del termine "ammini
strazione" unicamente in riferimento a tre figure tradizionali che, pur 
implicando questa funzione, non ne esauriscono affatto il contenuto: 
«si tratta de Il' amministrazione dei ben i temporali, d eli' amministrazio
ne dei sacramenti e de li 'amministrazione come governo provvisorio e 

" C lì·. Communicationes, XXII ( 1990), p. 252. 

' "Cfr. CANOSA l, La legislazione, p. 255-273. 

LABANDE IRA E., Trattato, p. 16. 

LABANDEIRA E. , Tra!/a/0, p. 16. 
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subordinato»22
; in questi tre ambiti, infatti, la 'procedura' da seguirsi 

per la lecita e/o val ida attuazione appare rigorosamente strutturata, 
articolata e definita dallo stesso diritto canonico. 

Proprio la mancanza di una sufficiente attenzione -ed adeguato 
'aggiornamento ' dei tecnici del diritto- a questo tipo di problematiche, 
comporta ancor oggi la difficoltà per molti nel riuscire a ricondurre 
alla propria origine un buon numero di norme codiciali di natura emi
nentemente 'amministrativa'. Ciò accade anche per il Can. 522, al di là 
della sua collocazione formale nel Libro H. 

Tematiche quali la tipologia di nomina, la sua durata (così 
come i requisiti, la designazione , la presa di possesso e la cessazione 
dall'ufficio) sono con evidenza elementi di carattere ' amministrati
vo', attinenti cioé le procedure e la forma attraverso cui chi esercita 
nella Chiesa un'autorità esecutiva produce un atto di potestà tale da 
cambiare addirittura lo status giuridico23 di un 'suddito ' conferendo
gli nel contempo precise responsabilità e potestà verso altri sudditi 
all'interno di un contesto gerarchico che non prevede paritarietà di 
rapporti né corrispondenza di posizioni giuridiche soggettive tra i 
diversi soggetti . 

Il Can. 522 va dunque accostato in un'ottica eminentemente 
' amministrativa' , nonostante la sua lettura ordinaria voglia continuare 
ad essere fatta dalla maggioranza di autori e tecnici in chiave teologi
ca (pastor proprius) o pastorale (stabilitas) . 

3.2. Contesto codiciale 'tecnico': gli uffici ecclesiastici (Cann. 145ss) 

Poiché il solo indicare il Can. 522 come ' amministrativo' non 
basta a contestualizzarlo correttamente ali ' interno del CIC 83 , è neces
sario porlo in rapporto diretto con quanto (nello stesso Codice) si rife-

Con la presa canon ica di possesso della Parrocchia un 'semplice' Presbitero diventa Parroco, 
acquisendo uno status giuridico, non sacramentale, punto clifTerente da ciò che caratterizza ogni 
Presbitero; è l'essere Parroco che conferi sce d'ufficio acl un Presbi tero, p. es .. la faco ltà di con
fessare ed assolvere va lidamente i Fedeli e quella di unir! i in Matrimonio ... tàcoltà non diretta
mente 'disponibili ' per gli altri Presbiteri , suoi 'pari' in quanto a Sacramento dell ' Ordine ricevuto 

" «C'onun~ /oui o[(ìce ecc!ésial (c f' c. 145 .HJ. /'o(fìce curia! iuc!ut la siahi!it" ". D AVID B. , 
Pamisses, Curés el Vicaires paroissiaux dans le Code d~ Droit Canonique. in: Nouvelle revue de 
théologie. l 07 ( 1985), p. 863. Il fraintendimento in cui l' autore cade c sottile, in quanto attribui
sce la caratteri sti ca della stabilità all 'Llffi cio di Parroco c non alla 'costitu tività ' stessa dell ' uffi
cio . . di ogni uffic io ecclesiasti co; se inf~rtti mancasse la stabile costituzione si sarebbe sempli
cemente davanti ad un ' incarico ' non ad un ufficio. 
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risce più esplicitamente proprio alla tematica in questione: la nomina 
agli uffici ecclesiastici -poiché di questo si tratta- tanto nelle sue ori
gini che nella sua cessazione; la normativa di riferimento diventa così 
quella del Titolo IX del Libro "De normis generalibus" (Cann. 145-
196), ed in specifico i canoni sull'ufficio e la sua provvisione (Cann. 
145-156) e quelli sulla cessazione dal medesimo manente munere 
(Cann . 190-195), esclusa la 'privazione' che attiene al c.d. diritto pena
le canonico. 

E' in questo gruppo di canoni che occorre ricercare i presuppo
sti relativi alla permanenza strutturale negli uffici (tempus), alle loro 
eventuali 'qualità' (stabilitas) e quant'altro possa meglio circostanzia
re la problematica relativa alla durata della nomina a Parroco. 

Pur evitando una trattazione generale sugli uffici ecclesiastici, è 
necessario premettere qualche considerazione sulla loro natura e 'dura
ta', in quanto - purtroppo- non sempre gli autori si dimostrano capaci 
di distinguere a sufficienza tra 'ufficio' e suo 'Titolare' ... almeno in 
quanto a 'durata' e caratteristiche più o meno correlate quali la 'stabi
lità'2\ al punto che qualcuno riesce a parlare di 'stabilità' degli uffici 
ecclesiastici a proposito del Can. 193 che non utilizza neppure tale ter
mine2'; qualcun altro si limita invece ad indicare il Can. 193 §§ 1-2 
come relativo agli "uffici più stabili"26

, introducendo così elementi, 
come la stabilità, che il ClC non dimostra di conoscere a questo pro
posito27. 

Il Can. 145 al § Fg fornisce la definizione codiciale di ufficio 

"Ctì-. SA NTOS J.L., Function de regi!; in: AA.Vv. , Nuevo dereclw parm<jllial, Mad1id, 1990, p. 634. 
Per di più lo stesso autore accomuna la stabil ità degli uffici ecclesiastic i con quella del Parroco , 
commettendo una g'!ffè veramente macroscop ica che potrebbe preludere ad una vera stabilita.\· ex 
ufficio assolutamente esecrabile: «La estahilidad generai de los ofìcios eclesiàs!icos (c. 193) es 
aplicada tamhién al ofìcio de Pàrmco (c. 522), p ero no se de forma ton absolu!a como en el 
Còdigo anlerior (cc. 2147-2167) v en di.sposicio1ws mòs cmtiguas. sino deforma màs flexihle 
seg1Ì11 la norma establecida e n el Vcllicano Il (decre/0 C h D 3 l) de urgir la es!abilidad. d es de 
luego. pem con Wl cier/o mmgen de elas!icidad, que ha dado paso a la obolici6n de las Pàrmcos 
inamovih/es». S.A.NTOS J.L., Funclirm, p. 634. 

'" Ctr. GEfAELL P., La twe!a del soggetto nella perdita dell 'u[jìcio, in: Jus Ecclesice, VII 
(1995) , p. 147. 

Per di più il Titolo cui si fa rifer imento per ' conoscere' la natura c funzionalità degli u!Tic i 
ecclesiastici usa la radice stahilis solo una volta nella definizione dell ' ufficio stesso, senza ritor
nare più sul concetto. 

Can. 145: «.1\ l. OjjìciunJ ecclesiasticum est <111odlibe1 nJunus ordinatione sive divino si1·e 
ecc!esiastù·o .c..·tahi!iter constilullllll inji11em .spil·it1ta!e1n exercendunJ>). 



132 l tempi di nomina dei parroci 

ecclesiastico cui occorre riferirsi, caratterizzandolo sostanzialmente 
per la "stabile costituzione" e la "finalità spirituale" da perseguirsi per 
suo mezzo. Se la perseguenda finalità spirituale non pone dubbi evi
denti circa la propria sostanza e portata, non altrettanto può dirsi per la 
'stabilità' ... poiché la fonte conciliare del canone'', di sostanziale 
nuova creazione, prevedeva per l'ufficio ecclesiastico la 'stabilità di 
conferimento' anziché di 'costituzione' e questo pare ingannare molti 
autori e giuristi. Nel trattare oggi questa tematica è invece opportuno 
ricordare come il Concilio Vaticano Il sia intervenuto in questa mate
ria in modo radicale quanto indiretto sopprimendo sostanzialmente il 
concetto di benefìcium ecclesiasticum (Cfr. PO 20) e restituendo nuova 
consistenza ali' officium che fino a quel momento ne era stato effetti
vamente succube per lunghi secoli (come già illustrato nel capitolo I). 
L'aver ' staccato' tuttavia l'officium dal benefìcium poneva il grave pro
blema di definire l'ufficio ecclesiastico in se stesso senza venir meno 
alla 'consistenza' che ormai la storia gli aveva attribuito. 

La necessità di rivedere - e risolvere- il rapporto ufficio-benefi
cio, in relazione anche al sostentamento del clero, era ' entrata' al 
Concilio proprio da parte di molti Vescovi diocesani ormai impotenti 
davanti alla fossilizzazione territoriale del loro Clero in situazioni non 
utili alla pastorale30

; il dibattito conci li are portò i frutti sperati ed invo
cati a gran voce da più parti ; l'individuazione di una possibilità diver
sa dal beneficio ecclesiastico per sostentare il Clero creò, pertanto, 
l'opportunità di ridefinire la nozione di ufficio ecclesiastico riportan
dolo alle proprie radici ministeriali. 

Il 'nuovo' ufficio ecclesiastico fu così definito come "munus 
srabiliter collatum "31

, dove la stabilità di affidamento appariva neces
saria proprio a garanzia di quella continuità di servizio pastorale che 
fino ad allora era stata assicurata grazie dall'investitura beneficiale .. . 
Una volta però caduta la 'garanzia materiale' offerta dalla logica bene
ficiale era necessario creare una sorta di 'garanzia formale ' attraverso 
la natura stessa dell'ufficio. Non era certamente oggetto di discussio
ne in quella sede la natura 'oggettiva' o 'soggettiva' della stabilità nel
l'ufficio, né la durata di conferimento dell'ufficio stesso ... Ciò che 

Cfr. PO 20. 

Sr vedra pru oltre come molte llChteste dell"Eprscopato m pr eparaz rone al Concilto Vatrcano 
Il contenessero una percezione molto lucida della portata della situazione: il beneficio, necessa
rio per sostentare i mini stri , ' blocca ' però la mobilitù del Clero c la pastorale. 

;, Cfr. PO 20. 
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importava era l'aver finalmente reciso un 'cordone ombelicale' che 
stava ormai 'strangolando ' la vita pastorale della Chiesa. Della 'dura
ta' in effetti ci si era già occupati, con opportuna decisione in merito, 
nel Decreto sul ministero pastorale dei Vescovi ( "Christus Dominus ") 
approvato qualche settimana prima dalla stessa assemblea conciliare. 

In proposito bene osserva Marcuzzi come nel decreto conciliare 
Presbiterorum Ordinis, al n. 20 

«si sente piuttosto la preoccupazione teologica e pasto
rale, che la sensibilità giuridica, quando si dice "stabiliter col
latum ", ben sapendo che il conferimento in modo stabile ha sì 
una sua ragion d'essere nel bene delle anime come nota il 
Decreto "Christus Dominus ", n. 31 c; ma contemporaneamente 
lo stesso Decreto abroga ogni distinzione tra Parroci amovibili 
e inamovibili, spostando il discorso sulla realtà della tempora
neità dei Titolari degli uffici stessi: ciò che nella definizione di 
PO 20 non venne considerato»". 

Nonostante dunque la non corrispondenza testuale tra la formu
la conciliare e quella codiciale, la coerenza intrinseca al diritto esige 
una lettura senza dubbi del Can. 145 §l secondo la mens complessiva 
del Concilio ... Corrisponde pertanto a 'verità' sostanziale sul tema la 
formula codici al e "stabiliter constitutum" che nulla afferma sulla 
necessaria 'stabilità' o 'durata' della "collatio" de li 'ufficio stesso; né 
tanto meno si profonde ad elencare quali uffici debbano essere confe
riti secondo una forma di temporalità piuttosto che un'altra11

. Non pare 
corretta in proposito la posizione di chi dalla stabilitas costitutiva degli 
uffici ecclesiastici pretenda dedurre la stabilitas dei loro Titolari, 
Parroco in primis14

• 

MARCUZZI P. G. , Gli uffìci ecclesiasrici ne/nuovo Codice di Dirillo Canonico. in: Apollinaris, 
LVI (1983) , p. 426. 

_l l 

Potrebbero a ragione porsi qui le questioni circa la c.d. 'stabilità oggett iva/soggettiva' o la 
'perpetuità' già emerse , e che di nuovo emergeranno durante la trattazione ... Basti soltanto evi
denziare l 'assoluta incongruità del voler trasferire caratteristiche costituzionali ~oggettive~ quali 
la 'stabi lità' di un ufficio ecclesiastico o la ' perpetuità' di una persona giuridica ai loro attuali 
Titolari o Lega li Rappresentanti, in quanto tali caratteristiche non potranno mai appartenere ad 
altri che alla realtà giuridica preesistente cui la persona olTre il proprio servizio; si smaschera in 
tal modo l'inutile sforzo di chi vuole continuare a distinguere tra 'stabilità oggettiva ' e ' stabilità 
soggettiva' in riferimento agli uffici eccles iastici. 

Cfr. DAVID B. , Pamisses. p. 863. 
Cfr. DAVID B., Le Code, p. 259. 
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Va qui notato invece come proprio dalla necessaria stabilità di 
costituzione dell ' ufficio ecclesiastico derivino il concetto e la realtà 
della 'potestà ordinaria' annessa dali' atto costitutivo ali' esplicazione 
dell'ufficio stesso'>, in modo che il suo Titolare non debba 'chiedere ' 
ad altri quanto gli necessita per portare a compimento il " fine spiritua
le" che gli è stato affidato con l ' ufficio. 

Da queste considerazioni, seppur generali, emerge una vera 
omogeneità costitutiva tra i diversi uffici ecclesiastici nella Chiesa che 
vengono ricondotti dal ere 83 ad alcune caratteristiche sostanziali 
comuni , lasciando poi agli sviluppi strutturali e funzionali del Libro II 
l'eventuale possibilità e/o necessità di precisare ulteriori elementi 
caratterizzanti i singoli uffici36

. 

I canoni seguenti il 145 non mostrano interesse per question i 
temporali di sorta circa gli uffici ecclesiastici in generale, ed anche se 
il Can. 153 §2 fa riferimento esplicito alle nomine ad tempus detenni
natum, non emerge nessun tipo di 'valutazione' (negativa, eccezionale 
o minoritaria) particolare in proposito: è semplicemente una delle 
forme possibili di affidamento di un ufficio ecclesiastico. 

Attenzione merita invece il Can. 157 sulla libera collcttio degli 
uffici ecclesiastici da parte del Vescovo diocesano; il canone infatti , 
più che una norma, appare un'affermazione di principio volta a garan
tire la piena libertà episcopale di "providere offìciis ", lasciando così 
intravedere una globalità e pluralità di interventi in riguardo agli uffi
ci ecclesiastici che i Chierici (generalmente) esercitano nella Chiesa 
particolare su mandato episcopale; il "providere ojficiis" non può 
infatti essere semplicisticamente ridotto alla sola 'nomina ' di un loro 
Titolare ma comporta già ab origine controlli, verifiche ed interventi 
'correttivi ' sulla vita stessa del! 'ufficio ecclesiastico de qua. Più appro
fonditamente occorrerebbe affermare che , mentre la collatio può 
incontrare aliud iure statutum (per cui seguono immediatamente le 
norme sul le elezioni, presentazioni e postulazioni) il "providere offi
ciis" appare invece del tutto libero e senza limitazioni di sorta ... Quale 
la ricaduta di questa libertà di principio riconosciuta ai Vescovi sull 'e
ventuale intenzione di nominare Parroci ad certum tempus per meglio 
"providere" ali ' ufficio di Parroco? 

Cft MARCUZZI PG. Ci! uf(ÌCI, p 425 

Vedi p. es. l' Economo della Diocesi , i Vicari epi scopali , il Vicario giudiziale. 
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Di interesse specifico circa la durata della nomina a Parroco 
risultano i primi tre canoni del Capitolo Il: "De amissione officii eccle
siastici " (Cann. 184-186), a causa della loro comune attenzione ali' e
lemento temporale. 

Nell'indicare infatti le sei cause di perdita della titolarità del
l 'ufficio ecclesiastico, il Ca n. 184 §l elenca per prime due cause di 
natura temporale: "lapsu temporis prcefiniti '' ed ··expleta cerate jure 
definita ", chiarendo nei due canoni che seguono le modalità specifiche 
di queste tipologie di cessazione di titolarità. La struttura del canone, e 
dello stesso Capitolo di appartenenza, paiono indicare come più 
' immediate ' proprio le cessazioni di titolarità in funzione del trascor
rere del tempo, giacché rinuncia, trasferimento, rimozione e privazio
ne richiedono solitamente una qualche specificità di circostanze, o 
cause adeguate. 

Nella linea temporale si pone con immediatezza anche il Can. 
193 che regola le rimozioni dali 'ufficio prima della loro scadenza 
naturale . .. scadenza che ha un significato, evidentemente, solo in ter
mini di tempo trascorso37

• 

Il canone, ai §§ 1-2, non solo non pone nessuna distinzione tra 
l' interveniente cessazione dagli uffici conferiti con criterio temporale, 
ma addirittura usa la formula "idem val et " nel passare dalla prima 
forma (ad tempus indefinitum) alla seconda (ad tempus determinawm), 
accomunando indifferenziatamente le due modalità di nomina 1

R e senza 
aggiungere nessuna clausola derogatoria per ambiti da ritenersi in 
qualche modo 'speciali' ' 9

• 

L'analisi del Can. 193 §§ 1-2 evidenzia inoltre un elemento 
importante a riguardo del tema 'stabilità' ~non trattato dal canone~ : la 
piena equiparazione giuridica tra la condizione di chi è nominato ad 
tempus indefinitum e chi , pur nominato ad tempus determinatum, si 
trova ancora entro il periodo assegnatogli dal conferimento dell'ufficio 
stesso. Sotto questo profilo occorre senza dubbio prendere atto che 
entrambe le modalità di nomina comportano di diritto , manente mune-

Non si può parlare inEltti di 'scadenza' in chiave temporale per le nomine di cui al §3 del 
Can. 193: le nomine ad prudentcm discretionem aucroriraris. 

Che la nomina ad rcmpus derenninillus sia identica a quella prevista dal Can. 522 con la 
dizione "w l ceri/l m re m pus" può solo ess.:re presunto, anche se non dimostrato con ce rtezza (C fr. 
Cap. Il ). 

1<1 

Questo non esclude che parecchi degli uffici illustrati dal Libro Il del CJ C abbiano proprie 
speci fi cità di durata e cessazione com'è. p. es .. per l'ufficio dell'Economo diocesano (Cfr. Can. 
494 ~2), per ovvie ragioni di ' continuità' di esercizio c tute la del patri monio della Chiesa locale. 
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re, la stessa 'stabilità ', poiché richiedono le stesse (idem vctlet) moti
vazioni e procedure per la rimozione da Il' incarico411

, come recente
mente ha ben osservato McKay: «stabilità nell'ufficio non è né perpe
tuità ne li 'ufficio né irremovibilità. Significa invece che un Parroco è 
nominato per un periodo indeterminato e può essere rimosso solo per 
cause e con procedure previste dal diritto»4 1

• 

La stabilitas Parochi, dunque, altro non è che la necessità per il 
Vescovo di ricorrere al procedimento stabilito dalla Legge per ottene
re la valida rimozione di un Parroco dal ministero già affidatogli. In tal 
modo la stabilitas si presenta come semplice 'formula tecnica ammi
nistrativistica ' per indicare l'impossibilità di procedere validamente ad 
una rimozione senza osservare diligentemente la procedura imposta 
dal CIC nei Cann. 1470ss. 

Proprio in riferimento alle procedure da osservarsi per la rimo
zione dall'ufficio, il Can. 193 pone agli operatori del diritto ammini
strativo (canonico) un problema interessante: quali procedure occorre 
seguire per rimuovere 'anm1inistrativamente ' il Titolare di un ufficio 
ecclesiastico? Di questo il CIC 83 non fa parola, confermando la già 
lamentata insufficiente attenzione posta dal Legislatore canonico al 
tema della 'procedura amministrativa ' 42

. L'affermazione tuttavia non 
appare sostenibile tout-court poiché il CIC contiene - per caso?- una 
vera procedura speciale che riguarda la sola rimozione amministrativa 
dei Parroci, manente m un ere ... 43 

Vane risultano quindi le elucubrazion i di chi , commentando il C an. 522, non vuoi riconoscere 
come ri spondente al cri terio della srabiliras la nomina ad certw11 rempus non meno di quella ad 
(C/1/j)IIS indejìni/Uf/1. 
Consapevolezza giuridica c rigore intellettuale esigono inoltre che quando si debba individuare 
cosa sia srahiliras ne l Cl C 83, si faccia rife rimento ad istanze di questa portata giuridica: Libro I. 
Norme generali , e non al pasror proprius o argomenti di quello 'spessore' giurid ico. 

" McKAY G .. Procedura per 1111 ricorso gerarchico conrro 1111 tmsferimef/ro imposto (cc. 1748-
1752). in: Quaderni di dirillo ecclesiale. V ( 1992), p. 353 . 

" Non basta affermare che «nella rimozione dagli uffi ci più stabili , quelli cioè conferiti a 
tempo indefin ito e quelli temporali prima del suo termine naturale, si deve seguire strettamente 
la procedura amministrativa prescritta dal diritto (c. 193 §§ 1-2)>> [G EFA ELL P, La tutela, p. 147.] 
quando di fatto questa non sia 'scritta ' da nessuna par·te lasc iando così il dubbio sulla rea le pos
sibilità di intervenire. 

" Si tratta , come noto, dei Cann. 1740ss che saranno esaminati poco oltre. 
Praticamente nulla di significativo è possibile dire in proposito circa gli altri casi per i quali il 
ClC prevede particolari 'p rocedure ' eli rimozione poiché si tratta. al massimo, di 'sentire ' il pare
re di un Consiglio; per rimuovere l'Economo diocesano, p. es ., il Vescovo diocesano deve prima 
aver sentito il Consiglio Diocesano per g li Aftàri Economici ... in che modo comunque deve muo
versi concretamente'" Quali ' passaggi· deve espletare? Quali le ragioni sufficienti? 
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Come motivare questa 'eccezione' se non ammettendo che non 
si tratta di una procedura creata ad hoc dal Legislatore post-conciliare, 
ma della semplice riproposizione (rivisitata) della procedura preceden
te, ormai talmente radicata da non potersi estirpare con un solo 
Concilio ed una sola revisione codiciale? Qual è il senso proprio di una 
procedura aggiuntiva di questo tipo limitata ai soli Parroci? 

Se si trattasse di equità verso chi ricopre un ufficio ecclesiasti
co, i Cann. 1740ss dovrebbero rappresentare la procedura per tutte le 
rimozioni ex C an. 193 § § 1-2 ... diversamente si tratta di un 'privilegio' 
tanto ingiustificato quanto odioso, sia teologicamente che giuridica
mente, poiché nessun altro Titolare di ufficio ecclesiastico gode di una 
' protezione' di questo genere e - come si vedrà- di questa forza. 

A proposito del rapporto di questa procedura col sistema gene
rale degli uffici ecclesiastici del Codice, va ancora osservato come la 
nomina ad tempus indeterminatum dei Parroci risulti , dal combinato 
disposto dei canoni che riguardano il tema, una vera nomina in per
petuum. 

La indeterminatezza del termine di scadenza dell ' ufficio di 
Parroco è infatti tale che non sia ammesso nessun atto o fatto giuridi
co 'ordinario' che possa porre termine alla durata di tale nomina ... Si 
tratta pertanto di una sostanziale perpetuità. Infatti, mentre per la costi
tuzione nell ' ufficio di Parroco basta un semplice atto di potestà epi
scopale ordinaria (il ' Decreto di nomina '), per determinare il termine 
di tale nomina occorrerà sempre un atto 'non-ordinario ', individuato 
dal diritto nella procedura di ' rimozione/trasferimento ', che è ammini
strativa ma non certo 'ordinaria '"". 

Oltre questa particolarità in tema di rimozione dci Parroci, va ricordato come anche la loro nomi
na contempli elementi peculiari non presenti nelle nomine ad altri un'ici eccles iastici di ben altra 
portata nella Chiesa; tale è la 'decadenza ' o prescrizione della provvisione canonica in precisi ter
mini di tempo previ sta dal Can. 527 §3. Questa particolare clausola pare confermare quanto già 
a!Tcrmato circa la necessaria 'funzionali tà' del ministero del Parroco nella cura pastorale della 
Comunità parrocchiale; la prevista prescrizione della provvisione intende riportare quanto prima 
il Vescovo diocesano nella possibilità di assolvere il proprio dovere (grave) di provvedere a tale 
cura pastorale in modo 'tempestivo' oltre che efficace. Cfr. TRE\' JSAN G .. Commellfo a un cww
ne. !l Parroco prende possesso o prende sel'l'i~io 1 (c. 51_7). in: Quudemi di diritto ecclesiale, III 
(!990), p. 280. 
Questo però apre un altro problema ci rca la natura e qualità del rapporto giuridico che si viene 
creando con la provvisionc dell'utlicio di Parroco: se la designazione può prescrivere, appare 
evidente che da essa non scaturisce alcuna sorta di 'diritto ' del designato in rapporto alla 
Parrocchia de qua. 

" Prova ne sia la cont emplazione immediata ed esplicita - nella proced ura stessa- della possi-
bilità e dei termini di ricorso 'contro ' tale atto, eventualità non prevista specificamente - per qua n-
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L'atto di nomina ad tempus indeterminatum costituisce dunque 
nell'ufficio ecclesiastico senza nessuna specificazione dei termini , 
modalità o condizioni di cessazione nell'ufficio stesso; per 'togliere ' 
tale ufficio è inoltre necessario applicare la stessa procedura di legitti
mità della nomina ad certum tempus. In tal modo il ' tempo indetermi
nato' si mostra in realtà della stessa natura e 'qualità ' di quello 'deter
minato' , ma con la specifica di essere determinato per sempre. 

ln questo modo la nomina di un Parroco a tempo indeterminato 
è in realtà un 'autentica nomina sin e tempo re, poiché in ogni suo 
momento si deve presumere la 'costanza di mandato ' ... visto che que
sto è il trattamento riservatole dal Legislatore. 

Tale nomina è sostanzialmente in perpetuum poiché non può 
mai essere contraddetta da nessun atto/fatto di 'ordinario' esercizio 
della potestà di governo. 

In questo contesto 'amministrativistico' pare potersi collocare la 
'proposta ' avanzata di recente da Coccopalmerio secondo cui 

«il Vescovo diocesano nomina i Parroci a tempo deter
minato. All ' atto della nomina chiede però a ciascun Parroco di 
formulare una promessa in forza della quale, trascorso nel! ' uf
ficio un tempo sufficientemente lungo (si può pensare a nove o 
dieci anni), il Parroco in virtù di obbedienza si renderà disponi 
bile per un cambiamento, qualora il Vescovo diocesano ritenga 
opportuno cambiare e chieda questo al Parroco»•5 

Che cosa l 'Autore intenda dire appare oscuro poiché, se è cor
retto quanto stampato (' 'nomina a tempo determinato") la successiva 
promessa risulta un'inutile ripetizione in quanto a 'contenuto ' ed un 
sostanziale non riconoscimento di efficacia giuridica della forma di 
nomina adottata -che viene ribadita con la promessa-; se, invece, si 
tratta di una nomina a tempo indeterminato [con evidente errore di 
stampa] non si coglie comunque la differenza sostanziale della proce
dura suggerita rispetto alla semplice nomina a tempo determinato: per
ché imporre una promessa 'straordinaria' quando il diritto prevede già 
un'identica - e più efficace- possibilità? 

to sempre esperibile- per gli atti 'ordinari ' di governo del Vescovo diocesano. Tale possibilità di 
ricorso lascia inoltre libero ad ito a l dubbio che si tratti di un "diritto ' del quale il soggetto viene 
' privato ' ... oppure che ci possa essere una 'spettanza ' legittima non meglio precisata ma comun
que giuridicamente fondata da parre del Parroco. 

~ ~ 

CoccorALMERIO 2000, p. 172. 



Canone 522 e diritto codiciale 139 

3.3. Contesto codiciale 'specifico': la procedura di rimozione dei 
Parroci (Cann. 1740ss) 

Non è certamente possibile trattare dei tempi di nomina dei 
Parroci senza riconoscere adeguato valore 'contestuale' a quanto il 
CTC 83 stabilisce ai Cann. 1740 e seguenti quale procedura tecnica da 
applicarsi in caso di loro trasferimento e rimozione-'6; queste due vicen
de giuridiche, infatti , si pongono in aperta 'contraddizione' con la 
nomina stessa e le norme in argomento - uniche nel loro genere-'7- sono 
appositamente volte a disciplinare queste circostanze potenzialmente 
'conflittuali '. 

Non si può inoltre dimenticare come questo gruppo di canoni 
faccia parte a pieno titolo proprio della sostanza del Can. 522 per 
esplicita dichiarazione dell a Commissione di Revisione del CIC che 
durante i lavori su quel canone ritenne di poter assumere quanto già 
autonomamente stabilito in precedenza dal «Ca?tus studii "De proces
si bus''» che aveva approntato - fuori da ogni contesto pastorale e teo
logico- l' attuale procedura di rimozione dei Parroci -'~ . 

r tredici canoni coi quali si chiude il CIC 83 (Cann. 1740-1752) 
si presentano come piuttosto disomogenei in quanto a tenore, contenu
to e sequenzialità; alcuni di essi infatti indicano criteri e cause, altri 
semplicemente scadenze o procedure da osservarsi minuziosamente. 
La struttura di questa ' Sezione ', che contiene tanto diritto sostanziale 
che formale , appare sufficientemente articolata al proprio interno da 
presentarsi come 'autonoma' in quanto a materia regolata-'9

• 

Non volendo qui trattare il tema 'rimozione-trasferimento dei 
Parroci ' ma solo riferirsi ad esso per contestualizzare il disposto del 
Can. 522, non tutti i Cann. 1740-1752 risultano utili allo stesso modo; 
in particolare meritano un 'attenzione specifica gli enunciati a maggior 
'contenuto valoriale ' che fungono da criteri per la materia in questione 
(Cann. 1740; 1741 ; 1748; 1752), senza tuttavia ignorare quanto dispo-

Cfr. LOMBARfli A P. E J. l. ARRIETA (c ur. ), Codice, p. 408. 

" G ià s i e accen nato all'un icità di questa 'procedura' specifica che non ha parallel i formali né 
' temat ic i' all'interno del C!C 83 : si tra tta infatti dell ' un ica procedura amministrati va contempla
ta dal Codi ce per interrom pe re l' esercizio del la tito larità el i un uffic io ecc lesiastico confe rito su 
base ' temporale ' c non per delega o a lt ra modalità m lione person(R. 

Cfr. Co111municariones. VI ( 1974) , p. 43. 

E ' utile IICOJdmc come la stes UJ a dJ questo gruppo d r canom sra avvenuta rn modo de l tutto 
autonomo ri spetto a quell a del Libro Ir, in un ambito tecnico tipicamente processuale e senza nes
sun rapporto significati vo con quanto anel ava maturando nel "C!Rtus studii «De saaa 
Hierarchia» " che. di fatto. lavorò al tema in epoca success iva. C fr. Co111municatio11es. XI ( 1979), 
p. 286-296. 
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sto dai rimanenti canoni in funzione espressamente 'operativa ', poiché 
anche la procedura trasmette un 'contenuto'. 

Proprio a causa del diverso contenuto dei canoni in esame occor
re essere attenti a distinguere il diritto sostanziale da quello formale 
posto a sua tutela; occorre cioé approfondire il 'perché' si tuteli 'che 
cosa' , prima che il 'come' lo si faccia , in modo da non attribuire valo
re sostanziale in re ad elementi tutelati dal diritto processuale come 
tale' 0

• 

Qual è, allora, il valore tutelato dalla Legge a riguardo della 
rimozione dei Parroci? Perché - inoltre- il Legislatore ritiene necessa
rio attuare questa tutela? 

Nel CIC 17 la doppia procedura di rimozione dei Parroci era un 
chiaro dispositivo a protezione di un 'diritto reale ' della persona del 
Parroco: l ' usufrutto della dote patrimoniale annessa ali 'ufficio curato 
per il necessario sostentamento51

; la collocazione di tali procedure 
ali 'interno del "De bene.ficiis" non lasciava dubbi in merito . fn quel 
contesto socio-giuridico il diritto reale di usufrutto ' apparteneva ' legit
timamente al Parroco come diritto acquisito in quanto conseguenza di 
un legittimo atto di investitura beneficiale posto a norma di legge; la 
sua ' spoliazione ' per essere valida doveva attuarsi con procedura tale 
da garantire ex lege la tutela di quanto legittimamente 'posseduto ''' . 

Nel CIC 83, però, questa procedura non può avere la stessa natu
ra, né le stesse finalità , essendone stata rimossa la causa sostanziale ed 

"' Una cosH intà tti è il 'vHl ore' che sostanzialmente si riconosce meritevo le di tutela: altra cosa 
è il tipo di tutela che gli viene accordata; altra ancora è la tutela di valori specifici della proce
dura cautelare stessa. La ' procedura' amministrativa o giudiziale per sua natura è vo lt H a tutelare 
va lori fondamentali tipici delle relazioni interpersonali e dell 'amministraz ione stessa de lla giu
stizia .. questi va lori ' autonomi ' però nulla hanno a che vedere con l'oggetto sostanziale della 
controversia in questione. 
Il processo infatti , sia penale che contenzioso. ha intrinsecamente la necessità di ri spettare deter
minati valori specifici di questo 'ramo ' del diritto cd il dovere di tutelarli nei confronti di chiun
que. e davanti a qualunque posizione processuale assunta dagli intervenienti : altra cosa è la por
tata sostanziale del diritto che il 'ricorrente' chiede essergli riconosciuto davanti all a competente 
autorità. 

Si veda in propos ito quanto già riportato nei Cap. l di questo lavoro. 
Circa la natura dcll ' usufrutto come ' diritto rea le' non suss istono problemi per il diritto privato. 
Rimane pert inente in propos ito la domanda posta da Citrini: «Con l'aboli zione dell'ultimo ist itu
to direttamente feud ale dell a parrocchia, cioè il "beneficio", è rea lmente scomparso tutto della 
pastora le feudale"» CITRINI T. , Il sacerdore, p. 134. 

'' Conformemente alla logica beneficiale sottostante, la situaz ione giuridica era ritenuta di 
cara tt ere privat istico: so lo l; dimostrazione proccssuale de ll' att ua le insussistenza de l riw lus 
domi11 ii poteva inva lidarc il godimento de l diri tto rea le di usufrutto. 
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efficiente: il beneficio (di prevalente natura privatistica). 
Ci si trova così dinanzi ad una procedura volta alla tute la di non 

si sa ' che cosa ' ... anche se tal uni autori continuano ad utilizzare il ter
mine 'diritto ' 5

' . 

Oggetto della tutela potrebbe essere la stabilitas Parochi - se 
fosse pur vero che questa è richiesta dalla natura dell'ufficio parroca
le stesso- ma non si tratterebbe di un 'diritto reale' legittimamente 
acquisito (come era in precedenza l 'usufrutto) e neppure di un 'diritto 
soggettivo' quanto , eventualmente, di un 'interesse legittimo ' 54

, spo
standosi in tal modo la tutela g iuridica da un 'bene privato' ad un 'bene 
pubblico '". In questo caso, però, non è comprensibile né la natura, né 
l' articolazione della procedura di rimozione poiché non si ha l' inter
vento di nessuna 'parte pubblica' a tutela d eli' eventuale lesione del 
bonum animarum operata dal provvedimento di rimozione del 
Parroco%. 

Rimanendo in campo 'amministrativo ', ci si può chiedere anche 
per quale ragione sostanziale la rimozione da qualunque altro ufficio 
ecclesiastico si attui , secondo le Norme generali , con un semplice atto 

«Tale procedimento mira soprattutto a tutelare la pos izione ed i diritti del Parroco c a met
tcrlo in cond izione di difendersi e di far va lere le proprie ragioni prima dell 'emanazione del prov
vedi mento nei suoi confronti». Mor-.r:r.·\ P .. l p!Vcedimenli amminismuivi. in: CAPPE LLI NI E. (cur.), 
La nom w til·a. p. 400. 

;' La di stinzione è del tutto abituale per chi abbia un poco di dimesti chezza co l dirillo ammini
strativo: per 'diritto soggettivo· si intende un ' bene· di qualsiasi natura che riceva valorazione e 
tutela dirella da parte dell' ordi namento giuridico di riferimento; per 'interesse legittimo ' si inten
de, invece, la poss ibilità per un soggetto di partec ipare di una situaz ione giuridica (pubb lica) a lui 
favorevo le ricevendo da parte dell' ordinamento una tutela soltanto indiretta : per il Parroco si può 
parlare di ' interesse legittimo' in quanto l'o rdinamento prevede un 'apposita procedura per la sua 
rimozione ai Cann. 1740-1752: la ·permanenza ' ri sulta così protetta indirettamente. 
Cfr. LOO INi\ G., De p!Vcessi/ms administm lil'te indolis in dimissione Religiosorum et in amO/io
ne Pmvclwmm. in: Periodica, LXV II ( 1978 ). p. 679 

Così se la stabilità compete strutturalmente all'uffi cio (ex iuris prtescrip to) essa dovrebbe 
essere tutelata da chi ha interesse all 'ufTicio stesso: il confe rente cd i destinatari . prìma di tutto ! 
Trattandosi poi di ' bene pubblico ' , la sua tutela tocca alla Pubblica Amministrazione o a chi ne 
frui sce ... Que llo del Parroco potre bbe al massimo delinearsi come ' interesse legittimo· qualora 
si associasse al bene pubblico o tutelato dalla Gerarchia o richiesto dalla popolaz ione. 

'' Allo stesso tempo il prev isto intervento dei due Parroc i ·assessori ' - di cui al Can. 1742- non 
ri esce a nascondere la propria natura di ga ranzia corporativa di un ·interesse di catego ria', che 
qualcuno tenta ancora di ri condurre a fondazione ' naturale' : «Ciascun Parroco. infatti a nostro 
parere- non gode di un vero c proprio diritto soggetti vo alla inamovibilità, in quanto la sua per
manenza in un dete rminato posto è subordinata ad esigenze di carattere pubblico, va lutabili 
da ll' Ordinario diocesano. Ma anche qui il Parroco può va ntare il proprio interesse alla stabili
tà previsto dalla legge naturale». RI\NAUOO A. , Il ricorso gerarchico e la rimo::ioue e m ts(eri
mento dei Parroci nel nuovo Codice. in : GROCII OLE\\'SK I Z.-CA RGEL ORTI V (cur.), Dilexit 
/ustitiam. Studia in honorem Aure/ii Card. SahotTani. C.D. V. 1984, p. 5 15. 
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ammtmstrativo singolare (Decreto) della stessa 'natura' di quello di 
nomina, ma semplicemente contrario nel contenuto e posteriore nel 
tempo, ali 'interno comunque del normale esercizio della potestà ese
cutiva (o amministrativa) del Vescovo diocesano, mentre per il Parroco 
si deve attuare una procedura specifica. 

Ponendo questo genere di osservazioni occorre senza dubbio 
constatare come 

«il costante sforzo -della normativa canonica- per 
armonizzare due poli: a) la necessità di tecnicizzare i rapporti 
giuridici in ordine alla tutela tanto dei legittimi interessi e dei 
diritti del soggetto pass ivo come dei diritti dell'autorità e del 
bene comune ecclesiale; b) la necessaria flessibilità propria 
della società ecclesiale che non può guardare il servizio alla 
Chiesa soltanto come una relazione lavorativa in cui il lavorato
re possa in modo esasperante aggrapparsi a pretesi diritti per
sonali senza mostrare un minimo di disponibilità personale 
verso la propria famiglia, cioé la Chiesa»57 

non riesca sempre a conseguire un risultato 'attendibile'. 
A proposito poi del bonum animarum come ratio de li 'indicata 

procedura di legittimità, non si vede perché tutelare in modo così punti
glioso questo 'sommo valore' solo in una circostanza non-ordinaria 
come la rimozione da Parroco anziché, molto di più, al momento del
l'assegnazione di tale ufficio o al momento dell 'accettazione delle 
dimissioni dall'ufficio stesso. In tali circostanze infatti non ci si preoc
cupa della possibile arbitrarietà della decisione episcopale - per quanto 
gli si raccomandi l'attenta considerazione di tutte le circostanze di luo
ghi, tempi e persone58

- ed ogni decisione è lasciata al Vescovo diocesa
no, ritenuto il miglior conoscitore delle circostanze stesse5

y. Allo stesso 

,, 
GEFAELL P., La llllela , p.l32. 

Cfr. Can. 524. 

Cfr. CoNCETTI G. , La parrocchia, p. 228. 
Va notato inoltre come il compito pastorale del Vescovo diocesano, ' protetto' add irittura dal dirit
to divino positivo, non sia canonicamente tutelato quanto quello del Parroco ... Non esistono 
infatti regole di 'tutela ' del mandato pastorale del Vescovo diocesano, né regole particolari per la 
sua rimozione o per la ' durata ' nell ' incarico. 
La situazione delineatasi nel CIC 83 appare fortemente incoerente soprattutto perché mentre 
l'identità/mandato episcopale è stata chiarita dal Vaticano 11 e recepita abbastanza fedelmente dal 
CI C. lo stesso non è accaduto per il Parroco, sostanzialmente ignorato dal Concilio, e 'mantenuto· 
dal Cl C nella più completa staticità ... a parte qualche remaking in chiave meno individualistica. 
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modo non è concessa ad una Comunità parrocchiale60 nessuna possibili
tà formalizzata di ' autotutela' del proprio bonum animarum nei contì·on
ti della nomina, dell'operato o della rimozione del proprio Parroco .. . 61 

Ulteriormente: se il bonwn animarum della parrocchia va tute
lato attraverso la lunga permanenza dello stesso Presbitero (diuturni
las), perché quanto attribuito al Parroco non lo è parimenti al "cCRtus 
in so/idum" o al Vicario parrocchiale? In fondo -come già dimostrato
anch'essi partecipano pieno jure e piena commissid'2 della cura pasto
rale della Comunità parrocchiale. 

Un'analisi sommaria delle norme di 'contenuto sostanziale' 
(Cann. 1740, 1741 , 1748, 1752) illustrerà i principi secondo cui il 
Legislatore ha inteso regolamentare questa materia, esplicitando i valo
ri che l 'ordinamento giuridico intende tutelare attraverso questa parti
colarissima procedura amministrativa. 

Il ' cuore' delle motivazioni che presiedono al procedimento di 
rimozione è indicato esplicitamente dal Can. 174063 e precisato nelle 

Divenuta ormai autent ico ' soggetto ' a norma del Can. 5 15. 

''' Con buona pace eli Passicos che affermava: <<Le dmir a élaboré p/usiew:1 règ/es IIOIWI I/111!111 pour 
dirimer /es con/Iii.\' qui opposeraientla conmlunauté 011 une parti e de celle-ci à san pastew; ou eneo
re pour la parteciparicm au choix dllfHISICIII; com me prévoit une partecipation plus lw ge des parois
siens ti la hall/le marche de la pamisse>,. PASSICOS J, La pamisse vue par le canonisre, in: Re~ •ue 

Théologique de Louvain , 13 ( 1982). p. 26 
A propos ito dell' autotutela da parte della Comunità parrocchiale sembra poss ibile individuare ulte
riori categorie 'amministrativistiche' da prendere in seria considerazione: 
a) l' interesse diffuso; scrive in proposito Tognoni: <<l i f edele che, tizionando un interesse diffuso, 
lamenta la sconven iente conservazione di un bene parrocchia le, o lo scorretto comportamento del 
proprio Parroco, o una non corretta promozione della fede nella propria comun ità. aziona un inte
resse non solo condiviso da tutta la comunità in cui egli dimora, ma anche profondamente legato o 
meglio coincidente con la tutela della communio fi delium violata dall'illegittimo pregiudizio inferto 
al bene di rilevanza genera le. per la cui protezione l'interesse diiTuso si muove ... Non si può nega
re che nel diritto canonico il riconoscimento de lle situazioni giuridiche individuali sia necessaria
mente correlato al fine soteiiologico dell 'ordinamento, oss ia al comw1ione ecclesiale del popolo di 
Dio alla ri cerca della salus aninwn.1111. Si comprende allora come tale conness ione ... è ancor piu pre
sente e mcrite,·olc di Iutela nell ' interesse di ffuso, laddove, considerata anche la natura generale del 
bene tutelato, l' interesse del singolo schiettamente individualizzabile si congiunge e attua l' interesse 
comunitari o alla conservazione della commw1iojìdeliunm. TOGNONI G., La flile!a degli i11teressi di( 
jilsi !leil'onlinmnelllo cwlonico. in: Quaderni di dirillo ecclesiale, V II! ( 1995), p. 34 1-342. 
b) il 'd iritto costitutivo' : se infatti è vero che, ex Can. 515 la cura pastorale è elemento costitutivo 
della parrocchia. mentre lo stesso non va le per il Parroco - sempre sostituibile in tllttc le sue fun
zioni- .. impl ic itamente ta le cura dev'essere svol ta in modo 'efficace' poiché la sua inefficacia è 
prevista come causa poss ibile di rimozione del Parroco stesso (Can. 1742). 

" Per il Vicario parrocchiale 11011 si dà la piena potesras, ma questo dimostra proprio come 11011 

si tratti dell ' attività pastora le o dei rapporti interpersonali e comunitari su cui si continua a voler 
fondare la srabilitas Parochi. 

,., Can. 1740: «Cwn alicuius Parochi ministerium ab aliquam causam. eriam citra gravem 
ipsius culpam, noxium aut saltem ineffìcax evada t. potest ipse ab Episcopo dia;cesano a pamxia 
CIIJ'/OVerf>J. 
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proprie 'cause ' di individuazione formale dal Can. 174] 6
•. 

Si tratta innanzi tutto di motivazioni di carattere eminentemente 
pastorale"' ed operativo: il provvedimento è infatti di ' rimozione' e non 
di ' privazione' ''6 , riguarda cioé l' esito, nei confronti della parrocchia, di 
un insieme di comportamenti e non una - poco probabile- si ngola azio
ne 'delittuosa ' . 

- 11 Can. 1740, riproponendo il Can. 2147 §l del CIC 17, parla 
di ministero che diventi "nocivo o almeno inefficace", individuando in 
tal modo due ' livelli ' d' impatto negativo di portata alquanto differente 
ed anche vaga; allo stesso tempo pare escludere specifiche 'azioni ' da 
parte della persona del Parroco in quanto non si richi ede in lui una 
'colpa ' ma pare sufficiente una 'qualunque causa ' che però sia in grado 
di pregiudicarne il ' ri sultato' mini steriale. Di fatto il soggetto delle 
affermazioni del canone non è il Parroco ma ilministerium: non è cioé 
la persona del Parroco ad essere oggetto di verifica (tale sarebbe un 
procedimento penale) ma il suo ministero in quanto risulti "almeno 
inefficace" . . . Cosa tuttavia significhi questa ' inefficacia' ministeria le 
il canone non lo precisa, lasciando così aperta una ' rosa' di possibilità 
troppo ampia. 

Si tratta, evidentemente, di un 'affermazione di princip io atta a 
sgombrare il campo da qualsiasi limitazione pregiudizial e; la non ope
ratività di sposi tiva ne fa così un ottimo principio interpretativo alla cui 
luce valutare la materia di riferimento. Si può anche notare come que
sta proclamazione di principio non contempli alcuna 'clausola di riser-

Can. 174 1: «Causce. oh <fUOS Pamclws a s tw paruxia li!g iriml! Llllllll '<'l'i poresr. ftte prceserrim 
SUl li: 
/

0 modus agendi qui ecclesiasriue CO/ttlllllltioni gm r·e dl!rrimennmt 1·el paiurharionem affemr. 
:'

0 imperirta wl/ permanens menus 1·e/ cotporis ii!/Ìrmiras. q1ue Parocltum su1s llllll/erihus uiilirer 
oheu11dis impurl!lll redduill ; 
3° hono: exi.l·filtwlionis amissio penes pmbo.1· et gm1•es parrecianus r·e/ u r•asio in Pamcltum. tfUte 
prtl'l'ideantur 11011 breri cessaturte: 
./

0 gm1'is neglectus r·el r·iolatio o[!ìciorw11 paraxialium qua: post 1111111itirmem penisrar: 5° mola 
rem111 rempomlium admi11isrmti11 cu111 g r(/\ ·i Ecc/esile rlalltllo. lfUIIties lwic malo a/i/1{/ remedium 
afferri ttequeat!l. 

«A questo proposito faccia mo nota re la nu01a distinzione tra perdita dd l' ufficio pt>r rimo
zione, che è provvedimento pastorale, c quella per privazione, che in vece è provved imento pena
le». MARCUZZI PG., Gli u{fìci. p. 425. 

'" E· il C an. 184 §l che dist ingue le due forme di ' perdita · dcll'ulricio cccks iastico. «La rimo
zione è l'a llontanamento o destituzione da ll ' uffic io, effenuata dallo stesso di ritto o uall'autorita 
competente. Nessun altro, sia privato che pubblico, può rimuo1·ere dal l' utfic io il titolare. La causa 
della rimozione non è pena le. che è propria della privazione (can. 196 ~ l) , ma di camttere disci
plinare e pastorale, perché la suprema causa è il bene spiritua le dei Fedeli, la sailezza delle 
anime». G IR< 1 ~. p. 629. 
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va' o di attenuazione a motivo della necessaria(?) srabilitas. 
- Quanto già possibile in ragione del Can. 1740, ma non ancora 

attuabile, viene reso operativo dal canone seguente che indica - in 
modo non esaustivo- cinque diverse cause di 'danno' o inefficacia 
ministeriale suscettibili di possibile rimozione. Il Legislatore le indica 
sommariamente come: comportamento antiecclesiale, impossibilità 
fisica o morale di sufficiente esercizio ministeriale, compromissione 
permanente della minima relazionalità comunitaria, recidività nell ' ina
dempienza grave del ministero, mala amministrazione economica della 
parrocchia cui non si possa porre rimedio in altro modo. 

Al di là di una minuziosa disamina delle singole 'cause ' indicate, 
che pure non sono tassative, si deve prendere atto di come il Legislatore 
indichi circostanze in sé non letali per la vita di una Comunità parroc
chiale ma che a lungo andare possono diventare serio motivo di danno 
pastorale ... la stessa 'inefficacia ministeriale' se protratta nel tempo 
diventa immancabilmente danno per la comunità che la subisce. 

Ricompare così - seppur indirettamente- il tema della ' durata' 
del mjnistero parrocale; una ricomparsa evidentemente negativa che ne 
palesa la sostanziale ambiguità pratica e la conseguente impossibilità 
di adozione quale criterio-primo per garantire un efficace persegui
mento della sa/w; animarum della parrocchiar'7• 

- Il disposto del Can. 1748, in materia di trasferimento da una 
sede ministeriale ad un'altra, non aggiunge sostanziali novità, ma può 
contribuire ad 'abbassare ' ulteriormente il 'profilo ideale ' tanto della 
' durata' che della stabilitas facendo prevalere senza esitazioni anche la 
semplice urilitas sul 'merito' di un ministero pastorale efficace . .. sem
pre che una tale categoria abbia un senso cui riferirsi. 

Concretamente: il Can . 1748 delinea una sorta di graduatoria 
discendente tra le cause di possibile trasferimento: dalla ' somma' sa/w; 
animarum, ali 'eventuale necessitas, alla semplice utiliras ... ritenendo 
quest'ultima già sufficiente perché un Vescovo diocesano possa trasfe
rire ad altro incarico anche un Parroco che stia esercitando uriliter il 
proprio ministero pastorale. 

Cosa rimanga a questo punto delle 'teoresi ' pseudo-pastoralisti
che sulla indeclinabilità della stabilitas Parochi in quanto 'durata', e 
sull a sua unica possibilità di realizzazione attraverso una nomina sine 

''' Si noti a tal propositO come il te, to normati vo non permetta in questo ambito eli rico rrere al 
termine, né tanto meno al concetto, di ;whiliws secondo l 'accezione tanto cara a certi commen
ta tori e pastoralisti ; li C an. 1740, anLi, aveva giù provveduto ab imis.fi111dame111i., a prec ludere tali 
possibil1tà di 'wiluppo· . 
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tempo re, ché tal 'è di fatto quella ad tempus indejinitum, è solo proble
ma di logica formale. 

- Ultimo canone sostanziale da esaminare in materia di trasferi
menti di Parroci è il 175268

, spesso genericamente richiamato come 
' fine ultimo' dell'intero ordinamento canonico . 

La sua collocazione strutturale è evidente: canone di chiusura di 
un Capitolo di procedura amministrativa in cui si contrappongono 
esplicitamente gli 'inte ressi' di due parti : una pubblica, la funzione 
pastorale del Vescovo diocesano, ed una privata, il Parroco! In questo 
contesto è chiaro il valore e significato della norma: prevalga il bonum 
animarwn su quello del 's ingolo '''''. Il bene comune deve prevalere ... 
Le ragioni pastorali sono certamente superiori a quelle personali! 

In sé questa affermazione pare abbastanza scontata poiché in 
qualunque ordinamento giuridico il bene comune 'prevale'. Occorre 
tuttavia considerare come l'ordinamento canonico mostri invece una 
impostazione sostanziale di ben altro avviso; si può/deve intàtti parla
re certamente di un favor juris a vantaggio del singolo in ogni situa
zione e circostanza canonicamente rilevante . Lo dimostrano due istitu
ti basilari, ed esclusivi , del di ritto canonico quali la 'dispensa' ed il 
' privilegio ', volti entrambi ad 'estrarre' il singolo ed il suo bene -sia 
spirituale che (a volte) non- dal ' bene comune '. 

L'esonero ad casum dall'osservanza della Legge (dispensa: Can . 
85) o la sospensione/mutazione della stessa, sempre ad casum (privi
legio : Can. 76), hanno infatti lo scopo esplicito di tutelare la salus 
animce dei singoli di fronte al più generale bonum commune espresso 
dall 'ordinamento come tale o dalle sue norme restrittive, a motivo 
disciplinare o di buon ordine generale. In questa prospettiva è infatti la 
cequitas canonica, come principio informante tutto l'ordinamento, che 
interviene a garantire il bonum animce del singolo Fedele. 

Can. 1752: «111 causis rranslationis applicell/ur prcescripra cmw11is 1747. serl'CIW a:quirare 
canonica el pra: oculis habira sature w1imamm. quce in Ecclesia suprema semper !ex esse debet». 

···· Di fa tto anche alcune sentenze penali della Rota Romana hanno sottolineato questa linea 
interpretativa g ià da prima de l C!C 17: nonostante la pe1petuitas di assegna zione de \l ' uffic io con 
cura d 'anime (bene ficiato). e nonos tante la ilwmo••ibilitas di tale assegnazione, il princip io invo
cato dal supremo Tribunale della Chiesa fu applicato senza riserve: preva le l'interesse della 
Comunità parrocchiale sul diritto del Parroco' 
Recita in proposito una Sentenza del !91 3: <<Ex iusta honum publicum concemente CC/11 .\'G. seu 
proprer lllilitalem publicam, p1111iri, ve! magis proprie /o,111CIIdO gravari et i11commodari .. quia 
bonwn com nume seu publica et communis utilitas est prref'erenda pri11atre». Dee. 14.0 !.191 3 c. 
Mori, Vol. V, p. 256. 258. 
NB: si trattava qui di · interesse' della comunità contro 'd iritto' del Parroco ' Oggi di ' diritto ' in 
ques tione non esiste neppure pili' 
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Il C IC, quindi , stabilisce ordinariamente - quando non si tratti di 
Sacramenti o status vitce delle persone70

- una generale e generica pre
valenza del bene personale su quello comune 71

• 

Così nel caso del Can. 1752 non si tratta di giudizio contenzio
so (che potrebbe coinvolgere il bene pubblico) ma di procedura ammi
nistrativa tra l'Autorità che agisce per il bene pubblico ed un ' privato' 
che si oppone a decisione non di sua competenza, anche se di suo ' inte
resse', ed è la legge stessa che stabilisce per questa fattispecie il prin
cipio da applicarsi: la prevalenza del bene pubblico, senza dubbi! 

Al di là del l 'utilizzo che la dottrina fa normalmente di questo 
canone in chiave limitativa del vigore della legge ecclesiastica72 

- facendo della salus animanm1 una sorta di fin alità istituzionale73
, 

oppure il "principio generale dell 'ordinamento canonico"7
"- emerge 

come si debba applicare il Can. 1752 quale criterio legittimo e defini 
tivo di soluzione del ' conflitto' tra il bene di un ' anima e quello di più 
anime: il Parroco ed il ' bene comune '. D 'altra parte chi ha scelto di 
consacrare la propria vita per servire il bene delle anime non può invo
care il 'proprio' bene per opporsi ad un miglior servizio, suo o di altri , 
alla concretezza di 'quelle' anime in ragione delle quali sorga even
tualmente il conflitto; infatti 

'" «Secondo il ca n. 1431 § l sono cause di bene pubblico quelle stabilite dall a legge (tra le con
tenziose solo que lle sullo stato delle persone), quelle così considera te da l Vescovo diocesano e 
quell e in cui lo es iga la natura della cosa». ARROBA CoN DE M., Dirirto. p. 298. 

71 
E' il c.d. ' personali smo' dell 'o rdinamento canonico che attua il più generale pri nc ipi o di 

'pastoral ità' che informa tutto il Codice ed il Diritto della Chiesa giustificando l'ampiezza di 
applicazione de ll 'isti tuto de lla dispensa (del privilegio e de lla grazia); lo stesso principio bas ilare 
di 'pasto ralit à' porta purtullav ia anc he altre conseguenze quando in questione no n s ia la co ndi 
zione specifica di un Fedele ma il honum com m une o più spec ificamente il honum an imarum ; ciò 
va le, p. es .. anche per la norma che impone la rinuncia a cert i uff ici eccles iastic i expleta IRWte 
jure dejìnira: «la limitucion de eclad para desempe1ìar el ministerio episcopalmarca 1111 hito en 
la disciplina eclesial soiJI ·e elministerio v tiene evidente.\· implicaciones teològicas. Su pone an te
poner el hien de la iglesia a rodo derecho personal. superando asi una concepcion individualista 
delm inisterim;. ESTRADA J. A .. La iglesia, p. 245, nota 13. 

" Cfr. MONTI NI, p. 127. 

" «La salus animarum non è il f ine di nessun istituto giuridico né di nessuna legge, ma il fine comu-
ne che informa "a termino" tutte le leggi e gli isti tuti canonici con i suoi fi ni specifi ci e mediati>>. 
GANGOITI PB., Il ruolo del fine intrinseco della legge ne/l"intetpretazione dottrinale, in: PusT, p. l 14. 

" Se il Legislatore avesse vo luto tà rne la 'clauso la finale di sa lvaguardia' dc ii" ordinamento, la sua 
co llocazione avrebbe dovuto essere ben altra: i primi canoni del CTC, laddove si stabil iscono i prin
cipi genera li de l Codice stesso; oppure, anche in chiusura, ma esplicitamente al di fuori del contesto 
del Libro Vll e del presente Capito lo di appartenenza, come già felicemente attuato in altre circo
stanze come p. es. il Can. 1399; questo canone, infatt i, poiché 'a ll arga' la portata del Di ritto Penale 
canonico introducendo un criterio prudenziale che 'supera ' il principio di pura legalità giuridica, è 
stato posto al termine del Li bro VJ come Titolo a parte recante la dicitura "norma generale". 
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«ogni autentico esercizio della libertà dei Fedeli , e pali
menti qualunque autentico uso de l potere ecclesiastico, debbono 
tendere sempre alla stessa finalità , cioé alla salvezza delle anime, 
fine soprannaturale della Chiesa, che dà senso a tutte le dimen
sioni de lla sua missione. Inoltre, la consapevolezza - accresciuta
si dopo l 'ultima assise ecumenica- della importanza della comu
nione consente di cogliere la radicale inadeguatezza di qualsiasi 
concezione che interpreti i diritti soggettivi come strumenti di 
potere antigerarchico o ambiti di non solidarietà»" . 

Dopo questa lettura 'ottimistica' delle possibilità di principio 
che il diritto offre al Vescovo diocesano di poter intervenire, qualora ne 
ravvisi la necessità reale, con prontezza ed in modo appropriato pro 
animarum salute nei confronti di Parroci il cui ministero si manifesti 
pregiudizievole verso la comunità loro affidata, occorre però notare 
come la procedura da applicarsi renda pressoché impossibile -se non 
velleitario- ogn i intervento in merito7

" . 

La procedura esposta nei canoni 'operativi' ri sulta infatti tal
mente garantista da non potersi applicare se non in circostanze ecce
zionali dove la motivazione pastorale non è certo più sufficiente ed 
occorre passare ad un ambito ' disciplinare ' (con evidenti finalità cor
rettive), per guanto non ancora penale77

; tanto ' peggio ' dicasi per i tra
sferimenti e la utilitas che potrebbe, teoricamente, motivarli. 

Sic stantibus rebus per quanto riguarda la proclamazione dei 
principi base che presiedono la materia 'nomina-durata/stabilità-rimo
zione' dei Parroci e la loro effettiva (in)applicabilità, pare non essere 
lasciata ai Vescovi diocesani altra strada di concreta e reali stica tutela 
dell 'efficacia ministeriale e del bonum animarum che non trovarsi mai 
a cercare di applicare la normativa dei Cann. 1740-1752. 

La nomina ad certum tempus offre quindi -virtute necessitatis-

ARR IETA J.l. , Diritto soggellil ·o. Il. Dirillo Canonico , in: I STITUTO D eLLA ENCICLOI'lOIA 

ITALI ANA FONDATA D A GIOVANN I TRECCA NI. Enciclopedia giuridica, ROMA , 1989, Vo l. Xl, p. 3 . 

• ,, Cfr. Nt111tia, 27 ( 1988). p. 44. 

Il Cl C 83 non conosce la di stinzione tra 'pastorale' e 'd isciplinare ' .. non di meno è neces
sa rio ril evare come i principi emi nentemente pastorali indi cat i dal Can. 1740, ed in specifico la 
"a /iqua causa .. o l' inefficacia m in isteria le, non siano certamente applicabili con successo ad una 
ri mozione per la qua le non si po sano addur re ve re 'cause · di porta la poco meno che penale. 
Ci rca la definizi one de l ·penale' basta prendere in considerazione quanto enunciato ne l Libro VI 
del CIC 83. 
Pare interessante in merito l' esposizione proposla da A. Marzoa circa i mezzi giuridici per garan
tire l'osservanza delle norme; ess i partono da tre supposizioni : 
«a) Que las nomws regule11 imerese,,· colllel!idos e n relacionesjuridicas prinulas .. 
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l' unica possibilità esperibile di garantire i principi di pastoralità sanci
ti dai Cann. 1740; 1741 ; 1748. 

A queste difficoltà di ordine generale vanno poi aggiunte quelle 
puramente procedurali che la Congregatio pro Clericis applica in caso 
di ricorso da parte del Parroco 'rimosso' o ' trasferito '; in tal caso 
l'esame dell ' intero procedimento è doppio, prendendo in considera
zione tanto il 'merito' della questione che la procedura e per la stessa 
procedura i due aspetti costitutivi: "in decernendo " ed "in proceden
do". Il Vescovo si trova così sottoposto a triplice ' esame' sul proprio 
operato con evidenti improbabili possibilità di veder confermato il pro
cedimento - malauguratamente- avviato nei confronti di un Parroco di 
dubbia disponibilità ' motoria ' . 

3.4. Contesto intercodiciale: CCEO Can. 248 §3 

Dopo aver letto, contestualizzato e circostanziato il Can. 522 
all ' interno della ' legge ordinaria ' cui appartiene, è utile, in un ' approc
cio ordinamentalen8

, estendere l'opera di contestualizzazione 'remota' 
al Codice 'parallelo ' - equivalente sotto il profilo funzionale- delle 
Chiese Cattoliche Orientali: il Codex Canonum Ecclesiarum 
Orientalium promulgato il 18 ottobre 1990. 

Diventerà così possibile 'verificare' la consistenza e la portata 
più generale della materia in questione : la 'durata ' della nomina a 
Parroco. 

b) Que la normo.s· - p rincipalmente e n ,/m hitu de la organizaciòn ec/esi<lstica- contemplen _r regu
len intereses ciertam ente p1ih/icos. pero rejèridos al adecuadofìmcionamiento de las estructuras 
organizativos eclesiòsticas. 
c) Que las normas regulen o prolejan derechos com11nes de la societad. sohre roto c11ando se pre
sentan comofìmdamentales pam SII permanencia . 
.. P11es bien: entre los s11p11estos segundo v tercem har 11110 notabilisima difàencia. a11nque en 

ambos casos no serrate ya solamenTe del perjuicio a un partic11lw: Es la difi?ren cia entr·e lo disci
plinar e lo penai. La diferencia que existe enrre un àmbiro de efìcacia en el desempe1ìo de 11110 
funciun, y el òmhito del dar'io social causado por el defilo: la dijèrencia, en defìniti va, <111e e.risre 
entre 1111 dmìo causado a la sociedod. o a olguna parcela de la 1nisnw. por un 110 adecuadofim
cionamienro de alguna de sus instancias organi:ativas, _r w1 dwìo causado al eme socio/ en 
aquello que compramele su proprio ser l ' destino en alguno de sus elementos esenciales 
El supuesto h) tiene un doble comino: lo pmvidencia administmdim corree/ora. que ;ro 1/el'{r C0/1-

sigo en principio ning 11na valoraciòn negati va para el sujeto pasivo de la misnw [Piémase. por 
ej., e n el rmslado de un pcirroco por la ··mala fimw ,. de que injllslamell /e ha m podi do ser obje
to en e/ fugar donde desemperìa SII ministerio]. _,.la salle io li disciplirwr e n que _m el comporta
miento del sujeto no solo es ocasiòn, sino rambién causa de la mismw; . MARZO.~ A., Sanciones 
disciplinare.\· _l' pena canonica, in: lus CanOIII CUIII , xxv m ( 1988}, p. 186. 
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L'omogeneità ordinamentale -si tratta della stessa Chiesa 
Cattolica- e la comunanza teologica di base, al di là delle differenti 
espressioni disciplinari di matrice storico-culturale, potranno aiutare 
n eli 'individuazione dei valori più saldi in materia; allo stesso tempo 
sarà utile tenere in considerazione i lavori della Commissione di prepa
razione di questo secondo Codice79 in quanto 'posteriori' alla seconda 
codificazione latina e quindi già 'critici' verso alcuni aspetti metodolo
gici - e forse sostanziali- recepiti solo dopo la promulgazione del I 983. 

Il rapporto col CCEO si può attuare con facilità attraverso una 
disposizione parallela al Can. 522 latino, il Can. 284 §3: 

« Parochus in suo affi cio stabilis est, quare ad te m pus 
determinatum ne nominetur nisi: 
l 0 agitur· de sadali instituti religiosi ve! societatis vi t ce commu
nis ad instar religiosorum; 
r candidatus ad hoc scripto consensir: 
3° agitur de casu speciali, qua in casu requiritur cansensus ca/
legii cansultorum eparchialium: 
4° ius particulare propria; Ecclesice sui iuris id permittif>> . 

- Ciò che immediatamente si percepisce dal testo dispositivo, 
rispetto al Can. 522 latino, è la maggior univocità a riguardo della sta
bilità: "Parochus stabilis est"; si tratta di un dato di fatto , una 'consta
tazione', un indicativo puro ... di ben altra trasparenza sintattica rispet
to a "stabilitate gaudeat aperte t" con le sue ambiguità ed incertezze. 

- Il canone, poi, non fa nessun uso della formula "ad tempus 
indefinitum " ma indica solo i casi tassativi (nisi) in cui si possa utiliz
zare la nomina "ad tempus determinatum ". 

-Il nesso logico, invece, tra la stabilità ed il divieto di nomina a 
tempo determinato (quare) non pare molto differente dali' ideoque del 
ere 83, almeno in quanto a sequenzialità logica; anche qui infatti si dà 
per scontata la necessaria corrispondenza tra un 'valore' (stabilità) ed 
una durata che si protrae indeterminatamente. Con tutta evidenza tale 
consequenzialità continua a non essere di natura causale ma appare 
imposta da parte di istanze non visibili nel testo. 

Per 'apptoccto orchnamentale' deve mtendetst una vts tone mgamca della sttuttwa e funztond
lità giuridica della Chiesa colta come manifestazione unitaria cd armon ica delle diverse compo
nenti che la costituiscono relazionandosi in un 'ottica di profonda unità intenzionale e finali stica. 

N 

Come per il Codice latino attraverso Cummunicariones, così per quello orientale è possibile 
conoscere lo svo lgimento di massima dei lavon di codificazione attraverso un 'apposita Rivista: 
PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS C ANON ICI 0R1 Et\TA LIS R ECOGNOSCE NDO, Nunlia. 



Canone 522 e diritto codicia/e 151 

- L'avverbio "nisi ··, che prelude alla seconda parte della norma, 
introduce una serie di condizioni che devono essere verificate per la 
validità della nomina a tempo determinato. La struttura sintattica evi
denzia bene come la portata resttittiva di tale avverbio non sia 'conte
nutistica' ma procedurale: se si vuole poter attuare validamente quel 
tipo di nomina si deve, cioé, rispettare quanto stabilito dalla norma; in 
questo la chiarezza rispetto alla formula "tantum si " del Can. 522 è 
sicuramente maggiore: si tratta di procedura e non di 'eccezione'. 

- Anche l 'articolazione dei periodi appare più chiara che nella 
norma latina: questo canone infatti si compone di una proposizione 
'principale' e di una 'consecutiva' cui fanno seguito quattro proposi
zioni subordinate alla consecutiva stessa, non lasciando in tal modo 
dubbi sulla im/possibile ' pariteticità' delle ipotesi prospetta tesi nel 
Can. 522 latino. 

Circa le condizioni per effettuare nomine ad tempus determina
rum nel CCEO occorre osservare come il Legislatore sia stato chiaro: 
si tratta unicamente di quattro eventualità puntualmente prefissate, 
senza lasciar intendere nessuna ' restrizione' concettuale preclusiva in 
merito, come invece la maggioranza degli autori 'latini' vogliono 
intendere la stessa possibilità concessa dal Legislatore a 
quell'Episcopato; non si pone qui, cioé, il dubbio sulla norma ordina
ria (rempus indeterminatum) e l'eventuale eccezione (tempus determi
natum ). 

Le quattro circostanze previste dal Legislatore per i Cattolici 
orientali mostrano anche differenze significative rispetto alla stessa 
materia in ambito latino. 

l 0 - La condizione dei Religiosi, e di forme di vita consacrata 
tipiche del mondo orientale loro assimilate, non presenta particolarità 
di rilievo; da sempre i Parroci Religiosi (ed assimilati) non ' hanno 
diritto' alla stabilitas. 

2°- Nuova rispetto ai latini è la possibilità di un accordo scritto 
tra Vescovo diocesano e Presbitero in vista di una nomina a Parroco 
solo per un tempo determinato. Poiché il candidato deve dare il proprio 
consensus (per iscritto) si può pensare che il Vescovo possa libera
mente chiederlo quando ne intraveda la possibilità od opportunità; 
nulla fa pensare che ci possano essere limitazioni in merito, né il 
Vescovo deve chiedere ad altri la possibilità di attuare in tal modo. 

3° - li CCEO prevede l'eventualità di 'casi speciali' in cui il sin
golo Vescovo eparchiale, previo consenso del Collegio eparchiale dei 
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Consultori , possa utilizzare questa forma di nomina per i Parroci , indi
pendentemente da quanto avviene nelle Eparchie viciniori; nella ' lati
nità ' si era temuto che la diversa di sciplina da Diocesi a Diocesi potes
se creare mal umori tra i I Clero a causa di trattamenti così diversi ' 0

. 

4° - Il rimando al diritto particolare delle singole Chiese sui 
juris apre , infine, un ventaglio di possibilità difficilmente individuabi
li dal solo testo di questo canone; ciò che comunque si può osservare 
con immediatezza è una certa somiglianza col rimando del Can. 522 al 
Decreto generale delle Conferenze Episcopali .. . fn fondo anche quel
lo diventa diritto particolare per le Chiese facenti capo alla stessa 
Conferenza Episcopale. 

Complessivamente si può constatare un maggior possibilismo da 
parte del CCEO verso la nomina dei Parroci ad tempus determinatum, 
nonostante l 'apparente perentorietà del primo enunciato del Can. 284 §3 
che tuttavia, fondandosi sulla stessa qualità di presupposti del Can. 522 
del CIC 83, continua a non rendere nessuna plausibile ragione di sé. 

La dottrina specifica, per altro scarsa, non pare spingersi oltre il 
sempli ce commento, ricalcando sostanzialmente gli elementi pastorali 
già visti in ambito latinog1

• 

Per dovere di correttezza metodologica, e più ancora per 'curio-

Cfr. Communicationes. Xlii ( 1981 ). p. 271-272 . 
. <l 

- « The pastor possesses stahilitt · in his offìce l/1/{l shall not he appointedfilr a determined 
ti me, unless: ( l) H e is a memher o( a religious institllfe: 0 ) the candidate agrees t o such an 
agreement in trriting : (3) i t is a special case,.fòr which the consen/ o(the college o(mnsultors is 
th erefòre needed: (4) th e particular hm oj' t hl' autononJmJs Ch urch permils il (c. 284). Pastoral 
science has estuhlished t/wl onh· the paslor 11l10 .fi!resees his contillui11g appoi11fment CCIII be 
expected 10 pursue established goals and a .\Tstematic progmm over t h e vears. The prillcJjJie tlwt 
a pastor is to be appoillted.for llll i11dejìnite time does 110/ mea11 that he lws a u11limited right to 
/el/ure. Wlwten'l ' rights 10 <./11 o[fice h e possesses is dependent an the pos/Vral benefìt accmi11g lo 
the filithfid: as soon as this is imperi/led b.t· his conti1111ing prese11ce. he is lo be reii!Ol'ed" . 
PoSPI SIIIL V.J.. Eastem calholic Church /cm. According t o the Code o(' ca11ons <~t' the Eastem 
Churche.1. Brookl iyn- New York. 1993 , p. 192. 
- «La estabilidad del pòrrroco en su oj'icio est1i afimwda conmm·or.fìemeza que en el C/C. pese 
a algu11as pmpuestas en jill·or delnomhramiemo por tiempo determfl!(u/o (Cfi: Nu111ia. 28 (1989) 
55;. Pero el derecho particular de lo lglesia sui iuris lo podria permitin>. Codigo de callolles de 
las iglesias orie11tales edicio11 bilingue 
!Jcomenl!lda por los projèsores de la .filculwd de derecho canonico de la unil'ersidad de 
Salonwncu, Madrid, 1994. p. 135. 
- «7) Quanto al trasferimento de i Parroci. il decreto CD stabilisce: ' ' Pwochi vero i11 .1·uo quisque 
poraxio ea gaudeant swhilitate in offìcio. quam aninW/'11111 honum requirat. Quare. abrogata dis
fillctiolle imer Pamchos liii!Ol'ihiles et inamm•ihiles. rl'cognoscamr et simplicior reddatur modus 
procede11di i11 translaticJIIe et amOiitJIIe Parochomm. quo Episcopus. servata quidem ll!llllm!i el 
cwwnica cequiWII'. aptius necessitatihus boni ollimamm providere possit". Secondo il can. 284 § 
3, il parroco i: nominato a tempo indeterminato>>. SALACHAS D .. fstilll:::ioni di dirirto cwwnico 
delle Chiese cmroliche orielllali. 1993. p. 246. 
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sità ' di verificare i presupposti valori ali 'ritenuti' dai Codificatori, è 
utile ripercorrere, se pur brevemente, il cammino di revisione del 
Codice orientale. 

Come risaputo, dopo la promulgazione del CIC 17 si sentì la 
necessità di adottare il criterio codificatorio anche per il diritto delle 
Chiese Cattoliche orientali; fu così che un 'apposita Commissione ini
ziò i propri lavori ed il Romano Pontefice provvide a promulgare i 
'nuovi' canoni secondo il progredire dei lavori della Commissione; il 
contenuto equivalente al "De Hierarchia" fu promulgato col Motu 
proprio "Cleri sanctitati "8

' il 2 giugno 1957. 
-La norma che tratta i tempi di nomina dei Parroci è il Can. 494 

§§ 1-2, identico al Can. 454 §§ 1-2 del CIC 17R'; va osservato come 
anche lo 'sfondo' socio-giuridico delle Chiese orientali fosse omoge
neo a quello beneficiale latind4

• 

Nell'incontro del Gruppo di Studio tenutosi la mattina del 5 giugno 
197985 fu proposto dal Relatore come §4 del Can. 6 di quello schema di 
lavoro, tisultante dall 'accorpamento dei Cann. 494-497 del M.P. "Cleri 
Sanctitati ", un testo simile a quello a suo tempo presentato nella 
Commissione di revisione del CJC latino'6 ; tale testo incontrò però un 
certo numero di opposizioni significative da parte dei presenti: la discus
sione si focalizzò sulla stabilità del Parroco che, in considerazione del 
nuovo otientamento emerso dal Vaticano II circa l'amovibilità, doveva 
comunque non risultare compromessa. La garanzia della stabilità per favo
rire un sicuro lavoro pastorale portava ad escludere la nomina ad tempus; 
tuttavia la formula "ad tempus indeterminatwn " appariva -giustamente
non abbastanza 'significativa' all ' interno del Codice e poteva creare incer
tezze di interpretazione richiedendo un ' ulteriore specifica eventualmente 
nei canoni sulla rimozione. Qualcuno lamentò l'eccessiva riduzione della 
sfera d'azione del Vescovo eparchiale nel dover sottostare alla decisione 

1
c PIUS PP. X l1 , Li !lene Aposrolicce motu proprio dotte, De riti bus orie11talibus. de personis pro 

Ecclesiis orientalihus. Cleri Sancrirari. in: AAS, IL ( 1957), p. 580-58 1. 
)(.1 

"Cleri Sane/ila/i ... C an. 494: <<§ l. Qui parmcice administrandce }Jrie/ìc ilmtur uti propri i eiu-
sdem Rectores, stahiles in ea esse debenr: quod !amen non impedir quominus omnes ah ea remo
veri queant ad norma m iuris . . 1' 2. A 111011 onznes Parochi eaml<'m obtin enl slabilitarem: qui moio
re gaudent ilzamol•ihi/es: qui minore, anzo1·ihiles appellari so/en!>> 

" li success ivo Can. 495 permette infatti di nominare ad nuli/111 i Titolari di parrocchie che non 
dispongano di suffic iente dote patrimoniale. 

" C fr. Nunlia , n. 9 ( 1979), p. 66-69. 

«§4 Qui in pora:cia pastorali cw w pr,efìcirur qua pormcic~ Pa roclws. ad indeterminatzmz 
tempus nominmw·: ad cerrwn ran1 e1z lempus ab Episcopo eparchia/i nominari polesr. s i ira a 
S1•nodo Episcoporwzz per decre/um edi!wn . permissum jìzerit». Nunlia , n. 9 ( 1979), p. 67. 
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del Sinodo dei Vescovi ... qualcun altro, invece, si lamentò dell'eccessivo 
potere che si voleva attribuire ai singoli Vescovi eparchiali; l'assenza del 
Sinodo dei Vescovi in alcune Chiese sui juris suggerì di sostituirlo con 
l' Auctoritas Superi or uniuscuisque Ecclesice sui juris. 

Nella tensione tra le due esigenze di abbandonare la distinzione 
tra Parroci amovibili ed inamovibili e di garantire comunque la stabi li
tà nell 'ufficio parrocale, il Gruppo di Studio modificò semplicente la 
formula originale del Can. 494 §l del M. P. "Cleri Sanctitati "~' rite
nendo ciò sufficiente a garantire il superamento della tanto discussa 
bipartizione dei Parroci. La nomina ad tempus determinatum appare 
così nell'orientamento del Gruppo di Studio come un'eccezione cui il 
Vescovo eparchiale possa ricorrere col permesso del proprio superiore 
(Metropolita, Patriarca, Santa Sede). 

Nei giorni seguenti (7 e 8 giugno) la discussione continuò tra chi 
voleva ciascun Vescovo eparchiale libero di decidere per le nomine ad 
tempus determinatum e chi voleva apparisse più chiaramente nel testo 
del canone l'eccezionalità di tale tipo di nomina. Qualche Consultore 
propose che il Vescovo potesse eseguire nomine ad tempus determina
rum in singoli casi col consenso del candidato Parroco, così come che 
fosse dichiarato quali uffici parrocchiali si sarebbero potuti conferire a 
tempo determinato: per questo caso sarebbe occorso il consenso del 
Consiglio eparchiale dei Consultori. 

Il testo così formulato ottenne dodici voti favorevoli e due contrmi. 
- Lo schema di revisione codiciale orientale trasmesso per la 

consultazione il 12 ottobre 1984~8 presentava la materia nel Can. 256 
§4s9 e, nonostante l'evidente influsso della codificazione latina del 
1983 nell'enunciazione iniziale, conteneva così alcune varianti degne 
di nota, quali il consenso scritto del candidato e la possibilità che ogni 
Eparchia possa disporre a riguardo della materi a in casi straordinari. 

- Sugli schemi sottoposti a consultazione nell 'autunno 1984 si 
lavorò l'autunno successivo raccogli endo e v agi i an do le osservazioni 
pervenute alla Commissione; questo il verbale: 

Da «Srahiles in eu f!.YS(! dehenf )). in «stabilito/e gaudeanf>>. 

Cfr. Nunria. n. l 9 ( 1984 ). p. 80. 

Can. 256 s4 : «Parochi Ìll SI/O o[ficio stabilitate gaude/11, lf/1(//'U ad /('11/fll/S detennina/1/111 /Il' 

nominenrur nisi: l 0 de sodalibus lnsriruri vi t ce ! 'OI/secmla' agorur: ] 0 cwtdidarus ips~ scnpro con
sentìa t ut ad /empus determinatttlll nominelllr: 3° in casu exrraurdinario de co JJ.\'c?llSU wmen con
sultontm eparcltialium». 
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«dieci Organi di consultazione hanno fatto osservazioni 
a questo canone. Uno di essi ha chiesto che nel § 4 si specifichi 
meglio che si tratta di condizioni alternative e non cumulative. 
Ciò si è accettato. Altri otto Organi di consultazione converge
vano nel chiedere che dal § 4 si eliminasse la frase «Parochi in 
suo offìcio stabilita/e gaudent» perché ritenevano che essa non 
fosse in linea con quanto stabilito dal Decreto Conciliare 
"Christus Domi nus" n. 31 che ha abrogato la distinzione tra 
Parroci amovibili e inamovibili, seppure vi si affermi anche che 
«Parochi in sua quisque paraxia ea gaudeant stabili fate in offi
cio, quam animarum bonum requirat». 
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Il gruppo di studio, ristudiata l' intera questione, l'iter precedente 
del canone, le pagine 6 7-68 di Nuntia 9 e l'operato della Commissione per 
la Revisione del Cl C relativo ai Cann. 522 e 193 §l (Cfr. 
Communicationes, 1981, N. 2, pp. 271-272), ha deciso di confennare il 
mantenimento della tì·ase «Parochi in suo officio stabilitate gaudent» per
ché con essa non si afferma altro se non che i Parroci debbono essere 
nominati, in linea di massima, "ad tempus indefìnitum ". Pertanto circa 
l' "amotio" dal loro ufficio essi sono altrettanto "stabiles " quanto lo è 
ogni altro detentore di un ufficio ecclesiastico nominato allo stesso modo, 
a norma del can. 60 §l dello "Schema de normis generalibus ... " (Cfr. 
Nuntia 18, p. 40; e Cl C Can. 193 §l). Con ciò evidentemente viene eli
minata dal CICO la distinzione tra le "paraxice inamovibiles" e quelle 
"amovibiles" (Cfr. Cleri Sanctitati Can. 494 ), mentre viene garantita 
quella "stahilitas in oifìcio" che esige il succitato Decreto conciliare. 
Tuttavia, il gruppo di studio, anche se non ha potuto accettare quanto or 
ora delineato ha concordato di pennettere alle singole Chiese, che voglia
no farlo, di stabilire, con uno ius particu/are, che tutti i Parroci siano 
nominati "ad tempus determinatwn" durante il quale possono essere 
sicuri di non essere rimossi se non «ab graves causas atque servato pro
cedendi modo iurc definito>> a nom1a del can. 60 §2 dello "Schema de 
normis gcnera/ibus ... ". Pertanto al §4 è stato aggiunto un n. 4 del seguen
te tenore: «Si ius particulare alicuius Ecclesice sui iuris id expresse per
m irti» ')0 • 

li verbale pubblicato continua così: «ln altre parole il gruppo di studio è pervenuto alla cer
tezza che le osservazion i dci suddetti otto Orgmli di consultazione sono state determinate più che 
altro dalla nuova terminologia usata negli schemi e dallo quasi impossibilità di un completo stu· 
dio compara tivo tra i va ri schemi del CICO. Il gruppo di studio tuttavia non ha potuto accettare 
la posizione di uno di questi Organi di consu ltaz ione. il quale chiedeva che il § 4 ve nisse formu 
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In sintesi contenutistica: a) la stabilità del Parroco altro non 
sarebbe che la sua nomina a tempo indeterminato, b) circa la rimozio
ne i Parroci sono nelle stesse condizioni di tutti gli altri nominati a 
tempo indeterminato, c) CD 31 'esigerebbe' la stabilità dei Parroci'n, d) 
le singole Chiese che lo vogliano possono decidere per la nomina a 
tempo determinato addirittura di tutti i Parroci. 

Concretamente questo significa che la stabilità del Parroco non 
ha un valore proprio e peculiare visto che nulla impedisce -di princi
pio- la nomina a tempo determinato anche di tutti i Parroci ... purché 
ciò non avvenga per diritto universale92

• 

- A distanza di un altro anno ai Membri della Commissione pon
tificia per la revisione del Codice orientale viene consegnato lo sche
ma completo della nuova Legge91 ormai integrato dalle osservazioni 
recepite e pressoché uguale alla forma definitiva, il canone corrispon
de al numero 282 §4. 

- Nel 1988 ali ' Assemblea plenaria dei Membri della 
Commissione fu richiesta l ' approvazione di "emendamenti redaziona
li" allo schema del 19869

\ la norma non subì mutamenti significativi 
oltre I' introduzione di una numerazione progressiva per le quattro pos
sibilità di nomina ad tempus determinatum95

• 

- Nelle "Osservazioni dei Membri della Commissione allo 
«Schema Codicis luris Canonici Orientalis» e risposte del «Ccetus de 

lato in modo ta le che i parroci potessero essere trasferiti da una parrocchia ad un'altra per "any 
good reason in 1hejudgement of' the hiemrch ". Il che sarebbe equ ivalso a dire che tutti i parroci 
sono nominat i "ad prudentem di.I'CH' tionem auctoritatis competentis .. senza alcuna "stabi/iras" 
Sotto ques to aspetto, anziché riformulare il § 4 nel senso indicato , il gruppo di studio era piutto
sto propenso non solo a mantcnerl o "sicut iacehat", ma addirittura a ratTorzarne la portata con la 
clausola "repmbata contraria consuetudine "». Nuntia , n. 23 ( 1985 ), p. 8 1-82 . 

. , Lo stravolgimento de lla m tio conci li are permane inspiegabilmcnte una costante a riguardo 
di questo tema . 

. , Quale significato dare ad una 'soluzione' di questo tipo? Il diritto universale non crede di 
poter recedere da una posizione 'storica' , ma lasc ia assoluta libertà ai diritto particolare di attua
re l'opposto! Qual è il valore che si intende dunque tutelare" 

" Cfr. Nuntia , n. 24-25 {1987). 

Cfr. Nun::ia, n. 27 ( 1988), p. 44-45. 

Can. 282 §3: «Parochus in suo offìcio stahi/es est. quare ad tempus detem1inaW111 ne nomi
ne/w ; nisi : 

/) agitur de soda/i instituti vi ree consecratce: 
2) candidatus ad hoc scripto consensi t, 
3) ag itur de casu speciali, quo in casu requiritur cousensus collegi i consultorum eparchialium; 
4) ius particulare proprice Ecc/esiGe sui iuris id permiflil». 
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expensione observationum»"96
; sul Can. 282 §4 emersero le seguenti 

osservazioni non formali: 

«Si suggerisce fortemente che sia legittimo nominare 
Parroci a tempo determinato (3 Membri). Motivazioni: a) in 
alcuni stati la legge civile dà al Parroco il diritto di citare in giu
dizio il Vescovo, se è rimosso contro la propria volontà. Pertanto, 
si raccomanda vivamente che il Parroco sia nominato «ad tem
pus ab Episcopo determinatum» oppure «ad tempus ab 
Episcopo revocabile». Ciò proteggerà il Vescovo dalle cause 
gi udi ziarie (l Membro) . b) Bisogna evitare dispute e scandalo 
nella Chiesa. Benché si sia vo luto eliminare il sistema benefi
ciale (Cfr.. "Prcenotanda " allo Schema '"de constitutione hie
rarchica " del 1984 p. 18), si presume qui che i Parroci hanno un 
diritto ad una specifica parrocchia. Dato che i canoni 1411-1415 
"de modo procedendi in translatione Parochorum ", rendono 
assai difficile il trasferimento di un Parroco, l 'effetto del pre
sente canone sarà la "permanenza" e non semplice "stabilità" . 
Per quanto sia necessaria una certa stabi lità nell ' amministrazio
ne di una parrocchia, il periodico trasferimento dei Parroci è 
benefico ai sacerdoti, ai pastori e ali 'Eparchia. Alcuni di essi 
desiderano essere trasferiti periodicamente, ma dove andranno e 
chi li rimpiazzerà se si è obbligati ad attendere la morte oppure 
le dimissioni di altri Parroci (l Membro). c) Questa norma è 
contraria alla prassi consuetudinaria di tal une Chiese, secondo la 
quale ogni 3 o 5 anni tutti i Parroci sono trasferiti. Circa questa 
prassi concordano molti sacerdoti e Fedeli. Sia un pastore inde
siderato, sia una parrocchia non voluta da parte di un sacerdote 
non contribuiscono al bene di tutti gli interessati (l Membro)». 

La risposta del Relatore non appare significativa in merito a 
nessuna delle obiezioni e motivazioni addotte . 

Come per le osservazioni dei precedenti Consultori , è opportu
no rilevare come: 

a) la procedura amministrativa di rimozione dei Parroci prevista 
dal Codice risulta di fatto inapplicabile, 

b) esiste un diritto consuetudinario in varie Chiese che attua già 
una rotazione periodica dei Parroci . 

Cfr Nunlw , n 28 ( 1989), p 54-55 
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Questo rapido excursus fuori del CIC 83 ha sottolineato con 
efficacia la consistenza di buona parte delle perplessità che via via 
sono andate sin qui emergendo a proposito della fondatezza sostanzia
le del Can. 522. 

Dalle critiche dei Consultori del CCEO - e dalla stessa norma 
promulgata- è inoltre emerso con chiarezza come in linea di massima 
nihil obstet la nomina - anche generalizzata- dei Parroci (tutti) a tempo 
determinato ... come, anzi, siano innumerevoli e fondati i motivi che 
fanno propendere con certezza in questa direzione attuativa. 

3.5 Brevi note complementari: altre norme e Magistero recente 

Il lungo percorso documentativa ed argomentativo sin qui intra
preso ha avuto un orizzonte di riferimento piuttosto ' localizzato' : il 
diritto universale codiciale; potrebbe risultare ora interessante allarga
re lo sguardo a qualche altra 'fonte' , giuridica e non, che possa con
correre a confermare ulteriormente - o a sconfessare- i risultati 'valo
riali' così ottenuti. Si tratta di 'scendere un gradino' nella gerarchia 
delle fonti giuridiche e di affiancare all'ambito regolamentare quello 
magisteriale, mantenendosi in un arco di tempo sostanzialmente con
temporaneo all'evoluzione del! 'ultima normativa presa in esame. 

Le fonti cui riferirs i, data la specificità del tema, non paiono 
molte: si può comunque articolare un semplice itinerario che, parten
do dal Vaticano Il, prenda poi in esame il Magistero pontificio ordina
rio di attinenza ecclesiologica, ministeriale e presbiterale, fino ai docu
menti emanati da alcune Congregazioni della Curia romana competen
ti a norma di diritto per la materia presbiterale. 

Oggetto dell'indagine sarà la 'verifica' della rilevanza della 
figura del Parroco, tanto in se stessa quanto in ragione di eventuali 
indicazioni più specifiche circa caratteristiche salienti del suo ministe
ro, tali da poter essere ricondotte alle tematiche della ' durata ' , della 
'stabilità' o della ' permanenza' cui il Can. 522 pare attenere. 

a) Documenti di natura magisteriale. 

11 Concilio Vaticano Il fa riferimento al Parroco 21 volte (di cui 
18 nel Decreto ··christus Domi nus"). 

Il Decreto sull'apostolato dei Laici "Aposto/icam 
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Actuositatem " vede ricorrere il termine ' Parroco/i' una sola volta97 in 
modo aspecifico poiché immediatamente affiancato dalla locuzione 
«ceterique sacerdotes utriusque Cleri». 

- Anche il Decreto sull'attività miss ionari a della Chiesa "Ad 
Gentes " conosce una sola ricorrenza del termine nel contesto del! ' isti 
tuzione del Diaconato permanente come aiuto all ' attività di ' governo' 
del Parroco o del Vescovo"~ ; in questo contesto il ruolo del Parroco 
appare speci fico in funzione della sua responsabilità pastora le nei con
fronti delle Comunità cristiane affidate al suo ministero. In effetti il 
Par roco esercita un 'proprio ' munus regendi nei confronti della par
rocchia di cui è responsabile; da questo però non è deduc ibil e una rile
vanza più 'personale ' che 'funzionale ' della sua figu ra . 

- Diversa dovrebbe essere la pregnanza della figura parrocale 
nel Decreto dedicato appositamente al Clero ed alla sua 'posizione' 
peculiare nella vita della Chiesa; il Decreto "Presbiterorum Ordinis ", 
invece, vede i Parroci presenti una sola volta nel contesto riguardante 
' studio e scienza pastorale ' ed in particolare l' aggiornamento pastora
le e spirituale dei Parroci di recente nomina99

• 

- Del tutto differente è la rilevanza assegnata al Parroco nel 
Decreto "Christus Dominus" sui Vescovi nella Chiesa; il termine 
ricorre ben diciotto volte delle quali due nel testo globale del Decreto 
e sedici nei 'n umeri ' loro ded icati specificamente (nn . 30-31 ). 

Le due ricorrenze 'autonome' riguardano : 
l) la cura pastora le di coloro che, essendo normalmente impos

sibilitati a far riferimento al 'proprio ' Parroco per la "comune ordina-

«Pne oc11lis hahecmt Episcopi. Pamchi. ceteriq11e sacerdmes 111riusque Cleri. ius et o(fìciulll 
exercendi apostola fimi es.,:e comnllffl (_J omnihus Fidelihus si ve Clericis si w! Laici.<... e l in ced{/ìcario-
111! J:cclesice eri11111 Laico.1· p roprias par/es lwhere". Coi\CJLIUM O ECUMENICU:VI VATICANUM II , 
Decretw11 de apostolatu Laicom111, Aposwlica111 Acluositatl'll1, n. 25 . in : ,.J.JS, LVII I (I 966), p. 857. 

«Uhi Con(erl'nliis Episcopom111 opportunw11 apparueril. ardo Diaconatus 111 status l'ila' per-
11/iiii<'IIS restauretur ad norma111 Constitutionis de Ecclesia. lumi eni111 viros, qui min isterio 1·ere 
diaconalifimganlw; 1·e/ \'l!rlm111 di1 ·inum tanuJuam catechistce prcedicantes. 1'd 110111ine Porochi et 
F.piscopi dissitas c·o /11111/1/lilmes d1ris tii/IIIIS 1110demn!es ... ». (01--C ILI U~I 0FC U~ I EN I CU~l VATICA

NU~I Il , Decretw11 de acrivitate missionali Eccleshe. Ad Ce11re.1·, n . 16, i n: ;!A.'i, LVITI (1 966 ), p. 
967 . 

«Comiderent insuper Episcopi singuli alli ill!er se uniti modum opportuniore111 effìciendi ut 
on/1/e.\· sui Presh1·teri. statis temporilms. 11WYi111e anlem paucos posi a/1//0s ab eomm ordinmione. 
jì'equenwre possint Cln ·sunl, <filO ips is pneheutur occasio cun1 ad pleniorem metlwdorw11 posro
raliwn et ,\·cienricl! theulogiue cogniriunem acquirendwn. finn ad Pifam spiritualem roborandam 
el ad mutuo nperientias apostolicas Clllll.frarrihus C0/111111111icw1das. 1/is oliisque aptis subsidiis 
peculiari cura ill l'f!nlur etiw11 neupwochi er il/i qui novo pastomli operi addicunrw: l'el qui in 
alian1 dia•cesi111 ,·e/nolionem millw1llir!). PO I 9. 
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ria cura pastorale" hanno tuttavia la necessità (ed il diritto in quanto 
Battezzati) di accedere ai Beni di cui la Chiesa è depositaria anche a 
loro beneficio100; 

2) il mandato finale del Concilio di preparare "direttori genera
li circa la cura delle anime, a uso sia dei Vescovi sia dei Parroci"101 . In 
questa disposizione emerge con chiarezza come Vescovi e Parroci 
risultino due 'categorie generali' entro cui richiudere globalmente le 
principali tipologie di incaricati della cura d'anime ('pastori'). 

La rilevanza della figura del Parroco emerge nell 'apposita trat
tazione dedicatagli ali ' interno del Decreto ai nn. 30 e 31 dove il 
Parroco è l'effettivo protagonista. E' proprio in questi 'numeri' che s i 
pone in modo diretto la questione circa la permanenza del Parroco nel 
suo ufficio ed il legame di questo ufficio col resto della vita della 
Chiesa particolare .. . Ciò che merita rilievo in questa prospettiva è già 
stato (o sarà più oltre) oggetto di trattazione specifica, dato il legame 
diretto tra il lavoro conciliare, il suo disposto ed il Can. 522. 

- Lasciando il Concilio per avvicinarci a tempi più recenti meri
ta sicuramente un 'attenzione particolare la grande 'opera' di Giovanni 
Paolo 11 sulla formazione e figura del Presbitero cattolico: 
l 'Esortazione Apostolica "Pastores Dabo Vobis "101 che compendia in 
modo organico quasi due millenni di teologia, vita, mini stero e forma
zione presbiterale; lo stesso titolo dell 'Esortazione Apostolica è elo
quente in merito . 

Sorprendentemente il testo della "Pastores dabo vobis " non 
dimostra di conoscere il termine ' Parroco '. 

- l' Esortazione Apostolica "Christifi"deles Laici "103 usa i l termi
ne Parroco una sola volta nel descrivere l ' importanza de11a parroc
chia 104 quale «comunità organica ... nella quale il Parroco è il vincolo 

<< Peculiaris sollicitudo habearur .fìdelium, qui oh vitce comlicionem con11111i ordinario 
Paroclw rum cura pastorali 11011 satisfhti va/ent aut eadem pcenitus careni». CD 18. 

1• <1 
<<Decemit insuper Sane/a S1'11odus 111 Directoria generalia de cura animarum conjìciantur 

in uswn 111111 Episcoporum /11111 Paroclwmm. 11/ certce ipsis prcebea11111r rationes ad proprium 
m11nus pastorale(aci/ius aptiusque oheundwn». CD 44. 

Ili~ 

10ANNFS PAULUS PP. Il , Adhortatio Apostolica Pos/S\'IIoda/is. Pastores da/)() vobis , in: AAS, 
LXXX IV ( 1992), p. 657-804. 

'" I OANN ~S PAU LUS PP. Il. Adhortatio Apostolica PostSI'nOdalis. Christi(ìdeles Laici. in: AAS. 
LXXXI ( 1989), p. 393-521. 

"" <<fl(ec vero aptitudo radicatur in eo quod parcecio est qucedam fidei communitas l'l com
munitas organica. id l'si consti/uta ex ordinatis ministris et cereris chrisrianis , in qua Parochus. 
qui Episcopi diaxesani 1•ices gerit, hierarchicum est unionis l'incuh1111 cum tota Ecc/esia panicu
lari.l!. IOA NNE 5> P.~ULUS PP li. Adhortatio Apostolica Postsrnodalis. Christi/ìdeles. p. 438. 
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gerarchico con tutta la chiesa particolare»; il punto di vista è chiara
mente 'gerarchico' e non pone questioni circa la necessaria/possibile 
permanenza individuale di un Presbitero: ciò che importa è la sua fun
zione di 'raccordo' col Vescovo diocesano. 

b) Documenti di natura 'regolamentare'. 

l documenti di natura regolamentare successivi al Concilio sono 
piuttosto esigui anche per il fatto che molte disposizioni di vario gene
re e 'grado' giuridico sono poi confluite direttamente nel CIC 83 senza 
lasciare tracce significative; i principali documenti giuridici in materia 
possono essere considerati: il M.P. "Ecclesice Sanctce" col quale Paolo 
VI dava attuazione specifica alle statuizioni conciliari, il 'Direttorio' 
per i Vescovi del 1973 ed i due 'Direttori' per i Presbiteri ed i Diaconi 
permanenti pubblicati dalla Congregatio pro Clericis negli anni '90. 

Da notare che il 'Direttorio per i Parroci' di cui si fa menzione 
in "Christus Dominus " e in quello per i Vescovi non è mai stato pub
blicato. 

- Il M.P. "Ecclesice Sanctce "105 (anno 1966), in attuazione dei 
disposti conciliari menziona il Parroco dieci volte in quanto destinata
rio delle statuizioni conciliari a riguardo della nuova procedura di 
rimozione e trasferimento e del! 'invito a rassegnare le dimissioni al 
raggiungimento dei 7 5 anni di età. 

- Il Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, "Ecclesice 
Imago "106 (anno 1973), contiene ventidue riferimenti a 'Parroco/i' a 
proposito di situazioni anche molto differenti data l 'ampiezza della 
materia trattata. 

Circa un terzo di questi riferimenti (otto) non sono 'assoluti' in 
quanto il Parroco appare immediatamente 'accompagnato' da altre 
figure ministeriali complementari o alternative come: Vicari, incarica
ti pastorali, assistenti ... ecc. 

Due volte ci si riferisce a "nomina, trasferimento, rimozione" 
dei Parroci; così come doppio è anche il riferimento alle 'facoltà' del 
Parroco; cinque volte il rimando al Parroco appare sostenuto da un 
motivo di 'particolarità' in riferimento alla predicazione, alla collabo
razione col Vescovo, a !l'importanza dell'ufficio stesso ricoperto. Due 

PAULUS PP. Vl, Lirteru Apostolica Motu Proprio data. Ecclesice Sane/ce, in: AAS, LVIII 
(1966), p. 757-787. 

IO(, 

SACRA CONGREGATIO PRO EPISC:OPIS , Normce , Directorium de pastorali ministerio 
Episcoporum. Ecclesice imago, C.D. V, 1973. 
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volte il termine appare per la sua diretta corrispondenza con la parroc
chia ed altre tre in modo non caratteristico. 

Tn ogni modo, al di là della necessità di indicare precise spettan
ze ministeriali -di cui per altro non è luogo a discutere- , nulla si affer
ma circa i temi della durata, permanenza ... ecc. 

- Il "Direttorio per il ministero e la vita dei Presbiteri " (anno 
1994)107

, menziona il termine due volte nel rapporto 'Parroco-Vicario 
parrocchiale' (abitazione nella stessa casa canonica e rispetto) ed una 
volta nel dovere di promuovere le associazioni laicali religiose, richia
mando semplicemente il disposto del Can. 529, § 2. 

li "Direttorio per il ministero e la vita dei Diaconi permanen
ti" (anno 1998) 108

, usa il termine 14 volte sempre al singolare. 
Sette volte il Parroco è menzionato come referente istituzionale del 

cammino di formazione al diaconato pennanente; sempre però è espres
samente citata la competenza altemativa di un altro Presbitero o mini
str0109. 

Due volte il Parroco appare nella funzione di concedere l' op
portuna licenza o facoltà per amministrare il Battesimo ai 'propri 
Fedeli' o per assistere al Matrimonio 11 0

• 

Le rimanenti cinque ricorrenze riguardano i rapporti di collabo
razione e/o 'subordinazione' pastorale col Parroco -o il Moderator
cui compete la referenzialità definitiva presso il Vescovo a riguardo 
d eli' azione pastorale lui affidata. 

-Altre forme di regolamentazione 'speciale' come quelle interne 
alla Curia romana (Regolamento della Curia romana e Regolamento 

!n' 

CONGR cc;AZJONE PER l L CLERO, Direttorio per ilministem l! la l'ita dei Presbitl!ri, Città del 
V2ticano. 1994. 

J!l)( 

Direttorio Diaconi. 

"" P es. «Persol/(.e, quce d('pendenter ab Episcopo (1·e/ o Superiore maiore competemi) et in 
are/a coopaatione cum COlllmWiitote diacono/i p!!culiare IIIUI/11.1' in ccmdidatis ad diacanatum 
permanenrem formandis exercent, sunt: ree t or insNrurionis. tu tar (ubi nwll l!rus id exigat). mode
ra/or .1pirirus et Pomclws (ve/ minista cui c!nididatus commissus est ad tiwcinium diacono/e 
explendum) ». Direttorio Diaconi, p. 853. 

"" «Diaconus crmr Episcopo et Presb.'·tero, est minister ordinarius baptismi. Ad exercendam 
huiusmodi facultatem. requiritur aut licentia a Pamcho concessa, cui modo speciali competi t 
suos panecianos baptizare. 0111 cosu.1· necessitati.\·))_ Direttorio Diaconi. p. 895. 

'" Circa le competenze deii " 'Ufficio Clero" della Congregazione per il Clero: «Art. 14. n) le 
verten~e per le ele~ioni popolari dei Parroci e per i diril!i di pammmo delle parrocchie/l . 
Regolamento della Congrega/io pro C/cricis, [non pubblicato]. 
Ci rca le caratteri stiche richieste ai candidati come Officiali presso la Curia romana: «Art. l 3. 6) 
impegno rl!/igioso. morale e cil'ile. attestato, di norma. dal rispetti\'0 Parroco o Superiore>! . 
Regolamento della Curia romana. [non pubblicato]. 
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della Congregatio pro Clericis) lo contemplano una sola volta ciascuno 
in modo assolutamente non significativo ai fini del tema qui trattato" 1

• 

Evidentemente queste sommarie enumerazioni non sono in 
grado -né lo vorrebbero- di illustrare le specificità della figura del 
Parroco nel suo insieme, né intendono mostrarne una sorta di 'irrile
vanza'; semplicemente danno la possibilità di evidenziare come molta 
enfasi di natura pastoralistica sulla stabilitas, diuturnitas, o altre carat
teristiche legate al protrarsi de li 'incarico parrocale, sia del tutto infon
data all'interno delle normali fonti di riferimento del diritto e quindi 
non legittimamente utilizzabile in campo giuridico quale logica moti
vazionale o di riferimento interpretativo. 





Capitolo Quarto 

DURATA DELLA NOMINA A PARROCO 
FINO AL VATICANO II 

4.1 . Prime norme contro la perpetuità (beneficiale) 

Come già evidenziato a livello storico, i prodromi in iure della 
nomina dei Parroci ad certum tempus devono essere cercati nelle dis
posizioni e procedure che lungo i secoli hanno contrastato la perpetui
las subiectiva dei Parroci ; è in esse infatti che il diritto delle Decretali 
e la giurisprudenza hanno lentamente ma efficacemente preparato la 
consapevolezza teologica e giuridica esplicitata nel Decreto "Maxima 
cura ", da cui avrà origine la disposizione del Can. 454 §l del Codice 
Pio-benedettino che, a sua volta, è indicato come fonte del Can. 522 
del CJC 83. 

li diritto canonico del primo millennio non pare aver dato rile
vanza alla tematica della mobilità dei Parroci sia a causa dell ' es iguità 
de li 'impianto normativo ecclesiastico, sia per la disomogeneità della 
strutturazione territoriale della Chiesa europea, sia per la frammenta
rietà dell ' istituto parrocchiale e parrocale avutasi fino al Concilio 
Tridentino; anche l'instabilità politico-giuridica di quel periodo di vita 
ecclesiale giocò senza dubbio un ruolo importante nell'impedire che le 
norme di ' stabilizzazione' de l Clero presso il proprio titulus ordinatio
nis potessero implicare un legame indissolubile con tale sede ministe
riale . Si deve infatti considerare a questo proposito come l 'organizza
zione ecclesiastica 1 abbia subito notevoli influenze nei passaggi di 
' regime ' socio-politico dal periodo della 'clandestinità ' (tre secoli) , a 
quello della ' ufficialità ' tardo imperiale (due secoli), al periodo bizan
tino-barbarico (tre secoli), alla ' germanizzazione ' nelle sue varie 
espressioni (carolingia, sassone, sveva ... ecc .). 

' Il modello eccles iasti co di orga ni zzazione cui ci si riferisce è quello italo-europeo ' romanisti
co ' essendo quello che in ragione della cresc ita del Primato romano è poi diventato il paradigma e 
la norma per tutta la successiva organ izzazione ecclesiastica. 
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Non si può dimenticare, in questa fase della ricerca, come il 
background beneficiale soggiacente al tema della perpetuitas subiecti
va fosse già stato oggetto di aspra polemica e battaglia tra il 'blocco 
germanico' e quello 'latino' proprio sul volgere del millennio: la "Lotta 
per le Investiture", infatti, che contrappose così violentemente il Papa 
Gregorio VII ali 'Imperatore germanico aveva come oggetto specifico 
proprio la libertà ecclesiastica (pontificia) di gestione dei tituli 
Episcopales delle Diocesi europee. 

Lo stesso 'manifesto' delle rivendicazioni pontificie, il c.d. 
"Dictatus Papce ":, insiste più volte sulla libertà assoluta del Romano 
Pontefice di nominare e trasferire Chierici (in realtà Vescovi) a proprio 
piacimento in tutta la Chiesa ... 3 ed è specificamente su questo tema la 
presa di posizione dell'Episcopato germanico alla Dieta di Worms: · 
Vescovi non si spostano (a motivo di sole ragioni ecclesiastiche) . 

- Di fatto la prima fissazione del legame perpetuo tra Chierico e 
titulus/beneficium si manifesta palesemente nel 1145 col "Decretum 
Gratiani "4

; è da quella circostanza che l 'istituto socio-economico bene
ficiale, ormai stabilizzatosi intorno al cambio di millennio, divenne 
perentorio ed universale anche all'interno dell'ordinamento canonico. 

- Proprio in questo stesso periodo si colloca però, e deve essere 
presa in grande considerazione, la prima 'contraddizione' del principio5 

appena enunciato: la Decretale di Urbano TTT (1185-1187) che permet
te al Vescovo di trasferire 'persone' ad altra sede di maggior utilità: «Si 
autem episcopus causam inspexerit necessariam, licite poterit de uno 
loco ad alium tran::.ferre personas: ut quce uni /oca minus sunt utilies, 
alibi se va/eant utilius exercere»''. 

' Cfr. CASPAR E. (cur.) , Registn1111, p. 209. , 
«l!!- Quod il/e solus possil depo11ere !'piscopos ve! reconci!iare. 

1,.1/- Quod il/i solus licei lemporis necessita/es noms !eges conde re. nm•as plehl!s congregare. de 
canonica abhariwn/itcer<! et e contra. di vitelli episcopatu111 difìdere et inopes 1111ire 
.U/1- Quod il/i liceat de sede ad sede111 necessiwte cogente episcopos IIWIS/111/IC/re. 
XV- Quod ah ilio ordinoms alli eccll!sice pre10sse por es r. sed non 111iliurare: <'l quod ah ali<tuo epi
scopo non dehet superiorcm grue/w n accipere. 
XXV- Quod ahsque snwduli com•entu possir episcopo.;· depone1-e et reconci /iare >> . CASPAR E. 
(cur.), Registrum , p. 209. 

' Cfr. D. LXX, C. Il. 

· Di ·principio' in realtà non si tratta ancora in quanto il Maestro Graz iano ha semplicemente 
racco lto le di sposizioni regolamentari giunte fino a lui . utilizzandolc per riso lvere le antinomie 
giuridiche che maggiormente lo interessavano a fini didattici; fu l'adozione del Decret11111 quale 
fonre giuridica a trasli ll'lnarc in princijlilllll ciò che in realtà era solo di.>posirio . 

,. 
C 5. X. li. 19. 
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Questa Decretale, a differenza di quella di Urbano II riportata nel 
Decretum, indica anche la ratio di quanto dispone: "affinché coloro che 
in un luogo sono meno utili riescano ad esercitare più utilmente altro
ve"; il principio risulta in tal modo posto definitivamente: la maggiore 
o minore utilitas costituisce ragione sufficiente pet· interrompere 
una permanenza. La Decretale permette tuttavia un 'altra considera
zione di grande rilievo giuridico quando afferma: "/icite poteri! trans
ferre ''; non è dunque in discussione la ' validità ' del provvedimento, 
visto che l'intervento Pontificio semplicemente lo dichiara ' legittimo '. 

In quest'ottica si può affermare che, sotto il profilo giuridico, la 
amotio CEconomica -come sarà più tardi chiamata- ha fondamenta 
almeno coeve con la perpetuitas beneficiale ma gode del favore del
l' omogeneità con la natura e la missione stessa della Chiesa. 

- Non dello stesso vigore giUJidico ma sicuramente in un'ottica 
pastorale in linea con la Decretale di Urbano III è quella di llmocenzo TU 
(nel 1198) che sotto il titolo "De renuntiatione" espone al Vescovo di 
Cagliari una lista di sei cause per le quali i Vescovi possono chiedere al 
Romano Pontefice l 'autorizzazione alla rinuncia; la seconda causa in elen
co riguarda la sopravvenuta impotenza ad esercitare l ' ufficio pastorale' . 

- Per trovare un 'a ltra affermazione giuridica del principio di 
interruzione della perpetuitas in ragione di motivi pastoralmente ril e
vanti, occorre giungere fino al Concilio Tridenti no che nella Sessio XX/" 
intervenne contro gli ecclesiastici "illitterati et imperiti " che distrug
gono anziché edificare il Popolo di Dio; il Concilio ordinò di affiancar
li temporaneamente di Coadiutori o Vicari al fine di 'arginare' la situa
zione pastorale e di imporre sanzioni per indurii a correzione; era pos
sibile però anche la sostituzione diretta senza prima intervenire con·et
tivamente. Ciò che più merita attenzione in questo canone conciliare 
non è tuttavia il principio ribadito ma la qualità dell'intervento da attua
re: ai Vescovi erano infatti assegnate le stesse facoltà dei Delegati pon-

Cfr. C. IO. X. l, 9 
Cfr. CORONATA M .A ., lnstilllliones. p. 'i l l . 

' «Quia illitterali et imperi/i pwochialium ecc/esiamm recrores sacri.\· minus apri SI/Ili ojjìciis. 
et a/ii prop1er eomm vitce wrpiludinem potius destmllf ll quwn cedifìcant, episcopi, etiam tam
quam apostolicce sedis dele~llfi, eisdem illitteraris et imperitia. si alias hones/11' •·itce sini. coad
jlllores aut ••icarios pro tempore deputare. partellllfllejì·ucllllllll eisdem pro sz!fjìcienti ••ictll assi
gnare. ve/ aliterpm•·idere possint, quacwiUflll! appellatione et exemptione remota: eos n'm. etili 
twpiter et scandalose vil'lllll. postq11am prcemoniti Ji1erint. c!Erceant a c castige111. Er si mlh11c 
incorrigibiles in sua nequiria perseverent. eos· henefìciis.juxra sucronfln canonwn constillnirmes. 
exemptione et appel/atione lfllltcumque remota, privandi (ilcultarem habeanl». CONCILIUM 

TRIDENTI"JUM. Sess. XXi. De Re/. Cap. VI. in: C.O. D. , p. 730. 
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tifici e, per ben due volte, si escluse categoricamente ogni possibilità 
tanto di appello che di esenzione. 

La materia appare così chiaramente delineata: non esistono 
motivazioni che possano impedire ai Vescovi di perseguire con effetti
vità il bonum animarum del Popolo loro affidato; se il diritto -di qua
lunque natura- impedisse loro questo esercizio, ora il diritto stesso 
conferisce loro le necessarie facoltà giuridiche per agire "tamquam 
apostolicce sedis delegati " superando così ogni genere di contrarietà 
od ostacoli di natura, tutto sommato, solo formale. 

Anche a livello di procedura il Concilio Tridentino introdusse 
una semplificazione che avrebbe poi 'fatto storia' : per i casi di concu
binato, infatti, previde una procedura semplificata che prescindeva dalla 
gran parte delle formalità processuali in uso per i procedimenti penali9

• 

Di ulteriori disposizioni normative in materia non si è a cono
scenza, probabilmente perché, non ammettendo il disposto conciliare 
tridentino né esenzioni né appelli, le questioni rimasero localizzate alle 
singole Curie episcopali e non vennero in evidenza universale; il 
sostanziale parallelismo, poi, che si instaurò tra il Corpus Juris 
Canonici ed i Canones tridentini ha facilmente ostacolato l ' integrazio
ne delle fonti norma ti ve fino alla metà de !l' 800 quando le nuove situa
zioni storico-pastorali 10 cominciarono a riproporre la materia all'atten
zione diretta della Sede Apostolica. 

- T lavori previ alla convocazione e celebrazione del Concilio 
Ecumenico Vaticano I, ed il Concilio stesso, furono infatti un'ottima 
occasione per verificare lo status qucestionis in materia a livello del
l 'intera cattolicità 11

• Se è noto, infatti, l'esito 'dottrinale' di tale 
Concilio (pur nella sua parzialità di realizzazione) non va dimentica
ta la forte aspirazione da più parti nutrita nei confronti di una nuova 
tecnica giuridica canonica simile alla 'codificazione civile' che 
ormai stava diventando la norma negli Stati europei 12

; proprio la p re-

" <<. . . sine strepitu et fìgura iudicii el solo ./{reti veritute inspeCIU>>. CoNCILIUM TR!DENTINUM , 

Sess. XXV De Re/.. Cap. XIV, in: COD. , p. 793. 

'" Si riprenda quanto g ià ill ustrato a proposito de l Concordato napolconico c della penosa que
stione della lotta dei dessen;ents contro l ' Episcopato francese per il ristabilimento dello stutus 

11 
Cfr. DAL LAGO, p. 23-24. 

" «<n ogni caso l'influsso eserc itato dal processo di codificazione dci diritti statuali -che al 
momento della convocazione del Vaticano l era ormai compiuto in molti paesi - appare determi
nante nell 'atteggiamento dei padri che si appellano ripetutamente ed espressamente all'esempio 
offerto dai codici promulgat i nelle varie nazion i>>. FELJC IANI G. , 11 Concilio, p. 7 1. 
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parazione del Concilio portò a lla raccolta di vari 'stimoli ' in materia 
di disciplina ecclesiastica, da sempre oggetto specifico di trattazione 
conciliare . Tra i problemi emergenti non fu possibile ignorare l'eco 
suscitata dalla situazione post-rivoluzionaria in tutta Europa, soprat
tutto a seguito del Concordato napoleonico: molti Vescovi espressero 
infatti il proprio desiderio di godere di maggior libertà nelle cause 
per la rimozione dei Parroci 1

\ oltre alla modifica dello stesso iter di 
nomina ribadito da Benedetto XlV nel 1742 con l'enciclica "Cum 
illud "J.I che imponeva i c.d . 'Concorsi ' per attuare la nomina a 
Parroco, con la conseguente perpetuitas subiectiva che - logicamen
te- ne derivava. 

Ogni livello di consultazione attuta da Pio IX restituÌ 15
, con 

accentuazioni e 'numeri' differenti , l' urgenza di affrontare il problema 
in sede normativa universale; a seguito di ciò la Commissione 
Preparatoria per la disciplina ecclesiastica si occupò a lungo delle pro
blematiche legate alla provvisione parrocchiale 16 e durante lo stesso 
Concilio furono molti i vota presentati dai Padri proprio sul tema 
Concorsi e ' durata' dei Parroci '7• 

Per quanto riguarda le procedure di rimozione, i desiderata 
dell'Episcopato si mostrarono quasi unanimi (190 su 224) nel chiede
re che fossero aumentate le possibili ' cause ' di rimozione del Parroco 
in seguito a colpa (privazione penale) '8 e che si provvedesse ad una 
nuova procedura, diversa da quella penale, esperibile con maggior 
efficacia ed in tempi più ristretti; si parlò così di 'iudicium summa
rium' e si propose anche un 'iudicium ex infòrmata conscientia '19

• 

- Pur senza attinenza con questioni di 'durata' nell'investitura a 
Parroco, la Sacra Congregazione del Concilio nel 1879 intervenne però 
significativamente in tema di benefici ecclesiastici e loro smembramen
to20, stabilendo che quand 'anche la suddivisione di benefici ecclesiastici 

" Cfr. WERNZ F. X., Jus decreralium. Tomus Il, Pars Il , Ro,mre. 1906, p. 279 (nota 15). 

JJ Cfr. BENEDICTUS PP. X IV, Lilfera Encyc/ica, Cum i!lud. 14 decemhris l 742, in: B EN EDICTI 

PAPIE XIV. Bullarrium. Sumpribus Hierommi Mainardi. Roma:, 1739-1 744, Tomus l, p. 220-228. 

" Si trattò di tre ' livelli ': i Cardinal i dell a Curia romana, un gruppo di 34 Vescovi europei con
sul tati segretamente in vista del probabil e Concilio, un questionario di 17 domande inviato a tutto 
l' Episcopato cattolico. Cfr. D AL LAGO, p. 24. 

"' Cfr. Aera Commissionis pro rebus ad disciplina m, in: MANSI, IL, p. 734-934 

" Cfr. MANS I, Llll , p. 331-711. 

"Cfr. MANSI, IL, p. 392. 

" Cfr. MANSJ, IL, p. 394-395. 4 18-42 1. 46 1-462 . 8 17. 

'" S. CoNGREGATIO CoNCILI!. Dismemhratio11is. di e 20 septembris 1879, in: ASS, Xlii ( 188 1 ). 
p. 293-307. 
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fosse solo 'utile' ("non confimderetur cum absoluta necessitate "), il 
Vescovo può agire legittimamente senza possibilità di opposizione da 
parte dei Titolari, precisando - per di più- che quando tale intervento 
fosse utile per il bonum animarum si configura una presunzione legale a 
favore d eli 'operato episcopale, soprattutto se dalla dote beneficiale 
ripartita risulti sufficientemente dotata la nuova parrocchia2 1

• 

Il principio sotteso è evidente: non esistono sul beneficio diritti 
del Parroco tali da poter essere opposti al suo smembramento .. . esiste 
invece la potestà episcopale di intervenire sui benefici stessi in ragio
ne del bonum animarum. Il benefìcium è così assolutamente subordi
nato al ministero ed alla sua 'qualità'. 

- Nel 1880 la Curia romana sentì ancora la necessità di interve
nire in modo generale sulla materia in quanto ormai vari Vescovi euro
pei 22, soprattutto in seguito alle discussioni ed interpellanze avutesi in 
occasione del Concilio Vaticano l conclusosi prematuramente senza 
oftì-ire adeguata risposta alle necessità effettive del governo ecclesia
stico, ricorrevano troppo 'speditamente' alla loro potestà di interveni
re propter animarum salutem creando -come in Francia- gravissime 
situazioni di tensione all' interno del Clero locale. D'altra parte ciò che 
mancava non era più la dottrina in merito, fondata sul diritto delle 
Decretali ed ormai comunemente ammessa dai canonisti'', quanto piut
tosto una procedura adatta ed uniforme2

\ alcuni Vescovi infatti proce
devano secondo le regole del 'processo criminale ordinario' mentre 
altri, attenutane la facoltà dalla Sede Apostolica, utilizzavano già una 
forma di procedura c.d. 'sommaria' 2

'-

Fu così che la Congregazione romana preposta all 'Episcopato 
promulgò, l'Il giugno 1880, un 'apposita "Istruzione"26 per armoniz-

" <<Num dismembmtio 111/IC Ft>mporis habita es / tunt11m 111i rt>medi11m e.rtrem11111 : .. . A mediofere 
sa!clllo l'iupso mitius i11dicat11111 est eridenti ecc/es ice utilitaw ita 111 h cee non confìmderetur eu m 
absoluta necessitate. Hinc praxi recenriori pene nulla hahewr FWio de remediis subsidiariis ••el 
extremis. E1 qucuen11s uFilitas in animan1111 ho1111111 appareat. dismemhratio decemi1111; 111!(/llefàci
/i modo impmhatur si ab Episcopo.fàcta/iFerit. prcecipue si dos ili/T suf]ìcie/1/es reditus 11011 desini 
pro nom Parocho>> . S. CONGREliATIO CoNCILII , Dismembmtionis, p. 307. 

Come si è già detto, la questione riguardava so lo l 'Europa in quanto unica ad essere ·sotto
messa· al s istema beneficiale; le Americhe e gli altri territori di recente provenienza 'miss iona
ria ' non conoscendo il sistema beneficiale non conoscevano neppure la perpctuità di assegnazio
ne dei Parroci. 

, , Ctì·. D AL LAGO. p. 43. 

" Cfr. CoRONATA M.A.. lnstitutiones , p 51 l . 

C l'r. VERMEERSCH A.- CREUSEN 1.. tpitome iuris canonici Cll/11 COIIIIIII'I11ariis ad scholas et ad 
usi/m privatum, quinta edirio, Mechlini~-Ronue H. Dcssain. 1933. Tomus lll , p. 188. 

SAC RA CONGREGATIO EPI SCOPORUM ET R EGULARI UM, fnstructio. p. 324ss. 
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zare le procedure di "rimozione economica" dei Parroci e garantire una 
certa omogeneità nell ' operato delle diverse Curie diocesane ; 
l ' Istruzione tuttavia riguardava solo quei Vescovi che a vario titolo ave
vano già ottenuto dalla Sede Apostolica detta facoltà. 

Occorre qui ricordare come in quel tempo la mancanza di un 
Codex ponesse seri problemi non tanto alla gestione ordinmia della nor
male potestà di governo ecclesiastico quanto, molto di più, di quella giu
diziale. La mancanza infatti di un 'testo unico' di procedura giudiziaria 
con opportune distinzioni anche tra i diversi tipi di delicta , crimina o altri 
ma/a, rendeva spesso arbitrario tanto il "modus procedendi" che il "cur 
procedere". C Istruzione della Congregazione dei Vescovi e Religiosi si 
pose precisamente a questo 'livello ' di armonizzazione della procedura e 
dei criteri operativi da adottare nelle diverse cause; in particolare si indi
viduarono con precisione quali rnatetie richiedessero approp1iati generi di 
procedura. Cistruzione terminava con alcune appendices, in forma di 
"commentarium ", volte a fornire ulteriori specificazioni; è in queste che 
le materie "uffici , prebende e benefici ecclesiastici"27 vengono espressa
mente ticondotte alla procedura giudiziale semplificata c.d. "economica" 
proprio per la eliminazione di ciò che si ritiene inutilmente superfluo in 
quanto a procedura, data la sostanziale 'esiguità ' della materia in questio
ne. 11 procedimento da 'giudiziale ' comincia ad assumere una nuova 
forma: quella 'amministrativa'; la materia beneficiale non 'merita' più lo 
strepitus judicialis:>' né la procedura per la tutela dei c.d. diritti reali; il 
beneficio non è dunque considerato materia di diritto privato. 

Negli anni seguenti varie Nazioni ottennero dalla Sede 
Apostolica l ' apposito ' indulto ' per poter agire secondo l' Istruzione del 
1880'" estendendo così l ' area d ' influenza, e conseguentemente la por
tata, della concezione che progressivamente veniva diffondendosi tra i 
Vescovi in materia di rimozione dei Parroci, nonostante il saldo per
manere del principio beneficiale non ancora messo in reale discussio
ne da queste forme di 'contestazione' indiretta. L'aver tuttavia indivi
duato e proposto una specifi ca procedura corrispondente ad una fatti
specie ormai abbastanza 'matura' per essere formalizzata rappresenta 
un oggettivo progresso della materi a e non della disciplina soltanto. 

,. Appendix V. Commentarium hrel"issimum instructionis editce a S C tìJiscoporwn et 
Rego/an/1111 die 11 iu11ii / 880. in: ASS, XV (1 883 ), p. 375-397. 

" Cfr. SACRA CONC; REGATIO EPI SCOPORUM ET REGULA RIUM, liiS/ri/CfiO. p. 327. 

,., Anche la Sacra Congregotio de Propaganda Fide con apposita Jnstrue/io provvide a conce
dere la faco ltà di applicare il processo sommario per la rimozione dei Parroci in alcuni territori 
ancora di 'diritto missionario ' Cfr. VERMEERSCH A.- CREUSEN l, Epitome, Tomus lll, p. 188. 
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4.2. Il Decreto Maxima cura 

Pietra miliare del percorso della 'durata' parrocale - e della sua 
stabilitas- fu senz'ombra di dubbio il Decreto "Maxima cura "30 col 
quale la Sacra Congregatio Consistorialis, il 20 agosto 1910, fissò 
definitivamente gli elementi costitutivi e procedurali per la "rimozione 
amministrativa dali 'ufficio e beneficio curato". 

Il Decreto si compone di un'introduzione di carattere dottrinale 
seguita da 32 canoni ripartiti in otto gruppi nei quali si stabilisce con minu
ziosità circa: I) le cause richieste, TI) il modo generale di procedere, III) gli 
'assessori' dell 'Ordinario che conduce il procedimento, IV) l'invito alla 
rinuncia, V) il decreto di rimozione, VI) gli atti di revisione, VII) la nuova 
provvisione del rimosso, VIII) i 'soggetti' alla procedura indicata. 

Evidentemente la parte più interessante in questa sede è quella 
iniziale dove con chiarezza si esprime la volontà 'cautelare' dell'inter
vento della Congregazione. In essa si legge: 

((Uf hi rectores qua: parceecice utilia aut necessaria esse 
iudicarent alacriore possent animo suscipere saluti metu ne ab 
Ordinario amoverentur pro lubitu, permanerent; nihilomninus, 
quia stabilitas hcec in salutem est inducta fidelium. idcirco 
sapienti concilio cautum est, ut eadem non sic urgeatw; ut in 
perniciem potius ipsorum cedat» 11

• 

Dopo aver indicato la lunga tradizione ecclesiastica circa la 
disciplina penale con cui si può destituire dali 'ufficio chi si macchi di 
azioni 'criminali' , il Decreto continua: 

((quod sì, vi canonici ìuris, criminali iudicio ac pcenali 
destitutìoni non sit focus; Parochus autem hac illàve de causa, 
etiam culpa semola, utile ministerium in parcecia non gerat, ve! 
gerere nequeat, autforte sua ibi prcesentia noxius evadat; alia 
auppetunt remedia ad animarum saluti consulendum. in his 
potissimum est Parochi amotio, quce ceconomica seu disciplina
ris vulgo dicitw; et nullo iudiciali apparatu, sed administrativo 
modo decernitw; nec Parochi pccnam proposito m habet, seduti
litatem fìdelium. Salus enim populi suprema !ex est: et Parochi 
ministerium fìtit in Ecclesia institutum, non in commodum eius 
cui committitw; sed in eorum salutem pro quilnts confèrtun>. 

lvlaxima cura, p. 636-648. 

Maxima cura , p. 636. 
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fl Can. l elenca poi ben nove 'cause' in ragione delle quali un 
Parroco può essere rimosso: 

1- insania inguaribile; 
2- imperizia ed ignoranza che rendano impari al ministero; 
3- sordità, cecità ed altra infermità psico-fisica che per lungo 

tempo rendano impari al ministero e che non possa essere supplita 
da un Coadiutore o Vicario; 

4- 'odium plebis ', anche ingiusto e parziale, ma che impedi
sca un ministero utile e non possa prudentemente cessare a breve; 

5- perdita della buona fama presso la gente onesta ed equili
brata, sia per azioni personali che di familiari o conviventi del Parroco; 

6- crimine occulto che potrebbe essere improvvisamente sco
perto con grande scandalo popolare; 

7- cattiva amministrazione dei beni temporali della parroc
chia, se non si possa rimediare diversamente, anche se il ministero 
fosse esercitato utilmente; 

8- negligenza verso gli uffici parrocchiali quali Sacramenti, 
catechesi , assistenza ai malati, spiegazione del Vangelo, residenza, 
dopo essere già stato richiamato; 

9- disobbedienza reiterata all'Ordinario in materia grave 
quale familiarità con persone da temersi, custodia e decoro della 
chiesa, utilizzo o esazione delle tasse parrocchiali e simili . 

Infine il Can . 30 stabilisce perentoriamente a chi si debba appli
care la normativa del presente Decreto: 

<<iis omnibus qui parceciam, quovis titulo, ut propri aius 
Rectores obtinent, sive nuncupentur Viatrii perpetui, si ve des
servents, sive a/io quolibet nomine,- fo cus non est, quoties 
parcecia commillatur curce alicuius sacerdotis qua ceconomi 
temporalis ve! Vicarii ad tempus, sive ob infìrmitatem Pamchi, 
sive ob vacantem benefìcii, aut ob aliam similem causanm-'' . 

Il Decreto ha così introdotto il termine - ed il concetto- di stabi
litas laddove per secoli si era trattato di perpetuitas (subiectiva) ; que
sto ha permesso di non ricorrere ali ' uso della terminologia - affatto 
canonica- ormai adottata a partire dalla Francia da oltre un secolo: 
"in/amovibilità" evitando così di riaccendere tensioni non ancora del 
tutto sopite a causa del forte e lungo contrasto che conobbe il Clero 
francofono dall ' epoca napoleonica . 

Maxima wra. p. 647. 
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Il disposto del Decreto evita anche, fin quasi alla fine , di accen
nare a 'ripartizioni' del Clero che non siano eminentemente canoniche, 
sforzandosi così di mantenere un equilibrio che la prassi episcopale 
aveva ormai perduto da tempo. 

Come notava saggiamente il Wernz qualche anno dopo1
' : il Can. 

30 del Decreto Maxima cura rese 'pari', davanti alla rimozione ammi
nistrativa, i Parroci amovibili e quelli inamovibili attribuendo ad 
entrambi una stabilità che permette loro di non essere rimossi se non 
per le cause e secondo le norme stabilite dal Decreto stesso. 

Il nuovo procedimento di rimozione infatti 

«Si applica ai Parroci secolari, tanto inamovibili quanto 
amovibili; perché anche a questa seconda categoria, che pur 
non fruisce della garanzia giuridica delle perpetuità soggettiva 
nel beneficio, non deve venir meno, secondo lo spirito della 
Chiesa, quella sicurezza morale di non essere tolti dall 'ufficio 
se non per una causa giusta e grave; solo con tale fiducia si può 
impostare e svolgere un programma organico e lungimirante di 
azione pastorale»'" . 

Pare quindi delinearsi una sorta di nuovo status giuridico del 
Parroco che, superando prassi e dottrina de li 'ultimo secolo, lo pone in 
una situazione del tutto innovativa: maggiormente garantito in via pra
tica, anche se più esposto in via concettuale. 

Di fatto le premesse dottrinali del Decreto unitamente alle nove 
cause 'adatte' a configurare la rimozione amministrativa -anche senza 
colpa del Parroco e per 'sola' inefficacia ministeriale- delineano un 
quadro teorico molto lontano da quello di solo un secolo prima e pon
gono ogni pastore d'anime non particolarmente zelante in una condi
zione potenzialmente 'pericolosa' indipendentemente dal suo legame 
col beneficio. 

C elemento pastorale, in forte 'ricupero' nella Chiesa di inizio XX 
sec., pare acquistare nuovo vigore e si presenta come capace di interfe
rire pesantemente sulle dinamiche e gli equilibri interni delle singole 
Chiese particolari. Questo, in effetti , si era già verificato in ambito euro
peo laddove i c.d. desservents, amovibili ad nutum Ordinarii ormai da 

Cfr. WERNZ F.X., lus Decreralium, Tomus V, Li ber secundus, Prati , 19 14, p. 124 

CAVIc;uou G., Manuale di dirirru canonico, Torino. 1939, p. 839-840. 
Peccato che l ' indicazione delle nove 'cause ' non faccia nessun cenno alla "grave causa" ma s i 
accontenti della ' imparità ' per l'esercizio ministeriale. 
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un secolo, non avevano ancora trovato una loro dignitosa collocazionc15
• 

Il grande slancio ideale della premessa dottrinale fa in realtà da 
'cornice' a qualcosa di ben più rilevante: la tutela concessa ajure a tutti 
i 'pastori d'anime' che si dedicano con vero impegno alla cura del greg
ge loro affidato; a loro - indipendentemente da come vengano chiama
ti- si vuole assicurare la necessaria tranquillità per continuare il proprio 
lavoro serenamente, al di là di guanto un diritto canonico ed ecclesia
stico'(> disorganico e confuso permettesse fino ad allora di sperare ... Il 
'lungo calvario dei desservents' era giunto a l proprio termine: l'inter
vento di Roma ne aveva cancellato la condizione di assoluta precarietà 
ministeriale sottraendoli definitivamente al puro nutum Ordinarii. 

La forma data a questa revanche indiretta, anche se sostanziale, 
non fu comunque la 'migliore': sotto il profilo tecnico procedurale infat
ti va rilevato come «la rimozione, aveva tutta la parvenza di un 'appendi
ce al processo punitivo, col quale presentava un discernibile addentella
to»17; d'altra parte non si può dimenticare come si trattasse proprio di una 
'riformalizzazione', seppur alleggerita delle solennità giudiziali, della 
procedura utilizzata per il processo penale del tempo; né poteva un 
Decreto di una Congregazione contenere norme che non fossero sostan
zialmente ' attuative' o 'procedurali ' ... Una nuova creazione avrebbe 
richiesto la forza ed il vigore della legge (cosa che stava per avverarsi). 

Il "Maxima Cura" costitu isce un importante progresso non solo 
sotto il profilo della procedura, finalmente fissata uguale per tutti, ma 
anche per la stessa dottrina sulla rimozione di Parroci e, più ancora, per 
la stessa impostazione del problema 

«poiché nelle constiltazioni precedenti il Conci lio 
Vaticano l prevalevano le cause di rimozione per colpa specifi
ca del Parroco. Ora invece si afferma il principio che, chi non è 
idoneo alla cura d'anime, anche se non ha commesso alcuna 
colpa, dovrebbe poter essere rimosso»" . 

Non si dimentichino i 'numeri ' dJ questo di sagio strutturale della Chiesa francese, e non so lo, 
i dessen>ents erano in Francia oltre 20.000. 

L'accezione di ·ecclesiastico· qui utilizzata è quella attuale che si riferisce alla normativa sta
tale in riferimento ai rapporti con le confessioni religiose; si è già visto come questa 'branca ' del 
diritto degli Stati avesse ini ziato con Napoleone a interessare dirett~mente anche la prassi eccle
siale c canonica. 

C.AV IGLIOLI G. , Manuale, p. 839. 

D AL LAGO, p. 64. 
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Viene così recepito, in anticipo, quanto già suggerito da molti 
Vescovi in vista della nuova codificazione canonica: i Parroci devono 
poter essere rimossi quando sia il bonum animarum a richiederlo39

. 

TI significato da attribuirsi al termine stabilitas introdotto dal 
"Maxima cura " va dunque considerato come prettamente 'tecnico ' ed 
appare indipendente dalle questioni relative alla in/amovibilità ; il 
Parroco - qualunque Parroco- è stabilis poiché non può essere rimos
so se non attraverso un 'apposita procedura cautelare; la stabilitas 
significa, cioé, la necessità di una specifica procedura amministra
tiva per la rimozione dall'ufficio, modalità unica per tutti . 

Il "Maxima cura " ha così 1ipo1tato unità tra il Clero, sottoponendo 
tutti i Rectores proprii alla stessa nom1ativa circa la durata nell 'ufficio loro 
affidato; il dititto canonico è riuscito anche a non recepire le categorie eccle
siasticistiche civili ispirate al Concordato napoleonico e la posizione giwidi
ca del Panoco riacquista la propria unjfonnità in tutta la Chiesa, seppur ad 
un livello ' fonnale ' inferiore: non è infatti più possibile parlare di perpetui
tas subiectiva per qualificare la sua posizione quoad nomince tempus. 

Gli anni che precedettero la promulgazione del Codice Pio
Benedettino videro anche alcune Sentenze penai i della Sacra Rota 
Romana adottare quale motivazione della decisione gli elementi dot
trinali introduttori del "Maxima cura""'. 

4.3. Can. 454 del primo Codex Juris Canonici 

Quanto disposto pochi anni prima dal Decreto "Maxima cura,. 
in riferimento allo status giuridico dei 'Parroci ' 41 trovò pieno accogli
mento, a prima vista, nella grande opera codificatoria del diritto cano
nico già iniziata per volontà di S. Pio X42

• 

Il recente Decreto della Sacra Congregatio Consistorialis venne 
come 'innestato' nel nuovo testo legislativo cambiando la propria forza 

_1•) 

<<Parochi pussi111 aow•'eri ab Episcopo quoriesqumque honum animarum lume w11u!ionem 
exigat". Pusrulara Episcopurum io onlinl!m digesta a Bemardi11u Klump!!l ; Roma 1905. p. 78 . 

"'Cfr. Dee. 16.7. 191 2 c. Prior. Vo l. IV, p. 360/Jo. 
Dee. 17.4. 1913 c. Mori . Vol. V, p. 254/5-256/8. 

" Conviene utilizzare le 'v irgolette' poiché il citato Decreto non parl a di Parroc i. così come 11 011 
ne parlerà la parte del Ca 11. 454 che acl esso si ispira più direttamente. 

' ' Ctì·. PIUS l> P. X. lvfotu pruptio. De Ecclesice legihus io 111111111 redige11dis. An/uu/11 sane 111111//IS 
in : ASS. XXXLI (1904), p. 549-55 1. 
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e portata precettiva ma perdendo anche alcune delle proprie specifici
tà sostanziali più apprezzabili; anche sotto il profilo 'formale' «le sue 
norme furono innestate sul Codice con notevoli ritocchi e tagli, sia nel
l'oggetto, sia nelle specie contemplate, sia nell'istruttoria, così che 
conferirono a questo provvedimento una figura spiccatamente distinta 
dal processo penale»"1

. 

Il Codex però non recepì soltanto le norme formali della proce
dura (integrandole ai Cann. 2147ss) ma anche il contenuto dell'intro
duzione dottrinale del Decreto trovò 'ospitalità' nelle disposizioni a 
riguardo della parrochia e dei Parroci. 

Fu in particolare il §l del Can . 4544
" ad essere 'modellato' su ll e 

ragioni sostanziali che avevano già motivato la promulgazione del 
Decreto sette anni prima. 

Nel cuore del canone troneggiano la recezione della novità ter
minologica introdotta dal "Maxima cura" e, più ancora, la sua J'(ltio'' : 
"stabiles in ea esse de ben t "; la prima caratteristica attribuita ai 
'Parroci' è perciò stesso la stabilità. 

Perché tuttavia quest'affermazione non inducesse deduzioni 
affrettate che riportassero i Parroci alla loro condizione pre-napoleoni
ca, vanificando la prassi e la dottrina più pastorali impostesi dalla fine 
del! '800, si precisò immediatamente che questa stabilitas non può 
essere interpretata come impossibilità di rimozione dal proprio ufficio. 
TI testo, anzi, pare voler enfatizzare come non si tratti assolutamente 
(quominus) di una restauratio dello status quo ante, ma di una vera 
nuova condizione giuridica opportunamente definita e regolata dallo 
stesso diritto. 

La situazione precedente - come visto- conosceva infatti la per
petuitas subiectiva per tutti i Titolari di beneficium curatum ed ammet
teva qualche possibilità di intervento disciplinare più per prassi e dot
trina che per diritto vero e proprio ... tale era la situazione creatasi fino 
al "Maxima cura ". 

" Le innol'azioni sono sostanziali. Secrmdo il Codice il voto decisi l'O è del/ 'Ordinario. per 
qua1110 dehba udire i due assistenti: inl'!>ce il decreto .fàcel'a dipender<> alcune decisioni dalla 
maggiomn=a dei l'Oli». CAYIGLIOLI G .. Manuale, p. 839. 

C IC 17 - Can. 454: «.~'/ Qui parrecice admini.,·rrmulce prte/ìci/Ur qua proprii eiusdem 
Recrores. srabiles in ea esse dehe111: quod tamen 110n impedir quominus onn1es ab ea 1·emoveri 
queant ad nonnam iuris!J . 

.15 
Si è specificato poc 'anzi come lo scopo del Decreto fosse proprio la sottrazione della mag-

gioranza asso luta dei ' Parroci' al puro llllflllll Ordinarii . 
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Il Can. 454 §l delinea ex novo una situazione molto diversa: 
stabilitas per tutti, ma perpetuitas subiectiva per nessuno. 

La medesima norma contiene così le due 'anime' finalmente 
fuse: quella 'episcopale' e quella ' parrocale' , sostenute fino a quel 
momento da due differenti 'patroni ' : la S. Congregatio Episcoporum et 
Regolarium e la S. Congregatio Consistorialis, ciascuna delle quali 
nell'ambito della propria legittima potestà esecutiva aveva dato norme 
di differente contenuto e portata promuovendo le ragioni dei propri 
'assistiti'. 

A questo proposito è utile notare come durante le consultazioni 
in vista del CfC 17 

«nessun Vescovo o gruppo di Vescovi si mostrò favore
vole al mantenimento della tradi zionale perpetuità del Parroco. 
Si faceva strada piuttosto l' idea di distinguere due tipi di par
rocchie: in quelle più importanti il Parroco poteva essere ina
movibile, nelle altre invece era da preferirsi un Parroco amovi
bile"''. Non mancarono richieste esplicite di abolire totalmente e 
per tutti i Parroci l'inamovibilità, così come fecero alcuni 
Vescovi italiani e spagnoli »"-. 

Uno sguardo analitico al testo normativa permette di individua
re alcuni elementi interessanti: 

a) non si fa uso del termine 'Parochus' ma di una circonlocu
zione re lativa: 'qui prceficitur' ; nel rispetto del "Maxima cura "; 

b) è la parrocchia che dovendo ' essere amministrata' costituisce 
il termine relazionale fondamentale; 

c) si parla genericamente di 'Rectores proprii' delle parrocchie; 
d) la stabilitas è esigita come caratteristica relazionale alla par

rocchia ( "in ea ") ; 
e) non si danno specifi che di cosa comporti la stabilitas in fatto 

di tempi di nomina; 
f) tutti possono essere rimossi da 'quell a sede' ("ab ea ") cui 

sono stati preposti. 

Cfr. Poswlata, p. 78-79. 

«In queste richieste radicali si avverte la reazione contro il peso del passato tradi zionale . . 
E' sintomatico che i voti per una riduzione drastica de lla inamovibil ità provengano soprattutto da i 
paesi latini, dove l'inamovib ilità era la norma, e non da altri paesi , come la Francia, dove di fatto 
l' inamov ibi lità era privilegio di pochissime parrocchie>>. DAL L AGO, p. 56-57. 



Durata della nomina a parroco fino al Vaticano Il 179 

a) Il Can. 454 §l non conosce il termine Parochus ma una sua 
definizione 'relazionale' alla realtà parrocchiale, l'unica veramente 
stabile nel tempo e nello spazio e quindi adatta a figurare come sog
getto in base al quale definire i rapporti ad essa funzionali, primo tra 
tutti l'ufficio di Parroco. Il fatto , poi , che la parrocchia non possieda 
nel CIC 17 neppure personalità giuridica (mentre la possedevano o il 
Beneficio parrocchiale o la Chiesa parrocchiale) rende ancor più evi
dente la portata della formula scelta: "qui prceficitur "; quello stesso 
Codice che non riconosce alla parrocchia personalità giuridica la con
sidera tuttavia come soggetto cui rapportare qualcuno. Il dato non può 
essere ignorato soprattutto in rapporto col CIC 83 che le attribuisce 
personalità giuridica pubblica ex ipso iure prcescripto e ne fa un auten
tico soggetto attivo. Se non è corretto ' anticipare ' elementi di ecclesio
logia sicuramente assenti in quel tempo, a maggior ragione occorre 
riconoscere come la figura parrocale non avesse in quella situazione il 
rilievo generalmente attribuitole, visto che la parrocchia ha un Rector 
e non un Parochus. Di fatto il Parroco come tale non è soggetto del 
canone .. 8 • 

b) La portata del verbo latino 'administro' è più ampia del suo 
corrispondente italiano e comporta non solo la gestione economica 
(del Beneficio, in quel caso) ma i l governo e la conduzione della par
rocchia stessa; di fatto il significato canonico della radice 'mimi
nistr . .. ' è proprio quello generale della gestione e cura della realtà 
ecclesiale nei suoi vari aspetti sia personali e spirituali che di governo 
e patrimonialità, in un ' ottica fondamentale di servizio di pubblica rile
vanza ed utilità. 

In quest 'ottica appare ancor più evidente l ' importanza di non far 
figurare il Parroco come soggetto del canone ma soltanto i compiti 
relativi alla natura del suo ufficio49

• 

c) Il termine generico 'Rector' tiene conto della globalità di 
si tuazioni , proprie di un ordinamento canonico ancora legato a diversi 
'titoli di ordinazione' ed altre strutture similari , che non permettevano 
l' utilizzo onnicomprensivo del termine 'Parochus' a designare i prepo-

La lettura del Ca n. 522 (CTC 83) ha evidenziato, invece, l 'assolutezza de l soggetto 'Parroco· 
proposto nella sua non-relatività ad altro che al proprio ufficio , in evidente non continuità con la 
fonte canonica precedente. né col linguaggio dci ca noni viciniori. che trattano sempre dell'affi
damento della parrocchia, cd in disarmonia con la concezione, attuale, della parrocchia come per
sona giurid ica pubblica nell'ordinamento canonico vigente. 

" Questa linea del ClC 17 av1ebbe me11tato magg10re attenzione nella JevJSJone del Cod1ce stes-
so cd avrebbe trovato nella nuova ecclesiologia conci liare una collocazione più che opportuna. 
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sti a qualche realtà di ammmtstrazione parrocchiale. Come appena 
indicato; la non personalità giuridica della parrocchia inoltre costrin
geva di fatto a parlare quasi sempre di beneflcium curatum indipen
dentemente dalla sua denominazione formale . Il termine "Rector" 
permette inoltre di non sollecitare l'assonanza 'parrocchia-Parroco' e 
rispetta maggiormente il tipo di rapporto che lega le due entità: il 
Parroco 'regge' la parrocchia. 

Emerge così una non corrispondenza univoca tra la realtà par
rocchiale e la figura del Parroco che non è visto come l 'unico elemen
to di cui tener conto in tema di nomine50

. 

d) La stabilitas del Can. 454 §l ha carattere relazionale, riguar
da cioé il rapporto parrocchia-Rector; mentre cioé la precedente per
petuitas subiectiva era una caratteristica predicata del Rector, qui 
appare piuttosto il legame parrocchia-Rector a dover essere stabile. 

La specifica relazionale sottolineata dal "in ea" non è di impor
tanza trascurabile in quanto rimarca la presenza costante di un altro 
soggetto, diverso dal Rector, e svela la natura 'funzionale' di quest'ul
timo alla "parrocchia da amministrarsi". 

La ricchezza e varietà delle forme giuridiche ricomprese nel 
Rector è andata di fatto perduta negli anni successivi fino al punto da 
non potersi parlare che di Parroci ; tanto che le stesse nuove forme pre
viste dal CIC 83 sembrano non potersi che ricondurre a questa parola 
così che il ccetus in solidum genera di fatto, nella mentalità comune, dei 
'co-Parroci'. 

e) Il Codice Pio-Benedettino, pur stabilendo in modo certo la 
stabilitas dei preposti alla administratio parrocchiale, non indica nes
suna 'durata' della loro nomina; non c ' è traccia infatti di specifiche 
temporali di nessun tipo. 

La 'durata' della nomina a Parroco, nel CIC 17, non è oggetto di 
statuizione normativa; come non lo era stato nel "Maxima cura" da cui 
il canone ha preso le coordinate sostanziali. 

Come già visto a proposito del Decreto "Maxima cura ", anche 
nel ere 17 la stabilitas riguarda i modi di dimissione dali ' ufficio e 
non i suoi tempi di nomina. Nel Decreto infatti veniva oggettivamen
te sancita, seppur in modo indiretto, soltanto la non possibilità di nomi
nare Parroci ad nutum Ordinarii; la necessità infatti di applicare un 'ap-

Il Can . 522 (Cl C 83) conosce invece un so lo soggetto per tre dci quattro periodi che lo com
pongono: il Parroco: << ParodlltS stabilita/e gaudeat oportet ideoque [Parochu.;j ad renrpus irrde
.finitum nominetur: [Pamclrusj ad certum rempm wntum ab J::.'piscopo diwcesano nomirwri 
potest. si id ah Episcoporunr conferenti a per decrewm admissum f uerit". 
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posita procedura di rimozione escludeva la piena libertà e potestà epi
scopale di intervenire ad nutum. 

Tutte le questioni 'temporali' quindi , su cui ha continuato a pro
fondersi la dottrina, sono oggettivamente estranee al Can. 454 §l . 

f) Lo stesso paragrafo che afferma e fonda normativamente la 
stabilitas ne specifica però immediatamente la portata: «omnino 
omnes ab ea removeri queant ad normam iuris», senza lasciar presu
mere a nessuno la possibilità di principio di rimanere perpetuamente 
nella sede cui fu preposto. 

Ancora una volta la stabilitas non è definita in chiave tempora
le (ab origine) ma procedurale (a termino): è una pura questione ùi 
procedura da applicarsi per interrompere il mandato . .. la "norma 
juris "5

' . 

Tutti i Rectores proprii sono pertanto uguali davanti al diritto e la 
loro nomina non è oggetto specifico di nessuna statuizione in chiave tem
porale; tutti rimangono uguali davanti alla possibilità - paventata dal dirit
to stesso- di essere rimossi in qualunque momento del loro mandato. 

Per quanto la fonte citata del Can. 522 (CIC 83) faccia riferi
mento al solo §l del Can. 454 (CJC 17), non pare inutile osservare 
come anche il §2 avesse qualcosa di importante da dire proprio a pro
posito della stabilitas di cui in argomento. 

Il secondo paragrafo, infatti , fornisce ulteriori specifiche quali
tative e terminologiche del concetto di stabilitas così come inteso dal 
Legislatore Pio-Benedettino: <<A t non omnes Parochi eandem obtinent 
stabilitatem; qui maiore gaudent, inamovibiles, qui minore, amovibiles 
appellari solent>>. 

Dopo un salto terminologico e concettuale da Rectores a 
Parochi, il Legislatore specifica come la stabilitas di cui sta trattando 
non sia una realtà univoca e monovalente ma esistano due tipologie di 
stabilitas che - per di più- vengono individuate solo in termini compa
rativi: "maggiore" e "minore". 

A questo punto è però caduta irreparabilmente l ' attenzione ori
ginaria del "Maxima cura " a non 'scivolare' nelle terminologie - ormai 
abituali, ma altrettanto 'inquinate'- che avevano caratterizzato la pras
si e la dottrina durante il secolo precedente. 

La chiarezza di questo e le mento manca del tutto ne lla formulazione de l Can 522 (C!C 83) 
dando ad ito ad interpretazioni ambigue proprio del concetto di stabiliras applicato alla so la per
sona del Parroco e per di più senza precisazioni né ' limitazioni ' di nessun tipo. 
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Le 'misure' adottate per la stabilitas risultano quindi le stesse 
accuratamente evitate solo sette anni prima, come pure nello stesso 
paragrafo precedente del medesimo canone. 

In proposito occorre anche rilevare come le due categorie dive
nute ormai 'canoniche' in materia, "inamovibiles " ed "amovibiles ·· 
non siano presentate in una fondatezza costituzionale propria ma solo 
terminologica: "appellari solent "52

• 'Amovibilità ' ed 'inamovibilità' 
sono quindi soltanto 'modi di dire': espressioni terminologiche usuali 
-ma non ' tecniche'- che il diritto assume e 'canonizza' per comodità 
d ' uso, data la loro grande affermazione e diffusione nella dottrina del 
tempo, senza tuttavia ritenerli elementi sostanziali di natura giuridica. 
TI danno dottrinale che deriverà da questa 'concessione' all'usus com
munis sarà presto appropriatamente evidenziato. 

li §3 dello stesso canone53 persevera nella 'canonizzazione' del lin
guaggio ecclesiasticistico -originariamente francese- applicando diretta
mente alla parrocchia il concetto di 'inamovibilità' o 'amovibilità' che già 
le era stato assegnato dalle legislazioni statali europee di fine XIX sec.« 

Delle parrocchie tuttavia non si dice "appellari solent" ma si 
utilizza l 'attribuzione in modo diretto dando per scontato che questa 
sia la realtà dei fatti. Cincongruità di definire 'inamovibile' una realtà 
- la parrocchia- che giuridicamente non esiste neppure per l'ordina
mento in cui ci si sta muovendo55 non può che rendere conto del difet
to di linearità sotteso alla redazione di questo canone che ha voluto 
accorpare troppi elementi senza armonizzarne la portata sostanziale. 

Si può notare, non inutilmente, come il Legislatore ammetta 
«utramque stabilitatem quidem ut legitimam et iuri congruam»5

ò. 

'' Può giovare sotto il profilo tecnico una risposta fornita il 16/ 1 011919 dalla "Ponti{ìcia 
Commissio ad Codicis canones autellfice interpretando.,· " a proposito de l Can. 62 I s l circa la 
differenza tra ''vocantur" e ·'sunt": la vic inanza anche della l'orma sintattica (il passivo: "appel
lari solent") può sicuramente permettere di app li care Io stesso criterio intcrprctativo: essere ch ia
mato in un certo modo cd essere una determinata rea ltà non sono la stessa cosa. Cfr. PONTIFICI A 
COMMISS IO AD CODICIS CANONES AUTENTIC E INTEKPRETANDOS, Dubio so/uta in planariis cumitiis 
E.morum Potrum , in: AAS, XI (I 919). p. 478. 

53 ere 17, Can 454 «§ 3. Parrecice inamovibiles nequeunt omovibiles reddi sine beneplacito 
apostolico: amovibile.,· possunt ab Episcopo. no11 cuuem a Vicario Capitulari. de Capituli cathe
dralis COIISilio, inamovibile.\· dee/antri; novce quce eriga/l/w; sini inamovibiles, nisi Episcopus. 
prudenri suo arbitrio, attenris peculiari bus locorum ac personamm adiunctis, a udito Cupitulo, 
an1ovibilitatem mogis expedire decreverit». 

" «Nel Cod ice Pio-Benedettino erano le parrocchie a di stinguersi in inamovibili e amovibili e 
non già in prima battuta i Parroci>>. MoNTINI , p. ISO. 

Cfr. ROMITA F , Parrocch ia. chiesa parrocchiale e benefìc'io parrocchiale come distinte per
sone morali ex ipso iure prcescripto nel dirillo canonico e ci1'ile italiano, in: Monitor 
Ecclesiasticus. 79 ( 1954), pp. 596. 

5o 
BEN DER L., De Parochis, p. 42. 
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Pur non essendo questo il ' luogo ' specifico, giova tuttavia osser
vare come la procedura unica di rimozione di tutti i Parroci prevista dal 
Decreto "Maxima cura" del 191 O, sia stata sdoppiata nel CIC 17 in 
modo da differenziare - di nuovo- le due categorie di Parroci secondo 
il cri terio, fino ad allora 'estrinseco ' , della in/amovibilità che di fatto 
si era 'canonizzato' al §2 del Can. 454. 

Quella stabilitas comparsa nel diritto canonico per riunificare la 
condizione del Clero indipendentemente dai ri svolti civili, era diventa
ta - suo malgrado- la nuova pietra d' inciampo su cui il Clero tornava a 
dividersi, anche se di fatto la nuova procedura, bipartita, non poneva 
differenze sostanziali tra le due ' categorie' 57

• 

4.4. Dottrina recepita sul Can. 454 

La recezione nella dottrina canonistica del disposto del Can. 454 
§ 1 appare piuttosto accomodante rispetto alla dottrina precedente in 
materia; d' altra parte, se il CIC 17 ha sostanzialmente riordinato in 
un ' unica compilazione organica ed 'autentica' il mare magnum del 
diritto canonico esistente, non dovrebbero esserci novità eccezionali da 
sviscerare ed approfondire o cui adeguarsi. In questo modo, non per la 
prima volta, la mentali tà comune ha proseguito la propria strada aven
do però a disposizione uno strumento più 'attendibile' per continuare a 
giustificare la situazione di fatto. 

Anche il necessario approccio esegetico imposto dalla 
Congregazione dei Seminari 5s non fu sufficiente ad indurre gli auto
ri a ' leggere ' il Codice prima di parlarne e molti utilizzarono le paro
le del CTC e le sue formule per giustificare un pensiero che non pare
va essere mutato nei secoli soprattutto quando era questione di bene
fici ; a questo proposito, addirittura, la materia riguardante l'ufficio 
parrocale era generalmente trattata a partire dai canoni del "De bene
ficUs" per poi ricuperare, in semplice 'appoggio', il disposto del Ca n. 
454 §2 e, solo per ricaduta successiva, il§ l vera novità del CIC 17 in 
materia. 

In questo modo mentre la perpetuitas subiectiva di origine bene
ficiale non perdeva nulla delle proprie sostanziali caratteristiche, poi-

Cfr BE :>~OL I{ L, De Purochis. p. 44. 

Cfr. S. C ONGRLGATIO DE SE !VIINARIIS ET Dc STUDIORUM UNJVfRSITATIBUS, De 110110, p. 439. 
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ché -ex Can. 143859
- i benefici rimanevano concessi ad vitam, l 'intro

duzione della stabilitas scompaginava sensibilmente il sistema dottri
nale al punto che anche grandi giuristi rischiavano la confusione. 

Scriveva Vincenzo Del Giudice nel 1944: 

«distinzione degli uffici (e benefici). 
- Manuali e tito lati, secondo che la concessione sia revoca

bile o fatta in perpetuo, per tutta la vita ( "perpetuitas subiectiva "); 
- amovibili o inamovibili, secondo che la "stabi!itas "nel

l'utiicio sia di grado minore o maggiore, e cioé sia circondata da 
garanzie giuridiche di minore o maggiore efficacia (cfr. c. 454 
§2): amovibili per eccellenza sono gli ufiici concessi ad nutum, 
cioé revocabili in ogni momento da parte del concedente; 

- continuativi o perpetui e temporanei. Un ufficio può 
essere concesso a vita (come, di regola, i "secolari": c. 1438), 
oppure a tempo. I primi hanno la "perpetuitas subieciva" (ben
ché possano essere sia inamovibili che amovibili); gli altri man
cano di tale requisito»':". 

La dottrina più tradizionale non pareva tuttavia mostrare atten
zione al cambiamento sostanziale indotto dal Can. 454 §l, cosicché 
mentre il Card. Cappello nel 1911, prima della promulgazione del 
Codice Pio-Benedettino, poteva affermare senza dubbi che «suapte 
natura beneficium perpetuitatem subiectivam importat, ita ut clericus 
vinculum quoddam contrahat perpetuum ac per se indissolubile»" 1

, 

ancora nel 1959 il domenicano Bender continua a sostenere la 
dottrina secondo cui 

«ecclesia vult ut Parochi sint stabiles in ojjìcio et bene.fìcio 
parceciali. Ratio principali.\', iam ab atiquo tempore agnita, est 
duplex. Ratio remota est bonum commune; proxima autem est 
bonum Parochi ipsius. Ut sacerdotes ad hoc of!ìcium assumen
durn fàcilius moveantw; Fcc!esice .'ùtpremi Rectores opportunum 
iudicaverunt, ut ipsis non tantumtribuatur iusta et cequa remune-

CIC I 7, C an. 143X: «Omnia benefìcia swcu/aria ad vita m benefìciarii confèrenda suni, nisi 
aliudfàar ve/ /exfimdationis. ve/ consuetudo immemorahi/is ve/ peculiare indultun/)). 

DEL G!UDICL V , Nozioni, p. l 03. 

CAPPELLO F.. De administrativa, p. 5. 
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ratio temporalis, ex dote benefìcii parax ialis accipienda, pro tem
pore quo officium exercent, sed ipsis etiam prrebeatur certitudo, 
quod hancfontem substentationis amittere non possunt amotione 
ab officio. Cum benefìcium srepe si t unica jòns honorum, qui bus 
Parochus vitam sustinet, huius possessio debet ipsi esse in turo 
posita usque ad finem vitre. Ratio secundaria ob quam Ecclesia 
desiderar Porochorum stabilitatem in officio est bonum regiminis 
pastoralis . ... Ha c secunda ratio urget minus absolute)i61

. 
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Circa il testo del Can. 454 §§ 1-2 lo stesso Bender affermava 
inoilre che la possibilità di rimozione del Parroco è tuttavia grande
mente (valde) esigua, a meno che si tratti di Parroci religiosi ; il culmi
ne dottrinale va tuttavia colto n eli ' esegesi testuale: 

<< /us Codicis plures admittit gradus stabilitatis. Ad eos desi
gnandos Legislator utitur nominibus, qure violentiam i11[enmt sen
sui naturali verborum. in §2 enim !egirnus: "at 11011 omnes Parochi 
eandem obtinent stabilitatel; qui maiorem gaude111, inamovibiles; 
qui minorem, amovibiles appellari solent ". Cl a rum est quod ver
bum "amovibiles" ob sensum suum naturalem et ob sensum quem 
habet apud omnes, 11011 esse adaptwn ad designadum aliquam sta
bilitatis gradum. Stabilitas enim est inamovibilitas. Amovibilitas 
proprie contrarium designar. Attendere tamen debemus verbum 
"amovibilis" adhiberi in sensu "minus inamovibilis "»' 3 

Contro l'evidenza stessa, il padre Bender continuava poi affer
mando che 

«Ex c. 454 §3 appare! quod notce distinctivce "inamovi
bilis " et "amovibilis" non tantum applicantur parochis, sed 
etiam parreciis. Hic enim distinguuntur parrecire inamovibiles et 
parrecice amivibiles. Nomina hic sumuntur in sensi bus deiversis, 
sed analogis. Proprie et forma/iter inamovibilis ve/ amovibili.s· 
est Parochus seu pastor anima rum. Parr.ecia est inamovibihs· ve/ 
amovibili.s· causa/iter»". 

,,, BENDER l., De Parochis , p. 39. 

''' B ENDER L. De Parochis , p. 40. 

,,, B EN DER L, De Parochis, p. 40. 
Come ques to sia sostenibile a partire dal Can. 454 §3 che pa rl a direttamente de lla "tra sformaz io
ne' di questa cara tt eristica in capo a ll a parrocchia stessa. non appare ev idente. Anche perché un 
Parroco da dove trae l' inamovi bilità se non da ll 'essere titolare di una pa rrocchia che sia ta le? 
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La dottrina sulla perpetuitas subiectiva è però talmente radicata 
che la 'nuova' stabilitas ne diventa un semplice sinonimo: 

«hanc stabilitatem postulat prceterea ipsa natura officii 
ecclesiastici stricte dicti, quo pollent Rectores parceciarum, cui 
nempe essentia/is est stabifitas objectiva, p reopria autem et 
normalis stabilitas subjectiva>>''5

• 

Lo stesso padre Vi dal, ponendo mano all'aggiornamento de Il' 
opera monumentale del Wernz per trasformarla da 'diritto delle 
Decretali' a 'diritto canonico', non dimostra di aver recepito l' innova
zione sostanziale introdotta dal §l del Can. 454; egli infatti afferma che 

«Parochi (ve! parochice) dividi possunt: b) in pe1pe-
tuos. qui subiectiva pe1petuitate sil•e inamovibilitate gaudent 
[Con c. Trid. Sess. XXi V, cap. 13, de ref decreto de propriis 
parochiis et perpetui.\· parochis instituendis hax addebatur 
clausula: "aut alio ultiliori modo, prout foci qualitas exegerit 
provideant "}, et in deservitores si ve ad nutum removibiles; quce 
divisio mmc intelligenda ad normam can. 454;/". 

Anche E. Suarez nel presentare specificamente le procedure di 
rimozione dei Parroci secondo il disposto codicialc fa riferimento, a 
riguardo dei Vicari cooperatori con annessa vicaria beneficiale, al tipo 
di beneficio in questione ri conducendo la tipologia delle rimozione a 
quella dei Parroci inamovibili «ita videtur postulari a perpetua colla
tione beneficiorwml'. 

Fortunatamente esistevano anche pareri più 'aggiornati' e teolo
gicamente corretti capaci di riconoscere il giusto valore dei due 'livel
li' a cui si poneva la questione; così Rossi sostiene che 

<<a) beneficium parceciale non pertinere ad essentiam 
parcecice, et proinde parcecias erigi posse etiam absque beneficio: 

b) similiter non esse de essentia parcecice inamovibilita
tem rectoris, cum ipsi sacri canone.\· de parochis amovibilibus 
agant»'"; 

D F MEESTER A., Dc !'a roe/w m m stabilita/e, in: Collationes Bmgenses, XXI H ( 1923 ). p. 45. 

W LRN? F. X. - V!DAL P., Jus canonicum. Roma~. 1928, p. 772. 

S UAREZ E. , De remolùme, p. 26. 

Rossi 1., De parcecia, p. 60. 
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ed ancora: «de natura pamchiarus agentes, signiflcavi
mus amovihilitatem et inamovibilitatem ad officii parcecia/is 
essentiam non pertinere: ira ut haberi possint Parochi amovibi
/es et Parochi inamovihiles. (p. 214) si namque connatura/i:; est 
Parocho inamovibilitas, hoc contingere tantusm potest ratione 
ve/ offìcii quod Pamchus exercet ve! beneficii quod possidet. 
Arqui neutrum probari ve! de(endi potest. 

!namovibilitas igitur est aliquid o.ffìcio parceciali acci
dentale er extrinsecum poriusquam essentiale et intrinsecunv>M 

Allo stesso modo Caviglioli: 

« ... soltanto la perpetuità oggettiva è essenziale al bene
f icio; è quindi ormai superata la tendenza dec isa dell ' antica 
dottrina canonica a credere necessaria anche la perpetuità sog
gettiva, ossia l'investitura vitalizia del titolare del beneficio»70

• 
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Solo dopo il Vaticano II, con la lucidità che ne derivò circa la 
natura del ministero ordinato e de li 'ufficio ecclesiastico, qualcuno ha 
saputo anche riconoscere come 

«la concepcion beneficiai determino con mayor e.ficacia 
la normatividad. La concepcion pastoral se redujo a ser una 
aspiracion espiritualizada de la parroquia, presente siempre, 
aunque de un modo secundariO>> ''. 

Ross r f .. De parrecia. p. 214-215 . 

C.WiliLIOLI G., Jlfanuale. p. 520. 

-, 8 .-\ RREIRO f'CRNANDF7. J.R., Io esruhilidad. p. l. 





Capitolo Quinto 

STABILITA' DEI PARROCI NEL CONCILIO 
VATICANO II 

5 .l Fase 'antepreparatoria' al Concilio 

La situazione ecclesiale (europea soprattutto, ma ormai anche 
'universale') successiva al primo conflitto mondiale pareva ormai 
definitivamente orientata verso una tipologia di rapporto con la realtà 
sociale ben diversa da quella dei secoli precedenti; il sorgere di nuove 
ideologie e regimi, il rapido 'popolarsi' dell ' orizzonte culturale di idee 
e correnti di pensiero completamente estranee alla christianitas di 
medioevale memoria, stavano spingendo l 'Episcopato mondiale ad una 
seria riflessione sui modi di essere Chiesa nella nuova condizione 
socio-culturale . .. a questi modi posti ormai sotto osservazione e veri
fica da molte parti, non era estranea la funzionalità stessa della strut
tura ecclesiastica ormai staticamente fissata nel Codex Pio
Benedettino. 

L'incalzare dei problemi legati alla vita cristiana nel vecchio 
continente e di quelli relativi all ' evangelizzazione di molte parti dei 
'nuovi continenti ' stavano dando un impulso eccezionale alle temati
che di carattere pastorale e missionario ed anche l ' Istituzione comin
ciava ad interrogarsi a riguardo della propria 'forma ' e 'fisiologia'. Il 
fermento ecclesiale del dopo-guerra, colto magnificamente da Papa 
Giovanni XXIII, aveva ormai necessità di trovare un nuovo 'grembo' 
in cui poter esprimere la propria vitalità ... Fu così che, prima che le 
contestazioni cominciassero a scuotere anche l' establishment socio
politico e culturale 1

, l'indizione del Concilio Ecumenico Vaticano II 
offrì all'Episcopato cattolico la preziosissima opportunità di riflettere 
ad alta voce sulla nuova situazione con cui la Chiesa stava iniziando a 
confrontarsi. La grande intuizione di Giovanni XXfii fu poi quella di 
'associare ', almeno idealmente, il Concilio con la riforma del Codice 
di Diritto Canonico che, al di là de li 'età anagrafica --40 anni-, si d imo-

'Ci s i riferi sce alla grande 'stagione · di contestazioni giovanili , e non, che travo lse il mondo 
occ identale all a fine degli anni ' 60 e normalmente indicata come ' il sessantono' . 
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strava alla prova dei fatti molto più vecchio ... 
I lavori dell'assise conciliare fì.1rono preceduti da una consultazione 

su larga scala dell'Episcopato mondiale cui furono richiesti pareri e soprat
tutto proposte di ' rifonna' che il Concilio avrebbe dovuto vagliare ed even
tualmente introdutTe, intervenendo anche sul Codice di Diritto Canonico. 

La consultazione preconciliare offrì una magnifica lettura del 
reale status qucestionis con cui la Chiesa cattolica stava già di fatto 
confrontandosi nell e diverse realtà locali. 

E' a questo tesoro di pre-1iflessione, seppur molto frammentato , 
che occorre far ri ferimento per cogliere la portata di quanto il Concilio 
stesso discuterà ed, eventualmente. deciderà a riguardo delle questioni 
ritenute più urgenti ; è a questa immensa 'fonte ' che il giurista deve 
guardare per conoscere la portata reale delle riforme canoniche richie
ste ed attuate2

• 

Dopo aver preso contatto - nel capitolo precedente- con le diver
se 'teorie ' dottrinali a riguardo della 'durata' dei Parroci nel loro uffi
cio, le vive voci de li' Episcopato mostreranno la real e portata del tema 
ne lla quotidiana cura animarwn che i Vescovi diocesani devono assi
curare al Popolo loro affidato3

• 

Già la fase di prima raccolta dei c.d. desiderata o vota 
dell'Episcopato (fase detta ' antepreparatoria') mostrò l'emergere pre
potente della necessità di ridiscutere il tema della inamovibilità dei 
Parroci; in questa direzione andarono ben 135 richieste di riforma, 
oltre a 58 domande di abolizione tout-court del sistema~. 

- Nella varietà dei diversi pareri e delle differenti motivazioni 
addotte dai Vescovi si trova spesso la richiesta di una sostanziale el imi
nazione del contenuto del Can. 454 del Codice Pio-Benedettino; la 
richiesta emerge chiara quando i Vescovi chiedono ex professo - da tutte 

' Per scelta di completezza espositiva cd argomentativa i desiderala o vola pervenuti durame la 
fase antcpreparatoria del Concilio che sì esporranno dì seguito, non saranno. pe r quanto possi bil e, 
gli stessi già esposti ed ill ustrati in altr i studi su lla stessa materia come. p. es., DAL L AGO, p. 80-90 

·' La spec if icità c 'puntua lità' de l tema in esame (durata della nom ina a Parroco) non permette 
dì cons idera re l' intero ori zzonte ecclesìo log ìco c pastorale che ha co involto in fa si ed otti che 
di verse e lementi dì grande porta ta come la parrocchia. il ministero o rd inato ne i suo i tre ·g rad i' 
- con le g randi riscoperte di cui so no stat i oggetto- la comm 1111io, il ruolo dell 'apostolato dei 
Laic i . .. ccc. 
Su c iascuno dì quest i temi è abbondante la le tte ratura specifica tanto in campo ecclcsio logico, che 
pastorale, che canonìstìco: una buona vis ione ecc lesìologica e canonìst ìca circa la parrocchia (sem
pre sull o sfondo della presente trattazione) può essere trovata ìn: RoMERSA F. R .. TI rinnmwnenlo 
della parmcchia nella Chiesa ilaliana dal Concilio ud ogf;i. coli. Comna Lulemnensis, Roma, 1999. 

4 

Cfr. ADC A, l 96 1, l. Il , !lppendi.x l. p. 544-5 52 
Cfr. anche PERISSET J. C.. Curé. p. 327. 
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le parti del mondo- che le nomine dei Parroci siano ad nutum Episcopi5 

o che tutti i Parroci siano 'amovibili' 1
' o che sia comunque eliminata la 

distinzione tra le due tipologie di Parroci e parrocchie7
• 

Ciò che tuttavia interessa maggiormente sotto il profilo sostan
ziale è la qualità prettamente pastorale delle motivazioni che i Vescovi 
adducono a sostegno delle proprie richieste; ciò evidenzia come la 
necessaria modifica dell ' istituto dell'inamovibilità dei Parroci sia frut
to di una profonda evoluzione della mentalità e della sensibilità eccle
siale di base che desidera ormai vedere nel Vescovo il proprio pastore 
e nel Presbiterio lo 'strumento' fondamentale per l'esercizio del mini
stero pastorale a lui affidato' . 

Frequentemente infatti -secondo i Vescovi- svanisce la pro
pagazione del Vangelo, in parrocchie di solito grandi, a causa del-

Enrico Grimmc lsman (Evansville - USA): «Pro circumsWIIliis apud 1/0S 1·igeutihus mullu
mad solutem auimarum coufèrre/ et ad discip/inwu sacerdotale111 el ud obserl'({/ionem cw1. 12 7 
!C si Ordinarius daretur /icellliamlran.sfi"tnnli . .fi:re od nu/11111. Parochwu e.Y una in altero m paro!
ciallu> . ADCA .. 1960, l, Il. 6. p. 321. 
- loannes B. Mu5ty (tit. Bot ri anensis - Belgio): «De inlmnJI'ihilita/e Parochomm a/iquid mutelur 
i w 111. allei/W penuria sacerdorum. plw·es parrRcite 1111i sacerdoti com m il ti mleanl el recwre.s· pm 
tempore eamndem par(f!ciamnl ad alias paN.ecias ad nutum Episcopi tmns{erri possinl». A DCA. 
1960, l , Il , l, p. 130. 
- Beniaminus Card . Dc Arriba y Castro (Tarragona- Spagna): "Benl'jìcia ecclesiastica 011 11/ÙI pr1nio 
exwni11e candùlalomm. si1·e se(JI:I'IIm sil·e collectim. nmfèrri dehent. sed pos1 collaliouem ad nu111111 
Episcopi maneonl. sic111 Episcopi od n/llum S. Sedis ubicpw S/1111>>. ADCA. 1960, l, IL 2. p. 349 
- losephus Gopu (Hyderabad - India): «Modus nOiliÙI<IIionis. mmsla1ionis el remo1ionis 
Parochocomm el a/iommsacerdotum debet i'Sse jirci/ior Episcopo. i. e. ji>re ad 111111/111 sicut in 
cosu Porochomm religiosomii P> . ADCA, 1960, l, Il, 4, p. 133. 
- Alberto Rcncoret Donoso { Pucrto Monit- Cile): «in ordine discip/inore: Facu!tas umove11di 
Parochos ad nulum Episcopi». ADC A, 196 l , l. IL 7. p. 3 72. 

'' - losephus Mclas (Nuoro - Ital ia): «ltem ilwmm·ibiliras Parochomm abolemur: immo polius 
te m pus genera1im swt11a111r ur decellll iumad ma.ri1111rm in eadem paraTia IIWISilclo. Pamc!ws a/io 
1/'illls/èrendus sii». ADCA , 1960, l, Il, 3. p. 455. 
- Gu ido M. Casullo (Nusco- Italia):« ... Si1·e adfìde/ium bonum si1·e pro cequori onerwn. l'iri11111 
ac subsidion1111 distribwione. videtuJ· Olllflino introducenda omniw11 PamchoJ'I!Ill amovibiliws ac 
periodica (\·ex/o quOcfliC lllliiO?) eonmde111 rrans!atio ad alitii11JHtrmciam sin• man.\·ionelll ... )J . 

ADC A. l 960, l. Il , 3, p. 462. 
- Innocenza A. Russo (Bovino - Italia): •<Parochi sini omnes rnnorihiles ad nomwm in No vo 
Codice e.wrandalll !>. ADCA , l 960, l, Il , 3 , p. 121. 
- Giuseppe Bonacini (Bertinoro - Ita li a): <<.Abroge111r inaiiiOI 'ibi/iras ParochonJIII >i . ADCA. 1960, 
T, IL 3. p. 105 . 

- Otto Splulbeck (Meissen - Germania): «Urnrm di(!erenlice inler pamx ias ilwmm·ibiles el 
amrwibi/es ad adlninisrralione/11 dù.ecesisjàciliorem reddemlam a iure abo/ell(ke et OIIWIIS peli'< L'ci ce 
anwvihi/es declurwnla: sinr. (c(.' cw111. 454 e/2/47-2163 C. l. C)». ADCA. \960, l, Il , l, p. 628. 
- loscphus Card. Frings (Colon ia - Germania): "Proponi/w; ut distinctione Paruchorum inaiiiO
I'ihi/ium er amol'ibilium sub/ma pnescriha111r» ADCA. l 960, l, l l, l. p. 612. 

Cfr. PERI SSET J.C , Curé. p. 33 1. 
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l 'età, della capacità o dell'indole del pastore che tuttavia sarebbe 
adatto ad occupare compiti inferiori9

• Molti mali inoltre derivano 
alle parrocchie per imperizia o negligenza o anzianità dei Parroci; la 
potestà episcopale di trasferire o rimuovere gli incapaci potrebbe 
essere uno stimolo efficace verso i negligenti e gli incapaci 10

• 

Frequentemente capita anche che i Vescovi a causa della necessità 
per la penuria di Clero, debbano promuovere ali' i n carico pastorale 
sacerdoti carenti di esperienza ed altre qualità; per questo in quelle 
regioni il bene dei Fedeli pare suggerire che i Vescovi possano nomi
nare Parroci dal Clero secolare per tre o cinque anni com'è per il 
Clero religioso ; questa assegnazione temporanea dei Parroci per
metterebbe di far uso in modo migliore delle abilità dei sacerdoti e 
la possibilità di rimuovere i Parroci per inefficienza o per età senza 
ricorrere a cause canoniche 11 che sempre più spesso si attuano non 
senza scandalo o 'meraviglia' da parte dei Fedeli 11

• 

Il futuro Card. Poletti titeneva l'attuale disciplina sulla inamovibi
lità dei Parroci come mottificatmia dell'autorità e della stima dei Vescovi 
oltre che preparare spesso mali luttuosissimi per le anime dei Fedeliu. 

Inoltre, se al Vescovo incombe personalmente la cura delle 
anime di tutta la Diocesi a lui affidata è necessario che egli possa eser
citare il proprio ufficio; l ' inamovibilità dei Parroci al contrario debi
lita sommamente il governo della Diocesi ... diventando origine di 
tante paralisi della vita spirituale del Popolo fedele 1 ~. L'inamovibilità 
stabilita dal Can. 454 non è congruente con l 'ampiezza della potestà 
episcopale che il Vescovo per volontà di Cristo ottiene nella propria 
Diocesi ; non mancano inoltre sacerdoti che, abusando indegnamente 
della legge dell'amovibilità, facilmente si lasciano blandire dall'im
punità nel disattendere i precetti episcopali 15

• Il futuro Card. Poma da 
Mantova chiedeva l ' innovazione del metodo di provvisione delle par
rocchie e rimozione dei Parroci a causa della rovina spirituale delle 
stesse così come visibile dalla storia locale e dalla veramente lacri
mevole esperienza dei Vescovi '6 • 

- Andtea .lacquemm (8ayeux et Letsteux- Gallia) ADCA, 1960, l, Il , l p. 208. 
10

- Tosephus Card. Pizzardo (Albano- Italia). ADCA. 1960, l, Il, 3, p. 30. 

" - Giacomo McManus (Ponce - Porto ri co). ADCA, 1960, l, II , 6, p. 647. 

"- Guido Bentivoglio (Catania- Italia). ADCA, 1960, l, II, 3, p. 176. 

"- Ugo Poletti (aux. Novara - Italia). ADCA, 1960, I , li , 3, p. 875. 

"- loannes Lucato (l sernia e Venafro- Italia). ADCA, 1960, l , li, 3, p. 326. 

"- Benigno Luciano Migliori n i (Lanc iano c Ortona- Italia). ADCA , 1960. l, Il , 3, p. 331-332. 

"'- Antonio Poma (Mantova - Iralia). ADCA. 1960, l, IL 3, p. 365. 
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L'inamovibilità dei Parroci nuoce spesso al bene delle anime, 
quando il Parroco o per età o per infermità o per inettitudine ad un 
ministero fruttuoso non riesce a comportarsi come le odierne esi
genze de li 'apostolato richiedono; in tali circostanze accade che se il 
Parroco persiste nel rimanere in parrocchia il frutto di un ministero 
già prestato in modo anche egregio inizia progressivamente a dis
perdersi . .. Sia inoltre permesso ai Vescovi quando si tratti dei preti 
più prestanti per attitudini di utilizzarli con maggior frutto in 
"ambienti" più ampi o più difficili; lo stesso discorso si intenda per 
i canonici ed i Vescovi 17

• Non difficilmente un lavoro pastorale frut
tifero è difficile a causa dell'inamovibilità del Clero beneficiato, 
generalmente dei Parroci. Non raramente dei curatori d ' anime ten
gono per più anni un posto del quale non sono all 'altezza 18 ed i danni 
dell ' inamovibilità superano certamente il pericolo di una rimozione 
ingiusta 19

• 

- Allo stesso modo innumerevoli risultano le domande affinché 
la procedura di rimozione amministrativa dei Parroci sia semplificata20 

permettendo maggior libertà di governo pastorale ai Vescovi, pur nella 
comprensione del necessario equilibrio e di una certa ' tutela' dei 
Parroci stessi 21

• 

- Non mancano neppure proposte esplicite in fatto di 'rotazio
ne' del Clero negli uffici pastorali: da tre22 a dieci anni23

; «Sacerdotes 

- Tarcisio Benedetti (Lodi - Italia). ADCA, 1960, l, !T, 3, p. 344-345. 

- losephus Gargittcr (Bressanone- Italia). ADCA. 1960, l, Il , 3, p. !26. 

''' - Beniaminus Card. De Arriba Y Castro (Tarragona - Spagna). ADCA, 1960, l, I l, 2. p. 349. 

- Joseph Schoiswohl (Seckau - Austria): w\1odus procedendi in amorione inamovibilium 
Porochorum secundum con . 2147 ss. simplifìcerw; prceserlim possibililas recursus Pamchi amo
vendi ad S. Sedem (can. 2146) abrogerw; ad .1'1111111111111 recursus ad melropoliram concedan/ul'!!. 
ADCA, 1960. l, Il, l, p. 74. 
- Domenico Picchinenna (Acerenza - Italia) : «Quoad processum administrativum. Si servalur 
madus procede ne/i in remo/ione Parochoruminamovibilium et amovibi/ium (ca1111. 214 7-2 I lì! 
CfC). ipse ad minimum reducarw; ur tìJiscopus sine mora semper possit consecui ejjèctum quem 
/ex intendi!: provi d ere bono animont/11)) . ADCA, 1960, I, II, 3, p. l O. 

- loannes B. Piascntini (Chioggia- Italia): «Actua/is Parochorum inamovibiliras revisenda vide
/w: et ira moderando ut Episcopo, equidem de consensu cuiusdam commissioni.\·, fits sii animarum 
czllvlores, maiori jircilirare. nedum ad ali w n para:ciam, sed el ad alium officium trasfèrre, si vera 
necessitas id postulet)). ADCA, 1960, l, Il , 3, p. 211.- Joannes Luca/O (Jsemia e Vena(i·o- Italia) . 
«Satis· esser -modico iudicio meo- simplex proces.\'U:·; privatus· Episcopi, cumprohationibus· obsi
gnatis pnesb1•terorum d11omm Diax esis haud dubiiS>>. ADCA, 1960. l, 11 , 3, p. 327. 

- Giacomo McManus (Pance- Portorico) . ADCA, 1960, I, II, 6, p. 647 

- Guido M. Casull o (Nusco - Ital ia) . ADCA, 1960, l, II, 3, p. 462 
- Josephus Melas (Nuoro - Ita li a). ADCA, 1960, T, li, 3, p. 455 
-Benedetto Zorzi (Caxias- Brasile). ADCA, 196 1, I, Il. 7, p. 163. 
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omnes saltem paratos esse debere ad ministeria varia solo iussu supe
rioris implenda in tra limites proprice di(l'cesis» ... lo stesso Vescovo 
chiede anche venga esaminata la possibilità di inviare sacerdoti in 
Diocesi o regioni in cui scarseggino, così come di esaminare la porta
ta universale del ministero sacerdotale affidato alla Chiesa24

• 

-Le richieste tuttavia che appaiono più interessanti sotto il profi
lo sostanziale e prospettico sono quelle che coniugano la questione della 
mobilità del Clero, Parroci in particolare, con quella ben più fondamen
tale e radicale della natura beneficiale dell'ufficio ecclesiastico; solo 
intervenendo sul 'sistema' si potranno avere esiti apprezzabili anche 
circa la in!amovibilità dei Parroci; la stabilità dell'ufficio parrocale deri
va infatti pri ncipalmente dalla sua forma beneficiale la cui modifica, o 
soppressione, dischiuderà il cammino verso una nuova configurazione 
giuridica dell'ufficio ecclesiastico che il diritto dovrà poi precisare25

• 

A differenza della Dottrina dominante26 molti Vescovi mostrano 
di riconoscere la natura 'medioevale' 2

' del sistema beneficiale e lo 
sanno dichiarare impari alla situazione attuale, lo stesso si dica del 
sistema, complementare, delle 'tasse' e dei c.d. 'diritti di stola' 2~ . 

Svariate risultano le domande sostanziali , oltre che formali , di aboli
zione del sistema beneficiale29

, e non solo di sua riforma amministra
tiva come ideologicamente si continua a sostenere30

. 

- Emergono altresì svariate espressioni sensibili in fatto di pere
quazione del Clero, poiché il sistema beneficiale appare iniquo nel suo 
assegnare in perpetuum a qualcuno le risorse più abbondanti, lasciando 

~-1 

- loannes Rupp (aux. Parigi -Gallia) ADCA. 1960. l, IL l, p. 485 . 

Cfr. PERISSET .I.C. , Curé, p. 327 . 

'' '- loannes Neuhausler (aux . Monaco- Germania): «Quod aniner ad oflìcia ecclesiasrica. necesse 
erir recedere ab ea comuerudine upinilmeque tmdita. qua constare \'idl'tw · prcecipuis offìcii> eccle
siasticis anne.m esse beneficia'' · ADCA. 1960, l. IL l , p. 705. 

,. - Saturnino Rubio y Monti é l (Osma-Soria - Spagna). ADCA , 1960, l, Il , 2, p. 250. 
- Martinus A. Jansen (Rotterdam- Olanda) . A DCA, 1960. l , Il. 2. p. 50 l. 
- Pctrus T. M. Moors IRu:rmond- Olanda). ADCA. 1960. l. Il. 2. p. 495 . 

. , - Geronimo Pallai (laf1i1a- Cey lon) . ADCA, 1960, f. li, 4, p. 50. 
- Petrus I. M. Moors (Rcermond- Olanda). ADCA, 1960, [, [J. 2. p. 495. 

~'i 

- Beniaminus Card. De Arriba Y Castro (Tarragona - Spagna): << B~nejìcia ecclesiastica 
immobilia. qua; causa' .fi1emnt 101 malorum in his10ria ecclesiastiw. abole11da crederem!!. 
ADCA. 1960, l. ll, 2, p. 349. 
- Geronimo Palla i (lafTna - Ccylon): <<Aiiud quoque pmJ!OIII'!'e \'Oio. nempe. aholitionis .\TSle

llliltis he!lejìciorum ... l> ADCA. 1960, l, IL 4, p. 50. 
Non appare giustificata l 'affermazione seco ndo cui « 1111 solo mto, del Vescol'o di )1!Cii/W1 (l'vlessico). 
chiede espressame11te: "beneficia suppriiiiWifllr "». DAL L AGO. p. 82, nora 60. 

Cfr. DAL L AGO, p. 82, nota 60. 
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gli altri in condizioni di ristrettezza31
; emergono in questo senso anche 

più richieste di amministrazione comune dei patrimoni beneficiali' 2 in 
modo da poter retribuire tutti i Chierici secondo gli stessi criteri. 

Si palesa dunque con chiarezza una radicata avversione verso il 
sistema beneficiale nel suo complesso e le conseguenze negative crea
tesi nei secoli a danno dell'ufficio ecclesiastico''; si chiede con forza 
che 1 'ufficio sia ' liberato' dal peso del beneficio1

". 

Ai desiderata dei Vescovi si affiancarono anche le valutazioni 
più tecniche delle Università Pontificie e Cattoliche consultate per 
l' occasione; il parere è pressoché unanime35 per la totale revisione del 
sistema beneficiale e del concetto di ufficio ecclesiastico; l 'inamovibi
lità dei Parroci appare sempre come conseguenza di questo livello di 
approccio alla tematica. 

Il Prof. A. Gutierrez della Pont. Univ. Lateranense (Roma) ritie
ne necessaria la riforma globale della disciplina tanto sugli uff ici che 
sui benefici ecclesiastici , giudicandola feudale e medioevale e per 
nulla rispondente alle necessità dei tempi moderni ' 6

• 

La Pont. Uni v. di Salamanca (Spagna) rileva, oltre l ' ingiustizia 
del sistema beneficiale, l' attuale utile presenza di un certo numero di 
uffici ecclesiastici che tuttavia non sono anche ' benefici ' mentre, per 
contro, godono del ' beneficio ' degli uffici che ormai sono solo "monu-

Martinus A. Janscn (Rotterdam - Olanda): «Prwrerea .\Tsrema rige11s ad disrriburionem 
11imis ill(e'Jllalem rempomlium bonomm p er l'arias parwcias co11ducere potesr. Mag1111111 C0/111110-

dum essei, s i unita.\· l! l solidariews diax esis eriam in rebus ;wczmiuriis ordi11G11dis llz elius nzmujè
stari possenl>>. ADCA, 1960. l, l l. 2, p. 50 l 

Vittorio Ugo Righi (lnternunzio in Iran): <<benr:fìciaque ecclesiasrica iure exdusil'o ab o/lì
civ diO!cesano administrata in unwn cogenda esseni. corumque prot'entus parreciis proul neces
sarium ji terir disribendi esse/». ADC A. 1960, l, Il , 4. p. 356 
-Agostino Herre ra (Nueve de fulio - Argentina): «Ur benefìciarius ne sii dominus ahsolurus 

emolumentomm benejìcii paraxialis. sed eius administratio melius a Curia diligarun>. ADCA, 
196[, l. 11. 7. p. 66. 
- Benedetto Zorzi (Caxias - Brasile): << Bolla ecclesiastica sinr proprielils Diaxesis». ADCA, 
196 1, l. II. 7, p. 163. 

- Bcni aminus Card. Dc Arriba Y Castro (Tarragona - Spagna): «Beneficia ecclesiasrica 
imnwhilia, quw causce fit enmt tot malomnt i11 lzistoria ecclesiastica. abolendo crederenl>!. 
ADCA , 1960, T. li. 2, p. 349. 

- Giacomo Card. Lercaw !Bologna - italia) : «Rel't'sio instiruli "Be11 ~jiciomm 

Ecclesiasticorum ", ita ut evidennus appareat ut revera COIL'i'tet bona ceco!lomicu IWlftllll esse ad 
sa/utent animamm. suprema m in Ecclesiu evadere lt:gem ,! . ADCA, 1960, l. Il , 3, p. 116. 

Uni ca voce parzialmente ·fuori del coro' è quell a della Pont. Facoltà teologica del Kurula che 
manifesta una spiccatissima posizione ' garantista ' in favore della non mobilità dci Parroc i. Cfr. 
ADCA, 196 1. 1, IV, Il , p. 657. 

ADCA, 1961, l. IV L l. p. 392. 
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mentum historicum ". Il parere si esprime anche per un sistema di 
sostentamento del Clero che sia equitativo ed abbia regole chiare' 7

• 

Anche l 'Un iv. Catt. di Ottawa (Canada) si pronuncia a favore di 
un 'salario' per i Parroci, dopo aver soppresso il sistema beneficiale"; 
una simile attenzione per l'onesto sostentamento di coloro che venga
no trasferiti o semplicemente rimossi viene manifestata da parte della 
Facoltà teologica di Napoli (ftalia)"'. 

La Facoltà teologica di Treviri (Germania) ricorda come l'istitu
to beneficiale abbia progress ivamente indotto molte restrizioni alla 
potestà episcopale introducendo varie limitazioni come il ' patronato '; 
si chiede pertanto la mitigazione dell'inamovibilità dei Parroci perché 
nulla possa ostacolare la salus animarum40

• 

La Pont. Univ. Gregoriana (Roma) sollecita una forte revisione 
della portata 'costitutiva' che il sistema beneficiale ricopre nel CIC; 
allo stesso modo deve evolvere la parte generale a riguardo degli uffi
ci ecclesiastici e la parte beneficiale o reddituale dev'essere conside
rata secondaria; la personalità giuridica dovrà essere attribuita agli 
stessi uffici41 in modo da rendere più fl essibile, celere ed efficace l'am
ministrazione ecclesiastica. La parte beneficiale che il CIC applica alle 
parrocchie è inadatta e le appesantisce introducendo inutili difficoltà; 
una certa stabilità dell ' ufficio di Parroco è opportuna tanto per la guida 
spirituale che per l'amministrazione temporale, occorre tuttavia che il 
Parroco venga sciolto dagli antichi vi ncoli beneficiati •" e che tutte le 
parrocchie diventino amovibili•'. 

Il Prof. Robleda propone varie sollecitazioni a riguardo del Can. 
454 §§2-3 motivando in dive rsi modi la necessità di rendere tutti i 
Parroci amovibili; si favorisce l'obbedienza del Clero, l'attitudine dei 
pastori , si evita la costituzione di Vicari ed Economi per tempi troppo 
lunghi, si rendono le parrocchie tutte uguali uniformando il regime di 
governo; c'è poi la prassi di intere Nazioni che hanno tutte le parroc
chie amovibili; infine si precisa come il Parroco che sappia ben lavo
rare nella sua parrocchia non debba temere nessun trasferimento, poi
ché tale arbitrarietà di governo ben difficilmente si concretizza••. 

ADCA, 196 1, l, IV, l l, p. 550. 

ADCA, 1961 , l, IV, II. p. 493. 

ADCA, 1961 , l, IV, Il , p 720 

ADCA, l 961 , l, IV, Il, p 751 

"ADCA , 196 1, l , IV, l , l , p. 38, N. 13. 

" ADCA, 196 1, l, IV, l, L p. 39, N. 16. 

ADCA , 1961 , l, lV, l, l , p. 40. 

ADCA, 1961, 1, IV, l, L p 57-58 
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La Pont. Univ. di Comillas (Spagna) si esprime per l'evidente 
conservazione dell'istituto parrocchiale ma liberato dell'indole benefi
ciale (nata nel VI sec. sul modello militare); le ragioni sono le stesse 
ormai conosciute. Sul fatto che in alcune Nazioni non esiste sistema 
beneficiale, si cita l'esempio della Diocesi spagnola di Victoria che, 
eretta nel 1865, non ha mai conosciuto tale sistema di provvisione par
rocchiale ... ed è amministrata senza problemi . Si esprime parere favo
revole per la stabilità dei Parroci; e, prevedendo la forte difficoltà di 
ripulire il CIC della logica beneficiale, si chiede al Concilio di decide
re se mantenerla o abolirla4

j. 

Sulla stessa scia decisamente antibeneficiale, l ' Uni v. Cattolica 
di Tolosa (Francia) pone l ' accento su un aspetto ancora trascurato ma 
che si rivelerà essenziale: occorre eliminare gli antichi titoli d 'ordina
zione e mantenere solo quello del 'servizio diocesano' che i sacerdoti 
dovranno accettare al momento d eli' ordinazione; dovrà essere abolita 
la differenza tra Parroci amovibili ed inamovibili, dando il primato 
nella gerarchia degli uffici non necessariamente a quelli parrocchiali46

• 

In atteggiamento di 'riserva' rimangono i "Proposita et monita 
SS. Congregationum Romance "47

, in Particolare la S. Congregatio 
Conci/ii, che ritengono valido l'istituto dell ' inamovibilità dei Parroci 
perché non adempiano meno efficacemente il ministero pastorale a 
causa dell'insicurezza cui si troverebbero esposti4s; si chiede tuttavia di 
moderare tale istituto apponendo opportuni limiti di età (suggeriti 70-75 
anni) oltre i quali la 'nota' di inamovibilità decada. Maggiore attenzione 
alla realtà pare essere posta a riguardo del sistema beneficiale e della 
natura degli uffici ecclesiastici, anche se le proposte non brillano per 
aggiornamento: si attribuisca la personalità giuridica all'ufficio eccle
siastico e non più al beneficio ecclesiastico ed il patrimonio beneficiale 
sia solo in funzione dell'ufficio ecclesiastico; nel caso poi si intendesse 
conservare l' istituto beneficiale del Codice vigente occorrerà provvede
re con opportuni rimedi alla sperequazione tra i diversi benefici e, qua
lora si decidesse per un'unica amministrazione diocesana degli stessi, 
occorrerà comunque mantenere distinte le finalità costitutive dei singoli 
benefici in modo che il frutto dei benefici curati sia utilizzato per gli 
uffici curati e non sia confuso con altri generi di finalità. 

" 

ADCA, 1961 , I, IV, Il , p. 68-69. 

ADCA, 1961 , l, IV, II, p. 590-591. 

ADCA, 1960, l, III- Pmposita et monita S.S. Congregatiomm1 Romame, p. 145-146. 

Cfr. PERISSET J.C., Curé , p. 331. 



198 l tempi di nomina dei parroci 

((Les proprositions concernant la réforme de l 'inamovi
hilité du Curé témoignent de la tension qu 'il y a entre !es néces
sités pastorales, qui peuvenf requérirle déplacement d 'un Curé, 
et le respect d es droits du ti tu/aire d 'un office. com me de ceux 
de la communauté dont il a la chwge»"", 

aspetto - questo- che non rileverà mai nelle discussioni conci
liari né successive. 

5.2. Fase 'preparatoria' al Concilio 

Dopo aver raccolto i vota dell 'Episcopato mondial e e degli altri 
Organismi interpellati (Università e Congregazioni), si costituirono 
apposite Commissioni che, raccogliendo quanto espresso in vario 
modo dalle risposte pervenute, iniziarono ad armonizzare le diverse 
richieste organizzando le differenti tematiche emerse intorno a temi 
generali di primo riferimento in modo tale da poter procedere ad una 
riflessione organica e, soprattutto, alla stesura degli 'schemi ' su cui 
avrebbero lavorato le diverse Commissioni, Antepreparatoria e 
Preparatoria, prima di proporre i testi alla discussione ed approvazione 
dei Padri conciliari. 

Fu in questa fase che avvennero le scremature e gli accorpa
menti delle diverse materie e questioni . 

L'l l febbraio 1961 il Card. Tardini presidente della 
Commissione Antepreparatoria consegnò ai lavori preparatori la rac
colta delle 'schede ' in cui erano state riassunte le domande pervenute 
in seguito all'interrogazione del 18 giugno 1959; in tali schede le 
diverse richieste erano state suddivise per argomenti e tematiche accor
pando i vota più omogenei ed indicandone in nota la provenienza'0 • 

Sul tema 'inamovibilità dei Parroci ' furono redatte quarantasei 
schede ordinate in base al numero di adesioni sostanziali 51

; di esse ven
tisette sono sostenute da un solo proponente ed illustrano i desiderata 
più disomogenei; alcune altre hanno decine di adesioni. Le ri chieste di 

P ER ISSCT .J.C., Curé. p. 33 1. 

Cfr. ADCA. 1961 , I. I L Appendi.r l . Si non come la gran parte degli 'studi ' effettuat i su i lm·o
ri del Concili o prenda a ri fe rimento questo 'liYello' non-originari o della preparazione conciliare 
anziché i ri sultati diretti della consultazione. 

51 

Cfr. ADCA, 1961, l, II, Appe11di.r l, p. 544-55 2. 
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riforma della legge dell'inamovibilità dei Parroci furono 135 mentre per 
l'abolizione esplicita della stessa inamovibilità 58; altri 16 chiesero di 
abolire l'inamovibilità da tutti gli uffici ecclesiastici; decine di altre 
richieste riguardavano poi diversi modi di chiedere la riduzione delle 
procedure di rimozione dei Parroci o il loro generale snellimento. 

Il tema, data la pertinenza sostanziale ad ambiti differenti quali il 
governo delle Diocesi (dal punto di vista dei Vescovi che assegnano gli 
uffici ecclesiastici) e la disciplina del Clero (dal punto di vista dei 
Presbiteri che svolgono gli stessi uffici, traendone anche il sostentamento), 
fu esaminato parallelamente dalle due Commissioni ìnteressate52 e quindi 
portato avanti in una Sottocommissione mista che fissò gli 'estremi della 
questione' per i successivi lavori autonomi delle due Commissioni. 

La prima Congregatio della Sottocommissione mista, tenutasi 
nel mese di aprile del 196 l, pose già alcuni punti fermi quali il princi
pio della stabilità del Parroco nel proprio ministero, lasciando perciò 
in disparte il principio dell'inamovibilità e quello della distinzione tra 
Parroci amovibili ed inamovibili'', che fu di fatto trascurato fino alle 
ultime fasi della discussione conciliare5

". 

Nella Sessio generalis della Commissione Preparatoria dal 25 
settembre al 7 ottobre 1961 fu approvato un testo di lavoro sui rappor
ti tra Vescovi e Parroci la cui seconda parte era concordata tra le due 
Commissioni interessate'' . 

Nella seconda Congregatio della Commissione sui Vescovi ed il 
governo diocesano (21/02/1962) tale testo'6

, dal titolo "De rationibus 
inter Episcopo.\· et Parochos ", fu sottoposto a discussione. 

"Pontifìciu Commissio di' Episcopi.1· et de DiU!ceseon rcgimine ... presieduta dal Card. 
M arella, e ''Ponrijicio Conunissio di' disciplina Cleri er populi christian i ... presieduta dal Card. 
Ciriaci. 

Cfr. Paolo Card. Marc!la (Pres. Pont. Comm. de Episcopi.\· et de Diaxeseon regimine). 
ADC A. 1965. Il. 11. l - Acta Ponrificice Commission is centmlis pnepamtorice Concili axunreni
ci Vcriimni 11, p. 134-135. 

''Non pare corretta sotto il profilo documentativa l'affermazione secondo cui la questione del
l'inamovibi litù dei Parroci ru lungamente discussa c disputata nelle sottocommission i preparato
rie in quanto si discusse quasi esclusivamente di 'stabilitù '. Cfr. PcRJSSET JC.. Curé, p. 337. 

Cfr. Discepwtio de rationibus inter Episcopo.\· ~~ Parochos (secunda congregarlo: 21 febr. 
1962). ADCA. 1967. lf, H, 2, p. 577-580. 

,,, «1. Cum salus animamm suprema in Ecclesia /ex sii, eliam offìcium pora:ciale censendum 
est instirurunr non in commodum sacerdoris cui confi>rtw; sed in spiritualcm fideliwn urilitatenr 
qui eius eu ree conrmilfilturztzu: 
2. Proinde Parochi omnes srabiles in sua quisque su m paruxia. prour officium e.rposrular pasto
rale. Tc1nu:n, id exigente onimurum bono, possunt uh ea anw, ·eri .\'ecundwn quce sequuntur nor-
11/US!>. ADCA, 1967, li. ]1. 2. p. 579. 
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Già l'introduzione dottrinale che precedette tale testo poneva 
l 'accento sulla stabilità dei Parroci in funzione pastorale, introducendo 
una maggior libertà per i Vescovi e preannunciando la modifica della 
procedura amministrativa di rimozione57

; compare in questa introdu
zione allo schema di lavoro per la prima volta la formula della 'stabi
lità relativa': «Paroch.i in eadem para::cia stabilitas eousque recogno
scatur quousque revere illam animarum bonum exigaf»58

• 

Il testo dello schema, sotto il titolo "De Parochorum stabilitate ", 
dopo aver riportato il preambolo del Decreto "Maxima cura " sulla 
destinazione spirituale dell'ufficio del Parroco a vantaggio dei Fedeli , 
al n. 2 afferma la stabilità dei Parroci 'secondo che ' (prout) sia richie
sta dali ' ufficio pastorale; al n. 3 si apportano poi modifiche al Can. 454 
§§2-3 in modo tale da eliminare la distinzione tra Parroci amovibili ed 
inamovibili e riconoscendo al Vescovo il diritto di rimuovere qualunque 
Parroco per una delle cause già indicate al Ca n. 214 7 §2 che andranno 
tuttavia considerate come indicative e non tassative; di seguito si indi
cano le nuove modalità per la procedura di rimozione amministrativa59

• 

La Relatio e gli interventi dei Membri della Commissione offro
no la possibilità di cogliere fin da prima del 'vero lavoro' conciliare la 
ratio di quanto si andava discutendo e preparando. 

TI Card. Paolo Marella - presidente della Commissione- così 
motiva le scelte concretizzatesi nello schema proposto: 

«clara modo Episcopi voluerunt asserere: pe1petuitatem 
seu inamovi-bilitatem non essentialiter requiri ab ipso o_fficio 
para:ciali. Tora enim ratio para:cia/is officii in eo stat quod 
sacerdos tamquam pastor et peculiaris rector cura m animarum 
habeat, nomine proprio exercendam. Parochi, potius quam 
beneficiarii, considerane/i suni ut titulares officii cune anima
rum. Benefìcium est propter officium. in hoc amplissimo Ca:tu 
mense novembri communi sententia adprobata fitit ... 

Affirmatur igitur in Art. l iuridica conditio ojjìcii para:
cialis, verbis desumptis "Decreto Maxima cura" Sancii Pii X 
(2 0 augusti l 91 0). 

Cfr. A DCA. 1967, IL li, 2, p. 577. 

ADCA, 1967, Il, Il, 2, p. 577. 

Va notata fin dai primi schemi di lavoro una certa tendenza ad utili zzare uno stil e piuttosto 
'codi ficato rio' , quasi si stesse lavorando direttamente alla revisione del CIC c non approntando 
la stesura di documenti sostanzialmente teologico-dottrinali per le sedute conci li ari. 
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Determinata conditione iuridica officii paraxialis, abo
lenda esse censuerunt distinctionem inter Parochos "inamovi
biles " et Parochos "amovibiles ". in omnibus enim eadem ratio 
pastora/is adimp/etur ... 

In offìcio autem para:ciali distinguendo sunt quce ad ius 
publicum pertinent ab iis quce ius privatum beneficiarii potius 
spectant. .. 

Exinde patet officuim parozciale non esse simpliciter 
administrativum sed prcesertim pastorale. 

Quod si de iure privato in oj]icio para:ciali quceratw; 
dicencla veniunt quce ipsam Parochi personam spectant, prce
sertim subiectiva securitas ad necessaria apostolatus opera 
exercenda ac promovendo et propria honesta substentatio. 

lamvero quce ad ius privatum cuiusque oj]ìcii spectant, 
nusquam prcemitti debent iis qua: iuris publici sunt. 

Attamen officium ipsum parreciale quamdam stabilita
tem in ministeri o postulat; id circo articulum secundum posi tu m 
est. "Parochi omnes stabiles in sua quisque su n t paraxia "prout 
officium expostulat pastorale .. . ">>"'. 

201 

A seguire i pareri dei Membri della Commissione: Il Card. 
Ruffini osserva che siccome la stabilità dei Parroci non è per nulla 
sostenuta dal diritto divino, si potrebbe passarla sotto silenzio. 
Inamovibile infatti non è il Parroco ma la salus animarum che è legge 
suprema(". li Card. Konig loda lo schema proposto per gli ottimi prin
cipi di teologia pastorale e di cambiamento del diritto62

• 11 Vescovo 
Mons. Cooray sottolinea come la stabilità richiesta dall ' ufficio pasto
rale possa già concretizzarsi in un sessennio o un periodo di dodici 
anni; dall 'esperienza missionaria si può intàtti constatare come questo 
permetta una buona amministrazione ed insieme un progresso delle 
anime63

. TI Card. Concha da parte sua apprezza quanto lo schema sta
bilisce soprattutto sulla stabilità64

• 

Che la Commissione del Card . Marella non consideri più le que
stioni relative all'inamovibilità ritenendo le superate dali ' affermaz ione 

"" ADCA, 1967, Il , li. 2, p. 582-583. 

ADCA, 1967.!1, Il , 2, p. 585. 

ADCA, 1967, li, Il, 2, p. 586. 

"' ADCA , 1967, Il, Il , 2, p. 589. 

"' ADCA, 1967. ll, IT, 2, p. 594. 
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del solo principio di stabilità non è tuttavia 'conclusivo ' data la natura 
beneficiale cui tale principio è comunque legato (e di cui la 
Commissione stessa non si occupa); è quindi necessario tener d 'occh io 
- seppur sommariamente- anche l 'evol uzione dei lavori della 
Commissione sul tema beneficiale: la "Commissio de disciplina Cleri 
et populi christiani " presieduta dal Card. Ciriaci. 

Alla seconda sessione di questa Commissione venne proposto uno 
schema che a riguardo della titoiarità degli uffici ecclesiastici proponeva: 

((Ojjìciorum ecc!esiasticorum titu/ares. qui ad normam 
iuris non sini instituendi ad nutum Ordinarii, post catum pro
bationis tempus stabi/es erunt in officio, sed non inamovibiles, 
iidemque, sacri ministerii causa, ab uno ad aliud officium vel 
beneficium non inferius transfài possunt>/'5 

Mentre il testo denota con chiarezza la volontà di recepire quan
to concordato con l'altra Commissione in fatto di stabilità ed inamovi
bilità, non riesce tuttavia a superare una visione ancora profondamen
te 'privatisti ca' della condizione del beneficiario .. . visione ben evi
dente nella condizione che il 'nuovo' ufficio/beneficio di destinazione 
non sia 'inferiore' a quello a qua . 

La Relatio del Card. Presidente non appare particolarmente illu
minante; si tratta semplicemente di una nota lessicale che pur riscon
trando l'inadeguatezza attuale della terminologia beneficiale non 
riesce tuttavia a trovare termini altrettanto vicini al diritto canonico, 
che è comunque fondato sui benefici 66

• 

TI Card. Ferretto, dopo aver espresso un parere positivo verso lo 
schema presentato soprattutto perché contiene molte cose veramente vali
de ed utili per il governo della Diocesi, deplora la situazione che si ver
rebbe a creare mantenendo il "non infèrius" del testo: si darebbe infatti 
libero corso alla deplorevole mentalità secondo cui non sarebbe possibile 
attuare né trasferimenti né rimozioni se non attraverso 'promozioni'(,'. 

In decisa controtendenza la valutazione del Card. Frings che 
difende in toto la situazione beneficiale proprio quanto a principi e 
chiede che i Parroci siano stabili fin dalla prima presa di possesso e 
non siano amovibili senza ricorrere al processo penale o alla rirnozio-

ADCA. 1965, Il , Il , l. p. 687. 

,,, ADCA, 1965,11, II, l, p. 689. 
ò ' 

ADCA, 1965,11,11, l , p. 691-692. 
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ne amministrativa, seppur semplificata68
• Di contro il Card. Léger 

osserva come spesso i titolari di beneficio che non possano più svol
gerlo adeguatamente per anzianità o altra causa non vogliano essere 
trasferiti ad altro ufficio 'minore' - per onere o per onore- non renden
dosi conto della loro reale condizione; la clausola "non infèrius" impe
direbbe all ' Ordinario di poter agire; essa perciò è potenzialmente noci
va al bene spirituale dei Fedeli e non appare necessaria se in Diocesi si 
agisca con equità e giustizia verso i sacerdoti rimossi o trasferitic'9 • In 
questa linea continua il Card. Gracias rilevando come il mantenimento 
della clausola "non infèrius" impedirebbe che un Vicario Generale 
possa essere nominato (solo) Parroco e così dicendo ... Egli contesta 
poi la vacuità del "certo tempo di prova" prima di diventare ' stabili' nel 
proprio ufficio; così pure si chiede che cosa sia in realtà una stabilità 
che non diventi anche inamovibilità'0 • 

Al termine del la discussione il Card. Confalonieri , sulla lunga 
scia dei molti rinvii alla riforma del ClC, interviene precisando che 
non serve rinviare tutto a quella sede in guanto «puto enim proprium 
esse Concilii parare leges seu mutaliones in Codice inferendas>/1

• 

Nei vota conclusivi , il Card. Godfrey approva la cancellazione della 
formula "non inferius"72 poiché superflua; Mons. Jelmini ritiene opportu
no stabilire la regola secondo cui , piuttosto che assegnare Vicari coadiuto
ri ai Parroci anziani o inabili (con tutti i problemi che ciò comporta), al 
compimento dei 70 anni i Parroci siano liberamente trasferibilV' . 

Di fatto , osserva PerisseC", si è introdotta una nuova nozione 
giuridica, quella della stabilità relativa, contrariamente alla norma del 
Can. 1438 CICche stabiliva come tutti i benefici secolari dovessero 
essere conferiti a vita; va osservato tuttavia come questa 'stabilità rela
tiva' non sia la stessa cui già accennato in precedenza circa la necessa
ria 'proporzionalità' tra permanenza del Parroco e bonum animarum: 

" C fr. A DCA, 1965, Il , Il , l , p. 693. 

,., C fì·. ADCA. 1965. Il. li , l , p. 693 . 
. ., 

Cfr ADCA, 1965 , Il , Il, l , p 695 

ADCA, 1965, Il , Il , l. p. 703. 

" C fr. ADCA, 1965, Il , Il , l , p. 703. 

'' Cfr. ADCA, 1965, Il , Il , l , p. 7 10. 

<<i 'o.ffìce concerne d 'abord le I erme "ad quem": lesfìdèles euvers qui s 'exerce: taudis que /es 
droils du li tu/aire sou t rehlfi{l· au term "a qua" : le miuistère dout le ti tu/aire de l 'o.ffìce est iln·esti. 
La stabilité re/{f{il 'e requiert des uormes complémm taires qui spéc1j ìeut /es droits (p . 339) subjec
tif.i· du ti tu/aire d 'un offìce et la procédure d 'anwtiou . .. . Les droits subj ectifi· soni prorégés par l 'in
dicatiuu que le provision ne peut se fàire "ad nutum Ordinari i"». P ERISSET J.C. . Curé, p. 340. 
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nulla vieta la complementarietà dei due profili che, in tal modo, si raf
forzano vicendevolmente. 

A questo punto dei lavori preparatori appare evidente come l'in
dirizzo intrapreso dalle due Commissioni sia abbastanza omogeneo in 
quanto a presupposti e motivazioni circa la stabilità negli uffici eccle
siastici , tra cui quello parrocale; appare altresì evidente la difficoltà di 
poter soltanto modificare il sistema beneficiale .. . d'altra parte non 
risulta ancora plausibile il suo totale abbandono cosicché ogni propo
sta rimane sub iudice in attesa di un chiaro segnale di ' via libera ' 75

. 

5.3 Discussione conciliare 

Al termine dei propri lavori le diverse Cmmnissioni preparatorie 
consegnarono ai Padri conciliari gli 'schemata ' riguardanti le diverse 
tematiche fino ad allora eleborate a partire dai desiderata e vota emersi 
dalla consultazione dell'Episcopato nel 1959; tali schemi entrando al 
Concilio cambiarono spesso il proprio titolo e subirono svariate mani
polazioni , anche strutturali, con accorpamenti e dismembrazioni. Lo 
schema elaborato dalla Commissione "De Episcopis et de Diceceseon 
regimine" presieduta dal Card. Mare l la passò così dal titolo "De ratio
nibus inter Episcopis et Parochos" allo "Schema Decreti de cura ani
marum " e successivamente allo "Schema Decreti de pastorali 
Episcoporum munere in Ecclesia "; quanto elaborato dalla Commissione 
"De disciplina Cleri et populi christiani " presieduta dal Card. Ciriaci 
divenne "Schema Decreti de Clericis ", quindi "Schema de sacerdoti
bus " ed infine "Schema Decreti de ministerio et vita Presby terorum ". 

lavori sin qui illustrati all ' interno delle Commissioni 
Antepreparatotie hanno già mostrato la difficoltà del non poter operare in 
modo diretto sul tema 'inamovibilità ' dei Parroci in quanto istituto troppo 
legato alla beneficialità dell'ufficio ricoperto; solo quando si potrà deci
dere dell 'abolizione di tale sistema, liberando così la nozione di ufficio 
ecclesiastico da ogni vincolo esterno, sarà possibile avere davanti il quadro 
reale della situazione in cui muoversi per la riforma completa delmunus 
parrocale. 

<<Remarquom que le re \le rre 1e pwrrorrce pas du ectl'mefll Wl la modi/ìcatwn de l nwmovJ
hiliré et qu 'il donne com me raison décis i1 •e d ·une srabi!itr! re/ati l'e , la méme que celle illl'oquée 
pour la liherté de l 'évéque dans la pn!l'visiou d es offìces. à sai'Oirla " cura animarum"!!. PERISSET 

.I.C. , Curé. p. 356. 
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L'evoluzione dei testi conciliari sarà pertanto seguita in modo 
più attento per il tema della stabilitas Parochi, oggetto principale del
l'indagine, senza tuttavia trascurare - in secondo luogo- l'evoluzione 
del testo del futuro n. 20 del Decreto "Presbjterorum Ordinis ". 

A. Preparazione del Decreto "Christus Dominus " 

• Primo periodo dei lavori conciliari. 

- Schema "De cura animarum" (prima redazione). 
Nella p1ima redazione dello schema del Decreto "De cura anima

rum , (anno 1962) " il materiale su lla stabilità dei Parroci era contenuto nel 
Cap. lll della Parte T, sotto il titolo di : 'Nomina dei Parroci o provvisione 
delle parrocchie e stabilità, rimozione e trasferimento dei Parroci '. 

Schema antepreparatorio 
( 1961) 

l 0 schema "De cura anima rum" 
(1962) 

<< l . Cum salus animarum suprema in «83. Cum officium parreciale 11011 

Ecclesia /ex sit, etiam o_fficium parre- in commodum sacerdotis cui con
ciale censendum est insritutum non fertul", sed in spiritualem fidelium 
in commodum sacerdotis cui cm~fer- utilitatem institutum sit, 
t w; sed in spiritua!em jìdelium utili-
tatem qui eius curce committifluntur Parochi omnes in sua quisque 
2. Proinde Parochi omnes stabi/es in parrecia stabiles sunt prout postu
sua quisque su n t paraxia, prout offi- /at cura pastoralis. 
cium expostulal pastorale. Tamen id exigente animarum 
Tam en, id exigente animarum bono. bono, possunt ab ea amoveri, 
possunt ab ea amoveri secundum secundum qure sequuntur 110r-
quce sequuntur nonnas>> . 

J l testo appare più stringato e meno articolato di quello già dis
cusso dalla Commissione Preparatoria; manca il riferimento alla supre
ma !ex ma è rimasta la definizione della natura 'pubblica' dell ' ufficio 
parrocale e la sua finalizzazione sp irituale . La nota della stabilitas è 
affermata con un indicativo (sunt) e la sua natura 'relativa' è sottoli-

-,. 
Scile111oW Cunstitutiun tlllt et dl.'c-retOntlll ex qui/ms (//g/11111!/IW in Cunei/io discepwndo seli-

g<'nlw; Tìp. Poi. Vol .. 1962. Jll ; IV-Schema Decreti de cura aniJIWrl/111 . Pars Pri01; de paswrali 
Episcopom111 tii/1/J ere. Capur III: de Parochort/111 nomilwtiune .1e11 parceciom111 pro•·isione tle<JIII' 
Paraclwntl/1 stabilita/e amo/ione et translatione. p. 124. 
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neata da un evidente nesso consecutivo di natura causale che fa da 
inclusione col "cum" iniziale: siccome la ratio de li 'ufficio del Parroco 
è il bene spirituale dei Fedeli, allora questo 'bene' diventa il criterio da 
utilizzarsi per 'dosare' la permanenza della persona incaricata di quel 
ministero; la possibilità di rimozione è solo la logica conseguenza delle 
premesse esplicitate. L'impostazione cautelare - o garantista- ormai 
stabilita dal ClC 17 prevale sulla richiesta di nominare i Parroci ad 
nutum Episcopi e ci si deve accontentare di semplificare la (unica) pro
cedura amministrativa da applicarsi nel caso; nessuna menzione è fatta 
della distinzione tra Parroci amovibili ed inamovibili che il Codice Pio
Benedettino aveva introdotto. 

- Schema "De cura animarum " (seconda redazione). 
Nella seconda redazione dello stesso schema (anno 1963) il testo 

subisce una semplificazione - un taglio- e muta la sua ripartizione. 

l o schema 2° schema 
"De cura animarum " "De cura animarum" 

«83. Cum ojficium parceciale non in «21 §1. Cum officium parrecia/e 
commodum sacerdotis cui confèrtw; in spiritualem fidelium utilitatem 
sed in spiritualem jìdelium utilitatem i nstitutum sit, 
institutum sit, Parochi omnes in sua quisque 
Parochi omnes in sua quisque parce- parrecia stabiles sunt protll postu-
eia stabi/es sunt prout postulat cura lat cura pastoralis. 
pastoralis. §2. Quilibet Parochus potest, id 
Tamen id exigente animarum bono, exigente bono animarum, amoveri 
possunt ab e a amo veri, secundum a parrecia servatis normis quce 
quce sequuntur norma.\·» . sequuntun/' . 

La sostanza del testo non è cambiata anche se la nota 'avversa
tiva' circa la natura non privatisti ca cieli 'utricio parrocale è stata eli
minata; trattandosi di una proposta di revisione del Codice ciò potreb
be essere ritenuto opportuno, in quanto non si fa teologia attraverso un 
ClC, ma in un decreto conciliare che intende reimpostare le basi della 
cura animarum !a presenza di 'motivazioni' esplicite potrebbe certa
mente giovare. 

Schema Decreti de cura animarum, appendix tertia, de pastorali Pamchorum offìcio, in: 
ASC, Il, IV, 1972, p. 794. .. 
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• Secondo periodo dei lavori conciliari7
" . 

Lo schema del Decreto "De cura animarum " sub isce forti 
manipolazioni e le disposizioni circa la stabilità dei Parroci passano al 
n. 17 della terza redazione dello schema stesso. 

2° schema 
"De cura animarum" 

((2 l § !. Cum of!ìcium 
pan~ciale in spiritua
lem .fìdelium utilita
rem institutum sii, 
Parochi omnes in sua 
quisque parrr.cia sta
bi/es su n t prout postu
lat cura pastoralis. 

§2. quilibet Parochus 
potest. id exigente 
bono anima rum, amo
veri a parrr.cia serva
tis normis qure 
sequ un tu n). 

"De cura animarum " 
(1963) 

(( 17. In parmcia, cui administrallllce prm.ficiun
tur qua proprii eiusdem rectores, 
Paroc/li stabiles esse debent; attamen, cum offi
cium parreciale prcecipue et essentialiter com·i
stat in munere pastorali exerceudce curce ani
marum 
Episcopus, ubi necessitlts ve/ magna utilitas 
boni animarum illud exposcat, Parochos legiti
me transferre ve/ mnovere potest, salva utique 
naturali et canonica cequitate, sed servando 
mod11m procedemli qui nec longas moras patia
tur nec multiplices so/lemnitates requirat. 
Eodem modo, e.xpedit omuino 111 Episcopus sin e 
magna difficllltate officio exsolvere valeat 
Parochos qui, ratione provectce cetatis,· iam 
neqllellnf curam animar11111 rite ac fructuose 
promovere)) .,. 

La fom1a del testo è radicalmente mutata assumendo un carattere 
meno dispositivo e più discorsivo· anche la sostanza risulta differente: non 
si parla più unicamente di Parroci ma si 1itorna alla terminologia del Codex 
riferendosi ai Rectoresproprii; sopratn1tto però è caduto il riferimento 'rela
tivo ' della stabilità che ora pare più 'assoluta': legata cioé all'essere Rector 
proprius. Altro passaggio sis'Tiificativo è l'introduzione nel testo della 
necessitas o magna utilitas quali motivi di intervento da parte del Vescovo 
per operare un trasfelimento o una rimozione. Il riconosciuto carattere non 
dispositivo del testo costlinge a soprassedere sulle modalità sino a quel 

Il lavoro delle Commisisoni può essere seguito anche per sommi capi utili zzando la buona 
analisi fornita da: LODOS F. , Lo eswbilidad de lo.\ Parroco.\·. en Espmìa. lw.1·, in : Revista espmìo
/a de derecho canonico. XXVII ( 197 1 ). p. 187-193 . .. , 

Schema Decreli de eu m onimamm. in: ASC. Il , l V. 1972, p. 756. 



208 l ten1pi di nomina dei parroci 

momento espresse per la timozione amministrativa dei Parroci ed a 'esor
tare' perché questa sia resa meno complicata e più veloce. 

- Schema "De pastorali Episcoporum munere in Ecclesia" 
(Textus Prior). 

Al termine di questo secondo periodo dei lavori conciliari lo 
schema "De cura animarum" venne integrato nello schema comples
sivo del Decreto "De pastorali Episcoporum munere in Ecclesia" ed il 
n. 17 (già diventato 16) assunse la sua collocazione quasi definitiva al 
n. 29 dello schema complessivo seppure in una veste parecchio ridotta 
rispetto ali 'ultima elaborazione attuata. 

Nella 83° Congregatio Generalis il Relatore Mons. Petrus 
Veuillot così presentò lo schema che doveva essere proposto ai lavori 
del terzo periodo sotto il 'titolo' di "Textus Prior ", a riguardo della 
stabilità dei Parroci: 

<<principzus enuntiatur de libertate qua Episcopus Fui 
debet in nomina tione Parochorurn facienda.. !tem, expresse 
statuitur ut stabilitas Parochorum. et proinde etiam eorumdem 
amotio ve/ translatio unice dependeant ex cum animarum apte 
exercenda. In Codice Iuris Canonici recognoscendo normce 
prcejinientur in re servandce>l". 

3° schema 
"De cura animarum " 

« 17. in parcecia, cui administrandce prcefi
ciuntur qua proprii eiusdem rectores, 

Parochi stabiles esse debent; attamen. cum 
offìcium parceciale pra:cipue el essentiuliter 
consista! in munere pastorali exercenda: cura: 
animarum, Episcopus, ubi necessitas ve/ 
magna utilitas boni animarum illud exposcat, 
Parochos legitime transferre ve! amovere 
potest, salva utique naturali et canonica cequi
tate, sed servando modum p rocedendi qui nec 
longas moras patiatur nec multiplices sollem
nitates requirat. Eodem modo, expedit omnino 
ut Episcopus sine magna difficu!tate ofiìcio 
exso!vere valeat Parochos qui, ratione provec
tce cetatis, iam nequeunt curam animarun1 rite 
ac ji·uctuose promovere)) 

Textus Prior 

«29. Cum muneris 
parmcialis tota ratio 
sit bonun animarum, 
quo facilius et aptius 
Episcopus ad provi
sionem parmciarum 
procedere valeat ... 

Eadem suprema 
ratio prce ocu/is 
habenda est quoties 
de Parochorum stabi
litate i n o.tJi ci o aga
tur, au t de eorum 
amotione aut tJ·ansla
tione!i81. 
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• Terzo periodo dei lavori conciliari. 

- Schema "De pastorali Episcoporum nnmere in Ecclesia " 
(Textus emendatus). 

La presentazione del c.d. textus prior per i lavori del terzo perio
do è accompagnata dalla relazione sui singoli numeri ottenuta dagli 
interventi dei Padri sullo schema già presentato e puntualmente 
aggiornato di conseguenza . 

Circa l'ex n. 29 ormai divenuto il n. 31 non si notano particola
ri richieste di modificaR2

; si è rifiutata la proposta di un Padre che chie
deva fosse inserita una clausola che impedisse ai Parroci di oltrepassa
re il quinquennio di permanenza nella stessa sede ; la risposta negativa 
della Commissione intese evitare il crearsi di una situazione e menta
lità simile a quella dei c.d. ' funzionari' pubblid\ allo stesso modo si 
era escluso l 'inserimento della procedura suggerita fin dali 'inizio per 
la rimozione amministrativa dei Parroci in quanto di pertinenza della 
riforma del CIC e non del documento conciliare. 

Nella 113° Congregatio Generalis emersero nei confronti del 
testo presentato (Textus prior) un certo numero di animadversiones 
significative da parte dei Padri concilimi ; la Commissione le raccolse e 
sintetizzò in 'principi ' da osservarsi nel riformulare il testo del Decreto: 

«a) in nominandis, tramferendis aut amovendis 
Parochis, immo et in offìcii renuntiatione, bonum animarum 
suprema ratio semper esse debet; 

b) i/ la iura et privilegia supprimere oportet, quce Episcopi 
libertatem in Parochorum nomina/ione coarctare possunt; 

c) a/iqua stabilitate in munere obeundo revem Parochi 
gaudere debent. ne cura animarum inde detrimentum capere 
possi t>>"''. 

Se/t ema Decre Ti de pasTorali Ep iscopon/111 1111111ere in Ecclesia , 1964. in: ASC III , Il , 
1974, p. 65 . 

.. , 
Schema Decreri de pasrora/i Episcopomm munere in Ecclesia. Texills emendat11s, in: ASC, 

III, VI, 1975 . p. 150-1 51. 
~~ 

«Ad n. 29. Esserne clarius en11n1iare q11od ahltit1c omnes Parochi SII IIT amot·ibiles ita 111. si 
bom11n comtlllllte hoc e.rigit. Episcop11s possit Pamc!tos amot·ere 1·e/ trans(erre sine process11 
administratinJ rei i11diciario». Animadl'ersiones saiprce (E.rc.mus PD. Ca miliS M. J-!immer). in: 
Schema Decreri dc pasrorali, p. 4 1 l . 

" Cfr. Schema Decreli de pastom /i Episcopomm 11 1/Jnere in Ecc/esi a. Re/cl/io de sing11/is nume-
ris cap. il. art. Ili. in: ASC. Ili. VI, 1975, p. 185. 

Schema Decreti de pastorali Episcoporwn 11/l/IJere in Ecclesia. Relalio a/tem de capire Il. 
ari. Ilf, in: ASC, !Il , VI, 1975, p. 176. 
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Con evidenza la presunta necessità di 'semplificare' il testo 
dello schema precedente per armonizzarlo e proporzionarlo col nuovo 
schema, più generale che stava creandosi per il Decreto "De pastorali 
Episcoporum munere in Ecclesia ", aveva indotto la Commissione a 
lasciar cadere elementi invece non trascurabili né da potersi ritenere 
sottintesi, che furono quindi ripresi ed integrati; la Commissione così 
non ha fatto altro che riprendere il testo sostanziale dell'ultimo sche
ma "De cura animarum " in quanto buona espressione dei tre 'princi
pi' precedentemente indicati come emergenti dalle richieste dei Padri 
conciliari. 

Te.Ytus Prior (l 964) 

«29. .. . Cum muneris 
parcecialis tota ratio sit 
bonun animarum. quo 
facilius et aptius 
Episcopus ad provionem 
parceciarum procedere 
valeat 
Eadem suprema ratio 
prce oculis habenda est 
quoties de Parochorun1 
stabilita/e in officio aga
tw; aut de eorum amo
tione aut translatione>>. 

Textus Emendatus (1964) 

«31. .. Cum muneris parcecialis tora ratio sit 
bonun animarum, quo faci/ius et aptius 
Episcopus ad provisionem parceciarum proce
dere valeat .. 
Parochi vero in sua quisque panecia ea gau
deant stabilitate in officio, quam animarum 
bonum requirat. Quare, abrogata distinctùme 
inter Parochos amovibiles et inamovibiles, 
recognoscatur et simplicior reddatur modus 
procedendi in translatione et amotione 
Parochorum, quo Episcopus, servata quidem 
naturali et canonica cequitate, aptius necessi
tatibus boni animarum providere possit»'". 

Da notare come sia ricomparsa la 'relatività' della stabilitas 
Parochi seppur in altra forma sintattica: "stabilita/e ... quam ... requi
rclf "; allo stesso modo merita attenzione l 'introduzione, per la prima 
volta, nel testo della menzione della precedente situazione di distin
zione tra Parroci amovibili ed inamovibili; fino a questo punto del per
corso la questione non era stata ancora esplicitata: il testo finale, inve
ce, tiene nella giusta considerazione la portata, soprattutto 'concettua
le', di questa terminologia/mentalità purtroppo così radicata nel Clero 
col 'beneplacito' del CIC Pio-Benedettino. 

Schema Decri'li de pasrom!i Episcoporum. p. 150-151. 
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• Quarto periodo dei lavori conciliari. 

- Schema "De pastorali Episcoporum nutnere in Ecclesia " 
( Textus recognitus ). 

Il testo dello schema presentato ai lavori delle successive 
Congregationes Genera/es non ha subito cambiamenti rispetto al c.d. 
Textus emendatus"" . Nella 137° Congrega/io Genera/is furono avanza
te alcune richieste di lievi modifiche formali del testo c.d. em.enda
tus/recognitus; il Relatore tuttavia le respinse perché non sufficiente
mente motivate rispetto al testo già elaborato o non chiare quanto il 
testo che si intendeva sostituires7

• 

B. Preparazione del Decreto "Presbyterorum Ordinis ". 

Alle 'vicende' del futuro Decreto "Christus Dominus" si affian
cano quelle, de il 'altro Decreto conciliare fondamentale per definire la 
materia de qua: il futuro Decreto "Presbyterorum Ordinis ". 

TI Textus prior, si presentava ai lavori della Commissione conci
liare sotto il nome di "Schema Decreti de sacerdotibus " e conteneva 
già con chiarezza non solo la 'rinuncia' al sistema beneficiale ma, più 
ancora, la ridefinizione dello stesso ufficio ecclesiastico e la proposi
zione della sua 'principalità ' in ragione del fine spirituale per il cui rag
giungimento viene stabilmente costituito. 

Senza dubbio la grande libertà dimostrata verso la rimozione e 
trasferimento dei Parroci dalla Commissione che stava lavorando su ll a 
stabi/itas risentiva d eli 'appoggio 'strutturale ' che il progredire dello 
schema sui benefici e gli uffici ecclesiastici andava via via fornendo ; 
di fatto anche la votazione finale dei due Decreti risulterà distanziata 
di poche settimane. 

Schema Decreti de pasromli Episcopomm 1111111ere in Ecclesia. Te.rtus recognitus. in: ASC, 
IV, Il , 1977, p. 550. 

,-
Schema Decle fl de p wtomil Ep1scaprn um mw1e1e, p 585-587 
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Schema Decreti de "Schema D ecreti de sacerdotibus" 

Textus Emendatus ( 1963) (1964) 

((29. Relicto systemate beneficiali, ((8. Relicto !>ystemate vi cuius offi-
iam obsoleto, quo oj]ìcium benefì- cium beneficio quandoque subordi-
cio quandoque subordinatur et natum est et adhuc hodie haud raro 
adlntc hodie nimis coniungit~n: nimis arcte alterum CUlli altero 
ipsis ojjìciis ecc/esiasricis, quce coniuugitur, ipsis officiis ecclesia-
munera qucecumque stabiliter col- sticis, qua! ut numera qua!libet sta-
lata in jìnem spiritualem exet-cen- bi/iter col/aUt in finem spiritualem 
da intelligi debenl, princeps in iure exercenda in te/ligi debent, princeps 
Ecclesice focus tribuatun/"' . in iure focus tribuatur>i'19

• 

Nella 100° Congregatio Generalis fu presentato ai Padri conci
liari il Textus emendatus ritoccato a causa delle animadversiones dei 
Membri della commissione. 

Textus prior Textus emendatus 

((8, Relicto sy stemare vi cuius ((IO. (olim n. 8). Relicto systemate sic 
ojjìcium benejìcio quandoque dicto beneficiali, vi cuius olim quando-
subordinatum est et ad/wc que primario erant /oco beneficia, qui-
hodie haud raro nimis arcte bus offida subordina bantur atque 
alterum cum altero coniungitw~ h odi e adl1ltc haud raro offida eu m 
ipsis officiis ecclesiasticis, quce beneficiis nimis w·cte coniunguntur, 
ut munera qucelibet stabiliter princeps in iure tribuatur focus ipsis 
co/lata in fin e m spiritualem o.fficiis ecc/esiasticis, qua! quidem 
exercenda intelligi debent, prin- deinceps ut numera qucelibet stabiliter 
ceps in iure fo cus tribuatur)). collata in finem spiritualem exercenda 

intelligi debent>;'". 

Al di là di una maggior completezza letteraria, il contenuto 
sostanziale non muta: il primato di diritto dev ' essere attribuito all ' uf
ficio ecclesiastico e non più al beneficio come invece era già accadu
to nel tempo (olim) ; il nuovo testo pare tracciare una doppia immagine 
della situazione: quella precedente (olim) e quella ' presente/futura' 
(deinceps). La Relatio sullo schema così presentato sottolinea il deci-

Schema Decreti de claicis (1963). in: ASC, III , IV 1974. p. 838 . 

Schema p mpo.\llum Dec1e f1 de \aCe! doti/n/\ (1964), 1n ASC , TJJ , IV, 1974, p 848 

''" Schema p rop osi11 11 11 de vira et ministerio sacerdotali. tex /1/S emendatus, in : ASC, III , l V, 1974, 
p. 23 1. 
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so cambio d'impostazione che permette alla Chiesa di non poter più 
essere accusata di 'feudalesimo' così come elimina l' impressione che 
tra il Clero esistano diverse 'classi sociali '9 1

. 

Entrando nel quarto periodo dei lavori conciliari il testo dello 
schema, inserito nel corpo più esteso dello "Schema Decreti de mini
sterio et vita Presbyterorum ", subì una variazione in chiave discorsiva 
(come già visto per l'altro Decreto): 

Schema Decreti 
de sacerdotibus 

<< l O. (oli m n. 8) . Relicto 
systemate sic dieta beneficiali, 
vi cuius olim quandoque prima
rio erant loco benefìcia, quibus 
ofjicia subordinabantur atque 
hodie adlntc haud raro o.fflcia 
cum beneficiis nimis arcre 
coniunguntw~ princeps in iure 
tribuatur fo cus ipsis o.fjìciis 
ecclesiasticis, quce quidem dein 
ceps ut munera qucelibet stabili
ter cullata in finem spiritualem 
exercenda intelligi debent». 

Schema Decreti de ministerio et vita 
Presbyterorum 

« 17. (olim n. 8) Officio vero quod 
sacri ministri adimplent prcecipuum 
momentum tribuere oportet. Quare 
suppresso systemate sic dicto benefi
ciali, vi cuius olim quandoque prima
rio erat loco beneficia, quibus ofjicia 
subordinabantw~ atque hodie ad/wc 
raro ofjicia cum benejiciis nimis arcte 
coniungulltltl~ princeps in iure tribua
tur focus ipsis officiis ecclesiasticis, 
quce quidem deinceps ut munera quce
libet stabiliter co/lata in .finem spiri
tualem exercenda intelligi debenf» 91

. 

Il nuovo incipit del testo presentava inoltre un orientamento 
decisamente propositivo che poneva in secondo piano l 'abolizione del 
sistema beneficiale rispetto all ' importanza, del tutto nuova, che si 
intendeva attribuire all 'ufficio ecclesiastico. 

l lavori ulteriori sul testo, ma soprattutto sui suoi contenuti 
sostanziali , portarono ad un forte ridimensionamento della volontà 
abrogatoria del sistema beneficiale palesatasi fino a quel momento nei 
lavori delle diverse Commissioni succedutesi sul testo . 

. , 
Cfr. Re/urio super Schema proposilum de viw el minislerio sacerdo!ali. leX/11 .1' emenda!u.1·. in : 

ASC. Ili , IV. 1974. p. 242-43. 

'' Schema decreli de minis1erio el vi/a Preshr!emmm, rexrus emendali/s . in : ASC, IV. IV, 
1977. p. 858. 
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Schema prior 

<< 20. (oli m n. l 7) O.ffìcio vero 
quod sacri ministri adimplenl prceci
puum momentum tribuere oportet. 

Quare suppresso systemate sic 
dieta bene.fìciali, vi cuius olim quan
doque primario era! loco beneficia , 
quiiJU.1· offieia subordinabantw; 
atque hodie adhuc raro of]icia cwn 
beneficiis nimis are/e coniunguntw: 
princeps in iure tribuatur focus ipsis 
ofjìciis ecclesiastieis, quce quidem 
deineeps utmunera qucelibet stabili
ter co/lata infinem spiritua/em exer
cenda intelligi debent». 

Se/tema ememlatus 
«20. Officio vero quod sacri 

ministri adimp/ent prcecipuum 
momentum tribuere oportet. 
Quare .~ystema sic dictum benefi
ciale reliquatur aut saltem ita 
reformetur ut pars beneficialis, 
seu ius ad reditus ex dote officio 
aduexos, lwbeatur tamqmwr 
secundaria, et princeps in iure 
tribuatur focus ipsi o.fficio eccle
siastico, quod quidem deinceps 
intelligi debet quodlibet munus 
stabiliter collatum in .finems .\pi
ritualem exercendunm"3

• 

LI nuovo testo, passato per le mani dei Padri conciliari , non 
mostra più la precedente sicurezza di poter eliminare in foto il sistema 
beneficiale ma si deve accontentare di chiederne una eventuale modi
fica tale tuttavia da rendere la componente beneficiale tamquam 
secundaria rispetto al nuovo vigore che si intendeva dare all'ufficio 
ecc lesiastico come tale ... si trattò forse di saggezza ispirata a ' reali
smo ' prendendo atto sia della radicale e complessa opera di riforma 
giuridica canonica richiesta per attuare tale disposizione, sia delle 
diverse situazioni di fatto vigenti nelle varie Nazioni. 

Nella Relatio sullo schema proposto, che resterà quello definiti
vo, furono respinte alcune richieste che volevano una definizione più 
discorsiva dell'ufficio ecclesiastico oppure togliere lo "stabiliter" 
dalla sua definizione per non far sorgere questioni sulla sua definizio
ne (richiesto da 44 Padri); la motivazione addotta dal Relatore si giu
stificava per la corrispondenza della nuova 'definizione' dell ' ufficio 
ecclesiastico in sé a partire dalla definizione che il ere dava del solo 
ufficio ecclesiastico latu sensu ; circa la stabilitas si rispose che tale 
concetto appartiene già alla nozione codiciale di ufficio ecclesiastico 
(ex ean. 145 §l) e questo non aveva creato nessuna confusione. 

Uno sguardo g lobale all'operato conciliare, dai vota 
dell'Episcopato ai documenti finali promulgati , evidenzia senza dub-

Schema decreti de ministerio et vila Presl~t ·teromm. textus emendatus, in : ASC, IV, VI , 1978, p. 
384. 
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bio la grande cautela con cui i Padri hanno affrontato le questioni pro
poste, senza sfuggirne la reale portata, ma non trascurando nemmeno 
lo status qua tanto della normativa canonica esistente (il CIC 17) che 
della concretezza della vita ecclesiale; questo non ha tuttavia impedito 
loro di prendere decisioni capaci di incrinare in modo irreversibile 
alcune 'funzionalità' di base della vita e ministero dei Presbiteri 
... Parroci in particolare. 

La grande richiesta di 'sbloccare' il sistema parrocale rendendo
lo più rispondente alle reali necessità della pastorale appare sostan
zialmente esaud ita, se non addirittura superata, dalla sintesi delle due 
decisioni circa la radicale semplificazione del sistema delle nomine a 
Parroco e dal loro sganciamento dal sistema beneficiale, ribadendo la 
dimensione costitutivamente 'pubblica ' del ministero presbiterale e 
proponendola quale concreto criterio operativo a servizio del valore 
primario di riferimento: la cura animarum cui il sacerdozio ministeria
le è onto.logicamente ordinato. 

5 .4. "Christus Domi nus," n. 31 

Dopo aver seguito il nascere e l'evolversi della stabilitas Parochi 
lungo gli anni, avendo sott'occhio soprattutto il grande sforzo conci
liare per meglio adattare le funzionalità istituzionali della Chiesa ai 
propri fini - in particolare gli uffici ecclesiastici-, è necessario attri
buire all'esito dei lavori conciliari il dovuto valore non tanto come 
punto d'arrivo della tematica ma come 'passaggio obbligato' per il suo 
ulteriore evo lversi che troverà nella recognitio del CIC il successivo 
' trampolino' verso l'applicazione effettiva del principio stesso alla 
pastoral e ' quotidiana ' che ogni Vescovo diocesano può e deve attuare. 

l: attenzione si fissa sul n. 31 del Decreto conciliare sul ministe
ro dei Vescovi "' Christus Dominus" che è senza dubbio uno degli stru
menti più efficaci utilizzati dal Concilio per introdurre grandi novità 
nel fun zionamento della Chiesa; si tratta di un beli' esempio di perfet
ta assonanza tra teologia e diritto in un'ottica che evidenzia la profon
da attenzione pastorale che animava i lavori del!' Episcopato; i l n. 31 
del Decreto è inoltre citato quale fonte del Can. 522. 

Il ricorso al testo di CD 31 , per quanto decisivo per motivare il 
Can. 522, non ne giustifica tuttavia un ' esegesi puntuale (che allarghe
rebbe indebitamente la portata del presente lavoro) quanto, piuttosto, 
un'attenta lettura delle articolazioni per coglierne i contenuti in mate
ria di natura, designazione, nomina e durata dell'ufficio di Parroco; tali 
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articolazioni e contenuti si mostrano decisivi propno per la giusta 
comprensione ed interpretazione del Can. 522. 

Va osservato inoltre come l'ambito conciliare debba essere rite
nuto il necessario contesto di riferimento ed interpretazione delle dis
posizioni canoniche 'nuove' rispetto alla legislazione precedente e 
quindi come, secondo il disposto dei Cann. 6 e l 7, il Vaticano Il ne 
costituisca il punto di riferimento94 teologico e dottrinale quando non 
anche legislativo, come nel caso di "Christus Domi nus" che è, tecni
camente parlando, un 'Decreto conciliare'. 

La prima 'nota' da considerare accostandosi al testo è la sua col
locazione: il Decreto sul ministero pastorale dei Vescovi. Le disposizio
ni che riguardano i Parroci sono parte di un contesto non prettamente 
'sacerdotale', come avrebbe potuto essere il Decreto sulla vita e mini
stero dei Presbiteri ( "Presbiterorum Ordinis "), ma appartengono al più 
ampio contesto pastorale che nella Chiesa compete in prima istanza ai 
Vescovi; l 'ufficio parrocale va infatti contestualizzato nel ministero 
pastorale del Vescovo ... e ne rappresenta semplicemente un'espressio
ne specifica ... quando non un 'autentica 'preoccupazione'. 

Per il Concilio Vaticano II , dunque, una cosa è l 'essere Presbiteri 
(Cfr. "Presbiterorum Ordinis "), un'altra l ' essere Parroci (Cfr. 
"Christus Dominus ") .. . questo secondo status ha un rapporto di 
dipendenza tutto speciale dal ministero del Vescovo. 

Il n. 31 del Decreto conciliare si presenta articolato in sei perio
di con valore contenutistico differente e grandi novità, sia rispetto al 
diritto vigente che, molto di più, alla dottrina fino ad allora recepita 
sulla figura del Parroco: 

testo: contenuto: 

<rin iudicio efformando de sacerdotis idonei- a) qualità richieste per 
fat e ad aliquam parrxciam regendam. ricoprire l ' ufficio di 
Episcopus ratio11em ha beat, 11011 solum de Parroco; 
illius doctrina, sed elia m de pietate, zelo apo-
.s·folico, ceferisque doribus a c quali fa fibus, 

quce ad curam animanu11 rite exercendam 
requiru11fU1~ 

«Poiché la dottrina cccles iologica di questo concilio è il fondamento della nuova sistematica 
del Cod ice. l'interpretazione dei canoni deve fare riferimento alla dottrina di suddetto concilio». 
GARl iA, p. 43. 
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testo: contenuto: 

Prceterea cum muneris parcecia/is tota ratio b l) soppressione di ogni 
sit bonum animarum, qua .facilius et aptius diritto di presentazione, 
Episcopus ad provisionem parax iarum pro- nomina e riserva9

' ; 

cedere valeat, suppriman tur; salvo iure 
Religiosorum, qucelibet ium prcesentationis, 
nominationis ve! reservationis, necnon, ubi b2) soppressione della 
exsistat, !ex concursus, sive generalis sive legge dei concorsi tanto 
particularis. generali che particolari; 

Parochi vero in sua quisque parcecia ea gau- c) stabilità 'relativa' del 
deant stabilita/e in offìcio, quam animarum Parroco nel proprio uffi-
bomtm requirat. cio; 

Qua re, abrogata distinctione inter Parochos d l) abrogazione della 
amovibiles et inamovibiles, recognoscatur et distinzione tra Parroci 
simplicior reddatur modus procedendi in amovibili ed inamovibili; 
translatione et amotione Parochorum, qua 
Episcopus, servata quidem naturali et canoni- d2) semplificazione delle 
ca cequitate, aptius necessitati bus boni anima- procedure di rimozione e 
rum providere possit. trasferimento dei Parroci ; 

Parochi autem, qui ob ingravescentem ceta- e) dimissioni del Parroco 
tern alia m ve gravem causam, ab o.fficio rite et per motivi di età o infrut-
fructuose adimplendo impediuntw; enixe tuosità del ministero; 
rogantur ut sua ipsi sponte, aut ab Episcopo 
invitati, o.fficii renuntiationemfaciant, 

Episcopus renuntiantibus congruam susten- f) sostentamento dei dimes-

tationem provideat». si dali 'ufficio di Parroco 

~Al di là delle singole istanze introdotte dai Padri conciliari, e 
da questi demandate alla riforma del Codice di Diritto Canonico, 
occorre osservare come in ben quattro, dei citati sei periodi di cui il 
testo si compone, si nominino esplicitamente la cura o il bonum ani
marum ed in un altro passaggio si coglie un rimando indiretto nel 
"fructuose adimplendo". 

Senza seguire qui il ' transito ' di ciascuna 'richiesta' conciliare in 
una corrispondente norma canonica96 è necessario fissare la riflessione 

" Di fatto non rispertato in sede eli modifica del Codice di Diritto Canonico. 

Cfr. la tabella nell'Appendice l. 
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su quella che senza possibilità alcuna di dubbio dev 'essere riconosciu
ta come la ratio fundamentalis dell'intero n. 31 di "Christus 
Dominus ":il bonum animarum! 

Nel testo risalta l'orientamento deci sa mente pastorale'n del 
Concilio nel suo significato più profondo: la cura del Popolo di Dio 
affidata dai Vescovi, veri pastori in Cristo, al servizio di alcuni 
Presbiteri, i Parroci , il cui incarico è costituzionalmente funzionale al 
bene dei Fedeli 9~ così come chiaramente indicato al numero preceden
te dello stesso Decreto "Christus Domi nus " 'N. 

«Per il nostro Decreto l'ufficio della cura d'anime è l'e
lemento costitutivo, essenziale della figura giuridica del 
Parroco. [ ... ] Nel Codice, invece, la parrocchia che viene affi
data in titolo al Parroco sembra considerat3 piuttosto come una 
cosa (circoscrizione territoriale o beneficio patrimoniale) pos
seduta dal titolare, al quale è annessa la cura d'anime. Anche la 
stabilità del Parroco nel Codice sembra esigita più dal titolo del 
possesso che non dalle necessità della cura d 'anime. Il Decreto 
CD rovescia la prospettiva: elemento essenziale è l' ufficio con 
la responsabilità della cura d 'anime; elemento innecessario e, 
comunque, accessorio è il possesso del beneficio» 1

U(j . 

A questo proposito l' intendimento dei Padri conciliari ri sulta 
inequivocabile quando, nel secondo periodo del n. 31, danno come per 
scontata (cum) la definizione dell'ufficio parrocchiale individuandone 
tota ratio nel bonum animarum'"' . 

- ll lavoro già eseguito dagli stessi Padri conciliari nel Decreto 
riguardante la vita ed il ministero dei Presbiteri, "Presby terorum 
Ordinis "1111

, in particolare quanto in via di statuizione circa il rapporto 

Cfr. l OANèJES PP. XX II I, Allocutio SwJJJIIi Pourijìci in sollellllli .'>.1 . Conci/ii inaugumtiouie. 
die l l ouobris 196:!. in: AAS. LJV ( 1962), p. 792. 

«Il criterio fo ndamen tale a cui il Vescovo deve ispirarsi nella nomina dci Parroci è il bene 
delle an ime . .. In vista del bene delle anime sono stati abolili i dirini di presentazione. di nomi
na, di ri serva. sia, dove es iste, la legge del concorso. generale e particobre>>. LOBIN.~ G .. Purmci 
e pmmcc/J ie, Roma, 19g l , p. 38 . 

•id 

Cfr. CD 30. 

AA V\ , Uffìuo pa11om/e de1 h'ICO II e ( luell' ouenw!J wtro!JChe g<'JJC>J ,rouu>-dol!una
le. Coli. ,\1agistero Co11ciliore 121. Tor ino. 1967. p. 35 1. 

'"' Solo ~·i piò 'disl ratt i' potrà sfì.1ggire l'assolu ta ide111ita di contesto col Can. 1752 del CIC R3 
che. proprio in rife rimenlo alla 'mobilità' dci Parroci afferm a: «. .. sa lu1e animurum. rJIIie i11 
Ecc!esia suprema semper /ex esse dehet>>. 

'"' Promulgato uopo neppure 40 giorni il 7 di cembre 1965. 
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tra il 'sistema beneficiale' -ormai sostanzialmente superato- e la 
nuova definizione dell'ufficio ecclesiastico 103 , dava loro la libertà di 
esprimersi con chiarezza secondo specifiche, anche teologiche, fino ad 
allora non possibili proprio a causa del sistema beneficiale che costi
tuiva un indubbio fattore di stasi nel rapporto Parroco-parrocchia: fino 
a quando si fosse continuato a parlare di beneficium curatum e non di 
cura pastoralis non sarebbe stato possibile ' liberare' la figura del 
Parroco da una serie di precomprensioni e vincoli storici di fatto insu
perabili 1"4. Merita nota chi, in questa prospettiva, riconosce come il 
sistema beneficiale sia 'saltato' non tanto per motivi pastorali ma 'eco
nomici ' : 

«non possiamo non ricordare la dichiarazione dello 
stesso Conci lio, che proprio là dove prende in esame il proble
ma del "giusto compenso" ai Presbiteri, scardina il sistema 
beneficiale,_lacera la stru ttura tradizionale della Chiesa locale 
e rifiutando la norma della titolarità individuale della fonte del 
sostentamento, induce il concetto della comunione e condivi
sione dci bcni»~< '5 

La volontà dei Padri conciliari di scindere ufficio parrocchiale e 
sostentamento del Parroco (non più legato al beneficio come tale) per
mise loro, grazie ad una nuova concezione d eli ' ufficio ecclesiastico, di 
tirare finalmente le conseguenze di un lungo cammino di consapevo
lezza pastorale che rendeva ormai necessario poter disporre secondo 
libertà del ministero dei Presbiteri in risposta alle effettive necessità 
pastorali della Chiesa particolare; eli qui la conseguenza strutturale più 
significativa riguardante l'abolizione dell ' inamovibilità dei Parroci, e 
della loro 'distinzione' secondo due tipologie di stahilitas'"", e la pos
sibilità per i Vescovi diocesani di poter più agevolmente procedere nei 
loro trasferimenti in ragione delle necessità o utilità pastorali. 

-E ' da valutarsi proprio in questa volontà deliberata eli sconfes
sione dell'immobilità personale, e così spesso anche pastorale, dei 

' ·• <61".>11!/IW s i c dict11111 bclle(ìciale relinquarur 0111 soltem ira refòrml'lllr ur pars benefìcialis, 
seu ius ad rediws ex dole otfìcio adnexos. lwbearur IUIIIiJIIU/11 secunduria. el pri11ceps 111 iure tn
buaiur locus 1jJ.\ i offìcio ecclesiasric(J)>. PO 20. 

''" La stesura del Can. 454 dc! CIC 17 Io aveva mostrato beni ssimo. 

H ' Ft\(, IOLO V . Adempim.:nri umminis1rarin· degli enri ecclesias tici. in : Amico del Clero (L ') , 
LXVI (1984). p. 164. 

· Qudlc che il CJ C I 7 al Can. 454 §2 chiama,·a maiur c minor. 
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Parroci la chiara affermazione sulla loro 'stabilità relativa' in funzione 
pastorale ''n. 

A questo proposito, riconoscendo nella terza proposizione di 
CD 31 un elemento basilare del Can. 522, la stabilitas, si impone la 
necessità di una lettura approfondita di quanto stabilito in materia dal 
Decreto conciliare: <<Parochi vero in sua quisque parcecia ea gau
deant stabilitate in officio, quam animarum bonum requirat». 

Le due proposizioni sono in un evidente rapporto di subordina
zione relativa in cui la 'subordinata' rende esplicito (quam) il rimando 
sintattico della principale (ea) costituendo di fatto l'elemento qualifi
cante della prima affermazione . In tal modo è il bonum animarum il 
criterio cui occorre sottomettere e commisurare la stabilità dei Parroci 
nell ' ufficio loro affidato. 

L'analisi sintattica e grammaticale permette, però, di percepire 
altri elementi 'qualificanti ' la portata dell'affermazione: 

l) l'avverbio iniziale "vero", 
2) i verbi utilizza ti: "gaudeant" e "requirat" . 

l) li testo promulgato di CD 31 sottolinea la portata del pro
prio contenuto con l' uso di un avverbio di rinforzo dell ' affermazione: 
"vero"; l ' avverbio appare ' conclusivo ' rispetto alle affermazioni pre
cedenti che, abolendo privilegi di nomina e concorsi , pongono pre
messe nuove a tutta la materia; tale ' rinforzo' risalta ancora maggior
mente se collegato (o contrapposto) ali 'aggettivo indefinito "quisque " 
(ciascuno/a) attribuito a "sua parrecia "'"". 

2a) Il primo verbo utilizzato (gaudeant) lega direttamente tra 
loro Parochus e stabilitas attraverso un nesso assolutamente relativo: 

ea .. . qua m ", rafforzato proprio dal dichiarativo "vero " appena spe
cificato '"9. 

2b) Il verbo "requirat" non ha carattere ottativo né semplice
mente funzionale; "requiro" ha, infatti , una ' consistenza strutturale' 
fondata sulla necessarietà e l 'intenzionalità di quanto in oggetto e non 
su di una sua sempl ice 'presenza' . 

IO, 

<<Segun esto [CD 31]. la estabilidad del Pàrmcu en su ojìciu lza da se1: en eljilfl~ro, no absu-
luta y com1in1 a todos lo Pàrmcos. sino relativa. o sea. la, que. en cada caso. aconseje el bien de 
las almas. El Codex admitia dos gradod: El de los amOI'ihles .l ' el de lo inamovibles (con. 454. 
§2). El Concilio. por SII parte, abroga la clasijìcacion v los equipara a todos». Looos F. , La esta
bi/idad. p. l 83 

La quas i totalità de ll e traduzion i ignora dec isamente la presenza di questi due termini non 
permettendo ai meno diligenti di cogliere la 'forza' di quanto vo luto c promulgato da l Concilio 
stesso. 

La forma verbale usata nel Ca n. 522 è di ben altra portata: "gaudeat opertet ". 
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«E' parso alla Chiesa docente più conforme alla vo lontà 
sa lvifica di Dio che la stabilità di un soggetto nell ' ufficio eccle
siastico si commisuri alla responsabilità pastorale da sostenere, 
e non più al diritto beneficiario da godere! Giudice del bene 
delle an ime, e quindi della stabi lità parrocchiale, è il Vescovo: 
con l 'ausilio , ben inteso, di criteri oggettivi forni tigli , a sua stes
sa garanzia e a garanzia dei Parroci interessati , dalla legi slazio
ne canonica e dal confronto del parere dei collaboratori, tra i 
quali è espressamente ricordato quello del Vicario foraneo [ ... ] 
Il bene delle anime, in certi casi, domanda al Parroco il sacrifi
cio della rinunzia. Il decreto CD gliela chiede in termini che 
ricalcano da vicino quelli adoperati per i Vescovi . 
Preoccupazione del Concilio sembra quella di non usare dispa
rità di trattamento tra Vescovi e Parroci: disparità che, se pur 
sarebbero giuridicamente sostenibil i, non lo sono affatto sotto 
l'aspetto psicologico»"". 
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-A chi si chiedesse in che cosa consista effettivamente la stabi
litas di cui CD 31 tratta non si potrebbe evidentemente rispondere con 
certi autori che «il nuovo orientamento favorisce l 'amovibilità, ma non 
esclude affatto la stabilità nell ' ufficio del PatToco» 111 come se stabilità 
ed amovibilità fossero concetti canonicamente contrapposti , o contrap
ponibili; allo stesso modo non si può neppure identificare stabilità e 
' nomina a tempo indeterminato' 11 2

• Citer dei lavori conciliari dimostra 
infatti che la stabilitas di cui si tratta è la non possibilità di effettuare 
nomine di Parroci - non religiosi- ad nutum Episcopi, e la necessità di 
un 'suffic iente' motivo di carattere pastorale per la loro rimozione o il 
trasferimento ad altro ufficio ecclesiastico 111

• 

Proprio in funzione della 

<muova concezione, che d eli ' officium ha formu lato il 
Vaticano II, credo che vada abbandonata tutta la sistematica che 
de llo "stabiliter " ha elaborato la precedente dottrina canoni sti
ca, appunto perché fondata sull 'antica ed ormai superata con-

'"' AA.Vv , Ufficio pastorale, p. 36 1. 363. 
11 1 

L081NA G ., Parroci, p. 39 

'"«Come rego la generale si introduce il principio della stabi lità, ossia della nom ina a tempo 
indeterminatO>>. LOB INA G., Parroci, p. 39. 

"' La ·sufficienza' del motivo rimane fissa ta nella procedura di rimozione amm inistrativa dei 
Parroc i, anche se i concetti emersi dai lavori dei Padri concil iari prevedevano ' necessità' o ·utili
tà' pastorale. 
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cezione dell ' ufficio . In primo luogo la "stabilità", in una con
cezione organica e gerarchica de !l 'ufficio, non può essere stati
ca, ma è e dev ' essere essenzialmente dinamica, funzionale e 
quindi relativa, rapportata cioé, come tempo e come persona 
che deve esercitarlo, alle esigenze del Popolo di Dio e alla effet
tiva rispondenza dell'investito d eli 'ufficio stesso»'". 

- Da queste considerazioni appare evidente come il 'transito' del 
terzo periodo di CD 31 nel Can. 522 sia privo della propria rafia jitn
damentalis, tanto che un 'affermazione incontestabilmente 'relativa ' 
(vero ea gaudeant qua m) è stata resa 'assoluta ' (gaudeat oportet) stra
volgendone irreversibilmente la legittimità normativa '' 5 e dottrinale. 

CD 31 Can. 522 

<,Paro chi vero in sua quisque panecia e a «Parochus stabilitate 
gaudeant stabilitate in officio, quam anima- gaudeat opertet ... >> 

rum bonum requiml>>. 

- lnvero, non manca chi. trascurando evidentemente questi ele
menti specifici sotto i l profilo sostanziale, si sforza di dare una lettura 
'estensiva' dell'affermazione conciliare -e del ' conseguente' disposto 
canonico-, come se da essa emergesse " una particolare considerazio
ne per i Parroci nei confronti degli altri membri del Presbiterio dioce
sano" "6 o come se il Concilio identificasse aprioristicamente stabilitas 
Parochiu ' e bonum animarum u", quando il parere comune emerso 
dall'Episcopato, tanto in consul tazione che in discussione, era chiara
mente di senso opposto. 

RO\IITA F.. Dal h~11ejìcio . p. 3R5. 

''-' E' bene a tal riguardo non dimenticare che: 
a) "Chrisrus Domi nus " è un ·Decreto' e non Ltna semplice ' Esortazione' o 'Dichiarazione': 
b) ·autore' del Decreto è uno dci 'Supremi Legislaton' nella Chiesa: il Concilio Ecumenico: 
c) tale Decreto obbliga in quanto «l-/wc 011111ia et singula. tfllte in hoc decreto edicra su Ili, [ .. .] 

decernimus et sraruimu.Y. el quce ila .'ly;wdalirer sturutu su n t ad Dei gloriwn pro111ulgari iuhemus>>. 
C'Il 44. 

"" D AL L -\(iO, p. 90. 
Il' 

Cfr. MO:-.iTit-:1, p. 126. 

' "Cfr. U RRAN I;\l'A . p. 312. 
Cfr. URSO P. La slmllum, p. 470. 
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Le osservazioni sin qui articolate guidano con certezza la com
prensione in ben altra direzione: è evidente, infatti , che per i Padri con
ciliari bonum animarum e stabilitas Parochi sono elementi indipen
denti ed in strutturale rapporto dia lettico, che non necessariamente 
deve diventare conflittuale, ma il cui ' baricentro' è senza dubbio piut
tosto variabile, anche nello stesso luogo ... anche col trascorrere del 
tempo; arbitro di questa doppi a 'polarità' è comunque il Vescovo dio
cesano. 

Chiudendo queste considerazioni occorre riporta re una valuta
zione extra chorunz che permette tuttavia di comprendere la fatica 
emersa nell 'elaboraz ione del testo conciliare, del suo contenuto e della 
sua comprensione: sul tema era mancato un appropriato approfondi
mento scientifico ... e la conseguente cognizione di causa 11

'' . 

Conclusivamente si può osservare anche come, nonostante il CIC 
83 accogliendo il mandato conciliare lo abbia applicato spesso con 
fedeltà dottrinale ed anche letteraria, in riguardo al tema dell a stabili las 
sia però emersa una fm1e reticenza proprio nei riguardi di ciò che più 
stava a cuore ali' Episcopato eh entrambi i Concili Vatican i: la tutela 
' incondizionabile ' del bonum animarum Populi Fidelis'è0

: gl i elementi 
fondamentali dell 'articolazione di CD 31 in funzione pastorale risulta
no infatti di sattesi nel testo del Can. 522 che recepisce solo parzial
mente il dettato del Decreto conciliare, nonostante la sua chiarezza. 

Non sfugge inoltre come le richieste dei Padri conciliari siano 
state esaudite in modo non sostanziale nella generalità dei canoni sulla 

I l" 
«No ohs!CIIlle el lenw (/penas lwbia 111 erecido unos esrudios e.regélicos. desde el pumo de 

\'istu lega /. fèdralw ww hihliogrr{/ia màs amplia, especio/nwnte en /a_,. vertienres his!Orica _\' 
socio/Ogica. que permetienlll (41-t~ct:>r 111/ll serie de per.\'jH!Cfh·as renm·adoras1>. Rarrei ro Fcrnan
dez .1. R. , La estahilidad. p. 56. 

A questo propos it o si può integrare il parere di chi ritiene che il Vaticano l l in questo settore abbia 
sostanzia lmente 'ripreso ' uno dei filoni elci Concilio di Trento and<lti progressivamente di sattesi· 
<<Praliquemenl U\ 'ec /es II0/1\·e//es disposi1io11s prises par li:!lù::a11 Il 011 re1·i<:111 dans 11110 cerrai11e 
llleSJII"e à la iégisialioll lride111ilw. fu sillliliwde des disposiliOIIS prises pari es deux conci/es à 
qual re ,,·ièc/es de distance IJi érile d · ~)tre souligné(! . ... l/s n 'olltjùit LJlfe redonner anY c; ,,t?ques !es 
fJ<il ll 'oirs <fili! leur recolliiOissoil le colici le de Treflle: e11 ~cdlèt. le colici/e de Tr·e11le 11 'illll'rdit pas 
aux àéques d'ériger des paroisses pasonel/es. camme le f~ra le Code de J'J/7. . Le co11cile de 
Tr·ellfe ovoir doJII!i' au.Y é1•eques encore plus de lalilude <J IW Ile ieur cor1cédem fi rricw1 il pour 
remédia aux 111 esures restriclil'es prises por la /égisiarion de 1917''· MET7 R .. La parois.1·e aull 
Conci/e du firriwn. Les Pmmesse.1· !!l la rJaliré. in: EY Cl!<fliO el ho11o, Geburtstag. lnnsbruch. 
1977. p. 272-273. 

l ., ~ 

- «Secondo lo spi rito della nuova legislaz ione il bene del le anime cost itui sc~ il motivo fonda-
mentale che giust ifica sim ili provved imenti , al di sopra di quals ias i alt ra causa. anche di quelle 
sogge ttive inerent i direttamente o indirettamente alla persona ciel Parroco». L OBIN.I G .. Parmci, 
p. 100. 
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nomina dei Parroci , la loro cessazione dall 'incarico e la rimozione/tra
sferimento. 

Queste osservazioni individuano un ulteriore problema, di 
importanza primaria in campo giuridico: qual è stato il rispetto del 
mandato esplicito contenuto nel n. 44 dello stesso Decreto "Christus 
Dominus ": «Decernit Sacrosancta Synodus, ut in recognoscendo 
Codice luris Canonici aptce dejìniantur leges, ad nonnam principio
rum quce in hoc decreto statuuntur»? 

Come considerare e valutare l'opera della Commissione e dei 
consultori nel recepire questo imperativo in relazione al Can . 522 ed 
alla sua rafia fundamentalis'? 

Come riconoscere nel Ca n. 522 l ' espressione della volontà nor
mativa conciliare così chiaramente espressa attraverso un testo norma
tiva ed opacamente recepita dagli 'esecutori'? 

Sarà sufficiente la promu/gatio del testo legislativo per legitti
marne il contenuto sostanziale? 

5.5. Applicazione delle decisioni conciliari 

Terminato il Concilio Vaticano Il era chiaro che l 'annunciata 
opera di revisione del Codice Pio-Benedettino che doveva conseguirne 
non sarebbe stata comunque immediata, né era possibile preventivarne 
i tempi 12 1

; fu così che il 6 agosto 1966 il Papa Paolo VI col Decreto 
"Ecclesice Sanctce ", dato M o tu Proprio , rese operative ad interim varie 
norme per la pronta applicazione dei Decreti conciliari "Christus 
Dominus ", "Presbyterorum Ordinis ", "Perfectce Caritatis" e ''Ad 
Gentes divinitus "'}2

• 

La struttura del Decreto ricalca abbastanza fedelmente i docu
menti conciliari da cui recepisce le principali istanze di cambiamento; 
risulta così abbastanza semplice ripercorrere il cammino dal Vaticano 
Il alle normative seguenti fino alla stesura del nuovo Codice. 

E' utile il confronto tra i due testi ( "Christus Dominus " ed 
"Ecc! es ice Sanctce ") per rendersi meglio conto delle modalità e speci
fiche di transizione dal Concilio al Codice del 1983 . 

Cfr. Looos F. , La esrahi/idad, p. 184 

~ ~~ PAU LUS PP. VI, Ecc/esice Sancta!. p. 757-787. 
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In particolare il n. I, 20 di "Ecclesice Sanctce" recepisce quanto 
decretato dal Concilio Vaticano II in CD 31 circa i rapporti tra Vescovi 
diocesani e Parroci in fatto di rimozioni, trasferimenti e rinunce ma 
senza nulla dire in materia di nomine a tale ufficio, né circa la loro 
'durata'. 

Christus Dominus, 31 Ecclesice Sanctce, I, 20 

«In iudicio efformando de sacerdotis idoneita-
te ad aliquam parceciam regendam, Episcopus 
rationem habeat, non solum de illius doctrina, 
sed etiam de pietate, zelo apostolico, ceteris-
que doti bus ac qualitatibus, quce ad curam ani-
marum rite exercendam requiruntw~ 

Parochi vero in sua quisque parrecia ea gau-
dea n t stabilitate in o.!Jicio, quam animarum 
bonum requirat. 
Quare, abrogata distinctione inter Parochos amo- quemlibet Parochum, a 
vibiles et inamovibiles, recognoscatur et simpli- parrecia legitime amo-
cior reddatur modus procedendi in translatione et vere, 
amotione Parochorum. quo Episcopus, servata 
quidem naturali et canonica cequitate, aptius 
necessitatibus boni animarum providere possit. 

Christus Dominus, 31 Ecclesice Sanctce, l, 20 

quandocumque eius ministerium, 
etiam citra gravem ipsius culpam, 
noxium aut saltem inefficax redda
tur oh aliquam ex causis in iure 
recensitis, aut aliam similem iudicio 
eiusdem Episcopi, adhibita usque 
ad Codicem recognitum ratione 
procedendi statuta pro Parochis 
amovibilibus (cann. 2157-2161, 
CfC), et servato iure Ecclesiarum 
Orientalium. 
§ 2. Si bonum animarum vel 
Ecclesice necessitas seu utilitas id 
postulet, Episcopus potest 
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Christus Dominus, 31 

Parochi autem, qui ob ingrave
scentem cetatem aliamve gravem 
causam, ab offìcio rite etfi'uctuose 
adimp/endo impediuntw: enixe 
rogantur ut sua ipsi sponte, aut ab 
Episcopo invitati, offìcii renuntia
tionem faciant, 

Episcopus renuntiantibus con
gruam sustentationem provideat». 

Ecclesice Sanctce, T, 20 

Parochum tran!>ferre a sua, quam 
utiliter regit, ad a!iam parll!ciam 
aut ad quodlibet alium o.fficium 
ecc/esiasticum. Paroclw autem 
renuente, Episcopus debet, ut tras
latio valide decernatur, eundem 
modum procedendi in omnibus ser
vare, de quo supra 

§ 3. Ut exsecutioni mandari valeat 
prll!scriptum n. 31 Decreti Christus 
Dominus, rogantur omnes Parochi 
ut, non ultra expletum septuagesi
llwm quintum cetatis anmtm, 
renuntiationem a munere sua ipsi 
!>ponte exhibeant proprio Episcopo, 
qui omnibus personce et foci inspec
tis adùmctis, de eadem acceptauda 
aut differenda decernet. 

Episcopus congruce remmtiantium 
sustentationi et habitationi provi
deat;> m. 

Già il confronto immediato tra i due testi evidenzia alcuni ele
menti sostanziali di profonda differenza: nel M. P. "Ecclesice Sanctce" 
mancano le indicazioni per la nomina dei Parroci; nulla si dice della 
loro stabilitas; si aggiunge un lungo 'intermezzo' sulla sola rimozione 
dei Parroci , indicando come procedura da seguire quella prevista nel 
CJC vigente per i Parroci amovibili ; si accolgono le istanze di cessa
zione dall ' ufficio per 'raggiunto limite d ' età ' e la conseguente neces
sità per il Vescovo diocesano di provvedere all'abitazione ed al sosten
tamento del rinunciatario. 

La differenza tra il tenore dei due testi appare evidente: 
"Christus Dominus " pur nella sua dispositività sostanziale ha una 
veste discorsiva analoga al resto dei documenti conciliari; "Ecclesice 
Sanctce" mostra invece un carattere più giuridico proprio a causa della 

'' PAULUS PP. VI, Ecc/eshe Sancire. p. 768-769 . 
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funzione peculiare di dover trasferire ali 'interno della vigente norma 
codiciale le innovazioni richieste dal Concilio; anche lo 'stile' è quello 
tipicamente regolamentare: conciso e con suddivisione in paragrafi (§) 
numerati progressivamente. 

Il M.P. non parla dell'abolizione della distinzione tra Parroci 
amovibili ed inamovibili ma indica semplicemente l'uso della proce
dura più semplice tra le due previste dal CIC per attuare la rimozione 
dei Parroci. 

La questione della nomina ad tempus determinatum non è men
zionata nel M.P. che si accontenta semplicemente di applicare le norme 
proposte dai Decreti conciliari"4 senza intervenire ulteriormente sulla 
legislazione vigente. 

Di fatto ci si trova davanti alla sola soppressione indiretta della 
inamovibilità dei Parroci, avendo stabilito anche per loro l'utilizzo 
della stessa procedura di rimozione dei Parroci amovibili; il resto ~a 
riguardo di rimozioni~ rimane assolutamente immutato. Anche l' affer
mazione di principio con cui si apre il §l: «Episcopus potest quemli
bet Parochum, legitime amovere)) non presenta novità sostanziali 
rispetto al disposto del Can. 454 § 1- Cl C l 71'5

• Qualcosa di 'nuovo' si 
può intravedere tuttavia nell'indicazione delle 'cause' per il trasferi
mento (non la rimozione) dei Parroci; il §2 indica tre 'possibilità' moti
vanti: bonum animarum, necessità o utilità della Chiesa; anche questo 
può, indirettamente, essere accolto come 'passo avanti' nel ridimen
sionare gli stessi motivi di permanenza in loco di un Parroco. 

E' vero che il diritto post-conciliare non ha modificato molto circa 
lo statuto giuridico dei Parroci 126

; d'altra parte una norma transitoria più 
che derogare ai 'rigori' della Legge vigente non avrebbe potuto saggia
mente fare , soprattutto a causa del rad icale cambio d'impostazione circa 
la beneficialità sottesa a tutto il sistema canonico formalizzato nel 1917. 

Tn tema di stabilitas Parochi, studiando l'evoluzione della nor
mativa precedente il Can. 522 del CIC 83 non si può non prendere atto 
del silenzio formale di "Ecclesice Sanctce " sull'intero contenuto della 
norma; ciò sembra evidenziare nel Legislatore maggiore preoccupa
zione ed attenzione per la materia della 'mobilità' dei Parroci che non 
per quella della loro 'stabilità', che il M.P. attuativo "Ecclesice 
Sanctce " non prende neppure in considerazione. 

Cf1 PERISSCT T C. Cwl!, p 367 

Il Can. 454 (CIC 17) prevedeva che: <wmnes ab eu [pamxia} removeri queant ad nornwm i uri.\'!!. 

Cfr. PcRISSET J.C., Curé , p. 369. 
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li sostanziale 'congelamento' delle aspettative dell 'Episcopato a 
riguardo della stabilitas Parochi , e delle sue implicanze a livello di 
nomina degli stessi, attivò ben presto alcuni gruppi di Vescovi che chie
sero alla Congregatio pro Clericis, competente in materia, la facoltà di 
nominare Parroci a tempo determinato, almeno ad experimentum; in 
fondo l 'abolizione conciliare del!' inamovibilità-perpetuità di nomina 
permetteva, seppur indirettamente, questa opportunità di cui ufficial
mente non si era fatta nessuna menzione neppure nei testi conciliari . 

Tra i Rescritti concessi dalla Congregatio pro Clericis negli anni 
seguenti il M.P. "Ecclesù:e Sanctce" uno dei più importanti , in quanto 
citato tra le fonti del Can. 522, fu quello indirizzato all'Ordinario della 
Diocesi di S. Anna '27 in Quebec (Canada) il 2 maggio 1967 (otto mesi 
dopo la promulgazione del!' "Ecclesice Sanctce ")in cui si concedeva ad 
experimentum la nomina dei Parroci per un periodo della durata di sei 
an m. 

Negli anni successivi tali Rescritti si moltiplicarono e la 
Congregazione concesse periodi di nomina dai sei ai quindici anni 
come avvenne per i Vescovi di Losanna, Ginevra e Friburgo 
(Svizzera) 128

• 

'" «1967 MAl 2.-SC CONCILI l , RESCRIPTUM. PART * 
FACULTAS DATUR CONSTITUENDI PAROCHUM AD Pé~JODUM ET EXPF.R!MENTUM SEX 
ANNORUM 

PRECES--The Bishop o( St. Anne Diocese in th e Pmvince of Quebec requested permission lo 
apoi/11 pastorfiJr a term ofsix years afìer which ther could be reappointed. 

RESCR.--Jn the audience gran led lo the undersigned secretarv ofthe Sacred Congregation o(the 
Council on 29 apri!. 1967. His Holiness deigned to accede to the proposed petition as afavor by 
way o( an experiment jòr a six-year p eriod, provi d ed the other requirements are ohserved. Atthe 
end o( this experimental period. a report should be mode 10 rhe Sacred Congregation of the 
Council. 
Gi ven al Rome. 2 Mm •, 1967. 
*Cuidam Ordinario foci, Pror. N l 11 698/D. BOUSCA REN VI, p. 422-423JJ. in: INSTITUTUM 

l URIDICUM CLA RETIANUM , Leges ecc/esile posr Codicem iuris canonici edirce co!!egit, digessit 
notisque ornavi/ Xaverius Ochoa in Universi/ate Lareranensi Prosessor, Vo lumen III , LEGES 
ANN IS 1959-1968 ED!TAE, ROMA, 3-5-1972 , n. 3554, co l. 5149. 

'" C fr. P ER ISS ET J.C., Curé , p. 368. 



Capitolo Sesto 

REVISIONE DEL CODICE E NUOVA NORMA 

6.1. Le fonti canoniche 

Dopo aver percorso il lungo cammino storico e regolamentare 
che ha accompagnato il sorgere e lo strutturarsi del tema della 'durata' 
della nomina del Parroco lungo i secoli tra vicende e necessità umane, 
oltre che tra diritto e teologia, prima di entrare nel vivo dei lavori di 
revisione del Codex Pio-Benedettino è opportuna una sommaria ripre
sentazione dei documenti indicati dal Legislatore come motivanti la 
stesura del nuovo Can. 522 1

• 

La Pontificia Commissio indica quali 'fonti' di questo canone 
cinque documenti normativi e dispositivi , di diverso genere e valore, 
ma comunque significativi in quanto premesse giuridiche o 'antefatti' 
che fondano la sostanziale continuità normativa all'interno dell'ordi
namento canonico: 

1- Can. 454 §l (1917); 
2- S. C Con c. Decr. Concilium Plenarium, 24 iun. 1931; 
3- "Christus Dominus ", 31 ( 1964); 
4- "Ecclesice Scmctce", T, 20 §§1-2 (1966); 
5- S. C Cane. Rescr., 2 maù 1967. 

-La prima fonte (il Can. 454 §l del CIC 17) è ormai ben nota: 

«§ f. Qui parax ice administrandce prceficiuntur qua pro
pri i eiusdem rectores, stabiles in ea esse debent; quod tamen 
non impedir quominus omnes ab ea removeri queant ad nor
mam iuris» . 

Da essa deriva il concetto e vocabolo "stabilitas ", attribuito a 
tutti coloro che reggono nomine proprio una parrocchia; si tratta della 

' PCCICAI, CfC, Can. 522. 
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norma fondamentale a riguardo della durata della nomina dei Parroci ; 
è anche la norma vigente da modificare secondo le richieste del 
Conci lio Vaticano Il. La fonte ha carattere normativa con natura di 
'legge ordinaria universale'. 

- La seconda fonte cronologica è un Decreto esecutivo della 
Sacra Congragatio Concilii: 

<< 1931/UN 24.-SC CONCTL/1, DECR. P4RT * 
OMNES PARCECUE IN S. F AMERICA:: SEPTEM

TRIONALIS AD NORMAM CAN. 459 §3 CONFERANTUR 
Concilium Plenarium Baltinwrense l/I, sub n. 36 circa 

parceciarum inamovibilium provisionemstatuit, ut sacerdos his 
parceciis prcejìciendus: I 0 per decem sal te m annos in diceces i 
sacrum ministerium !audabiliter e.:r:ercuerit: 2° intra idem tem
poris spatium sese habilem probaverit ad parceciam admini
strandam; 3° concursum faciat iuxta norma m a Constitutione 
Cum illud [DOCUM. I V C. I. C.} Benedicti XIV statutam. 

Cum autem hcec forma provisionis. mutatis renon 
adiunctis, minus congruere videatur; Archiepiscopi et Episcopi 
Statuum Fcederatorum Americce Septemtrionalis per e.num 
Card. Archiepiscopum Bostonien. , enixis precilms a S. Sede 
postu!arunt. ut, supra re/ati.\' Conci/ii Plenarii Ba!tomorensi.1 
ili pnescriptis abrogatis, omnium parceciarum provisio .fìat ad 
normam canonis 459, §3 Codicis iuris canonici. 

Porro hcec Sacra Congrcgatio Conci/ii. omnibus mature 
perpensis, de consulto Ere. mi Delegati Apostolici, approbante 
SS. D. N Pio Pp. Xl. prcesenti decreto memorata prcescripta 
Conci/ii Plenarii Baltimorensis lll, n. 36 abrogata declarat, 
simulque statuit, ut in posterum omnes in Fcederatis A mericce 
Septemtrionalis Stati bus parrecire sive amovibiles sive inamo
vibiles, ad normam canonis 459 § 3 Codici.\· iuris canonici 
conferantw~ Contrariis non obstantibus quibusvis. 

Datum Romce, ex cedi bus eiusdem Sacrce Congregationis 
Conci/ii, die 24 iumi, anno 193 1.-J Card. SERAFINI, Prcef J 
Bruno, Secr.»'. 

0 
l NSTITUTU~ I ! URIDICU~l (LAR ETI ANUM, Leges. Vo lumen J. n. l 036, p. 13 15. 
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Questo Decreto concede all'Episcopato nordamericano la possi
bilità di nominare tutti i Parroci senza dover ricorrere a nessun genere 
di Concorso; cade quindi - per loro soltanto- la distinzione tra Parroci 
amovibili e Parroci inamovibili quoad nominationem; l'abolizione del 
Concorso per la Chiesa universale sarà richiesta dal Vaticano II nel già 
noto n. 31 del Decreto "Christus Dominus ". 

La situazione specifica cui ci si riferisce era sorta nella seconda 
metà dell'800 quando i Concili Plenari di Baltimora (USA e Canada) 
nel passare dallo jus missionarium allo jus commune canonicum - vedi 
capitolo I- ottennero dalla S. Sede la facoltà di adottare procedure 
speciali per la nomina dei Parroci c.d. inamovibili; tale procedura, 
dopo alcune premesse proprie, prevedeva l'applicazione del Concorso 
secondo quanto stabilito dall'Enciclica "Cum illud " ( 14 dicembre 
1742) di Papa Benedetto XIV 

Trattandosi di 'diritto parti colare' la norma era rimasta valida 
anche con la promulgazione del CIC 17 che prevedeva la conserva
zione del Concorso laddove fosse vigente ... fino a nuova disposizio
ne della Sede Apostolica (Can. 459 §4). La richiesta dei Vescovi 
nordamericani alla S. Congrega/io Conci/ii intendeva eliminare que
sta necessaria distinzione tra la nomina dei Parroci amovibili e quel
la dei Parroci inamovibili rendendo omogenee le loro modalità di 
nomina. La fonte ha carattere esecutivo con natura di 'Decreto ese
cutivo particolare'. 

-La terza fonte (CD 31) è la più importante a causa della sua 
innovatività: 

«Prceterea cum muneris parrecialis tota ratio sit bonum 
animarum, quo .facilius et aptius Episcopus ad provisionem 
parreciantm procedere va leat. supprimantur. salvo iure 
Religiosorum, qucelibet iura prcesentationis, nominationis \'Cl 
reservationis, neC/1017, uhi exsistat. /ex concursus, sive genera
lis sive particu/aris. 

Parochi vero in sua quisque parmcia ea gaudeant sta
hilitate in o_fficio, quam aninUtrum honum requirat. 

Quare, abrogata distinctione inter Parochos amovibiles 
et inamm•ihiles. recognoscatur et simplicior reddatur modus 
procedendi in translatione et amotione Parochorum. quo 
Episcopus, servata quidem naturali et canonica cequitate. 
aptius necessitati bus boni animarum providere passi{)>. 
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In queste poche righe il Decreto conciliare: 
a) sopprime la legge del Concorso per lasciare maggior libertà 

ai Vescovi nello scegliere i possibili 'candidati' all'ufficio di Parroco, 
b) elimina la distinzione tra Parroci amovibili ed inamovibili 

rendendo tutti i Parroci uguali davanti alla legge e permettendo al 
Vescovo di non creare situazioni 'pregiudizievoli' alla sua futura pos
sibilità/libertà di intervenire pro bono animarum, 

c) introduce una sostanziale variazione della stabilitas Parochi 
mutandone la natura dajus privatum ajus publicum e rendendola così 
proporzionale al bonum animarum e non più allo jus percipiendi redi
tus dalla dote beneficiale. La fonte, in quanto Decreto conciliare, ha 
carattere normativo3 con natura di 'legge universale sopra-ordinata'. 

- La quarta fonte ("Ecclesice Sanctce ", I, 20 §§ 1-2) pare gioca
re un semplice ruolo di rinforzo della fonte precedente di cui era sem
plicemente attuativa: 

«§l. Episcopus potest, salvo iure de Religiosis vigente, 
quemlibet Parochum, a parrecia legitime amovere, quando
cumque eius ministerium, etiam citra gravem ipsius culpam, 
noxium aut saltem ineffìcax reddat~o· ob aliquam ex causis in 
iure recensitis, aut a/iam simi/em iudicio eiusdem Episcopi, 
adhibita usque ad Codicem recognitum ratione procedendi sta
tuta pro Parochis amovibi/ibus (Ca nn. 2157-2 l 61, CfC), et ser
vato iure Ecc/esiarum Orientalium. 

§ 2. Si bonum animarum ve/ Ecc/esire necessitas seu 
utilitas id postulet, Episcopus potest Parochum transferre a 
sua, quam utiliter regi!, ad a/iam parreciam aut ad quod/ibet 
alium officium ecc/esiasticum. Parocho autem renuente, 
Episcopus debet, ut traslatio valide decernatw; eundem modum 
procedendi in omnibus servare, de quo supra>>. 

Il contenuto di "Ecclesice Sanctce" non riguarda direttamente il 
tema della nomina dei Parroci; la sua rilevanza sta n eli 'affermazione 
indiretta della libertà episcopale di trasferire o rimuovere qualunque 
Parroco dalla propria sede qualora il bonum animarum o la necessi
tà/utilità della Chiesa lo richiedano (non esigano). La fonte , ha carat
tere normativa con natura di 'legge universale ordinaria'. 

Cfr. PiNTO P. V , Le norme generali del nuovo Codice, in: A.~. V v., La nuova legislazione cano
nica. Corso su/nuovo Codice del Diritto Canonico. 14-25febbraiol983, Roma, 1983. p. 55. 
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- La quinta ed ultima fonte (S. C Cane. Rescr., 2 mai i 196 7) 
sancisce la prima vera possibilità di nomina di Parroci a tempo deter
minato: 

<<1967 MA! 2.-S C CONCILI!, RESCRIPTUM. 
PART* 

FACULTAS DATUR CONSTITUENDI PARO
CHUM AD PERIODUM ET EXPERIMENTUM SEX 
ANNO RUM. 

PRECES--The Bishop of St. Anne Diocese in the 
Province ofQuebec requested permission to apoint pastor 
jòr a term of six years after vvhich they could be reap
pointed. 

RESCR.--In the audience granted to the undersi
gned secretary ofthe Sacred Congregation ofthe Council 
on 29 aprii, 1967, His Holiness deigned lo accede to the 
proposed petition as a .favor by way o.f an experiment fòr 
a six-year period, provided the other requirements are 
observed. A t the end o.fthis experimental period, a report 
should be made to the Sacred Congregation of the 
Council. 

Given at Rome, 2 May, 1967. 

*Cuidam Ordinario foci, Prot. N 11/698/D: BOU
SCAREN VI, p. 422-423»' . 

L'apporto di questo semplice Rescritto di grazia è decisivo per la 
redazione della seconda parte del Can . 522: in esso si concede per la 
prima volta di poter nominare Parroci a tempo determinato anche in 
mancanza di una specifica norma di diritto universale che lo preveda. 

La S. Congregatio Conci/li, competente in materia di ministero 
dei Presbiteri, reputa possibile esaudire la richiesta in quanto non con
traria al diritto vigente (Ca n. 454 §l , modificato da "Ecc/esi (E 

Sanct(R ", l , 20) e palesemente rispondente al disposto conci li are di CD 
31; da notare anche la durata concessa per tale tipologia di nomina: sei 
anni; la natura 'sperimentale' della concessione non deve meravigliare 
data l'attività già intrapresa di revisione del CI C 17 . La fonte ha carat
tere esecutivo con natura di ' rescritto di grazia' . 

I NSTITUTUM I URIDI CUM CLARETI !\NUM, Leges. Volumen III, n. 3554. p. 5 149. 
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6.2. Prime fasi della riforma del Can. 454 (CIC 17) 

Dopo la lettura del Can. 522, dalla quale sono emerse incertez
ze strutturali e contenutistiche, presa vis ione della dottrina comune in 
mate ri a, esaminate le singole fonti canoniche, diventa ora necessario 
ripercorrere con precisione il cammino di stesura del canone e la sua 
evoluzione fino al testo defini tivo per paterne dare una giusta lettura 
ed interpretazione a servizio di coloro che devono utilizzare questa 
norma indirizzando in un modo piuttosto che in altri le strategie pasto
rali diocesane circa la realtà parrocchiale ed il mini stero del Clero; è in 
quest'ambito, infatti , che si rivela il legame irrinunciabile tra le esi
genze della pastorale e le 'risorse· che il diritto amministrativo canoni
co deve porre al suo servizio. 

Sarà proprio il poter seguire le successive articolazioni della 
lunga di scussione, dell'uso delle fonti, delle proposte, delle istanze di 
modifica, delle integrazioni e dell e decisioni finali circa la formula
zione della norma a dare una visione chiara d eli' effettivo contenuto 
della disposizione legislativa e della sua integrazione al resto del siste
ma normativa ecclesiale. 

- T primi lavori in torno all a materia dell 'attuale C an. 522 di cui 
sia disponibile la documentazione risalgono alla Sessi o VI li del 
"Cr:etus Studii «De sacra hierarchia»" nei giorni 5-l O ottobre 19705

• 

In quell 'occasione il confronto sul tema "De parceciis atque de 
notione ojficii parcecialis in genere", partendo dal contenuto sostanzia
le Can. 454 §l del Codice Pio-Benedettino, portò per la prima volta sul 
tavolo della discussione la nozione 'temporanea ' di nomina, facendo 
apparire il concetto di nomina ad determinatum tempus per i Parroci. 

La proposta fu accolta dai consultori con generale consenso 
tanto che si parlò da subito di un regolare primo quinquennio di nomi
na cui sarebbe potuta seguire una conferma ad tempus indetenninatum. 

Conoscendo già gli elementi problematici del testo f inale del 
canone -per la trattazione fin qui articolata- è opportuno rilevare come 
in prima istanza i due 'tempi ' di nomina appena de lineatisi sull 'oriz
zonte normativa non fossero contrapposti ma appari ssero come co m
plementari . .. il tempus determinatum iniziale per verificare idoneità 
' relativa', intraprendenza pastorale ed 'ambientamento ' del nuovo 

«Ca n. 454 CfC: Quwstio ponitw· de opportuni/ate nominandi Parochus ad re m pus. Piace t in 
gen!'re 111 prima nominotio fìat ad tempus detenninatum, ex. g1: ad IJ IIÙ!ljll e /lllil t l/1 . deinde vero ur 
ultt>rior nomilw!io fìat ad tempus indeterminatum ». Communicationes. XX IV ( 1992). p. 112. 
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Parroco, il tempus indeterminatum come giusta continuazione di ciò 
che già si conosceva come positivamente funzionante. 

Agli .inizi dei lavori si usò la formula letteraria "tempus deter
minatum ":chiara in sé e 'simmetrica' rispetto agli altri elementi della 
trattazione (determinatum l indeterminatum, maiore l minore, amavi
bi/es l inamovibilies). 

A riguardo del Can. 454 di riferimento del CIC 17 non emerse
ro ancora proposte di variazione nella sua stesura, né si specificò in 
quale modo adeguare il precedente testo in modo da recepire le novità 
proposte; si trattò sostanzialmente di un primo 'abboccamento' tra i 
membri del Ccetus per sapere come procedere successivamente. 

- La Sessio IX del "Ccetus Studii «De sacra hierarchicw ", dopo 
quattro mesi ( 15-20 febbraio 1971 6

) , riprese la trattazione del tema con 
l'esame delle 'normce propositce ' sul tema "De parceciis et de 
Parochis" c qui cambiarono completamente gli scenari del canone. 

Senza nessun riguardo per il Can. 454 § l (da modificare) venne 
proposto un testo completamente nuovo: in cui la regola generale dove
va essere per la nomina ad indeterminatum tempus e la nomina ad tem
pus determinatum veniva ammessa in modo solo concessivo (tamen) 
sottraendo inoltre la materia alla discrezionalità del singolo Vescovo 
diocesano e sottoponendola ad una concessione (permittitur) della 
Conferenza Episcopale. 

Elemento interessante per lo sviluppo successivo del Can. 522 
(CIC 83) fu la eliminazione del concetto originario di stabilitas sosti
tuito da quello di nomina ad indeterminatum tempus, introdotto diret
tamente senza nessun tipo di specifiche né di articolazioni. 

Can. 454 §l (CIC 17) formula proposta nel 1971 

«§ l . Qui parrecice admini- «Parocho qui nominatur aut instituitur, 
stra n dee prceficiuntur qua regula generali, scilicet secundum iuris 
proprii eiusdem rectores, universalis prcescriptum, ad indetermi-
sta bi/es in e a esse debent; natum. tempus nominatur ve/ instituitw~ 
quod tamen non impedì t Potest tamen nominari ad tempus deter-
quominus omnes ab e a minatum, v. g. ad quinquennium, ubi 

removeri queant ad normam decreto Episcoporum Conferentice regio-
iuris». nis id Episcopo direcesano permittitur!i. 

' Cfr. Communicationes, VIII (1976), p. 26. 
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li coinvolgimento delle Conferenze Episcopali ha senza dubbio 
un proprio valore in un quadro di omogeneità pastorale sovra-diocesa
no, ad evitare che situazioni analoghe siano gestite in modo troppo 
diverso ali' interno degli stessi orizzonti pastorali o culturali ; la portata 
' regionale' di questo tipo di provvedimento è senz'altro più che saggia 
ed equilibrata. 

Poco conta che per la nomina a tempo determinato rimanesse 
'fisso' il periodo di riferimento di cinque anni emerso nella Sessione 
precedente. 

All'interno della stessa Sessione il tema dei ' tempi' ricomparve in 
modo marginale poco più avanti in materia di 'cessazione dall ' ufficio' di 
Parroco7 prevista al termine del periodo per cui si era stati nominati. 

La nomina ad tempus determinatum si attestò dunque fin dali ' i
nizio dei lavori come una realtà non più ignorabile anche se con un 
certo senso di 'eccezionalità', sottoponendone l 'utilizzo alla discrezio
ne e delibera delle singole Conferenze Episcopali. 

Il cambiamento rispetto alla Sessione precedente è più che rile
vante: la norma proposta non rispetta più l'istanza della prova di ' ido
neità relativa ' tra Parroco e Comunità parrocchiale. 

Si aggiunga, ben più notevole, la mancanza del termine -e con
cetto- di stabilitas non ancora ritenuto -evidentemente- importante 
per la materia in esame; pretendere in seguito che questa debba essere 
la ratio .fundamentalis del Can. 522 mostra una palese incongruità 
sostanziale: come può essere legittimamente ritenuto 'c riterio base ' di 
una norma un concetto-valore che nelle prime due Sessioni di lavoro 
non risulta neppure citato? 

Formalmente nessuna delle fonti normative di riferimento risul
ta ancora entrata concretamente nell ' ambito dei lavori del CO?tus che 
pare più interessato alla ' creazione' che alla dovuta revis ione di una 
materia già precedentemente normata. 

- La Sessio X del "CO?tus Studii ", tenutasi ormai alla fine del
l 'anno 197 P per la "Recognitio canonum [ . .] de parO?ciis et de 
Parochis" non riprenderà l 'argomento ritenuto ormai assodato e senza 
necessità di nuovi interventi ; si proseguì in tal modo per vari anni trat
tando le tematiche relative allo stato ed alla vita clericale oltre che agli 

«Cessa/io ab offìcio [. . .] tandem /apsu remporis, casu fan w m quo iuxlll iuri.1· parricularis 
prcescnjJia Pamclws ad cerlum re m pus COIISiirutusjìrir». Commwzicariones. V III ( 1976), p. 28. 

' Cfr. Conzmunicariones, XXIV ( 1992), p. 205ss. 
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altri livelli dell 'articolazione gerarchica della Chiesa fino alla stesura 
degli schemi del Libro «De populo Dei» che furono presentati al 
Sommo Pontefice e quindi ad una consultazione più ampia nel 1977. 

- A sorpresa, la Sessio XVI! del "Ccetus Studii << De sacra hie
rarchia»" (l 976t, dedicata alle delibere circa l 'ultima ricognizione 
degli schemi del Libro «De populo Dei», da presentarsi alla consulta
zione esterna, vide la presentazione e discussione, non della formula
zione proposta nel 1971 , ma di una rivisitazione del canone originale: 
il 454 §l (Cl C 17), mai preso antecedentemente in considerazione. 

Il nuovo testo , a differenza del precedente, cercò di conservare 
una qualche forma di referenzialità alla norma di partenza della quale 
mantenne sommariamente il tenore d eli' incipit seppure con sostituzio
ni significative nell 'ottica concil iare: "amministrazione parrocchiale" 
divenne infatti "cura parrocchiale"; anche i "Rectores " del CJC 17 
divennero "Parochi " e "Moderatores ". 

Il resto del canone originario cadde completamente, sostituito 
dalla possibilità della nomina ad determinatum tempus e dalla proce
dura per la sua introduzione. 

Fu in quella fase che si fis sò definitivamente la nomina del 
Parroco ad indeterminatum tempus come 'ordinaria ' , lasciando l 'altra 
forma come secondaria e sottomessa alla delibera previa della 
Conferenza Episcopale. 

formula proposta nel 1971 formula proposta nel 1976 

<<Parocho qui nominatur aut institui- «Qui in parcecia pastorali cune 
flll', regula generali, scilicet secun- prrejicitur qua parrecùe Parochus 
dum iuris universafis prcescriptum, aut Moderator, ad indetermina-
ad indeterminatum tempus nomina- tum tempus nominetur; ad certum 
tur ve/ instituiiLII: Potest tamen nomi- tamen tempus ab Episcopo direce-
nari ad tempus determinatum, v. g. sano nominari potest, si ita ab 
ad quinquen n ium , ubi decreto Episcoporum Conferenti a regio-
Episcoporum Conferentice region i.s· nis, per decretum ad norma m ca n. 
id Episcopo dicecesano permittitun>. ... editum, statutum fuerit» 10

• 

L'unica eccezione sollevata dai consultori riguardò la reale pore
stas della Conferenza Episcopale nel poter decidere dell ' ammissione 

Cfr. Cumnw11icarioues, XXV ( 1993 ), p. 183. 

Co1111111111 icaliol/(:s, XIII ( 1981 ), p. 272. 
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della nomina ad certwn tempus: la forma ''statutum fiterit" apparve 
troppo forte nei confronti della responsabilità personale dei singoli 
Vescovi diocesani, che apparirebbero così troppo sottomessi al potere 
di una realtà non propriamente gerarchica e non teologica, per cui la si 
sostituì con "permissum jiterit ". 

Va opportunamente sottolineato come il termine-concetto di sta
bilitas sia ancora completamente assente nel testo proposto ... anzi: pur 
presente nel canone originario, risulta cassato senza incontrare diffi
coltà né contestazioni di nessun tipo. 

Si conferma d'altra parte la precedente ' debolezza ' della nomi
na ad certum tempus che non può essere 'statuita' ma (solo) 'permes
sa'. Anche se l'istanza è di carattere legale e nasce dal rispetto di ambi
ti propri di diritto tra Vescovi diocesani e Conferenze Episcopali, il 
"permissumfuerit" conferisce al testo del canone un 'indubbia valenza 
concessiva che, di fatto, rinforza il "tamen" introduttivo della seconda 
parte del canone. 

Va notata, inoltre, la sostituzione de li ' aggettivo "determinatum" 
con "certum "; sostituzione non motivata da istanze esplicite, ma cer
tamente non utile ad una buona 'stabilità' del testo. La valenza ambi
gua del termine non fa altro che incrementare la 'debolezza' di questa 
seconda possibilità. 

6.3. Seconda fase dei lavori 

Il primo schema del nuovo Codice di Diritto Canonico fu invia
to ali' Episcopato cattolico e agli altri organismi di consultazione (i 
Dicasteri della Curia romana, le Università e le Facoltà ecclesiastiche, 
l 'Unione dei Superiori generali) in momenti diversi , con la richiesta di 
far pervenire alla Commissione le proprie osservazioni. Lo schema 
d eli 'attuale Libro Il «De populo Dei» fu inviato nel 1977, dopo quelli 
sui Sacramenti e le norme processuali 11

• 

" Questo particolare non è secondario in quanto la collocazione delle procedure per la rimo
zione ed il trasferimento dei Parroci all ' interno del Libro "De processibus " aveva già permesso 
alla Commiss ione di ini ziare la trattazione della questione fondamentale della ' stabi lità ' del 
Parroco e della tutela dei suoi ' diritti' fin dal 1974, ma in una 'sede ' affatto appropriata alla 
sostanza della materi a. 
Cfr. Communicmiones, VI ( 1974), p. 43 



Revisione del codice e nuo1•a norma 239 

Il nuovo testo del Can. 454 (CJC 17) inviato per la consultazio
ne e le osservazioni appariva così redatto: 

«Qui in parCEcia pastorali curCE pr~(icitur qua 
parCEciCE Parochus, ad indeterminatum ternpus nominetur; 
ad certum tamen tempus ab Episcopo diCEcesano nominari 
potest, si ita ab Episcoporum Conjerentia regionis, per 
decretum ad normam. can. 205 editum, permissumfiterif»1

! . 

Quanto già conosciuto sulla tematica porta immediatamente ad 
osservare che: 

a) non appare né il termine, né il concetto di stabilitas; 
b) il Parroco, prima che ' essere nominato ' , è preposto alla cura 

pastorale; 
c) la nomina del Parroco è senza dubbio alcuno ad indetermina

tum tempus; 
d) la nomina ad certum tempus è ammessa in via secondaria 

attraverso un "tamen" concessivo; 
e) il Vescovo diocesano non può disporre liberamente di questa 

facoltà , ma deve attenersi alla decisione di ordine più generale de li 'in
tera Conferenza Episcopale. 

Le stesse cose, in linea teorica, avrebbero dovuto 'vederle' i 
Vescovi e gli altri consultores trovandosi per la prima volta davanti al 
testo e senza conoscere la discussione sottostante all'interno del CCEtus. 

L'8 maggio 1980 neli'Vlll Sessione del 'Gruppo di studio per 
l ' esame delle osservazioni trasmesse dagli Organi consultivi' 13 circa lo 
schema «De populo Dei>> del 1977, si trattarono le osservazioni sul 
nuovo Can . 454 e fu proprio in quella occasione che si affacciò per la 
prima volta il termine-concetto di stabilitas; le modalità della sua 
introduzione appaiono illuminanti circa la sua natura ed il suo 'valore' . 

- Un Organo consultivo esterno alla Commissione, indubbia
mente attento alle istanze conciliari di riforma del sistema di nomina 
dei Parroci, riprendendo le primissime istanze sorte ali' interno della 
Commissione stessa, sosteneva la nomina ordinaria del Parroco per un 
tempo determinato. 

Contro questa affermazione, cassata in Commissione già dal 
1971 ma mai giustificatamente, fu lo stesso Segretario della 

" Conununica tion es, XIII ( 1981 ), p. 271. 

" Commutticationes. Xlll ( 1981 ), p. 272. 
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Commissione, a dichiarare «che il Parroco deve godere di una certa 
stabilità e non deve essere lasciato in balia delle decisioni del 
Vescovo» introducendo così nel discorso due elementi assolutamente 
'nuovi': 

a) la 'relativa stabilità' del Parroco(" ... una certa stabilità ... "), 
b) la 'tutela' dei Parroci dall'arbitrio dei Vescovi. 
Una stabilità così intesa appare tuttavia come qualcosa di inde

terminato, senza una consistenza assiologica né teologica proprie, ma 
soprattutto manifesta una sfiducia 'strutturale ' nei confronti 
dell 'Episcopato e del suo agire verso i propri primi collaboratori: i 
Parroci. 

La portata 'strutturale' di questo atteggiamento negativo verso 
l ' Episcopato si manifesta proprio nella previsione in jure di problemi 
di rapporto legati alla possibile (probabile?) illegittimità di intervento 
dei Vescovi diocesani in materia di nomine, rimozioni e trasferimenti 
dei Parroci. Pare in questo di dover cogliere una tipica istanza 'cleri
cale' di difesa corporativa dei Parroci dal ' potere ' dei loro Vescovi ... 
Quel potere teologicamente e dogmaticamente accresciuto dal 
Concilio Vaticano rr attraverso la dottrina sulla sacramentalità 
dell'Episcopato 1

\ che ha aumentato lo stacco tra Presbiteri e Vescovi 
rendendo la differenza tra i due gradi del! 'Ordine di carattere sostan
ziale e non più un mero fatto di giurisdizione. 

Si può anche notare come 1 ' accezione con cui generalmente, e 
genericamente, si accosta 1 'espressione tecnica "ad te m pus indetermi
natum" sia quella di un protrarsi indefinito nel tempo senza possibili
tà di cambiamento, sulla falsariga della ' perpetuità ' beneficiale sottesa 
al primo Codex Juris Canonici. Tale accezione statica risulta inoltre 
suffragata dal diritto stesso, poiché il Vescovo deve non solo 'avere' ma 
anche 'dimostrare' , attraverso una procedura solo nominalmente extra
processuale, congrui elementi per poter trasferire, o peggio rimuovere, 
un Parroco contro la sua volontà 1

', nonostante il bonum animarum ... 
sul quale prevalgono de fà cto et de jure i diritti acquisiti dallo stesso 
Parroco in ragione della precedente nomina all ' ufficio parrocchiale 
' detenuto' . 

E' tuttavia degna di attenzione la nozione di stabilitas introdotta 

Cfr. CONCTLILJM 0CCUMENICUM VATICANUM Il, Conslilutio dogmalicu de Ecc/esia. Lumen 
Gentiu111 , n. 21, in: AAS, LVIl ( I965). p. 24-25 
Cfr. MONT I ~·JT , p. 127. 

" Cfr. Ca nn . 1740- I 742. 
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dal Segretario della Commissione; egli sostenne infatti che «la stabili
tà può coesistere con il concetto di tempo definito, perché 'stabilitas' 
significa non che debba essere nominato per un tempo indefinito, ma 
che, 'eo durante non debet amoveri '», non allontanandosi in ciò da 
quanto affermato dal vecchio Can. 454 § 2 che conosceva due tipolo
gie di stabilitas. 

A questo proposito il Can. 6 §2 (CIC 83 ), dando le norme di 
interpretazione del Codex del 1983 , affermerà che nella misura in cui 
si riporta il diritto antico occorre tener conto anche della tradizione 
canonica riguardo al significato assunto dalle parole nella legislazione 
precedente; proprio il riferimento al Can. 454 ClC 17 autorizza allora 
una concezione bivalente di stabilitas in quanto lo stesso canone ne 
prevedeva due modalità: maior et minor; il concetto di stabilitas appa
re così privo di una propria consistenza sostanziale visto che lo si usa 
per definire situazioni di fatto antitetiche '6; in questo caso però occor
re con lucidità bandire tutte le interpretazioni 'evolutive' e pseudo
pastoralistiche della stabilitas del Can. 522 17

• 

Rileva, in questa sede, notare la correttezza dell 'affermazione del 
Segretario circa la portata 'qualitativa ' e non temporale della stabilitas. 

Di fatto però il testo finale del canone collegherà univocamente 
questo concetto di stabilitas al tempo indeterminato attraverso un 
nesso consequenziale della portata sintattico-logica di "ideoque ", stra
volgendone evidentemente la natura. 

L'interpretazione, poi , di stabi/itas formulata dal Segretario: 
"eo durante non de be t amoveri " non pare introdurre elementi sostan
ziali aggiuntivi circa la nomina dei Parroci; trattandosi infatti di un 
ufficio ecclesiastico di cura animarum e non di un semplice 'i ncari
co ' o ' mandato ' conferito ad nutum Ordinarii, e spettando unicamen
te al Vescovo diocesano nominare Parroci, è quantomeno evidente che 
tale mandato non debba e non possa essere esposto a qualsiasi ele
mento destabilizzante. 

Cfr. BF.NDER L., De Parochis, p. 40. 

,- L' interpretazione 'c lass ica' e giuridica di swhilitas ci porta a concludere per la sua tota le 
inadeguatezza al sistema giuridico-pastorale attuato dal CIC 83; si tratta infatt i dell ' ultimo resto 
dell'impostazi one feudale-ben efi ciale. Tutte le interpretazioni che ne vengono fatte rarione eflì
cacil.l' pastoralis sono apertamente nella linea dell'imerpretazionc evolut iva . esclusa in diritto 
canonico! 
Fino a quando il Legislatore non risemantizzcrà il significato della stabilitas rcndendolo congruo 
al contesto pastora le e teologico in cui la si vuo le introdurre. tale concetto rimarrà avulso da ogni 
contesto attuale come ultimo reperto di un tempo, anche giuridico, ormai tramontato. 
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La dichiarata compatibilità, inoltre, della stabilitas col concetto 
stesso di 'nomina a termine' la rende insignificante al fine di discrimi
nare qualitativamente tra le due modalità di nomina e non serve altro che 
a 'perpetuare ' la staticità interna alle nomine ad indefinitum tempus, ren
dendone giuridicamente difficoltosa la gestione, in contrasto col manda
to conciliare che richiedeva lo snellimento e la semplificazione delle 
procedure di trasferimento e rimozione dei Parroci (Cfr. CD 31 ). 

E' proprio in questa prospettiva 'cautelare ' a vantaggio della 
condizione soggettiva dei Parroci che una certa dottrina vorrà confer
mata la necessità dell ' intervento delle Conferenze Episcopali quali 
equilibratrici rispetto all ' autorità dei singoli Vescovi diocesani , trala
sciando le evidenti necessità di equilibrio pastorale. 

Non appare evidente come qualche commentatore 1 ~ sulla scorta 
di quanto dibattuto in Commissione possa interpretare la nomina ad 
indeterminatum tempus come dipendente dalle circostanze e dalla 
valutazione del Vescovo, ciò che significherebbe inequivocabilmente 
ad nutum Episcopi: l 'unica esclusa a priori sia dal Concilio che da qua
lunque fase dei lavori. 

- Non mancò poi chi in quella sede ripropose il concetto di sta
bilità secondo la linea del Codice Pio-Benedettino che sanciva la ina
movibilità dei Parroci delle parrocchie più importanti ... ignorando 
tranquillamente, dopo soli 15 anni , la statuizione perentoria di CD 31 
circa la inamovibilità che doveva essere abolita! 

La cosa, a suo dire, non avrebbe dovuto creare nessun problema 
pratico vista la possibiltà, ora esterna al canone, per i Vescovi di inter
venire comunque ad normam iuris per eventuali rimozioni, profilando 
qui in modo significativo il legame quasi irrinunciabile di questo cano
ne con quelli 'processuali' su rimozioni e trasferimenti; legame suc
cessivamente riconfermato ed oggi spesso richiamato come esplicativo 
da parte dei commentatori ... come se avesse senso definire i tempi di 
durata della nomina a Parroco attraverso l'elencazione delle cause suf
ficienti o necessarie per la sua rimozione. 

Lo stesso consultore mostrò inoltre un certo disagio verso la 
formula "ad indeterminatum tempus" a causa della intrinseca ' negati
vità' del concetto, ovviamente non compatibile con l ' invocato concet
to di stabilitas del Codice precedente. 

La stessa formula incontrò opposizione anche da parte di chi 
dichiarò in quella sede che «la precarietà di un Parroco può influire 
negativamente anche nelle vocazioni sacerdotali». 

" M OGAI"ERO D., 1/ Par roco, p. 128. 
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Da parte di entrambi si contestò comunque la formula "indeter
minatum tempus " come inadeguata e troppo precaria. 

Si credette di ovviare - irrisoriamente- con la formula "inde.fìni
tum tempus " che avrebbe continuato comunque ad attirare critiche 
nelle successive sessioni di lavoro essendo sotto ogni profilo assoluta
mente equivalente. 

Al di là delle motivazioni addotte dai consultori per ricusare la for
mula "indeterminatum tempus " e della sua 'sostituzione', ne va comun
que evidenziata l'oggettiva inadeguatezza concettuale, invariata di fatto; 
inadeguatezza che permarrà pacificamente fino alla stesura definitiva 
divenendone, anzi, uno dei punti di 'forza' strutturali e nel contempo la 
maggiore debolezza concettuale, interpretativa ed applicativa. 

- L'ultima istanza di modifica del Can. 454 fu proposta dallo 
stesso Segretario che giudicò la prima parte del testo come un'inutile 
ripetizione della definizione di Parroco già data al canone 359 (dello 
Schema 1977). 

Alla fine dei lavori della 'seconda fase' di revisione e correzio
ni la formulazione da trasmettere al Romano Pontefice per le ultime 
valutazioni appariva già sostanzialmente definita e di ben altro profilo 
rispetto ai lavori precedenti: 

formula proposta ai Consultori formula proposta nel 1980 
esterni nel l 977 

«Qui in parcecia pastorali curce prce- «Parochus stabilitate gaudeat 
fìcitur qua parcecice Parochus, ad oportet ideoque ad tempus indefi-
indeternzinatum tempus nominetur; nitum nominetur; ad certuni tem-
ad certum !amen tempus ab Episcopo pus tantum ab Episcopo direcesa-
dicecesano nominari potest, si ila ab no nominari potest, si id ab 
Episcopo rum Confàentia regionis, Episcoporum Confèrentia regio-
per decretum ad normam c an. 205 nis, per decretum ad norma m ca n. 
editum. permissum .fiterit>>. 245 §1, admissus.fiterif>>. 

Si noti a questo punto come l'origine del canone 522 (CTC 83) 
dal 454 § l (CIC 17) non sia più riconoscibile neppure per assonanza 
testuale (si è perduto anche l'incipit) e come l' unico elemento ' rima
sto', neppure testualmente fedele, sembri essere la sola stabilitas del 
Parroco. 

Non può sfuggire tuttavia come la presente formulazione mostri 
più evidenti assonanze con CD 31 , non citato né evocato dai consulto-
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ri , ma ormai testualmente presente. Questo porta inevitabilmente, però, 
ad attivare una linea interpretativa del concetto di stabilitas non più 
secondo la dottrina precedente ma conforme ali ' intendimento conci
liare, di tutt ' altro tenore. 

Va anche notato come a partire da questo momento il canone 
apparirà assolutamente 'libero ' da ogni legame, anche testuale, con la 
componente pastorale: scomparse ormai la 'cura pastorale ' e la ' parroc
chia ', unici soggetti ed oggetti della disposizione normativa rimarranno: 
il Parroco, la ' sua' nomina, il ' suo diritto ' di permanere nell ' ufficio. 

La figura del Parroco nel CIC 83 apparirà così una figura ' auto
noma ' , autoreferenziale ed autofondata , a differenza del Vescovo dio
cesano che non si ' distingue' fondamentalmente dal resto del Corpus 
Episcoporum ma assume una particolare configurazione proprio in 
ragione del ministero pastorale a lui affidato. Il Parroco appare invece 
una sorta di 'monade' '9 , non integrata nel Corpus Presby terorum e con 
statuto proprio e proprie peculiarità legate non al ministero affidatogli 
ma alla sua ' condizione ' di Parroco (la procedura di nomina, rimozio
ne/trasferimento): si tratta di una figura ' localizzata ' anziché ' conte
stualizzata ' . Mentre per l 'Epi scopato è possibile riconoscere un forte 
progresso di rivisitazione teologica a partire soprattutto dal Concilio e 
dalla sua ecclesiologia, per il Parroco nulla appare di tutto ciò : si trat
ta solo del 'trapianto' di una figura ormai completamente delineata e 
statica, almeno canonisticamente, su cui non influisce nei fatti la muta
ta ecclesiologia: ciò che ' appartiene ' al Parroco è già definito e ' tute
lato' dalla storia e non viene toccato se non marginalmente! 

Sotto il profilo letterale all ' iniz io della seconda proposizione il 
"tamen " concessivo che subordinava la nomina ad certum tempus 
all ' altra forma è stato significativamente sostituito con un "tantum si " 
il cui significato è certamente restrittivo ma solo in senso tecnico e 
procedurale e non concessivo o avversativo come il "tamen " prece
dente che evocava con certezza la ' secondarietà ' della formula tempo
ranea di nomina. 

Da questo punto di vi sta il testo proposto alla consultazione 
finale , nonostante le forti spinte a detrimento delle nomine ad certum 
tempus, si mostra - nonostante tutto- meno sfavorevole a tale forma di 
nomina . . . almeno dal punto di vista strutturale; non è possibile tutta-

,,, 
«Eu prin"légianr uue seule des deux /igues des rexres couciliaires. le Code de 1983 affi!rmir 

1111ilarérelemeur le role du curé. l 'isolaur de fàil !!. S CIIITCK J.. Paroisse. p. 20 l . 
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Via nnvenire le cause e motivazioni di questi cambiamenti data la 
' sommarietà' della verbalizzazione disponibile20

. 

Dopo questa fase dei lavori sostenere l ' assoluta secondari età 
delle nomine ad certum tempus non sarà più così evidente né scontato. 

Non è possibile tuttavia concludere queste osservazioni senza 
tener conto di un fatto decisivo nel l 'evoluzione del testo dispositivo e 
della materia stessa: la stabilitas di matrice conciliare inclusa nel cano
ne è stata irrimediabilmente privata della propria naturalis ratio : la 
salus animarum che tanto premeva ai Padri conciliari ; «al contrario, il 
riferimento alla "salus " o "bonum anima rum ", che sono il fine del 
ministero pastorale, manca totalmente nei canoni riguardanti i Parroci 
e si trova soltanto nel contesto dei processi»2

' . 

6.4. Sessio plenaria e stesura finale 

Come già visto, il testo del canone uscito dalla revisione del 
1980 ed inviato dal Romano Pontefice ai Cardinali membri della 
Commissione per la revisione finale ed il giudizio definitivo presenta
va una formulazione quasi definitiva, molto vicina all ' attuale2

• 

Durante la Sessio Plenaria della Commissione tenutasi dal 20 al 
28 ottobre 1981 23 furono avanzate tre richieste di revi sione al testo del 
canone: 

l) Qualcuno rilevò la distanza tra il testo del canone proposto ed 
il mandato conciliare, proponendo a proposito di stabilità l' in serzione 
dell ' inciso "quam animarum bonum requirit " tratto da CD 3 1'4 • 

'" Cfr. CocCOPALMERIO F. , La parrocchia. p. 157. 
01 

D AL L AGO, p. 120. 
21 

«Parochus sw bililale gaudeul oporlel ideoque ad 11!11/fJ liS inde(ìllilum nominelur. ad cer111111 
lempus tan1un1 ab Ep iscopo dicecesanu nominari pa lesi. si id ab Episcopomm Conjèr<'lllia regio
ni s. per decretw11 ad 110rma 111 can. 245 .1\' / . admissusji1eri lii. Communicaliones. Xlii ( 198 1 ). p. 
272. 

''C fr. Communicaliones, XIV ( 1982). p. 223. 

E' interessante notare co me solo due vo lte, c da parte di consultori este rni alla Commissione, 
si guardi a ciò che il Concilio aveva dato come preciso mandato di riforma .. . La cosa non può 
lasciar ' tranquillo ' chi debba trattare questa materi a cercando la ralio della norma in questione 
laddovc più forte ne ri sieda la sostanza: CD 3 1. Si potrebbe porre la questione. tutt 'altro che for
male, circa la ' legittimità' del contenuto de ll a norma stessa e della sua conseguente interpreta
zione ordinari a; né basterebbe affermare che " il Legislatore cos i vo lle''. Se la legge è ordinatio 
rarionis questa ratio deve emergere con chi arezza, pena la nullità antologica della legge stessa. 
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L'obiezione rilevò anche una doppia contrarietà alla volontà 
conciliare relativa all'uso della forma "ad tempus indefinitum " ritenu
ta ambigua per una possibile identificazione tra ad tempus indefinitum 
e ad nutum Episcopi ed interpretata nocivamente per la stabilità del 
Parroco nei confronti del 'suo' Vescovo; l 'altra contrarietà individuava 
un possibile 'slittamento' di fatto del tempus indefìnitum proprio nella 
inamovibilità stessa ricusata dal Concilio, ma ancora 'velatamente' 
riproposta da tanta dottrina. 

Il Relatore sancì in quell'occasione la definitività del testo pre
sentato, senza gli emendamenti proposti , rimandando per questi partico
lari ai canoni "De Processibus ", dove già «hac de re satis providetun/ 5

• 

- Si nota come solo a distanza di 16 anni qualcuno i n 
Commissione abbia ricordato il Concilio e le sue statuizioni proprio in 
materia di 'stabilità ' dei Parroci; allo stesso modo si deve notare come 
tale stabilità non venga comunque assunta in chiave pastorale, secon
do le specifiche di CD 31 mancando qualsiasi accenno al bene delle 
anime, benché esplicitamente richiesto26

; la stabilitas non riguarda 
neppure la relazione tra Parroco e parrocchia che di fatto non 'parteci
pa ' della logica di questo canone: la parrocchia non ha nulla da sparti
re con la nomina (rimozione trasferimento) del proprio Parroco .. . 

- Rileva anche la sostanziale ambiguità, riconosciuta dagli stes
si 'tecnici', della forma "ad indefinitum tempus ", capace di slittare, a 
seconda dei casi, tanto nella pura discrezionalità personale del Vescovo 
che nella precedente inamovibilità così gradita ai Parroci . L'una e l 'al
tra contrarie, come osservato dali ' emendamento proposto, alla volontà 
del Concilio. 

Non pare fuori luogo sottolineare in questa sede come la chia
rezza di una prescrizione conciliare circa la riforma sostanziale del 
ministero parrocchiale27 non venga neppure considerata ex parte 
Fidelium ma solo in funzione dei 'diritti personali' del Parroco2 ~ e 

" Cfr. Communica tiones, XIV ( 1982), p. 223. 

,,. Cfr. DAL LAGO, p. l 19. 

" «Parochi vero in sua quisque parrrcia ea gaudeant stabilitate i11 (!ffìcio. quan·t animamnt 
bonum requiraf>>. CD 3 1. 

~~ <<Lo que ha de renerse antes que nada en cuenta es el interés de la comunidad parrnquial. 
Es1o no implica que el Pcirmco no tenga sus derechos. Las !iene COlliO persona v come consa
grado. pero estos derechos no san las de inamovibilidad parroquial. Tiene derecho a que respe
ten su dignidad personal, a que se le asegure un medio de vida o que se le pennita el ejercicio 
de un ofìcio compati bi e con su condici(ln sacerdotal v obligacioneS>> . BARR EJRO FERNA NDEZ J.R. , 
La estabilidad, p. 68. 
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come ci si senta in dovere di 'tutelare' i Presbiteri dai loro Vescovi , 
nonostante l ' Ordinazione li abbia costituiti proprio ' collaboratori ' 
d eli ' Episcopato e del suo mandato pastorale. 

- Una certa dose di meraviglia non può essere nascosta neppure 
per l ' abbinamento, non testuale ma esplicito, ai canoni sulla rimozio
ne "processuale" dei Parroci . 

Le pur evidenti esigenze di essenzialità e stringatezza peculiari 
di uno strumento della natura del Codice, non giustificano infatti la 
scelta di mantenere 'chiuso ' un ambito così fondamentale e delicato, 
oltre che primario per la v ita e la missione della Chiesa, rimandando
ne specifiche essenziali ali ' ambito processuale; volendo così ignorare 
come questo sia per natura, nel diritto canonico, più che secondario e 
strumentale soltanto alla risoluzione dell e patologie comunionali intra 
ecc l esiali 29

. 

La natura di un rimando di questo tipo non può che pregiudica
re alla radice il concetto stesso di stabilitas facendone una realtà tut
t'altro che pastorale - diversamente dall ' intento conciliare- e ponendo 
seri problemi a !l 'azione del l 'Episcopato stesso che non pare poter tro
vare a propria disposizione, in ambito pastorale, altre possibilità di una 
certa ' forza ' se non quelle processuali. 

L:incongruità sostanziale inoltre di trattare la materia ' durata 
della nomina a Parroco' attraverso le modalità procedurali per con
traddirla con una rimozione o un trasferimento non trova giustificazio
ni né teoriche né 'amministrativistiche'. 

A proposito del rimando dei ' criteri ' di stabilità dei Parroci alla 
materia processuale (in relazione alla loro rimozione consenziente o 
forzosa) non si può non esprimere disagio dovuto, non alla chiarezza 
testuale e concettuale di quanto disposto dall ' attuale Can. 1741, ma 
ali 'applicazione del principio secondo cui la 'nomina' ad un ufficio 
ecclesiastico costituisce fondamentalmente, prima che un servizio alla 
Comunità cristiana, cui ci si è impegnati fin dal momento 
dell'Ordinazione diaconale, un diritto acquisito .. . e come tale richiede, 
giustamente, una procedura di legittimità per poterlo contravvenire. 

Questo evidenzia, senza possibilità di smentita, come Parroco e 
parrocchia rimangano di fatto , nel Codice 'del Vaticano II', elementi 
tra loro ' incommensurabili ', senza riuscire ancora a costituire le pola
rità di una dinamica di crescita continua, condivisa e reciproca nella 
fede e nella carità. 

C f r. ARROBA CONDE M . Diritto, p. 20; 25. 
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2) Fu chiesto anche di rispecificare la preminenza della forma di 
nomina ad tempus indefìnitum con l'inserimento dell'avverbio "ordi
narie "-w; mentre la nomina a tempo determinato sarebbe diventata 
ancor più secondaria con l'uso di una ' transizione' concessivo-avver
sativa: "attamen ".Fu proposto anche un apposito ' voto' del Consiglio 
Presbiterale per ammettere in Diocesi quanto eventualmente previsto 
in materia dalla Conferenza Episcopale. 

Circa l'ordinarietà della nomina a tempo indefinito e l'appello 
al Consiglio Presbiterale, il Relatore della Commissione non interven
ne neppure, lasciando fluire la discussione. La forza ' statica' di queste 
proposte è segno di un chiaro disagio, tutto clericale, di fronte ad una 
prospettiva di rapporti ed equilibri completamente nuovi ali 'interno 
della Comunità cristiana e davanti alla richiesta, da parte 
del! 'Episcopato e del Laicato, di una nuova figura di Parroco: vera
mente al servizio della fede di quella porzione di Popolo di Dio pasto
ralmente ' notevole ' e strutturale che è ancora la parrocchia. 

-E' da leggersi sicuramente in quest 'ottica di ' resistenza ' anche 
la richiesta del consenso del Consiglio Presbiterale per introdurre in 
Diocesi la nomina a tempo determinato dei Parroci, ignorando di fatto 
la volontà dell 'Episcopato locale e regionale e sottoponendola allo 
stesso Clero, la cui maggioranza assoluta è costituita proprio da 
Parroci; quasi si trattasse, per il Clero secolare, della ' rinuncia ' ad un 
' diritto ' mai contestato, e di importanza strategica, da difendere in ogni 
modo . 

- Bisogna tuttavia rilevare come, grazie alla linea tenuta dal 
Segretario, queste istanze non abbiano influito ulteriormente sugli equi
libri interni del canone stesso, evitando l ' introduzione di quelle specifi
che testuali di 'priorità ' che ne avrebbero sicuramente resa impossibile 
l 'applicazione pratica e mantenendo il testo normativa in una ' ambi
guità' strutturale che ne permette meglio la lettura non 'subordinativa' 
tra le due possibilità di nomina previste; l'aver evitato il Consiglio 
Presbiterale permette inoltre ai Vescovi di decidere senza ulteriori osta
coli circa il come provvedere al bene del Popolo loro affidato. 

3) Qualcuno dei Padri propose infine che a tutti gli uffici dioce
sani si venisse nominati per un tempo definito secondo opportuni sta
tuti e col consenso del Consiglio Presbiterale. 

<<Parochus stabilite/le gaudem oportet ideoque ordinarie ad tempus indefinitum nominatw: 
Attamen ad cerrwn tempus ah Episcopo dia:cesarw nominari potest. si id a CoiiSi!io Preslll'lemli 
pro 1010 dia:cesi opponunum viswn jiterit etnormis ab Episcoponun Conferentia regionis r~spon
dear, a Sane/a Sede approbati.l>>. Com municatirmes, XIV ( 1982), p. 223. 
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Il Relatore giudicò come sufficientemente prudente quanto già 
stabilito nel testo discusso del canone; evidentemente infatti una 
richiesta di questo genere non poteva trovar posto, giunti a questo 
punto dei lavori, proprio per il tentativo di rimettere in discussione 
quanto già sostanzialmente approvato e, probabilmente, per il troppo 
peso attribuito alla volontà del Clero rispetto a quella d eli 'Episcopato; 
senza nascondere i gravi rischi di una eccessiva frammentazione strut
turale e funzionale ali' interno della Chiesa stessa quale si avrebbe se 
ogni Diocesi provvedesse in proprio a statuire e deliberare in ambiti 
così fondamentali e delicati per la disciplina ecclesiale quali la natura 
e l'affidamento degli uffici ecclesiastici. 

Ex officio fu poi tolto, per semplicità e chiarezza, il rimando 
finale al canone circa il decreto della Conferenza Episcopale. 

Al termine dei lavori il canone si presentava nella sua stesura 
definitiva promulgata il 25 gennaio 1983: 

«Parochus stabilitate gaudeat oportet ideoque ad tem
pus indefin.itum nominetur; ad certum tempus tantum ab 
Episcopo dù:ecesan.o nominari potest, si id ab Episcoporum 
conferentia per decretum admissum fuerif>). 

6.5. Delibera C.E.J. 

Fin dai primi anni dopo il Concilio ed i l M. P. "Ecclesice sanctce" 
un certo numero di Vescovi iniziò a chiedere alla S. Congregatio 
Concilii la facoltà di nominare Parroci ad certum tempus31

; la risposta 
data dalla Congregazione fu positiva fin dalla prima richiesta, seppur 
ad experimentum in attesa della promulgazione del nuovo ClC; tale 
risposta - come già visto- divenne 'antefatto ' per la creazione del Can. 
522, tra le cui ' fonti' è indicata. 

L'attività di varie Conferenze Episcopali durante gli anni ' 70 si 
orientò in questa direzione non preclusa dal Concilio, anche se non 
apertamente concessa; fu così che quando il CIC 83 affidò alle 
Conferenze Episcopali la possibilità di deliberare in materia di nomine 
ad certum tempus si assistette ad una vera 'corsa' da parte dei Vescovi 
per assicurarsi quanto prima tale possibilità. 

Vedi Cap. 5. 
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Di fatto entro l 'anno 1984 buona parte delle Conferenze 
Episcopali aveva deliberato per concedere ai propri Membri tale possi
bilità; la S. Sede da parte sua sanciva senza porre questioni di merito un 
periodo della durata di sei anni come quello normalmente utilizzato e, 
quindi, ritenuto di fatto 'conforme' al concetto di srabilitas che, indi
pendentemente dalla modalità di nomina, non può essere contraddetto. 

<<La inmensa nwvoria de las Conferencias al tiempo que 
reafìrman la valide:: de esa norma generai, permire que en cier

tos casos [Por necesidad, razones pasrorales, causa justa, etc.} 
el Obispo numbre Pòrrocos por tiempo determinado, normal
mente un periodo de 6 aiìos renovable [En Italia 9 aiios. En 
Guatemala, 5 aiios. La de Escandenavia 11 0 indica plazo.} 

Dentro de esa orientaci6n geneml. hay casos especiales 
como !os paises que exigen que el Obispo oiga pre1•iamente ul 
Cunsejo Presbiteral (Canadà , Guatemala) o al Colegio de 
Consultores o al Cobildo (Holanda)»c 

Questa rapidità dimostrata dalle Conferenze Episcopali in meri
to alla questione dimostra senza timore di smentita quanto fosse attesa 
la possibilità di operare in tal senso da parte dell 'Episcopato, sebbene 
ormai in gran parte ' rinnovato' rispetto a coloro che avevano espresso 
i propri desiderata e vota in vista del Vaticano ll o avevano votato le 
disposizioni di CD 31 durante l 'assise conciliare. Evidentemente non 
si trattava di un problema 'personale' di qualche Vescovo ma struttura
le e fisiologico per il complesso mondo della cura animarum. 

La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.!.) propose la questione 
ai propri membri nella XXII Assemblea -straordinaria- dell'autunno 
1983, insieme ad altri quesiti riguardanti le facoltà o deleghe che il 
CJC concedeva alla libera statuizione delle singole Conferenze 
Episcopali. 

Il Relatore Mons. A. Nicora preparò una scheda illustrativa della 
materia per la quale si sarebbe posto il quesito (doppio in realtà). 

«SCHEDA N. 22: Can. 522. Nomina dei Parroci "ad 
certum tempus '' 

Il c an . 522 affronta un problema non meno delicato dal 

MARTIN D E AGAR .l. T., Es111dio COIIIJ!Ora/0 de los decre1o.1· de las Conferencius Episcopa!es. 
in: lus Cauonicum. XXXlll ( 1992). p. 194. 
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punto di vista pastorale: si tratta della disciplina della "stabili
tas " che è propria del Parroco. 

Il nuovo Codice ri conferma come linea fondamentale 
quella della stabil ità, che era propria de lla tradi z ione codi ficata 
nel vige nte Can. 454, § l. Anzi, sembra motivarla in maniera più 
prec isa e più profonda rispetto all e scarne di sposizioni del 

Codice pianobenedettino, là dove def inisce il Parroco pastor 
proprius para:cice sibi commissce (Can. 519). 

Dal principio della stabilità il nuovo Codice fa derivare 

(ideoque: Can. 522 ) come norma ordinaria la nomina ad tempus 
indeJìnitum, la quale, a sua volta, rafforza lo stesso principio (l a 
"stabi lità", infatti, sarebbe di per sé componibil e con il tempo 

definito, a patto che il Parroco eo durante non amoveatur). 
Si deve tuttavi a riconoscere che lo stesso Can. 522 fa 

sa lva la possibilità di una nomina ad certum tempus tantunr'3 T n 

propos ito si noti che: 
- la concreta disciplina di questa possibi lità dovrà pur 

sempre ri spettare il principio dell a stabilitas, che rimane il va lo
re dominante e un elemento in certo senso costitutivo della 

f igura g iuridica de l Parroco; 
- la poss ibilità di provvedere effett ivamente con nomine 

ad tempus dipende da una spec ifica dec isione della Conferenza 
Episcopale, senza dell a quale ness un Vescovo potrebbe proce

dere in tale senso; 
- anche ne l caso di un'eventuale decisione de ll a 

Conferenza nel senso de ll a temporaneità dell e nomine, ogni 
singolo Vescovo rimane libero d i esercitare o non eserc itare in 
concreto tale possibi li tà; 

- se la Conferenza decide a favore dell a possibilità di 
nomine ad tempus, sembra che si debbano regolare in qualche 
modo anche i termini di esercizio eli tal e facoltà (Cfr. 
Communicariones, Xlll, 1981 , p . 272) , perché se questi fossero 

lasciati de l tutto ai s ingoli Vescovi potrebbe esser messo a 

r ischio il va lore della stabil ità . 
Ecco allora chiarita l'articolazione del quesito che viene 

sottoposto a votaz ione. 
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E' interessante notare come la scheda presentata ai Vescovi ita li ani utili zzi la dizione "ad cer-
1/1111 rempus /al/!11111" come ' f(.mnul a tecnica ' specifica per il nuovo tipo el i nomi ne, operando una 
sc iss ione de l nesso cond izionale .. 1011/um si .. e lasciando presumere una differente sintassi delle 
proposizion i coinvolte, spostando la 'li mitazione' del ran11r111 sul c.:er/11111 re111pus anziché sulla 
' condizione · prcvia indicata dall ' ul tima proposizione de l canone. 
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Si domanda innanzitutto se la Conferenza approva che 
sia ammessa la facoltà per i Vescovi di nominare i Parroci ad 
certum tempus tantum ; nel caso di risposta affermativa, si pro
pone di deliberare che in ogni modo il certum tempus non sia 
inferiore ai dieci anni , proprio in omaggio al principio della sta
bilità»'•. 

Come ben visibile, la ' scheda' di presentazione altro non è che 
una semplice illustrazione delle premesse e delle conseguenze dell'op
zione richiesta, secondo la dottrina in materia. Alla presentazione del 
tema fanno seguito gli interventi in aula di qualche Vescovo, alcuni 
nomine proprio altri a nome della Conferenza Episcopale Regionale di 
appartenenza, che dimostra così di aver già dibattuto al proprio inter
no il tema. 

«Mons. V R. 35 propone che un Parroco venga nominato 
per un periodo determinato che va dai 12 ai 15 anni, per favori
re la stabilità che è i l principio animatore del canone 522. 

Mons. L. T. intervi ene, a nome dell a Conferenza 
xxxxxx, sull a scheda n. 22 per illustrare una decisione alla 
quale la Conferenza è pervenuta dopo matura rifl essione, di non 
chiedere cioè ai Vescovi la facoltà di nominare i Parroci ad cer
tum tempus. Infatti la nomina ad tempus indefìnitum garantisce 
meglio non solo la stabilità dei Parroci ma anche il senso e il 
valore dell'Ufficio , che assimila così da vicino un Presbitero a 
Cristo pastore e lo rende a pieno titolo padre di una comunità. l 
Vescovi xxxxxx temono che la comprensibile preoccupazione 
di una migliore efficienza pastorale riduca progressivamente, 
nell a coscienza dei Presbiteri e dei Fedeli , una missione carica 
di valori e di mistero ad un servizio professionale. Le difficol
tà connesse con questa scelta possono essere ovviate con altri 
mezzi, prevedendo, ad esempio, la rinuncia ali ' ufficio al 75° 
anno di età e, nei casi difficili , con la procedura di rimozione e 
di trasferimento. 

C E l, Atti della XXII assemblea generale straordinaria Roma 19-23 sellembre 1983, Ed izione 
ri servata a i Vescov i, p. 69. 

_l' 
· Essendo i ve rbali de ll e assemblee della C.E.!. documenti non di sponibili per i non membri 

de ll a Conferenza stessa, i nomi degli interveni cnt i non ver ra nno esplic itati ma s i utilizzeranno le 
so le ini zia li ; a ll o steso modo le altre ind icazioni che potrebbero non essere rispe ttose del dove ro
so ri se rbo del documento. 
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Mons. C. R. , intervenendo sulla stessa scheda n. 22, è 
del parere di avvalersi della facoltà di nominare i Parroci ad 
certum tempus per motivi pastorali e psico-pedagogici. 
L'esperienza infatti dimostra che alcuni Parroci, dopo un primo 
periodo di slancio e di impegno, perdono la freschezza iniziale, 
sia perché hanno dato tutto quello che potevano, sia perché, 
talora, la comunità loro affidata è troppo piccola e non alimen
ta lo slancio e l'entusiasmo pastorale. Il criterio di una certa 
mobilità potrebbe perciò essere utile e stimolante. Aggiunge 
che non pochi sacerdoti, soprattutto tra i giovani ed i più quali
ficati, sono di fatto orientati verso il principio della mobilità. 

Mons. M. M. concorda con la proposta di Mons. C. R. 
propone, inoltre, di collegare le due parti del quesito, per ren
dere meno traumatico l'avvicendamento da parte dei Parroci e 
di determinare collegialmente il periodo della nomina al f ine di 
evitare diversità tra diocesi e diocesi. 

Mons. E. C., da parte della Conferenza xxxxxx, informa 
che tutta la Conferenza si è pronunciata a favore del principio 
della stabilità del Parroco; la nomina ad tempus certum dovreb
be avere carattere di eccezione . 

.. .. C. M. interviene a nome della Conferenza xxxxxx e 
fa rilevare che, qualora la Conferenza Episcopale Italiana deci
desse di nominare i Parroci ad tempus certum, i Vescovi ver
rebbero limitati nella loro libertà e nel loro diritto di provvede
re a nomine ad tempus indefinitum. 
Psicologicamente è difficile applicare il principio in alcuni casi 
e in altri no perché ciò comporterebbe delle distinzioni dei 
Presbiteri; inoltre si potrebbero verificare dei confronti tra le 
varie diocesi. 

Mons. D. C. propone di riaffermare la stabilità del 
Parroco, senza confonderla con la inamovibilità. Ricorda che la 
salus animarum è la suprema lex nella Chiesa e che il criterio 
della stabilità dei Parroci può contribuire, talora, a rendere la 
comunità religiosa statica e fossilizzata . E' necessario pertanto 
un orientamento su un criterio di stabilità che dia al Parroco la 
possibilità di avere davanti a sé un periodo di tempo abbastan
za definito per assolvere il suo mandato, senza avere una siste
mazione indefinita che, talvolta, può costituire un grande pro
blema per il suo eventuale trasferimento. Inoltre la nomina del 
Parroco ad certum tempus eviterebbe il fenomeno delle sotto
scrizioni dei fedeli a favore del Parroco da rimuoversi. 

253 
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Mons. L. B. si pronuncia favorevolmente per la conces
sione della facoltà ai Vescovi, anche perché il criterio della 
nomina dei Parroci ad tempus è già in uso in alcune diocesi ita
liane. Per facilitare l'accoglienza della nuova norma, bisogne
rebbe comunicarla ai Parroci prima della nomina, e stabilire 
questo principio per ogni altra nomina ecc lesiastica. 

Mons. A. R. fa notare che la mobilità dei Parroci si 
risolve in un loro arricchimento pastorale e spirituale, consen
tendo loro di fare altre utili esperienze».\6 

l pareri emersi sono dunque i più discordi, in particolare si nota 
uno sfasamento tra gli interventi 'personali' , favorevoli alle nomine ad 
certum tempus, e quelli ' comunitari' (alcune Conferenze Episcopali 
regionali) troppo attenti, forse, a non incrinare i rapporti e gli equilibri 
all'interno delle stesse Province ecclesiastiche . Non pare troppo ' reali
stico' chi prospetta una non-libertà dei Vescovi che non vogliano attua
re nella loro Diocesi secondo la facoltà deliberata in sede nazionale 
... cadrebbe in questo modo il concetto stesso di jus parti eu/are; plau
sibile appare invece la difficoltà per il singolo Vescovo di decidere 
quali nomine effettuate secondo una modalità e quali secondo l' altra . 

Dal tenore degli interventi potrebbe presumersi una sostanziale 
difficoltà della C .E.I. nel procedere oltre; la votazione tuttavia - a scru
tinio segreto- paleserà ben altro orientamento: «Votanti : 228 ; maggio
ranza qualificata: 178; placet: 185; non placet.· 43 . TI quesito è appro
vato» 17 . 

Diversa sorte incontrò nella stessa sede l'altro quesito sulla 
'durata ' effettiva del tempo di nomina, proposto non inferiore a l O 
anni: «piace t. 130; 11011 piacer.· 65; schede bianche: 33. Il quesito non 
è approvato»" . 

Sull'esito negativo di questa seconda votazione si è scritto per 
' dimostrare' l ' incongruità della questione e la sua sostanziale non 
accoglibilità come 'ordinaria' da parte dell'Episcopato, italiano alme
no3''; il tempo renderà g iustizia alla verità quando, l 'anno successivo, 
nella XXIII Assemblea C.E.L (a maggio) la riproposizione dello stes-

CE I, Alli della XX!/, p. 162. 

CE! , Alli della XXII , p. 106. 
Cfr. C EI. No/dorio. 7 (1983), p. 209. 

" CE !. Alli dcllu XXII. p. I 07 

Poi\T IFICIA U'J IV F.RSITA' UR11AN IANA . Connnento. p. 3 I 2. 
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so quesito ma per una durata di 9 anni otterrà la maggioranza qualifi
cata dei voti e, quindi , l'approvazione senza nessun ulteriore interven
to in assemblea da parte di nessun Vescovo40

. Incongrua non si è dimo
strata dunque la questione, ma la soluzione prospettata; i fatti inclina
no a credere che se fosse stata proposta fin dali ' inizio la durata g ià 
scelta dalla quasi totalità delle Conferenze Episcopali -sei anni- anche 
questo quesito avrebbe avuto risposta positiva; la scelta di 'scendere' 
anziché 'salire' sulla scala dei tempi ha fatto della durata decretata 
dalla C.E. I. la più lunga di quelle recognitce dalla Sede Apostolica. 

Le due delibere della C.E.L crearono un certo fermento nel 
Clero italiano che si trovò - una tantum- a 'subire' una decisione che 
lo riguardava da vicino ma sulla quale non poteva più interferire in nes
sun modo; si iniziò così a parlarne tra preti anche se piuttosto ' in sor
dina'; le due maggiori riviste di interesse generale rivolte specifica
mente al Clero italiano ne hanno infatti trattato solo due volte dal 1984 
al 1999. Fu soltanto "L 'A mico del Clero " (mensile della Federazione 
tra le Associazioni del Clero Italiane) a trattare due volte il tema: un 
editoriale 'beneaugurante' nel 1987 ed un articolo del 1986 in cui si 
riportava un documento della Diocesi di Brescia. 

N eli' editoriale, dal titolo "Ad nove m annos '', è scritto augurai
mente: 

«siamo più che convinti che, salvo forse qualche ecce
zione, da sempre il sacerdote ba concepito il suo servizio in 
"quella" parrocchia non come il felice conseguimento, dopo 
attese e concorsi , di un ''hic nwnebimus optime "; egli è consa
pevole che la sua paternità spirituale non conosce limiti di spa
zio e di tempo . . . "ad novem annos ": è qui che si veste di luce 
il servizio cui il Parroco è chiamato. Padre di anime egli conti
nua ad essere, dovunque l'obbedienza lo invia»"' ; 

quanto questo corrisponda alla sensibilità media dei Parroci del 
tempo non è dato conoscerlo. 

CE!, rllti della XXIII asse111Nea generale Ro111o 7-11 111aggiu 19114. Edizione ri se rvata ai 
Vescovi, p. 246-249. 
Cfr. CEI. Noriziurio. 8 ( l9R4), p. 204. 

" F.A.Cl., Ad novelli wmos, in : A111ico del Clero (L ') . LX IX ( 1987), p. 340-541. 
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Il secondo articolo: "Dopo dieci anni "<! contiene invece una 
valutazione serena delle effettive opportunità offerte dalla nuova facol
tà concessa ai Vescovi: 

«essa favorisce un ' attenta verifica dell ' impegno morale 
profuso nel decennio trascorso; stimola pure alla valutazione 
seria sullo stato de lle cose in casa propria; rinnova la consape
volezza di esercitare un ministero per mandato del Vescovo e 
conseguentemente fa meditare sulla comunione esistente con 
lui e sulla propria fedeltà alle direttive diocesane; ravviva la dis
ponibilità e l ' obbedien za» . 

6.6. Valutazioni finali sul Can. 522 

Giunti a questo punto del percorso, dopo aver esplicitato quanto 
materialmente, ma più ancora sostanzialmente, poteva avere connessio
ni col testo del Can. 522 si pone la necessità di ' fare il punto ' della situa
zione per offrire una legittima pista di lettura, comprensione, interpreta
zione ed applicazione della norma sulla durata della nomina dei Parroci. 

C evoluzione sin qui illustrata ha mostrato come fino agli inizi del 
XIX sec. i Parroci fossero generalmente nominati ad perpetuitatem in 
quanto titolari di un offìcium curatum; fu l'avvento napoleonico a stra
volgere il sistema trasformando questa p erpetuitas in inamovibilià 'civi
listicamente formalizzata' solo per i Parroci dei capoluoghi municipali ; 
gli altri Parroci divennero desservents, amovibili senza nessuna garanzia 
civile ... l'Episcopato francese colse subito questa occasione per nomi
nare ad nutum Episcopi tutti i desservents creando un significativo 'pre
cedente' anche per altri Episcopati europei. Col diffondersi dell'Impero 
napoleonico la stessa situazione dilagò in tutta Europa creando tensioni 
fortissime tra la maggioranza assoluta del Clero secolare e gli 
Episcopati. Il Decreto "Maxima Cura" intervenne, nell910, a sanare la 
situazione imponendo ai Vescovi una procedura, semplificata (detta 
'amministrativa ') per la rimozione di tutti i Parroci , di qualunque natu
ra, in ragione della necessaria stabilitas, che da questo momento sostituì 
la precedente perpetuitas beneficiale. Col "Maxima Cura " cadde defi
nitivamente la nomina dei Parroci - non religiosi- ad nutum Ordinarii. 

Dopo dieci anni, in : Amico del C/em (L') , LXVlll ( 1986), p. lO l. Il titolo , ovviamente, non 
può riferirsi al primo decennio di applicaz ione della nomina ad cerlum lempus, probabilmente si 
ri fe risce a qualche iniziat iva diocesana collegabile comunque a questo tipo di nomi na dci Parroci. 
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Il Codex Pio-Benedettino assommando elementi delle due situazio
ni pregresse fissò tale situazione: tutti i Parroci sono stabiles ma secondo 
due livelli: inamovibili ed amovibili; al contempo tutti i Parroci sono remo
vibili dalla loro sede applicando la procedura stabilita dal Codice stesso 
per le due 'classi' di stabilitas: la differenza è solo nelle possibilità di ricor
so accordate contro il provvedimento dell'Ordinario. Conseguenza di que
sta situazione fissata dal Codice fu l'assestamento di tutti i Parroci nella 
certezza che non avrebbero potuto essere rimossi dalla loro sede se non 
attraverso il ricorso alla procedura prevista dal Legislatore: la stabilitas 
assunse così una sostanziale sinonimia con la precedente perpetuitas . .. 
unica differenza: la perpetuitas poteva essere annullata solo attraverso il 
processo penale mentre per la stabilitas bastava il procedimento ammini
strativo; sotto il profilo giuridico si tratta di una 'riduzione' di garanzia ... 
la stabilitas ha minor 'tenuta' della perpetuitas. 

La nuova situazione di stabilitas post-codiciale produsse ben 
presto una fortissima stasi n eli 'attività pastorale tanto più evidente col 
rapido crescere della società moderna ed industriale. l Vescovi al 
momento della consultazione pre-conciliare chiesero con forza una 
modifica del sistema troppo ' stabile' soprattutto a causa del legame 
'assoluto' tra beneficiario e beneficio. 

Il Vaticano II abbandonando il sistema beneficiale ridefinì lo sta
tus dell'ufficio ecclesiastico a prescindere dalle problematiche di sosten
tamento del Clero; al contempo stabilì l'abolizione della distinzione tra 
Parroci inamovibili ed amovibili chiedendo una semplificazione delle 
procedure di rimozione; punto di riferimento per la stabilitas dei Parroci 
avrebbe dovuto essere in futuro il solo bomtm animarum. 

Le applicazioni 'interi ne' dei disposti conciliari non migliorarono 
le cose in modo sensibile riducendosi alla sola riunificazione dei Parroci 
in un'unica categoria di 'durata' ed applicando a tutti il processo di 
(eventuale) rimozione già stabilito nel CIC 17 per i Parroci amovibili. 

Attualmente il CIC 83 non recepisce la precedente distinzione 
tra Parroci, ormai definitivamente abolita, ma ripropone la stabilitas 
come caratteristica peculiare del Parroco; caratteristica affermata in 
modo 'assoluto', mentre il Concilio l'aveva voluta commisurata al 
bonum animarum; il nuovo CIC collega alla stabilitas due tipologie di 
nomina: ad tempus indeterminatum e ad certum tempus senza nulla 
aggiungere in merito alla questione specifica del 'come' e 'perché'. 
Tutte le questioni legate alla valutazione del rapporto tra stabilitas del 
Parroco e bonum animarum sono demandate a tredici canoni in chiu
sura di Codice. La libertà di azione pastorale, in particolare di 'prov-
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visione' parrocchiale che i Vescovi avevano chiesto a gran voce duran
te il Vaticano l I si concretizza nel 'Codice del Concilio' in una situa
zione sostanzialmente immutata rispetto alla precedente: i Parroci sono 
comunque nominati in modo tale che per poterne disporre diversa
mente dal Decreto di nomina occorre applicare una procedura di carat
tere 'amministrativo' che comporta adempimenti non meno improba
bili di quelli previsti ad inizio secolo ... quando ' perdere l ' ufficio' 
significava perdere anche il pane quotidiano! 

In quest'orizzonte l'unico spiraglio di 'speranza' per i Vescovi - e 
tante Comunità cristiane- pare essere la possibilità offerta dal Can. 522 
di nominare i Parroci ad certum tempus in modo tale che allo scadere del 
periodo fissato si possa procedere d' ufficio al trasferimento senza dover 
innescare 'pericolosi ' meccanismi di garanzia. La facoltà di poter effet
tuare nomine di questo tipo deve essere tuttavia concessa ai Vescovi dio
cesani dalle singole Conferenze Episcopali con voto favorevole di due 
terzi dei Membri : così è stato per due terzi delle Conferenze Episcopali 
cattoliche alle quali la Sede Apostolica, col procedimento di recognitio 
del Decreto generale, ha generalmente concesso che tali nomine siano 
effettuate per un periodo di sei anni; questa prassi pare dunque signifi
care che la mens Legislatoris non sia diffonne da quella dei Vescovi che 
hanno fatto la scelta di applicare tale modalità di nomina. 

Definire a questo punto cosa sia la stabilitas di cui parla il CIC 
risulta alquanto arduo; la prassi continuata della S. Sede in oltre qua
rant'anni di 'concessioni' e recognitiones lascia tuttavia intendere con 
certezza che un periodo di nomina a Parroco di sei anni non contrad
dice questo requisito, tutto giuridico, mai espresso con chiarezza dallo 
stesso Legislatore che ne ha fatto uso. 

Un corretto spirito giuridico ed una tecnica rigorosa possono 
solo giungere ad affermare che stabilitas significhi: «eo -munere
durante amoveri non potest» si ne procedura a jure prrescripta. 

Interpretazioni non saldamente radicate in un approccio organi
co al CJC ed all'intero sistema normativa della Chiesa Cattolica, oltre 
che fedeli ai mandati conciliari, anche se presentate come pastorali non 
appaiono legittimate ad esprimere giudizi in merito . . . 

Potrà trattarsi di legittime ' opinioni ' o 'punti di vista ' - forse 
anche condivisibili- ma il giurista che si occupa di diritto amministra
tivo deve essere rigoroso se vuole offrire a chi governa i giusti stru
menti per farlo in modo efficace e non formalistico. 



Capitolo Settimo 

UNA NUOVA COMPRENSIONE 
DELL'UFFICIO DI PARROCO 

7 .l. La problematica del Ca n. 522 

La trattazione fin qui articolata sul Can. 522 ne ha messo in 
rilievo contenuti, ragioni, componenti, senza celarne incongruenze, 
difficoltà e problemi. 

La comparazione tra le fonti e le argomentazioni addotte per la 
formulazione testuale del canone ha permesso di rilevare, in modo par
ticolare, la presenza di varie problematiche, di ordine non solo canoni
stico, tanto strettamente legate alla materia del canone da costituirne la 
ratio stessa e determinarne l 'ambito di interpretazione ed applicazione 
pratica n eli' articolazione degli uffici ecclesiastici. 

L'istanza fondamentale è senza dubbio quella stabilitas che il 
canone attribuisce in modo assoluto al Parroco e dalla quale pare 
doversi trarre conseguenze operative 1 • 

Ad essa sono correlate e sottoposte tutte le altre istanze giuridi
che, teologiche, pastorali e spirituali a riguardo del Parroco stesso e 
della 'ragion d'essere' del suo ufficio. 

Di seguito saranno indicate alcune 'prospettive' di problemati
cizzazione relative proprio al tema della stabilitas in modo da poter 
meglio comprendere la portata di quanto stabilito dal Legislatore uni
versale e la scelta operata da molte Conferenze Episcopali di servirsi 
di una particolare concezione proprio di questa stabilitas ... concezio
ne sostenuta e motivata da precise istanze pastorali, spirituali e teolo
giche che legittimano tale applicazione. 

Cfr. MONT!Nl, p. 126. 
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7.2. Stabilità del Parroco e problematiche pastorali 

7 .2. L - Stabilità del Parroco e Parroci religiosi. 

Se la stabilitas del Parroco nel suo incarico ricopre un'importan
za pastorale praticamente assoluta, come vogliono affermare un certo 
numero di interpreti del Can. 522' (ignorando che tale elemento, pur 
presente nella 'fonte' al Can. 454 §2 del CIC 17, fu da subito eliminato 
e solo in ulteriore istanza reintrodotto per motivi non pastorali ma di 
'tutela' del diritto dei Parroci stessi') diventa difficile capire perché, 
secondo la stessa ratio , questo criterio fondamentale non si applichi alle 
parrocchie affidate alla cura di un Parroco membro di Istituto Religioso 
Clericale o SVA Clericale' secondo il combinato disposto dei Cann. 
520; 538 §2; 682 §2 e 1742 §2, in continuità con l ' uso storico, sancito 
dal Can. 454 § 5 (CIC 17), di non attribuire ai Parroci religiosi nessuna 
forma di 'stabilità' nel loro ufficio potendo essere rimossi (ratione per
sonce, secondo il CTC 17) ad nutum tanto del Vescovo che del Superiore 
religioso, previa semplice comunicazione ali ' altra autorità'. 

Ci si deve poter chiedere inoltre - secondo la ratio che vuole far 
coincidere bonum animarum e nomina del Parroco a tempo indetermi
nato- in che cosa consista la differenza sostanziale - sotto il profilo 
pastorale- tra le parrocchie affidate ai Religiosi e quelle affidate al 
Clero secolare. Quando infatti esistesse tale differenza sostanziale, 
dovrebbero essere esplicitati anche i criteri secondo cui determinate 
parrocchie debbano/possano essere affidate ali 'uno o all'altro tipo di 
Parroco; si pone così la 'grave' questione del perché affidare una - quel
la- Comunità cristiana alla cura pastoralis di in Istituto Religioso''. 

Solo per esemplificare, Cii-. URBANIANA, p. 312. 
Cii-. URso P. , La srrurrura. p. 4 70. 

' Ctì·. Cummunicariunes, XIII ( 1981 ), p. 272 (2° fase dei lavori in data 8-16/5/1980) 

' Cfr. PARA LI EU R, Guide pratique. p. 184. 

· crr. D 1\L L~(;o, p. 44; 143. 

«As.\"umplùJ JHirrEc iarum ex parte horum islitulorum est l'C.\' magni monzentì. s i ve ex parte 
L'cc/esù.e particularis si ve ex parte lnstiluli . . . lnstilu/a Religiosa assumemlo JWra:cias in dia·ce
si propriam col/ahomtionen1 prwstant in srructum tam fi111damentali in vita dir:rcesana , non 
/amen ad supplendo.\· sacredotes dùrcesanos, sa/tem l'la ordinaria, scd ad pmprium .1peeijìr.·wn 
donum Dei. quo talla instituta gaudent, detcrminal<l' Lcc/esi<r particu/ari dandun1 , servando pro
pria m identitmem. Lcc/esia particu/aris para'cias talibus insrituris conl/llittens agnoscil tale 
donum er acceptat ... Sed Cl/Ili agirur de commirrenda par!Pcia ve/ de committendo munere alicui 
Religioso non agirur proprie loquendo de pr<esenria lnstituri Religiosi in vira dia:ce.1ww.Non est 
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Considerando inoltre il disposto del Can. 520 §l secondo cui il 
Parroco dev'essere un solo Presbitero anche per le parrocchie affidate ai 
Religiosi , visto che ((Parcecia non committitur Parocho, sed fnstituto 
ReligiosoJ>', occorre concludere che la stabilitas in questi casi viene attri
buita alla comunità religiosa come tale' - che pem1ane al cambiare del 
Parroco- e non alla persona fisica del Parroco stesso .. . Chi sarebbe in 
questo caso il pastor proprius di cui si vuole/esigerebbe la diuturnitas? 

Si manifesta in questo modo una fallacia intrinseca al Can. 522 
che, pur richiedendo la stabilità come peculiare del Parroco ed identi 
ficandola immediatamente con la sua nomina per un tempo indetermi
nato", lascia escluse da questa ratio tutte la parrocchie affidate ai 
Religiosi, contentandosi per loro di quanto ritenuto più giusto dal 
Vescovo o dal Superiore religioS0 10

• 

Si tratta con tutta evidenza di tener conto di valori, specifici dei 
Religiosi e di tale forza nella Chiesa 11

, da poter ottenere una tutela che 
supera i presupposti stessi della stabilitas Parochi cui la dottrina con
tinuamente si appella. La cura pastoralis della parrocchia affidata ai 
Religiosi si profila così come fatti specie particolare che configura una 
di sciplina 'autonoma ' in ragione dello speciale status dei Presbiteri in 
questione . 

Come già osservato a riguardo della diversa disciplina delle Chiese 
cattoliche orientali , anche questa ulteriore variante ali ' interno della stes-

modus hic ordinarius cooperadi imer Ecclesiam particu/arem er lnstirururn Religiosum. etiamsi 
propriam utilirarem hahear. In hoc secundo casu agirur de danda aclil'ilate ulicuiu.1· Religiosi. 
potius qua m de prcesenria instiruri ipsius in vita diwcesanw;. DE PMJLI S V, Qucestiones miscella
nece. Prcescrip tum can. 520 et panecia Religiosi commirtenda, in: Periodica, LXXIII ( 1984) , p. 
466; 468. 

DE PAOLIS V, De paneciis lnsrillltis J<eligiosis commissis ve! commirrendis. in: Periodica, 
LXX IV( 19S5), p. 408. 

' «Giacché la fam iglia re ligiosa fornisce essa stessa una presunzione ri spettabile de lla cont i
nuità metod ica de ll 'uffi cio pastorale, il mutarsi dei si ngo li t itolari non offre l' inconveniente di 
una fi·ammenta rietà di azione che si avrebbe invece se la rimozione dei Parroci secolari amovi
bili fosse sc iolta da ogni cautela procedurale». CAVIGLIOLI G., Ma11uale, p. 840 . 

. , Sempre che si debba leggere il "gaudea r oporter" de l Can . 522 come necess ità e non come 
semplice convenienza e/o non si voglia accettare come altrettanto 'ordinaria ' la moda lità di nom i
na de i Parroci ad cerrumtempus, se ammessa dalla Conferenza Episcopale e recog11ita dalla Sede 
Apostolica. 

'" Su lla cui competenza in amb ito di pastorale parrocchiale ed efficacia di mini stero - parroc
chiale- si potrebbe legittimamente eccepire (Cfr. DAL LAGO, p. 153). Di fatto quanti sono gli 
Ordini Religios i Clericali nati col cari sma proprio della pastorale parrocchiale? 

11 
Obbedienza immediata al Romano Pontefice, attenzione alle urgenze pastorali del la Chiesa 

unive rsale, va lori spirituali e cari smi propri dei singoli Istituti (il 'patrimoll/ 11111 l 11slituri' cui si 
riferi sce il Can. 578). 
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sa Chiesa latina, sconfessa apertamente l'inderogabilità del principio di 
stabilitas Parochi e la sua presunta sostanzialità assiologica e giuridica. 

Non si può trascurare in proposito come qualcuno affermi che 
«il Can. 522 nella sua categoricità non permette di distinguere tra i 
Parroci : tutti godono della medesima stabilità» 12

, escludendo però dal
l'elenco delle più diverse forme di incarico di Parroco, ed equivalenti, 
proprio il Parroco religioso; affermando, anzi, poco oltre che «il suo 
ufficio parrocchiale soggiace non solo alla revocabilità 'ad nutum' di 
cui al Can. 682 §2, ma pure al tempo determinato» 13 fissato o dalla con
venzione col Vescovo diocesano o da altri elementi, che vanno però 
riconosciuti come assolutamente estrinseci all'ufficio parrocchiale 14

• 

Altra incongruenza va rilevata nel fatto che se, come paiono 
sostenere i più e la struttura stessa del canone, la stabilitas è un 'dirit
to soggettivo' del Parroco in ragione della provvisione canonica, non è 
facilmente comprensibile la motivazione secondo cui un Religioso che 
sia stato nominato Parroco non solo non acquisisca tale diritto ma lo 
debba sottoporre al giudizio circostanziale (ad nuturn ) e concorrente di 
ben due diverse autorità vanificando di fatto l ' efficacia della garanzia 
giuridica accordatagli ex lege. 

Trattandosi di Religiosi non deve neppure sfuggire la particola
rità della loro presenza nella Chiesa: quello dei Religiosi è, infatti , un 
carisma universale che comporta sensibilità e prontezza per le urgenze 
e le necessità pastorali della Chiesa tutta, richiedendo quindi una liber
tà di movimento e disponibilità difficilmente conciliabili con la stabi
litas come tale 1

'. 

MONTI NI , p. 129. 

MONTINI, p. 133-1 34. 

" Non si può capire il senw di dover accludere a detta Convenzione una clausola che di t~1tto 
contraddice la sostanza de l d isposto codiciale su tutta la disciplina ci rca i Parroci Re ligiosi: «Si 
potrà anche richiamare in tale convenzione la necessità de lia " stabiliti!" del Parroco (ribadita da l 
Can. 522) , frequentemente messa in questione da lla mobilità de i Rel igiosi . O sserviamo che se è 
stata superata l'inamovibilità dei Parroci (affermala dal can. 454 del CJC del 1917) è tuttav ia fo r
temente ribadita la "stabilitas in o!Jìcio" evidentemente finalizzata al l'ctTicacia dell a cura pasto
rale» . BERTONE T., Fede/i, p.101. 
Cfr. anche CONFERENZA ITAL! ANA SUI'EKJORI MAGCdORI , Schema tipo di convenzione per l 'affida
mento delle parrocchie ai Religiosi, Roma, 1987, p. 21. 

Anche la Congregatio pro Clericis nelle ' bozze ' di Convenzione concordate con la 
Congrega rio pro Religiosibius suggerisce d i ine rire tale 'clausola ' . ,, 

Non difficilmente , negli ultimi tempi soprattutto , si verificano anche ' chiamate' dirette da 
parte della Suprema Autorità della Chiesa nei confronti degli Istituti Religiosi per rispondere a 
necessità immediate di missione o ministero in situazioni particolari; chiamate che trovano nel 
peculiare legame tra gli Istituti Religios i stessi cd il Sommo Pontefice la loro giustificazione c 
ragion d'essere secondo quanto stabilito dal Can. 590. Cfr. ANDRÉ s D.J. cmf, !l diritto, p. 35-36. 
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Per l ' attenzione sin qui accordata alla prospettiva storica, non si 
può trascurare neppure come lungo i secoli questa 'variante disciplina
re' abbia conosciuto anche componenti di carattere economico-benefi
ciale. I Parroci Religiosi infatti, appartenendo ad un Istituto che pote
va provvedere autonomamente alloro sostentamento attraverso i 'pro
pri' benefici , non erano in grado di porre questioni importanti nel caso 
di eventuali spostamenti. Lo stesso trattamento non sarebbe stato 
altrettanto agevole nei confronti del Clero secolare, in un tempo in cui 
la teologia del! 'Episcopato era molto più giurisdizionale che non sacra
mentale ed il legame effettivo del Clero col proprio Vescovo era spes
so di ordine giuridico anziché pastorale; senza poter ignorare la neces
sità concreta di sostentamento del Clero secolare, cui lo stesso Vescovo 
in un'ottica beneficial e-feudale avrebbe dovuto provvedere. 

Quale ruolo possa infine giocare la Comunità cristiana in que
stione a riguardo del proprio bonum pastorale rimane assolutamente 
indefinito ed estraneo all'interesse di interpreti e commentatori , con 
evidente antitesi alla stessa rafia da loro invocata fin dall'inizio. 

7.2.2.- Stabilità del Parroco e sua idoneità. 

Il Can. 524 richiede che il Vescovo diocesano affidi la parrocchia 
vacante a colui che egli ritenga idoneo a compiere "in essa stessa" il pro
prio ministero pastorale '", evidenziando in tal modo un 'attenzione specifi
ca per la 'valenza' e significatività del rappotio tra quel-Parroco e quella
parrocchia. 

Di per sé nulla di nuovo rispetto anche ai presupposti della legge 
del 'Concorso speciale' in uso nei secoli passati la quale, anzi, esigeva 
che fosse nominato il "magis idoneus"; il Concorso speciale in effetti 
forniva solo un risultato ' assoluto ' tra i diversi concorrenti alla stessa 
realtà parrocchiale (o beneficiale?) senza nulla poter esprimere circa la 
reale possibilità di relazione ed efficace rapporto pastorale. 

Il problema tuttavia che si evidenziava allora, e che non può 
essere neppure oggi ignorato, rimane quello della 'garanzia' di tale ido
neità nel tempo. Per quanto opportuna ed efficace possa infatti essere 
la scelta, o comunque la designazione, di un Parroco per una determi
nata realtà pastorale, nulla può garantire il perdurare di tali condizioni 
di idoneità ed adeguatezza nel tempo ... soprattutto nel continuo varia-

16 
Ca n. 524: (d itcantem parwciam Episcupus di!l!cesanus confi!rat il/i cfuem, omnihus peipen

sis adiunctis. cestimet idoneum ad parl!'cialem cura m in eadem implendam .. . ». 
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re alle condizioni sociologiche e pastorali cui sono sottoposte moltis
sime parrocchie, almeno nel 'vecchio' mondo cattolico." 

Risulterebbe insostenibile per chiunque il principio che l'ido
neità una volta formalmente stabilita col Decreto di nomina perduri 'vi 
legis' fino al suo termine; tanto più se questo è stato inteso in chiave 
di 'lunga durata' o non previsto affatto. 

A ben vedere però questo principio di reale tutela del bonum 
animarum, tanto nell 'ottica del CIC '17 che in quella delle nomine a 
tempo indeterminato, non può esercitarsi che una sola volta ogni tren
ta-quarant'anni: alla morte o al ritiro del precedente 'maggior idoneo' 
alla cura pastorale di quella portio Populi Dei. 

Sono innumerevoli in proposito le realtà parrocchiali , specie nei 
pressi delle città, che da rurali hanno progressivamente acquisito carat
teristiche urbane nel giro di trenta-quarant ' anni ed il cui Parroco, sicu
ramente idoneo per la realtà pastorale di partenza, si trova a fronteg
giare situazioni sociologico-pastorali ben diverse dalle iniziali, aggra
vate inoltre dal progresso d eli' età stessa. 

Molto più plausibile, equa e realistica, appare quindi una nomi
na a tempo determinato, in modo tale che prima della scadenza del 
mandato si possa procedere ad una opportuna valutazione e verifica 
delle condizioni e situazioni generali e particolari tanto della parroc
chia che del Presbitero" per decidere in piena libertà, e senza 'pre-giu
dizi' di sorta, circa l'opportunità di trasferimento o di riconferma nel
l'ufficio. 

7.2.3.- Stabilità del Parroco e suo sostentamento. 

Trattando della stabilità dei Parroci il Concilio Vaticano li giun
se a formulare le proprie affermazioni in contesti storici non più sog
getti alle influenze funzionali tipiche della strutturazione medievale 
della Chiesa in Europa dove non si era ancora saputo trovare altra 
forma di sostentamento del Clero oltre quella beneficiale. 

17 
No n paia di poter liquidare l' istanza ri chi amando semplicemente la necessità di ev itare «tma 

ce rta superficialità ne ll a sce lta della persona giusta al posto g iustO)) ( M ONTtN t, p. 146); il pro ble
ma de lla permanen za dell a idoneità nel tempo non ne resta infatti neppure sca lfito. 

" Da notare in propos ito come il C an. 524 preveda « ... il/i quem. omnibus pe1pensis adiunc· 
ris ... >> e come tanti traduttori spostino tal e inciso in modo che non sia pi ù riferibile al suo 'desti· 
natario ' (ii/i quem) ma costitui sca un semplice e lemento di introduzione a l canone stesso . Cfr. 
Codice di Diritlu Canonico: testo ujfìciale e versione italiana , Roma, 1983. 
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Qualcuno ha provato ad affermare la ' contrarietà ' della nomina 
"ad certum tempus " dei Parroci con «tutta la tradizione storica e cano
nica della Chiesa» '\ ormai ultra millenaria, ma sarebbe gravemente 
erroneo pensare che il semplice ' uso continuato', in ragione soprattut
to del permanere di una precisa causa contingente quale la necessità di 
sostentamento del Clero, possa assumere valore teologico o giuridico 
al pari del "Deposi tu m Fide i" (unico vero caposaldo della Tradizione 
della Chiesa) o di una consuetudine giuridica (diversa dal comporta
mento reiterato, specie se forzoso )"0

• 

La precedente normativa infatti era sempre rimasta debitrice , si 
presume per vera necessità, verso la situazione di fatto del Parroco 
legato al beneficio, che ne assicurava il sostentamento, e, per induzio
ne, conferiva ai Parroci delle sedi più importanti (le parrocchie grosse 
e più ' dotate ') quella perpetuità tipica del legame instauratosi in piena 
epoca feudale tra beneficio e benefici ario2

' . 

Il sistema beneficiale ha dimostrato in questo ambito una robu
stezza capace di andare ben oltre le Riforme, attraversando il Concilio 
Tridentino e giungendo fino ad una ratifica formale nel Codice di 
Diritto Canonico del 1917. 

In questo contesto non è fuori luogo osservare ancora come non 
bastò neppure l 'enfasi del Riformatore Tridentino sull a cura animarwn 
ad intaccare la concezione ecclesiastica del rapporto simbioti co ' bene
ficio parrocchiale-Parroco' che manteneva tutta la propria va lenza giu
ridica incontestabile e da cui nascevano evidenti 'diritti acqui siti ' che 
dovevano essere tutelati proprio per equità e giustizia. 

D'altra parte occorre tener presente come in quella concezione del 
sacerdozio la parrocchia fosse diventata la naturalis ratio dell 'ordinazio
ne, tanto da essere una legittima aspettativa, se non addirittura Lm diritto 
soggettivo, del sacerdote . .. in modo tale che la cura animarum continua
va ad essere accessoria, di fatto, alle spettanze d eli ' ufficio di Parroco. 

Anche la distinzione tra Parroc i inamovibili e Parroci amovibili 

Cfr. D AL L AGO. p. 12 l . 

,., Essenziale i nt~ltti per il nascere di una consuetudo (che ha valore di legge) non è solo la diu
tumiras, né il semp lice usus: occorre una vera opinio juris che dia fondamento giuridico qua li fi 
cato a tale comportamento. Il Cl C 83 richiede inoltre che sia mrionahilis stabilendo già che qua n
to «in iure expresse reprobarun> non è rationabilis: il sistema beneficiale è sta to sostanzialmen
te abolito dal Cl C 83. 

<<Si può rit enere con certezza che la causa determinante per il sorgere de lla inamovibi lità dei 
Parroci è costitu ita dal carattere beneficiale che la cura d'anime assunse a partire da l secolo IX». 
DAL LNiO, fl. 18. 
C h . CLAEYES-80LJUAE/(T f.. Cure, in: D. D C, IV, co li. 889-900. 
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era ormai divenuta motivo per la creazione di fatto di due 'gradi' ali' in
terno della comune concezione dell'ufficio parrocchiale: quello 'mag
giore' contraddistinto dal diritto soggettivo alla parrocchia pienamente 
soddisfatto, e quello 'minore' segnato dalla non-perfezione della non
inamovibilità! 

La presunta 'validità ' di questa dottrina parve non essere con
traddetta dal CIC del 1917 che consacrò tale distinzione . 

La reale portata di questa mentalità emerge con forza nella con
traddizione esplicita che il Vaticano Il ha ritenuto necessario fare in PO 
20 a riguardo della natura non più beneficiale dell 'ufficio ecclesiastico22

• 

Il problema non cambierebbe anche quando - negando mille anni 
di storia ed un fenomeno socio-culturale quale la 'germanizzazione'- si 
riuscisse a dimostrare l ' ininfluenza del sistema beneficiale sulla stabi
litas del Parroco addossandone invece le responsabilità -o i meriti- al 
dato, risalente alla stessa Chiesa primitiva, del 'titulus ordinationis!-' . 
Rimarrebbe comunque in tutta la propria portata l' istanza del bonum 
animarum così fortemente sottolineata dai Concili di Trento, Vaticano I 
e Vaticano TI come necessariamente prevalente nei confronti di qualun
que elemento soggettivo, tanto che si tratti di sostentamento o titulus. 

7.2.4.- Stabilità del Parroco e bene delle anime. 

L'elemento della stabilitas è apparso come uno dei punti cardi
ne nella trattazione del tema nomina dei Parroci ; il termine però si è 
dimostrato di assoluta ambiguità interpretativa, al punto che ancor oggi 
lo stesso CIC 83 lo legge volentieri, con la maggioranza dei commen
tatori e con talune prassi amministrative", come imprescindibilmente 
legato alla 'indeterminatezza' della nomina! 

Il Concilio aveva invece trattato della stabilitas come di un con
cetto non assoluto ma relativo (ea quam) e chiaramente funzionale pro
prio al 'bene delle anime' richiedendo come modifiche conseguenti: 

a) l ' abrogazione della distinzione tra Parroci amovibili ed ina
movibili: distinzione evidentemente in contrasto col valore ' relativo' 
della stabilità appena affermato; 

b) la semplificazione delle procedure di trasferimento e rimozio-

Vcdasi quanto già esposto circa l' iter di ta le testo conciliare. 
23 

Cfr. M ONTINI , p. 131-132. ,, 
Si può con certezza citare -ex auditis- come la Prassi della Congregar io pro Clericis sia net

tamente indirizzata in questa direz ione. 
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ne dei Parroci: procedure di fatto straordinarie, e come tali non-favori
te dal diritto, proprio per l'interpretazione 'assoluta' della stabilità; 

c) "servata quidem naturali et canonica cequitate " proprio a 
motivo della non ignorabile situazione soggettiva della maggioranza 
dei Parroci convinti che la loro stabilità nell ' ufficio parrocale non 
potesse essere messa in discussione se non per gravissime cause, ordi
nariamente inesistenti . 

In tal modo è proprio in funzione di questa stabilitas che il 
Concilio esige il cambiamento delle disposizioni legislative del 
primo Codice così da permettere una più efficace e realistica provvi
sione al bene del popolo di Dio proprio attraverso una più facile 
mobilità del Clero! 

Per contro qualcuno tra i commentatori favorevoli alla nozione 
assoluta di stabilità si riferisce volentieri al Concilio Tridentino ed agli 
obblighi relativi alla perpetuità e residenzialità dei Parroci da esso pro
feriti in ragione della cura animarum'' . 

Diverse però sono senza dubbio la 'residenzialità' , la 'continui
tà ' e la ' perpetuità' della presenza dello stesso Parroco in una data 
sede; tanto più in una visione di "pastorale come sacramentalizzazio
ne""' qual'è stata quella post-tridentina, dove un'errata applicazione 
del principio dottrinale de li' ex opere operato, ribadito dal Concilio 
Tridentino stesso, portò non tanto alla tutela della validità ed efficacia 
degli stessi Sacramenti ex parte Fidelium quanto a far sì che a tutti i 
Fedeli fosse garantito di poter ' ricevere ' i sacramenti da un legittimo 
ministro cattolico di culto. E' evidente come sotto questo profilo non 
rilevasse affatto la qualità del legame personale tra ministro e Fedeli. 
E' altrettanto chiaro che in quell'ottica i motivi a favore di una limita
ta mobilità dei singoli Parroci non fossero quindi in ragione del rap
porto interpersonale Parroco-Fedeli (quel Parroco, quei Fedeli) ma 
quali correttivi dello stesso sistema beneficiale che, attribuendo la per
petuità alle nomine parrocchiali più importanti, inibiva la corsa al 
beneficio più redditizio. 

Tanto più che il principio 'interpersonale' della pastorale sarà 
introdotto più tardi e non in provenienza dali 'ambito canonico quanto 
piuttosto da quello 'devozionale'!" 

Va invece notato come già nelle consultazioni del l 'Episcopato 

Cfr. M OLINA RI, 7ì·en/o, p. 84. 

"' Cfr. MOLINAR I, Trento, p. 94 ss. 

'' Ad opera, emblematicamente, di S. Francesco di Sales. Cfì·. MOLINA RI, 7i·enlo, p. 90. 
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latino in vista della convocazione del Concilio Vaticano l siano emer
se svariate istanze al riguardo'~ e come, già dagli anni '50, alcune 
Diocesi si fossero trovate nella necessità di richiedere opportuna auto
rizzazione alla Sede Apostolica per nominare Parroci a tempo deter
minato al fine di supplire opportunamente ad evidenti situazioni che 
nulla potevano più avere di pastoralmente accettabile'". 

Con tutta evidenza non è possibile identificare il bonum anima
rum con la diuturnitas Parochi né con altre categorie estrinseche 
rispetto ali' effettività dello svolgersi della vita concreta e quotidiana di 
' quella ' parrocchia con ' quel ' Parroco; l'esperienza della Chiesa, ultra
millenaria in materia, sembra invece non valer nulla in questo campo 
per la maggior parte degli interpreti'0

• 

Allo stesso modo risulta fuorviante il parere di Mons. 
Coccopalmerio secondo cui 

«perché, a propria vo lta, il bene delle anime richieda 
questa stabilità ne li 'ufficio , non ha bisogno di molte spiega
zion i: il Parroco deve infatti conoscere la situazione della 
parrocchia, stilare il programma pastorale, tradurlo gradual 
mente in pratica. C iò , evidentemente, richiede tempo. Se i 
Parroci in una parrocchia vengono frequentemen te cambiati, 
la programmazione pastorale risulta impossibile con danno 
dei Fede l i»' '; 

come questo possa conciliarsi col 'magistero' ordinario della 
[sua] Diocesi di appartenenza laddove si afferma: «va tenuto, infine, 
presente che la precisazione dei criteri oggettivi di conduzione della 
parrocchia favorisce la continuità della sua vita anche al di là del cam
biamento dei suoi stessi Parroci»" risulta oscuro. A tale proposito 
occorre anche porsi la domanda, ben più sostanziale: "chi fa il proget-

'' Cfr. DAL LAGO, p. 38-39. 

Cfr. MoNTI'" , p. 134, nota 2 1. 

'" <<En e(ecw. hm• Cleérigos que sierven a la lglesia asidua l' diligelllememe: o/ms rienen su 
cargo esrahle. pero lo cumplen cun negligencia: orms rrabaia a mros: porfìn. los hay <Juienes no 
trahaian en absolu/m) . Li\R RAllE J. L , Las nu!!vas parroquias. Dollrina conciliar de la lglesia. 
Mad rid, 1969. p. 54. La citazione non è rilevante in sé ma riporta quanto sostenuto a suo tempo 
da Bernardo da Pavia nella sua "Summa decreralium ": nihil not·um su h soli. 

'' CoccOPAL ~ I ERJO 2000. p. 165. [originale: CoccOP.<\LMERtO F. , De para:cia, Roma. 1991. p. 127]. 

'' DIOCeSI DI MI LANO, Cosi. 142 .1\']. in: Si11odo XLVII, Milano, 1995 , p. 190. 
DIOCESI DI MILANO, Cosi. 143 §3. in: Sinodo XL/l'l!, Milano. 1995, p. 193. 
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to pastorale?" ... Forse ogni Parroco fa il 'proprio'? Quanto conta/par
tecipa la Comunità cristiana nella propria guida?33 

Continua a non mancare l'istanza che vede nella diuturnitas l' u
nica possibilità per il Parroco di assolvere quanto ancora prescritto dal 
CIC a riguardo della conoscenza dei propri Fedeli (Can. 529); va però 
notato in proposito come 

«stando strettamente al testo della norma, si evince una 
opzione del Legislatore a favore dell ' attività del Parroco, essen
zialmente sacerdotale, mirante a comunicare, a coloro che vivono 
determinate situazioni , un conforto di natura soprattutto spiritua
le .. . Il Legislatore non trae dal pressante invito rivolto al Parroco 
di conoscere i suoi Fedeli e le loro condizioni di vita, la conse
guenza di proporre al Parroco una aliqualc programmazione 
pastorale. ~azione pastorale descritta dal canone sembra avere le 
carattelistiche della generosità, dell'individualismo e del l ' occa
sionalità»''" . 

7.2.5.- Stabilità del Parroco e primarietà di ministeri. 

A sostegno della necessaria stabilitas del Parroco nel proprio 
ufficio merita certamente attenzione una 'teoria' pre-conciliare, di un 
certo rilievo storico-teologico, che vuoi distinguere ali ' interno della 

" «Occorre per altro intendersi su questa espress ione, che potrebbe apparire un po ·enfati ca, e 
può suggerire obietti vi eccess ivi. Non sì tratta certo di inventare il progetto dal nulla , né si tratta 
di descriverlo riflessamentc a tutto tondoc le determinazioni più fondamentali del progetto pasto
rale di ogni parrocchia sono certo quelle già note, disposte dalla Chiesa universale e ri spettiva
mente da quella diocesana. Si tratta più semplicemente di mettere a punto quel proge tto univer
sa le con attenzione ai tempi effetti vi della parrocchia: individuando dunque i fronti del ministero 
che appaiono carenti , le difficoltù che si producono. le esigenze che da vari a parte vengono 
espresse. Più in positivo il progetto pastorale eli ogni parrocchia deve interpreta re i bisogni de lla 
parrocchia, scegliere le mete possibili, mantenere la memoria dci pass i già compiuti. Come tale 
esso di ve nta un punto di riferimento per tutti: sacerdoti , consacrati, laici, e anche per tutte le asso
ciazioni e i movimenti operanti in parrocchia. Un inconveniente lamentato in passato fu il cam
biamento di stil e, di metodo, di presenze in parrocchia c in oratorio acl ogni avvicendamento di 
sacerdoti. E. pensabile che il riferi mento acl un progetto seri o e condiviso possa favorire la conti 
nuità della vita della parrocchia , anche al eli là del camb iamento dei suoi pastori». C!II'RIOLI A .. 
Esci dalla rua rara. Ri/lessio11e ;piriruale sulla reopo11sahiliriÌ pastura/e del Parmcu, Reggio 
Emilia. 1999. p. 25-2o. 

'' BONtCFLLI C.. Il Parruco, p. 46: 48. 
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struttura ecclesiastica tra uffici fondamentali , e uffici ausiliari 15
, indivi

duando ovviamente quello di Parroco tra gli uffici primari all ' interno 
dell ' azione della Chiesa e sottraendolo, così, a tutti gli elementi di pre
carietà tipici (pare) degli altri uffici ecclesiastici, solamente ausiliari. 

Questa teoria non riesce a nascondere il sostanziale ' trasformi
smo' da cui trae origine ignorando la nozione di Presbiterio, e mante
nendo all ' interno della Chiesa particolare una 'gerarchia' di fatto che, 
se non distingue più tra Parroci inamovibili e Parroci amovibili, 
Canonici e Cappellani, classifica però i preti , tali per aver ricevuto lo 
stesso Sacramento dell ' Ordine e promesso uguale obbedienza e dispo
nibilità ai bisogni pastorali della stessa Chiesa particolare, in 'addetti 
agli uffici fondamentali' ed 'addetti agli uffici ausiliari ', discriminan
do gli stessi senza nessuna motivazione teologica o ecclesiologica ma 
semplicemente in base all ' incarico che l ' unico Pastore della Chiesa 
particolare abbia ritenuto più opportuno o necessario affidare agli uni 
o agli altri. 

E' bene al riguardo ricordare come i legami ed i rapporti tra i 
membri dello stesso Presbiterio nascano proprio dalla comune voca
zione al Presbiterato e dalla configurazione a Cri sto ed alla sua unica 
missione, precedendo in questo 

«ogni divisione di compiti o ripartizione di incarichi 
pastorali -in modo che- nell'attuazione della varietà dei compi
ti nessuno può pretendere di essere prete più dell ' altro -poiché
i vari compiti mirano al comune scopo di promuovere la verità 
evangelica»1

'' . 

Cincongruenza intrinseca di una siffatta teoria, che non sa non 
essere mistificatoria, emergerebbe ulteriormente quando si finisse per 
'classificare' secondo questa scala la fondamentalità del ministero di un 
Parroco di montagna con 127 'anime da curare' e quella di un Vicario par
rocchiale di una parrocchia urbana di 15.000 abitanti . . . che dire poi del 
Vicario generale della Diocesi? Tutti ministeri 'ausiliari' per definizione. 

Jl 

·· Si tratta del pensiero di Klaus Mi:irsdorfche distingue «tra utfici fondamentali (Gmmdàmter) 
e uffi ci ausiliari (Hilf'àmter). l primi sono indispensabili per la strutturazionc della Chiesa c i loro 
titolari hanno la funzione di pres iedere come capi spirituali ri spettivamente a tutto il Popolo di 
Dio (il Sommo Pontefice) , oppure ad una porzione del medesimo (Vescovo) o infine ad una deter
minata comunità, giuridicamente costituita all ' interno della Chiesa parti colare (Parroco). Tutti gli 
altri incarichi nella Chiesa sono da considerarsi in funzione di questi tre uffi ci tòndamentali: per
ciò si chiamano uffi ci ausiliari, in quanto prestano il loro aiuto per il necessario adempimento di 
tutt i quei compiti che sono connessi ad un ufficio fondamentale>> . DAL LAGO, p. 90. 

" FAVALE A., Spiritualità del ministero preshilerale. ROMA, 1985, p. 80. 
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Anche volendo salvare la suddetta teoria, come fanno alcuni 
autori contemporanei propensi ad una 'certa' comprensione della sta
bilitas, bisognerebbe tuttavia riconoscere che i c.d. "uffici fondamen
tali" sono quelli istituiti per 'diritto divino ', nel qual caso però, oltre il 
Sommo Pontefice, solo il Ministero Episcopale rientrerebbe nella 
prima categoria; l ' operazione risulterebbe così inutile, poiché è già 
sufficiente l ' attuale teologia del Sacramento dell 'Ordine a fornire le 
coordinate ben più esatte della natura e funzione dei singoli 'gradi ' 
dello stesso. 

fl Vaticano Il , inoltre, quale orizzonte necessario in cui ambien
tare non solo il CIC 83 ma tutta l 'attuale esperienza ecclesiale, ha inse
gnato ben altro circa la 's truttura ' della Chiesa e la natura 
dell'Episcopato e del Presbiterato ; in particolare Presbyterorum 
Ordinis «non si è occupato del problema di una superiorità o del rap
porto del l 'ufficio di Parroco rispetto agli altri uffici»37

• 

7.3. Stabilità del Parroco e problematiche personali 

7.3.1.- Stabilità del Parroco e giudizialità. 

Le norme sulla rimozione dei Parroci, indicate in seno alla 
Commissione di rifonna del CIC come ' complementari' al Can. 522 a 
riguardo della 'stabilità ' '8 (rifiutando così l ' introduzione nel canone della 
specifica conciliare "quam animarum bonum requirit "") sono in realtà di 
tutt 'altra natura 1ispetto alla ratio della nomina a tempo determinato! 

Tali norme, infatti , non sono poste nel contesto ed in contiguità 
del Can. 538 sulla cessazione dall'ufficio di Parroco, ma nel Libro VII: 
"De Processibus ".A tal proposito, nulla avrebbe impedito che il con
tenuto dei Cann. 1740 e 1741 fosse inserito a seguito del Can. 538 spe
cificando così quanto appena indicato sulla cessazione del Parroco 
'per rimozione' , lasciando le questioni sulla procedura da seguire ed i 
ricorsi ali 'ultima parte del Codice - come è avvenuto- ma affidando 
una tematica di questa portata e delicatezza al "Ccetus studi i <<De sacra 
hierarchia»" che ha provveduto ad eleborare i canoni relativi alla 

D AL LAGO, p. 93 . 

Cfr Cnmmumcatwne,l, XlV ( 1982), p 223 

Cfr. CD 3 1. 
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nomina del Parroco ed alla sua stabili las; in tale contesto la riflessione 
proprio sulla ' durata' della nomina sarebbe stata certamente più art i
colata ed approfondita. Non si può negare come il semplice ' rimando' 
a quanto -già- stabilito in altra parte del CIC abbia significato un 
oggettivo disimpegno della Commissione stessa su un tema così deli
cato e, tra l'altro, assolutamente innovativo. 

Non può neppure sfuggire come la rimozione dali ' ufficio di 
Parroco - per quanto indicata dal diritto come ' amministrativa' e ' non
giudiziale'- sia in realtà un procedimento che comporta un vero 'gi u
dizio ' sull'attività e le capacità della persona in questione! 

Il concetto stesso di rimozione, come anche la procedura da 
applicarsi , parte da una valutazione negativa del ministero del Parroco 
in seguito ad una ' istruttoria' (Can. 1742) ed al 'giudizio ' espresso da 
un 'consiglio' su tale operato (pare non illegittimo notare un'analogia 
di fatto col ' tribunale monocratico ' con l'assistenza di due 'assessori ') 
in una struttura che appare non-giudiziale solo per la differente appli
cazione dei principi del contradditorio e della difesa, presenti in moda
lità del tutto diverse ri spetto al i' ambito processuale"'. 

L'affermata natura ' non-giudiziale ' di tale procedimento, poi, 
non ne evita affatto la 'pregiudizialità ' nei confronti della persona ad 
esso sottoposta; tale persona infatti ri sulterà a tutti gli effetti come 
imputata di ministero "noxium aut sa/tem ineffìcax" (Cfì·. Ca n. 1740) e 
proprio a causa di questo ' rimossa' . . . Poco importa se per 'cause' o 
'motivi' o 'colpe' più o meno gravi e dipendenti o no dalla persona 
come tale! 

Inoltre, per quanto giuridicamente necessaria e fondata, la 
distinzione tra 'privazione ' (di natura penale) e ' rimozione ' (di natura 
disciplinare)•' non pare rilevante a riguardo della ' buona fama' e 
dell " immagine' del destinatario del provvedimento presso il ' resto' del 
Popolo di Dio, intaccando così sostanzialmente proprio quella cequitas 
natura/is et canonica che CD 31 imponeva al Vescovo di ri spettare nel
l 'attuazione di tali provvedimenti e che lo stesso Cl C richiama al C an. 
1752 in chiusura di Codice. 

Anche se non manca chi •~, ricordando la semplificazione delle 
procedure di rimozione c trasferimento dci Parroci e la loro sostanzia-

'" Unica possibli tà di ·r~sistcnza in giudizio' è il ricorso amministrativo al Superiore gerarchico. 
" «La causa della rimozione non è penale. che è propria della privazione (C'an. l l)(i ~ l). ma di 

carattere disciplinare e pastorale, poiché la suprema causa è il bene spirituale dei Fedeli. la sal
vezza delle anime». G ARt lA. p. 629. 

" t>. lmm'it, p. 147. 
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le ' colloquialità ', ritiene il procedimento amministrativo molto più 
congruo a far fronte ad eventuali necessità particolari, rimane eviden
te che un tale provvedimento non può che recare grave pregiudizio al 
suo destinatario; senza nascondere l 'effettiva impraticabilità della pro
cedura"3 e le questioni legate al ricorso alla S. Sede con sospensione del 
provvedimento fino a sua totale conclusione. 

Molto più equa sarebbe invece, oltre che rispettosa della perso
na del Presbitero che per qualsiasi motivo o causa risultasse opportuno 
allontanare dalla cura pastorale di una determinata Comunità, la possi
bilità strutturale di ' rotazione ' tra i diversi membri del Presbiterio dio
cesano alla guida delle singole parrocchie; in questo caso il periodo di 
nomina ad certum tempus fornirebbe automaticamente al Vescovo la 
possibilità di provvedere entro tempi non eccessivi (in relazione alle 
dinamiche della pastorale parrocchiale) al ricambio dei Parroci , prima 
che una permanenza protrattasi troppo a lungo negativamente possa 
compromettere la vita di una Comunità parrocchiale. 

7.3 .2. - Stabilità del Parroco e durata n eli 'ufficio. 

Sotto il profilo 'anuninistrativistico' il Ca n. 193 , prevedendo 
un ' unica procedura per la rimozione dagli uffici concessi sia a tempo 
determinato che indeterminato, ne uguaglia di fatto la portata, se non 
proprio la 'natura ' .. . questo almeno 'ex-lege '; lo stesso deve dirsi per 
la procedura specifica di rimozione dei Parroci : anch'essa unica per 
entrambe le modalità di nomina. 

Jn questa luce il concetto di ' tempo indeterminato ', non ponen
do specifica di sorta alla effettiva durata dell ' incarico nell ' ufficio di 
Parroco, non pare costituire nulla di sostanzialmente di verso dalla 
nom ina ' a tempo determinato ' . .. con la contraddizione intrinseca, ed 
inevitabile (per la mens Legislatorò) , che da un incarico conferito a 
tempo indeterminato si possa essere rimossi anche dopo pochi mesi 
qualora sussistano le cause indicate dal diritto ai Cann. 1740 e 1741 , 
proprio come da quello ad certum tempus. 

Va addirittura notato che, secondo l ' interpretazione del 
Segretario della Commissione (eo durante non debet amoveri) la 
nomina a tempo determinato pare offrire garanzie giuridiche maggio-

Opportu namente uno d~ i consu lto ri del la revisione del CCEO ha osservato questo nel propri o 
parere sulla swbilita.\· Pomelli come proposta e gestita nel ere latino (vedi capitol i precedenti). 
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ri , in quanto la specifica di un termine preciso nel Decreto di nomina 
ha indubbiamente un altro valore rispetto ad una semplice indetermi
nazione••. 

E ' anche difficile capire come si possa trattare di questioni rela
tive alla modalità di nomina in un ufficio ecclesiastico a partire dalle 
norme sulla sua cessazione che, per loro natura, hanno sempre una spe
cifica caratteristica ' cautelare'. 

Allo stesso modo, in positivo, nulla vieta ad un Vescovo di con
fermare per altri ' tempi determinati' la nomina di un Parroco allo stes
so ufficio per venti o trent'anni, se le condizioni pastorali lo richieda
no o lo rendano desiderabile! 

L'unica, vera, differenza sostanziale è da individuarsi nei confron
ti di un incatico conferito ad perpetuitatem, non previsto però dal Codice. 

ln questi termini , salva la radicale diversità dagli incarichi con
feriti ad nutum Episcopi che non richiedono nessuna procedura di 
legge per la loro revoca, ma dai quali gli uffici ecclesiastici si diffe
renziano ex natura rei proprio per la loro stabilità di costituzione nel
l'ordinamento (Can. 45 §1) e la generale specifica della durata, pare 
sostenibile l'infondatezza sostanziale della distinzione tra nomina ad 
tempus indeterminatum e nomina ad certum tempus dei Parroci così 
come viene propugnata dalla maggioranza, anche autorevole, degli 
interpreti del Can. 522, in quanto durante il periodo di nomina la con
dizione giuridica è esattamente la stessa .. . né basta prorogare tale 
tempo per cambiare la natura di tale condizione giuridica. 

7.3.3.- Stabilità del Parroco e 'raggiunti limiti di età' . 

Tra le prospettive e problematiche di carattere personale merita 
certamente attenzione anche un elemento che spesso sfugge alle nor
mali considerazioni degli autori, soprattutto in ambito canonistico: la 
condizione di vita di coloro che in vario modo, età in primis, cessano 
dall'esercizio d eli ' ufficio parrocale. 

La mutata situazione numerica e strutturale delle condizioni del 
Clero secolare, nelle Chiese 'occidentali' in modo particolare, pone oggi in 
modo diverso e pressante il problema della provvisione per il Clero anzia-

Questo ha sicuramente un 'peso ' non trasc urabile anche nell'applicazione della procedura 
amministrativa di rimozione quando si tratti di esaminare gli eventuali ricorsi: come valutare la 
' posizione ' assunta dal Vescovo in decernendo a distanza di so li pochi anni dal conferimento di 
un uff icio ad cerrum lempus'? La legittimità de ll a rimozione potrebbe sfumare nel nulla! 
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no di 'sistemazioni' adatte alle loro necessità esistenziali ed operative. 
Se nella Chiesa pre-conciliare, ricca di Clero ed organizzata 

secondo la logica beneficiale, non era un problema l'affiancamento ad 
un Parroco ormai non più efficiente di altri Presbiteri , che lo aiutasse
ro o sostituissero di fatto nel ministero, e di personale di servizio 
domestico, per le necessità della vita quotidiana e l 'assistenza, l 'attua
le situazione richiede, anche in ragione dell'introduzione delle dimis
sioni dall'ufficio per raggiunti limiti di età, attuazioni differenti . 

Se infatti il vecchio Parroco di una parrocchia conferita come 
inamovibile non doveva porsi nessun problema sul 'dopo ' , poiché la 
sua nomina era di fatto in perpetuum, ai nostri giorni un Parroco ultra
settantenne non può non porsi, spesso con preoccupazione, la stessa 
domanda circa la propria 'sistemazione' futura , tanto a livello di domi
cilio, che di servizio, che di 'compagnia' ed eventuale ministero che sia 
ancora possibile esercitare con frutto (per es. attraverso la disponibili
tà per il Sacramento della Riconciliazione). 

Tutto questo in una attuazione esistenziale ed operativa caratte
rizzata da scarsa 'mobilità' nel ministero e non 'allenata ' al cambia
mento delle proprie condizioni generali di vita ed operatività, conti
nuerà a porre gravissimi problemi personali poiché la 'rinuncia ' non 
riesce a non equivalere esistenzialmente ad una 'morte'. 

Probabilmente un ministero più 'vario', una vita già abituata al 
cambiamento delle proprie condizioni generali, una dinamicità spiritua
le ed esistenziale indotte dall ' aver più volte 'smesso' e ' ricominciato' in 
realtà parrocchiali diverse, potrebbero rendere anche questo climax 
meno problematico e più facilmente gestibile attraverso l'assegnazione 
progressiva di incarichi pastorali di impegno decrescente, senza far pesa
re un ' fatidico' elemento di frattura e grave scompenso esistenziale. 

7.4. Stabilità del Parroco e problematiche spirituali 

7.4.1.- Stabilità del Parroco e sua formazione 

Già durante i lavori del Ca:tus e della Commissione emersero 
perplessità, riprese e sostenute da taluni commentatori•', circa eventua-

Cfr. D AL LAGO, p. 121. 
Cfr. MoNTI NI, p. 147. 
Cfr. BORRAS A., La parmcchicl' diritto canonico e prospettive pastorali , Bologna, 1997, p. 112. 
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li 'atteggiamenti' poco costruttivi o demotivanti attribuibili ai Parroci 
in conseguenza di nomine troppo corte o ritenute non abbastanza 
'significative ' proprio in ragione della durata, e quindi suscettibili di 
scarso impegno nel ministero. 

Proprio a livello di formazione di quelli che saranno i futuri 
Parroci"'' vanno segnalate anche le istanze di coloro" che in una situa
zione di nomine "ad certum tempus" vedono come pregiudicabile la 
salus animce dello stesso Parroco, mortificato da continui spostamenti 
ed instabilità ministeriale-esistenziale o un eccesso di giuridismo4

' con
tro la coscienza etica, spirituale e sacerdotale dello stesso. 

Al riguardo occorre ricordare come già a livello di formazione 
seminariale (Cfr. Cann. 256 §2; l 025 §3; l 028; l 029) il Codice stabi
lisca che debbano intervenire precisi valori e criteri che indirizzino gli 
aspiranti al Presbiterato verso una concezione della Chiesa e del mini
stero pastorale che sia missionaria, dinamica, disponibile e comunque 
aperta alle vere esigenze del bonum animarum•' senza indulgere ad 
atteggiamenti o concezioni, teologiche o spirituali , di altro 'tenore' e 
non più adatte alla Chiesa del Vaticano li'0

• 

«<l giovane prete sarà molto aiutato nella sua formazio
ne da un duplice atteggiamento del cuore: da un lato , si apra e 
si mantenga sempre aperto alle dimensioni del mondo ... 
Dall'altro, superando ogni tentazione d ' impazienza e d ' evasio
ne, sia cosciente dell'importanza della sua dedizione quotidia-

<<Promuovere nei sacerdoti un cambiamento di mentalità per quanto riguarda l'aspi razione 
pressante a diventare Parroco, pensando il ruolo di Parroco come una sistemazione o come uno 
spazio di autonomia personale e pastorale». r:A.C. l. , Parmcchia come sislema:::ione, in: Amico 
del Clero (L~, L XIII ( 19R l ), p. 294. ,. 

MONTI NI, p. 126. J 46. ,, 
Questo è l'effettivo pericolo che si corre nell ' utili zzare la 'procedura' di rimozione ammini

strativa dci Cann. 1740-1 752. 

Can. 245 <<.1ì l. Perjònnationem .1piritualem alumni idoneijìant ad ministerilll/1 pastorale 
.fi·ucmose exercendum el ad spiritum 111issiona/em e!Jòrmentur [ .. ] 
•11' 2. /t a fòrmen/ur alun111i ut [ . .) ad fin tana m unione111 eu m dirrcesano Preshvterio, cuius 
Ecc/eshe sen •ifio erunt consortes». 

«Donum spirituale. quod Presh11eri in ordina/ione acceperu/11. i/los non ad limitatam CJIIil/1-
dam et coarcwtam missione111 prteparw, sed ad amp/issimam el universa/em missionem salwis 
"usque ad ultimum ferree·· (A et. l. Iii . 1/C/111 quodlihet sacerdotale minislerium Jhlrlicipal ipsam 
uniFersalem ampliwdinem missioni a Chris/0 Aposwlis concrediue. [ . .] Meminerinl igiwr 
Preshneri Olllllilllll ecc/esiarum so/licitudinem sihi cardi esse dehere. Quapropter Pre.1fn'!eri illa
rwll dicecesium. <JUCe mai ore \'OCalionulu copia ditantut: liht'nter se para/Os prceheanl. pennilten
te ,.,/ exhonante proprio Ordinario. ad s/111117 ministerium in regionihus. missioni/m.\· l'e l opt'l'ilms 
cleri penuria fa hom111ibuis exerccndum >> . PO. IO. 
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na e fedele alla crescita delle persone nel contesto particolare 
di Chiesa che viene affidato alle sue cure ... Senza il primo 
atteggiamento, non tarderà a menifestarsi un'esistenza sacerdo
tale condizionata da meschinità eli vario tipo , da piccole gelosie 
e pettegolezzi; confinata all'ombra del campanile; incapace di 
comunicare ai Fedeli le grandi dimensioni dell ' appartenenza 
ecclesiale. Senza il secondo, il prete diventa inquieto ed impa
ziente; dopo qualche mese pretenderà eli tirare già le somme del 
suo lavoro; favorirà in se stesso e nei Fedeli l' illusione eli rin
novamenti e cambiamenti esteriori e superficiali, senza radici e 
incapaci di portare frutto duraturo»". 
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Ancora a proposito di elementi previ all'Ordinazione presbitera
le, non vanno ignorate le norme codiciali che richiedono l'utilità per il 
ministero della Chiesa dell'Ordinazione stessa (ad liceitatem, Can. 
1025 §2) o (ad validitatem) per la nuova incardinazione di un Chierico 
all'interno di una circoscrizione particolare della Chiesa stessa (Can. 
269); così come sono richieste le corrispettive dichiarazioni scritte da 
parte degli ammittendi di voler svolgere per tutta la vita il ministero a 
servizio di quella Chiesa (Cann. 1036; 269, 3°) senza nessuna ulteriore 
possibilità di specifica o richiesta particolare che possa limitare la loro 
disponibilità ministeriale o la possibilità dello stesso Vescovo di dispor
re liberamente di questi «necessari collaboratori che, nella coscienza 
dei nostri limiti, invochiamo numerosi dalla tua misericordia»'2

• 

Quanto, dunque, previsto dal Legislatore a livello di requisiti 
previ appare come garanzia più che sufficiente e ragionevole che chi 
venga ritenuto idoneo ad esercitare il ministero pastorale presso quel
la portio Populi Dei che è la parrocchia lo compia in piena sottomis
sione alla suprema !ex della salus animarum , serenamente disponibile, 
se del caso, a dare la propria collaborazione ministeriale nelle situa
zioni e circostanze che il Pastore della Chiesa particolare individui e 
ritenga più opportune, sentendosi sempre e dovunque impregnato di 
senso ' cattolico', cioé universale. 

«Ed è da tale senso che scatta il significato della cosid
detta mobilità, la quale comporta anche il distacco da un nido 
pastorale, a lungo curato e amato, e l'inserimento convinto e 

" CoLe nr D .. Giovani preti e rinnovamento della pastorale. in: Orienranwnti Pastorali. XLIII. 
( 1995 ). 11. 6, p. 19-20. 

Cfr. CONFERENZA EPI SCOPALE ITA LI ANA . Ordi11azione del Vescom. dei Prr~sbireri C! df'i 
Diaco11i. Roma. 1979. p. 99 . 
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pieno in un ambiente nuovo, forse meno facile , certamente più 
bisognoso di evangelizzazione e di promozione. L'ambito di 
questo inserimento potrà essere duplice: entro o fuori la propria 
diocesi , dando luogo - tanto per continuare nel linguaggio oggi 
corrente- ad una mobilità interna o esterna. Insomma il sacer
dote è un "missus ": proprio per questo il suo invio in ministe
ro parrocchiale viene chiamato "mandato"»5

-' . 

Anche l' insegnamento magisteriale del post-conciliare è ricco di 
appelli 54 a questa nuova sensibilità che chiama ad "essere preti per la 
Chiesa tutta"55 o, per "il mondo intero""' infrangendo con fermezza l'i
dentificazione 'prete= Parroco' , superando spiritualità 'allegoriche ' di 
carattere sponsale o semplicemente cultuale che non rispondono più 
all'immagine di Presbitero consegnataci dal Concilio. 

Giova in quest'ottica notare come 

«il libero dono che il prete tà di se stesso al Signore[ . . . ] 
lo pone in condizione che egl i non si appartenga più, ma sia di 
un Altro , al cui servizio si mette, perché questo consegua gli 
scopi, che si è prefisso nel sceglierlo come suo portavoce e rap
presentante»57 . 

Circa il rischio, paventato da qualche commentatore", che m 

F.A .C.I. , lvlobilità del/m·oro. in: Amico del Clero (L '). LXI Il (l 98 l), p. l 05. 

«Ministerium Presb\·teri est omnino pro Ecclesia et pro exercitii provectione communis 
sacerdotii tutius populi Dei et non solum ad Ecclesia11J particu/arem sed etiam ad Ecclesiam uni
versalem ordina/l/Ili>>. IOANN ES PAUL US PP. Il, Adhortatiu Apostolica Postsvnodalis. Pasrores 
da/)() Fobis, n. 16, in: AAS, LXXXIV ( 1992), p. 681. 

«Sacerdos, licer ministerium suum in p eculiari comnwnitate e:rerceal, !amen in s ing ularem 
fìdelium C<Eium exclusive intentus esse nequit. Ministerium C'nim eius semper ad totius Ecclesice 
tendiruniratem et ad onuJes geni es in eam congregandas. [. . .} Quod dicendwn est etiwn de sacer
dorilml· non immediare servitio a/icuius comnwniraris addictis, aut de iis, qui in remoti.\· ac 
seiunctis rerritoriis operantw: Relig iosi Presbyteri quoque [ . .} nwdo indissolubili missioni 
ecclesialiter ordina/ce inseni suni>>. DocUMENTA SYN ODI EI'I SCOI'ORUM Rescriptun1 ex audientia. 
die 30 novemhris 19 71. De saCI!rdotio minisreriali. Ultimis temporibus, in: AAS, LXlTJ ( 1971 ), p. 
907-908. 

Cfr. Il mondo è la mia parrocchia. Atri del 1° congresso "pm meliori cleri distriburione in 
n11111do " /enuto a Malta dal 25 al 2 7 maggio 1970, sol/o gli auspici della S. Congregccione per 
il Clero , Rom a, 1971. 

Ctì·. anche: CoNGREC<ATJO DocTRI NA fiDEI, Litterce ad Carholicce Ecclesice Episcopos de ali
quibus a.1pectibus Ecc/es ice p l 'Oli! es / communio in: AAS, LXXXV ( 1993 ), p. 838-850. 

'' fAVA LE A. , .S/Jiritualircì , p. 65. 

Cfr. BoRRAS A .. La panvcchia, p. 112. 
Cfr. DAL L AGO, p. 12 1. 
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prossimità della scadenza del proprio mandato di Parroco, conosciuta 
già al momento della nomina, possa insinuarsi nel Presbitero un senso 
di stanchezza pastorale tale da recare pregiudizio allo zelo apostolico, 
occorre anche dimostrare come questo non incomba, di fatto , su chi 
occupa da decenni lo stesso ufficio e conosce ormai bene sia la propria 
realtà pastorale che il proprio 'destino ' . 

Allo stesso modo non devono certo essere ricercate le manifeste 
conseguenze del l ' adagiamento pastorale cui sono sottoposte tante par
rocchie (quelle inamovibili del CJC 17) 'vinte ' in concorso, secondo la 
mentalità dei Parroci , quaranta o cinquant 'anni fa! 

7.4.2 . - Stabilità del Parroco e ' funzionariato ' . 

Da varie parti , anche all'interno dello stesso dibattito conciliare, 
si è levata con una certa fermezza la preoccupazione di smentire 
un ' immagine di Parroco quale ' funzionario '; immagine avallata secon
do molti commentatori da una indiscriminata introduzione della nomi
na ' a tempo determinato ' ;o. 

Anche questa perplessità non pare sufficientemente fondata 
soprattutto in campo spirituale, oltre che teologico, poiché la storia 
stessa ha dimostrato come qualunque ministero ecclesiastico e 'stato di 
vita' possa essere vissuto con dedizione e zelo totale oppure con sem
plice osservanza formale di quanto prescritto. 

Il comprensibile imbarazzo verso uno stile di vita lontano dalle 
proprie origini evangeliche e di consacrazione, non può legittimamen
te trasformarsi in disprezzo malcelato per tante situazioni di ministero 
che per la regolarità del proprio esercizio o per la tipologia delle fun
zion i ricoperte (generalmente non in presa diretta con la pastorale quo
tidiana) vengono giudicate come puro 'funzionariato ' non meritevole 
di stima alcuna da parte di chi , senza merito personale, vive della ' fre
schezza ' spirituale della missione evangelizzatrice. 

~·) 

Così è la conclusione cui giunge Dal Lago quando a conclusione dell 'esame del tema "amo-
vibilità ad n11111111 Ordi11arii" sentenzia: «Circa la possibilità di rimuovere o trasferire i Parroci "ad 
1111111111" del Vescovo, il Concilio Vaticano ll si è espresso negativamente, come pure ha rifiutato 
l'idea di nominare i Panoci a tempo determinato, per non equipararl i a dei fun zionari civili>>. 
DAL LAGO, p. 104. 
Con un evidente slittamento dal ''mil/1111 Ordinari i " al "determinarum lempus ·· assolutamente 
ingiustifica to c l' illazione gratui ta secondo cui la vo lontà conciliare sarebbe stata contrari a all e 
nomine ad de!ermillatum tempus 
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Allo stesso modo secondo cui sarebbe miope ritenere esente dal 
pericolo di funzionariato un Parroco che per cinquant'anni regga la 
stessa parrocchia, accusando invece di tale patologia chi nello stesso 
periodo abbia messo la propria vita, consacrazione e fatica, a servizio 
di più Comunità cristiane, crescendo ogni volta nel proprio cammino 
di perfezione e arricchendo dei doni ricevuti più situazioni pastorali, 
secondo la munificenza dello Spirito. 

In una prospettiva libera da preconcetti sì potrebbero altresì sot
tolineare alcune valenze tipiche del 'funzionariato' come attualmente 
inteso all'interno dell'ambito professionistico, assolutamente pregnan
ti proprio in fatto di efficacia di ministero ed ottenibili con una oppor
tuna applicazione delle ' nomine a tempo determinato ': 

- prima di tutto la possibilità di selezionare e richiedere una 
maggiore e più specifica competenza in riferimento ali' incarico par
rocchiale da svolgere (idoneità assoluta e relativa); 

- la possibilità/necessità dì un reale aggiornamento teologico, 
ecclesiologico, pastorale e spirituale; 

- la facilità e necessità del lavoro in équipe (Vìcariato, Unità 
pastorale, Decanato . .. ) per servire meglio i bisogni delle Comunità cri
stiane, uniche veramente 'stabili' nella loro natura e territorialità; 

- l 'esercizio della responsabilità comunitaria come ministero e 
servizio anziché 'potere' e 'diritto' personale; 

- il facile ricambio nelle situazioni di maggior delicatezza pasto
rale senza dover sottostare alla logica delle promozioni"' che inevita
bilmente restaura una 'graduatoria' tra le diverse parrocchie e mantie
ne quella tensione di 'avanzamento' che già il Concilio di Trento aveva 
voluto fronteggiare imponendo la perpetuitas del legame Parroco-par
rocchia (beneficio); 

-la possibilità per molti dì mettere le proprie capacità a servizio 
di tutti e la freschezza di 'nuovi inizi ' per situazioni socio-pastorali in 
contirtua evoluzione. 

·In prospettive di questo tipo -evidentemente- l'ambito tipica
mente normativa sembra allontanarsi sempre maggiormente, ma senza 
opportune premesse e fondamenti di carattere ecclesiologico pastorale 
e spirituale a nulla potrà servire l ' interpretare ed applicare in un modo 
o in un altro nessuna disposizione legislativa. 

'" ' Logica contestata durante i lavori conci liari molto più del 'tlmzionariaro·. Cfr. ADC, IU, 6, p. 
185. 
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Al termine del lungo cammino che, sotto la rigorosa guida dei 
presupposti metodologici previamente enunciati, si è preoccupato di 
fornire la congrua 'cornice' per una corretta collocazione del tema "i 
tempi di nomina dei Parroci", risulta difficile proporre un ' interpreta
zione del Can. 522 secondo le normali modalità della dottrina canoni
stica, nonostante la quantità e qualità del materiale utilizzato e le ragio
ni addotte. Anche la legittima aspettativa di chi ha seguito passo passo 
il percorso, sperando ogni volta in una ' conclusione ' decisiva , deve 
lasciar ancora spazio ad un ulteriore passaggio dell'argomentare . . . 

E ' infatti il metodo stesso scelto per guidare la ricerca che impe
disce di addivenire ad un esito di questo tipo: una conclusione, per 
quanto critica ed articolata, non riuscirebbe infatti a non essere 'dedut
tiva' , infrangendo così la delicata prospettiva 'critico-induttiva ' nella 
quale si è scelto di operare; d ' altra parte una siffatta conclusione di 
stampo deduttivo -propria di un 'impostazione esegetica- avrebbe 
potuto essere formulata già prima del termine del secondo capitolo nel 
quale il canone è stato analizzato sotto ogni luce grammaticale, sintat
tica e contestuale ... 

Per di più un accostamento esegetico al Can. 522 non potrebbe 
evitare neppure la c.d. 'interpretazione evolutiva ' fermamente esclusa 
in diritto canonico; di fatto tale è, invece, il risultato offerto dalla quasi 
totalità degli interpreti i quali hanno letto il canone in una semplicisti
ca ottica 'pastorale', ignorando cosa sia stabilitas tanto nel linguaggio 
giuridico che, più ancora, nel CIC 17, in esplicita non-osservanza di 
quanto stabilito dallo stesso Legislatore post-conciliare al Can. 6 pro
prio al fine di evitare l'evolutività dell'interpretazione. 

Un approccio esegetico non saprebbe inoltre superare le barrie
re del puro testo normativo (e del suo immediato contesto dispositivo) 
riducendo oltremodo la portata della propria veduta e ricerca (limitan
dosi di fatto agli elementi di una parte soltanto del secondo capitolo di 
questo lavoro), senza la possibilità di risolvere le aporie a suo tempo 
evidenziate. 
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ln tale prospettiva permane infatti irrisolta la questione del rap
porto tra le due 'parti' del canone stesso il cui legame -attraverso un 
";"- non evidenzia per nulla il valore disgiuntivo presupposto dai com
mentatori ; allo stesso modo l'imperatività dell" 'oportet" non è argui
bile dalla complessività del suo utilizzo codiciale; non meno dicasi per 
la formula tecnica "ad certum tempus" il cui significato rimane inde
cifrato, o per il valore 'condizionale' -anziché procedurale- del 
Decreto delle Conferenze Episcopali. 

Escl usa pertanto l'efficacia interpretativa della comune metodo
logia esegetica - di cui i commentatori continuano tranquillamente a 
servirsi- , si rivela irrinunciabile l'approccio 'critico-induttivo ' di fatto 
utilizzato ... approccio che, se incapace di leggere il testo in modo più 
efficace dell'esegesi - comunque applicata come momento specifico e 
qualificante dello studio-, riesce però a dimostrare con certezza l'e
satta collocazione della norma tanto in una prospettiva sincronica - col
locazione ordinamentale- che diacronica - collocazione storica, non 
evolutivistica- col risultato evidente di manifestare la non-pertinenza 
della norma in esame rispetto al resto della normativa tanto sugli uffi
ci ecclesiastici (prospettiva 'amministrativistica') che sulla struttura 
gerarchica della Chiesa (prospettiva teologico-pastorale). 

L'indagine sin qui condotta ai due livelli indicati (sincronico e 
diacronico) dimostra come il Can. 522 sia una vera ' monade dispositi
va' priva di relazioni sostanziali tanto con la dottrina ecclesiologica e 
pastorale del Vaticano rT che con la sua esplicitazione regolamentare 
nel CJC 83: un puro 'relitto normativo', con tanto di annessa tutela 
ammin istrativa (Cfr. Cann. 1740-1752) . .. che a sua volta non può 
- conseguentemente- essere considerata contestuale al resto del CIC. 

TI percorso effettuato attraverso la natura degl i istituti socio-giu
ridici coinvolti e le loro evoluzion i (o regressioni) lungo la storia, così 
come l'iter di codificazione del testo dispositivo, hanno dimostrato in 
modo più che palese la natura esclusivamente beneficiale non solo 
della norma ma anche della sua ratio; la tutela - esclusivamente tec
nica- precocemente assegnata a tale ratio (Cann. 1740-1752), fuori di 
ogni contesto ecclesiologico e strutturale, lo conferma con assolutez
za. 

Appare pertanto inutile sforzarsi di offrire un'interpretazione 
puntuale della norma stessa. 

Molto meglio prendere atto della sua non-contestualità ed ingiu-
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stificatezza sostanziale, lasciando così spazio ad una sua serena appli
cazione in conformità ali 'effettiva realtà ecclesiale e pastorale della 
Chiesa del 'terzo millennio' ... non senza l'auspicio che la prossima 
revisione codiciale voglia consapevolmente superare retaggi 'archeo
logici' di questa portata. Non è possibile a tal proposito passare sotto 
silenzio il severo monito già espresso nel lontano 1970 dal Card . A. M. 
Stickler che vedeva come 

«compito dell ' attuale revisione generale cancellare tutte 
le tracce ancora rimaste di una legislazione che risentiva tanto 
profondamente di un elemento così poderoso quale era la pro
prietà fondiaria»' 

. . . compito gravemente disatteso non solo dalla Commissione 
ma, più ancora, dagli stessi studiosi ed interpreti. 

In questa prospettiva l'esito, cui si perviene attraverso i l percor
so interpretativo ' critico-induttivo' sin qui articolato, appare sorpren
dentemente semplice: 

l 0 ) non esistendo un 'interpretazione 'autentica' del canone, for
nita dall'apposito "Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi 
Legislativi" con valore di legge o semplicemente dichiarativa del suo 
contenuto sostanziale; 

2°) esistendo tuttavia un'interpretazione comunque ' autoritati
va', in quanto fornita dalla legittima Autorità di governo della Chiesa 
n eli 'espletamento della sua normale funzione amministrativa; 

3°) essendo questa interpretazione autoritativa (ravvisabile nei 
Decreti della maggioranza assoluta delle Conferenze Episcopali catto
liche e nella loro necessaria recognitio da parte della Sede Apostolica) 
costante e stabile nell'indicare un tempo di sei anni come periodo di 
nomina, con addirittura deboli frange di instabilità; 

4°) preso atto della natura giuridica della stabilitas, già intro
dotta nel CIC 17 sotto la duplice forma di 'inamovibilità' ed 'amovibi
lità'; 

5°) dimostrato che l'eventuale deroga alla prima parte del cano
ne 522 riguarda senza dubbio alcuno la sola modalità di nomina (ad 
tempus indeterminatum) e non il principio della stabilitas , che conti
nua - comunque- a valere anche nel caso di nomine ad certum tempus; 

STICK LER, p. 37. 
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6°) considerando che la disposizione canonica è tale che, quando 
le Conferenze Episcopali abbiano deliberato in materia ed ottenuto la 
recognitio della Sede Apostolica, la nomina a tempo determinato dei 
Parroci è 'legge complementare' per tutto il loro territorio senza limita
zione di applicabilità eccetto da patte dei singoli Vescovi diocesani che 
devono scegliere se avvalersi o meno di quanto affidato alla loro facoltà; 

r) facendo tesoro anche dell'opinione di un autorevole detratto
re della temporaneità delle nomine secondo cui bisogna riconoscere che 
non appaiono disponibili molti strumenti giuridici per urgere la natura 
eccezionale della facoltà di nominare Parroci ad tempus determinatum1

, 

la nomina dei Parroci ad certum tempus va considerata senza dubbio 
alcuno come 'UNA' modalità di nomina del tutto equivalente, sul piano 
formale, alla nomina ad tempus indeterminatum; sul piano sostanziale 
va invece ritenuta 'LA' modalità ordinmia di nomina, in quanto l 'unica 
corrispondente alla volontà esplicita del Vaticano II ed alla realtà pasto
rale della Chiesa attuale. 

Ali ' interno di questo quadro interpretativo - sostanzialmente 
giuridico- è possibile, in un'ottica anche pastorale quale ci si è prefis
si fin dall'inizio del lavoro, indicare alcuni altri elementi di cui tener 
conto nell 'applicazione concreta del canone. 

1- T Vescovi devono essere assolutamente liberi di verificare nel 
tempo l'efficacia dell 'azione pastorale ed il permanere delle condizio
ni di ' corrispondenza' tra le caratteristiche dei Parroci e delle 
Comunità loro atTidate, senza dover ricorrere a strumenti estremi quali 
le rimozioni ; strumenti non senza gravi conseguenze anche psicologi
che proprio sugli stessi Presbiteri che si vedrebbero 'giudicati e con
dannati' nella propria attività pastorale. 

Una normale alternanza, specie in una legislazione particolare 
equilibrata come quella italiana (9 anni), permetterebbe in modo sere
no di assicurare la permanenza delle condizioni di maggior idoneità 
tanto da parte del Presbitero che della Comunità parrocchiale. 

2- La tipologia e portata della materia, in un campo tanto mobi
le e particolare come quello della pastorale ordinaria, è tale che il 
rimando al Decreto delle Conferenze Episcopali deve potersi configu-

2 
Ctì-. M ONH NI, p. l 52. 
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rare come normale e legittima applicazione del 'principio di sussidia
rietà ' (indicato dal Sinodo dei Vescovi del 1967 come 5° criterio per la 
revisione del CIC), secondo tale principio in settori così specifici e 
variabili , da una circostanza all'altra, deve poter liberamente provve
dere il Legislatore particolare, in conformità con quanto previsto dal 
diritto universale. 

3- Qualunque interpretazione di norme di questa portata dottri
nale non riuscirà mai ad essere puramente 'tecnico-giuridica' come 
richiesto dal Can. 17 per una corretta interpretazione dei testi legisla
tivi, in quanto anche il significato dei termini tecnici appare spesso 
influenzato, a vario titolo, alla dottrina canonistica, ecclesiologica e 
spirituale fino al momento sviluppatasi sul tema. 

4- La quasi insignificanza elaborativa della fonte canonica pre
cedente (Can. 454, CIC 17) e la portata del disposto normativa conci
liare di "Christus Dominus" 31 fanno propendere con certezza per una 
lettura eminentemente pastorale e non procedural-garantista della ratio 
del canone stesso, ridimensionandone la portata assoluta ed incenti
vandone l ' applicazione secondo le opportunità pastorali delle singole 
Chiese ' regionali '. 

5- Come abbondantemente enucleato nelle problematiche di 
carattere pastorale, personale e spirituale relative al tema della stabili
tas, non potrà comunque essere una norma canonica a fissare il tenore 
dell'impegno e della relativa efficacia del ministero di qualunque 
Presbitero, punto di arrivo di un complesso ed articolato cammino di 
crescita, formazione e dedizione al radica mento dell'annuncio evange
lico nella vita dei Fedeli, e non , a lui affidati anche solo per pochi anni. 

6- Uno sguardo organico alle tema ti che della permanenza n eli 'uf
ficio , della sua motivazione giuridica, della sua tutela, permette senza 
dubbio di giudicare inutile (poiché "feudale e beneficiale") ed ingiusti
ficata la procedura dei canoni 1740-1752, spingendo di fatto i Vescovi a 
non servirsene affatto se non in casi davvero eccezionali ... e con tutte le 
necessarie cautele procedurali per non trovarsi 'sconfitti' davanti alla 
stringenza della garanzia giuridica accordata ai Parroci dal CLC. 

7- Le circostanze di tempi e situazioni ecclesiali che hanno visto 
nascere il nuovo Codice di Diritto Canonico appaiono tali da giustifi-
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care la prudente attesa di una codificazione più stabile e 'contestuale' 
riguardo soprattutto alle norme applicative del Concilio Vaticano IT che 
hanno avuto nel presente Codice la loro prima formulazione. 

L'esempio, poi, dei criteri di codificazione applicati nel Codex 
Canonum Ecclesiarum Orientalium fa legittimamente auspicare una 
più intensa applicazione del principio di sussidiarietà nel campo pasto
rale anche per la Chiesa latina, data l 'abbondanza di situazioni locali e 
culturali per nulla inferiore a quella che con tanto sforzo si è ricono
sciuta e tutelata nelle Chiese Cattoliche Orientali . 

8- La domanda più interessante sotto il profilo tecnico, che si va 
ponendo un certo numero di addetti ai lavori a proposito del Can. 522 
a riguardo della piena legittimità di un eventuale Decreto episcopale 
con cui si introduca in Diocesi la nomina di tutti i Parroci ad certum 
tempus non costituisce problema effettivo poiché, data la piena legitti
mità di questo tipo di nomina tanto per diritto universale che 'comple
mentare ', nessun Vescovo si trova nella necessità di imporre a se stes
so una scelta che sta a lui solo effettuare e solo lui può applicare, rima
nendo comunque di competenza esclusivamente episcopale la nomina 
sia dei Parroci che dei Vicari parrocchiali. 

Contro l' utilizzo si stematico, poi, di una facoltà pienamente 
legittima di cui si goda vi o.fficii non esiste nessuna possibilità di ricor
so da parte di alcuno; così come l ' interesse legittimo di un singolo con
tro il bene pubblico non ha in questo caso nessuna possibilità di tutela 
poiché è espressamente stabilito: 

«In causis translationis applicentur praescripta canonis 
1747. servata aequitate canonica et prue oculis hahita salute 
animarum, quae in Ecclesia suprema semper /ex esse dehet» 
(Can. 1752) . 
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TAVOLA SINOTTICA del 'transito' di CD 31 
nel CIC 83 

CD 31. In iudicio ejformando de Ca n. 521- §l. Ut quis valide in 
sacerdotis idoneitate ad aliquam Parochum assumatw; oportet sit i!l 
paraxiam regendam. sacm Qresbvteratus ordine consti-

tu tu s. 

Episcopus rarionem habeat, non C an. 521-§ 2. Sir prceterea sana 
solum de i 1/ius doctrina sed etiam doctrina et tnorum probitate prce-
de pietate, zelo apostolico stans, animarum zelo aliisque vir-

tutibus prceditus. atque insupe1; 

ceterisque dotibus ac qualitatibus, qualitatibus gaudeat quce ad 12w·m-
quce ad curam anima rum rite exer- ci a m de C(Ua af{ilur curandam iure 
cendam requiruntur si ve universali si ve particulari 

requiruntur 

Prceterea cum muneris para:cialis C an. 523 - Firmo wcescri12.to can. 
tota ratio si t bonum animarum, 682 
quofacilius et aptius Episcopus ad 
provisionem parceciarum procede-
re valeat, supprimantw; salvo iure 
Refi '{iosomm. 

qucelibet iura prtesentationis parochi of!icii provvisio Episcopo 
nominarionis ve/ reservationis, dicecesano competi t et quidem 

libera col/atione nisi eu ida m si t 
ius 12.rtesentationis aut electionis. 

necnon, uhi exsistat. /ex concur- Can. 521- § 3. Ad of{icium parochi 
sus, sive generalis sive particula- alicui conferendum, oportet de 
ris. eius idoneitate, modo ab Episcopo 

dicecesa no determina tu, etiam 12.er 
examen certo constet. 
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Parochi vero in sua quisque parce- C an. 522 - Parod1us stabilita te 
eia ea g_audeant stabilitate in o(J_i- <.Jaudeat oportet 
cio, qua m an ima rum bo n u m ideoque ad temf2_us inde{jnitum 
requirat. nominetur: ad certum tempus fan-
Quare, abrof{ata dis tin ctione inter tum ab Episcopo dicecesano nomi-
uarochos amovibiles et inamovibi- nari potest, si id ah Episcoporum 
f_g.s., conferentia, per decretum admis-

su m Jiterit. 

recognoscatur et simplicior recida- Can. 538- §l - § l . Parochus ah 
tw· modus procedendi in transla- officio cessar amotione aut trans-
tione et amotione parochorum, qua lation e ab Episcopo dicecesano ad 
Episcopus, servata quidem natura- normam iuris peracta, ... necnon 
li et canonica cequitate, aptius /apsu temporis si, iuxta iuris parti-
necessitatibus boni animarum pro- cularis de qua in Ca n. 522 prce-
vide re passi!. .\·cripta , ad tempus determina rum 

consti ru tus .fiteri f. 

Pamchi autem, qui ab il7f:mve- C an. 538 - § 3 Pamchus, exp/eto 
scentem cetatem aliamve gravem septuag,esimo (J.IIinto cetatis anno 
causa m. ab otficio rite et ji-uctuose rog,atur uf renuntiationem ad o{fj_cio 
adin1plendo impediunf111 ; enixe exhibear Episcopo dicecesano, qui, 
ro'{antur ut sua iusi S(?onte aut ab omnibus personce et foci inspectis 
Episcopo invitati, o(fjcii renuntia- adiunctis, de eadem acceptanda aut 
tionem Làciant. di.fferenda decernat; 

EpiSCOf2US renuntiantibus COli - renuntiantis congruce sustemarioni 
r:.ruam sustentationem /21'01'ideat. et habitationi ab E(2.iscopo dicece-

SCII/O providendum est, attentis 
normis ad Episcoporum conferen-
tia statutis. 
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Calendario dei lavori sul Can. 522 
l 

l o fase: 
- 5-1011011970. Ccetus Studi i «de sacra hierarchia». 

SESSI O VIII: "De parreciis atque de notione ojfìcii parcecialis 
in genere". 

- 15-20/2/1971. Ccetus Studii <<de sacra hierarchia». 
SESSI O IX "De parceciis et Parochis: normce p ropositce ". 

- 13-18/1211971. Ccetus Studii «De sacra hierarchia». 
SESSI O X "Recognitio canonun [ . .}de parceciis el de parochis ". 

- 22-26/3/ 1976. Ccetus Studii «De sacra hierarchia». 
SESSI O XVll: 'Deliberationes [ .. } ab ultima recognitione 

canonum schematis '-'. 
- 1977: invio dello schema «De populo Dei» per la consultazione. 

2° fase: 
- 8-16/5/1980. Opera consultorum in recognoscendis schemati

bus canonum. 
SESSIO VIII- schema «De populo Dei». 

- 29/6/1980: presentazione al Sommo Pontefice dello schema 
revisionato di tutto il CIC e suo invio ai Cardinali membri della 
Commissione per l'esame ed il giudizio definitivo. 

- .. ./8/1981: la sintesi delle osservazioni , le risposte della 
Segreteria e dei consultori sono trasmesse ai membri della 
Commissione. 

1 

Per il calendario delle prime session i di lavoro del Cwtus Studi i <<De sacra hierarchiw> vede
re: Communicationes, VI ( 1974), p. 205. 

Le da te sottolineate si riferiscono a modifiche del contenuto del Can. 522. 
2 

l lavori d i questa Sessione non hanno una denominazione propria in quanto si trattò dell ' ul
ti mo lavoro sugli schemi prima de l loro invio a tutto l ' Ep iscopato c agli altri orga ni smi di con
sultazione (cioé: i Dicasteri della Curia romana, le Università e le Faco ltà ecc lesiastiche, l' Unione 
dei Superiori genera li ) avvenuto nel 1977. 
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3° fase: 
-20-2811011981. Commissio Codici luris Canonici recognoscen-

do. 
SESSIO PLENARIA. 

- 22/4/1982: presentazione al Sommo Pontefice dello schema 
definitivo del CIC per l 'ultimo riesame. 

- 25/1 /1983: promulgazione del nuovo CIC. 



Codex Juris Testo proposto Testo proposto 
Canonici 1917 alla Sessio IX alla Sessio XVIT 
Can. 454 § 1: del 1971: del 1976: 

"Qui parrecùe "Qui in parrecia 
administrandrE pastorali cura! 
prce.ficiuntur qua prceficitur qua 
proprii eiusdem para: eire 
rectores "Parocho qui Parochus aut 
stabiles in ea esse nominatur aut moderar or 
debent; quod insrituitur, regula 
tamen non impedir generali, scilicet 
quominus omnes secundum iuris 
ab ea removeri universalis 
queant ad normam prrRscriptum, 
iuris. ad indeterminatum ad indeterminatum 

tempus nominatur tempus nominelttr; 
ve/ instituitur. 
Potesttamen 
nominar i 
ad tempus ad certum tamen 
determinatum, v. tempus ab 
g. ad Episcopo 
quinquennium, uhi di(f!cesano 

[§ 2. Atnon omnes decreto nominari potest, si 
Parochi eandem Episcoporum ila ab 
ohtinent Conferentite Episcoporwn 
stabilitatem; qui regionis id Conferentia 
maiore gaudent, Episcopo regionis, per 
inamovibiles, qui dia:cesano decretum ad 
minore, amovihiles eermittitur." normam can .. 
appellari sole n/. j editum, statutum 

fuer it" 

Testo inviato Testo proposto 
all a consu ltazione alla revisione 

del 1977: de l 1980: 
"Qui in parrecia 
pastorali curre 
prceficitur qua 
parceci~ 

Parochus "Parochus 
stabilitate gaudeat 
oportet ideoque 

ad tempus 
ad indeterminatum indefinitum 
tempus IWmi ne tur; nominetur; 

ad certum tempus 
ad certum lame n tantum ab 
tempus ab Episcopo 
Episcopo direcesano 
dia:cesano nominar i potest, st 

nominar i potest, si id ab Episcoporum 
ita ab Conferentia 
Episcoporum regioni s. per 
Con.ferentia decretum ad 
reg ionis, per normam can. 245 
decretum ad §I, admissus 
normam can. 205 [uerit " 
editum, eermissum 
{!terit " 

Testo propos to 
nella Sessio 

Plenaria del 1981: 

"Parochus 
stabilitate gaudeat 
oportet ideoque 

*ordinarie* ad 
tempus indefi-
nitlll1l nominatur . 

*Al/amen* 

ad certum tempus 
ab Ep iscopo 
direcesano 
norninari potest, si 
id a Consilio 
presbyterali pro 
tota dia:cesi 

Of2[l_Ortunum visum 
fuerit et normis ab 
Episcoporum 
Conferentia 
regionis 
respondeat a 
Sancta Sede 
approbatis" 

Codex Juris 
Canonici 1983 

Can. 522: 

"Parochus 
stabilitate gaudeat 
oportet ideoque 

ad tempus 
indefinitum 
nominetur; 

ad certum tempus 
tantum ab 
Episcopo 
di(f!cesano 
nominari potest, si 
id ab Ep iscoporum 
Conferentia, per 
decretum 

admissum {!terit." 

~ :g 
~ 

"' !::)... 

B: 

N 
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APPENDICE III 

Valenza semantica di "oportet" 

L'approccio esegetico al testo del Can. 522 ha evidenziato diffi
coltà non solo sintattiche ma anche semantiche: è il caso del significa
to e della portata da attribuire alla forma verbale "oportet ", introdotta 
nel testo da parte della Commissione senza nessuna precisazione in 
merito' e recepita dalle traduzioni nelle diverse lingue moderne in 
modo non omogeneo, né costante4

• 

Cfr. Communicationes, XIII ( 1981 ), p. 272. 

Di seguito alcune traduzion i in lingua corrente (europea): 
-«E· opoortu11o che il Parroco goda di stabilirà ... ». in : Codice di diriTto canonico: tesro uffi

ciale e versione italiana, Roma, 1983. 
- <<E' onportu11o che il Parroco goda di stabilirà ... >>, in: Enchiridion liitticanwn, documenti ujjìcia

li della SanTa Sede (compreso il codex iuris canonici) 1.1.1982- 25.1. 1983, Bologna, 1983, vo l. 8. 
-«El Pcirroco debe tener estabilidad .. . >>, in: U NIVERSIIJAD DE NAVARRA [NSTITUTO MARTIN DE 

AZPILCUETA, Codigo de derecho canonico: edicion anorada, (L OMBARDIA P. E ARRIETA l. cur.), 

Pamplona, 1983. 
-«Der P{arre muB Bestiùrdigkeit im Amt besitzen ... >>, in: Codex cles kanonischen rechtes: 

Lareinisch-deutsche Ausgabe, Bonn, 1983. 
-«Ca/ que el rector tùrgui estabililal i, ... !>, in: BAJET E. , D ALMAU B. , 0LEART 0. (cur.) , Codi 

de dret canonic: edicio catalana, Abadia de Montserrat, 1983. 
-«E ' opportuno che il Parroco goda di stabilità ... >>, in: Codice di diritto canonico: testo uffì

ciale e versione iwliana, Roma, 1984. 
- «The pastor oua/rt to possess stahilitv in olfìce and there(ore ... », in: CORIEN J. A., GREEN T.J. , 

HEINSTSCHEL D. E. (cur.), The code ofcanonlaw: a text and commenta n ', New York!Malwah, 1985. 
-«il Parroco abbia stabilità ... >>, in: PONTIFICIA UNIVERSITA' URBANIANA, Commento a/ codice 

di diriTto canonico, Roma, 1985. 
-<<E' necessario che il Parroco goda di stahilità ... », in: LOMBARDIA P e ARRIETA .l.!. (cur.), 

Codice di diritto canonico, Roma 1986. 
-«L e curé doitjouir de la stabilité ... «, in: UNIVERSITE' DE NAVARRE/UNIVERSITE' SAINT-PAUL, 

Code de dmit canonique: édition bilingue et annotée, Montreal, 1990. 
-«El Pcirroco debe tener esrabilidad ... ", in: BENLLOCH Pov FDA A. (Cur.), C6digo de derecho 

canonico: edici6n bilingue jitentes .1· comentarios de todos los canimes, Va lencia, 1993. 
-"E' opportuno che il Parroco goda di stabilirà ... >>, in: CHIAPPETTA L. , Il codice di diritTo 

canonico: commento giuridico pastorale, Roma, 1996. 
-<<El Pcirroco debe tener estabilidad ... >!, in: NAVARRA-97. 
-«E 'necessario che il Parroco goda di stabilità. ·"",in: Codice di diritTo canonico: testo uffi-

ciale e versione italiana, Roma, 1997. 



294 l tempi di nomina dei parroci 

Senza pretendere di trovarci davanti ad una vera "crux interpre
tum ", occorre tuttavia considerare come il valore attribuito al termine 
contribuisca in modo significativo ad indirizzare la lettura, l'intelle
zione e l'interpretazione della norma; come già ricordato nelle pagine 
precedenti, l'ambiguità di questa forma verbale ausiliaria è nota ai 
Canonisti da tempo' ed è stata oggetto anche di specifiche considera
zioni da parte di studiosi di alto livello. 

Nonostante quindi la maggioranza degli interpreti utilizzi una 
traduzione in termini di 'necessità' e non di mera 'opportunità' (e ciò 
appare oggi praticamente uniforme"), non è certo fuori luogo un appro
fondimento 'mirato' attraverso il CIC 83 per verificare la congruità di 
questa interpretazione (ideologica?) o, comunque, per dimostrarne la 
non univocità neppure sotto il profilo giuridico'. 

Nel CIC 83 il termine "oportet" è utilizzato trentacinque volte' 
con almeno quattro significati di portata differente che, già a prima 
vista, evidenziano un approccio sicuramente problematico. 

Gli utilizzi maggiori si collocano nei Libri IV-De Ecclesice 
m un ere sancitficandi (dieci ricorrenze), 11-De Ecc! es ice munere regen
di (nove ricorrenze) e Ili -De Ecclesice munere docendi (sei ricorrenze), 
con utilizzi più sporadici nel resto del Codice (da una a tre volte per 
ciascun Libro). 

Cfr. RcGATILLO E. F., lnstitutiones , p. 69. 

La traduzione pubblicata dalla UECl nel 1983 portava la traduzione «è opportuno>>: altret
tanto era nella edizione UELCI del 1984 ed in quella proposta dall ' Enchiridion Vaticanum nel 
1983, tutte approvate dalla CE!; la nuova edizione UELCI del 1997 si è omologata alla ' necessi
tà' senza visibili motivazioni , a detta (almeno) degli stessi curatori della traduzione 

' Di fatto la 'sicurezza ' con cui si traduce il termine pare sostenuta dalla inconsapevole con
vinzione che in ambito giuridico si debba propendere per la 'necessità ' . lasciando ad altri ambiti 
letterari l ' accezione di 'opportunità' altrettanto primaria nel significato del verbo , come ben 
dimostrano i vocabolari e lessici latini: 

- C\STTGLIONI L. M A RIOTTI S. , Il vocabolario della lingua latina, 1996: «Occorre, é necessa
rio. é opportuno»; 

- Oxford latin dictionarv, Oxford, 1976: «fr must surelv he the case. it mav reasonablv be 
excepted"; 

- CALONGHI F. , Dizionario latino-italiano, 3° ed. interamenre rijùsa ed aggiornata dal dizionario 
Georges-Calonghi. Torino, 1969: «é necessario. jà d 'uopo. conviene bisogna>>: 

- Lexicon /atinum, seu a P Fran e. Wagne1; Societatis Jesu ... nona editio,Brugis, 1878: «ilfàut. 
il est juste, nécessaire. SYN. Convenii. decet. necesse est>>; 

- PlTTANO G., Dizionario latino-italiano italiano-latino, Verona, 1973: «conviene, é opnortu
~ bisogna, occorre>>; 

-VALLAURJUS T. , Lexicon latini italique sermonis. editio VII , Torino, 1879: «bisognare. conve
nire, ... »; 

- L EWIS C.T., SHORT c., A latin dictionwv.fòunded on Andrews' edition of"Freund~·latin dictionWJ: 
Oxford 1955: «it is necess(/Jy, needfùLprrmer hecoming or reasonab/e· it behoow.l'!>. 

Cfr. OCHOA X., !m/ex, p. 319-320. 
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Un esame analitico delle diverse ricorrenze potrà certamente 
favorire un 'adeguata cognizione di causa circa la scelta interpretativa 
da preferirsi in riferimento al Can. 522. 

l a) Validità ex professo : 

Can. 63 § 3. Causa motiva in rescriptis quorum nullus est exsecutor, 
vera si t OPORTET tempore qua rescriptum datum est; in cete-
ris, tempore exsecutionis. 

Can. 521 § l. Ut quis vaLide in Parochum assumatw~ OPORTET sit in 
sacro presbyteratus ordine constitutus. 

Can . 546 Ut quis valide vicarius paraxialis nominetw~ OPORTET sit in 
sacro presbyteratus ordine constitutus. 

Can. 721 § l . Invalide admittitur ad initialern probationem .. 

§ 3. Prceterea, ut quis recipiatut~ habeat OPORTET maturi/a-
te m, quce ad vitam instiluti propriam recte ducendam est 
necessaria. 

l b) Validità ex textu/collocatione : 

Can . 68 Rescriptum Sedis Apostolicce, in qua nullus datur exsecuto1~ 

runc tantum debet Ordinario impetrantis prcesentari, cum id 
in iisdem litteris prcecipitw~ aut de rebus agitur publicis, 
aut comprobari condiciones OPORTET. 

Can. 542 Sacerdotes quibus in solidum, ad normam Can. 517, § l , 
alicuius parcecice aut diversarum simul parceciarum cura 
pastoralis commirtitur: JO prcediti sint OPORTET qualitati-
bus, de quibus in Can. 521; 

Can. 1561 Examen testisfit a iudice, ve! ab eius delegato aut auditore, 
cui assista! OPORTET notarius; 

Can. 1612 § l. Sententia, post divini Nominis invocationem, exprimat 
OPORTET ex ordine qui sit iudex aut tribuna!; qui si t acto1~ 

pars conventa, procuratot; nominibus et domiciliis rite desi-
gnatis, promotor iustitice, defensor vinculi, si partem in 
iudicio habuerint. 
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2a) Necessità ex professo: 

Can. 851 Baptismi ce/ebratio debite prceparetur OPORTET; itaque: 

Can. 865 § l . Ut adultus baptizari possit, OPORTET voluntatem bapti-
smum recipiendi manifestaverit, de fidei veritatibus obliga-
tionibusque christianis sufficienter sit instructus atque in 
vita christiana per catechumenatum si t probatus; admonea-
tur etiam ut de peccatis suis doleat. 

Can. 987 Christifidelis, ut sacramenti pcenitentice remedium percipiat 
salutiferwn, ila dispositus sit OPORTET ut, peccata qua; com-
miseri! repudians et propositum sese emendandi habens, ad 
Deum convertafwé 

2b) Necessi tà ex textulcollocatione: 

Can. 265 Quemlibet c/ericum OPORTET esse incardinatum aut a/iati 
Ecclesice particulari vel prcelaturce personali, aut ali ati 
instituto vi t ce consecratce ve l societati ha c facultate prceditis, 
ita ut clerici acephali seu vagi minime admittantur. 

Can. 487 § l. Archivum clausum sit OPORTET eiusque clavem ha bea n t 
solum Episcopus et cancellarius; nemini licet illud ingredi nisi 
de Episcopi aut Moderatoris curice simul et cancellarii licentia. 

Can. 627 § l. Ad normam constitutionum, Superiores proprium habeant 
consilium, cuius opera in munere exercendo utantur OPORTET . 

Can. 678 § l. Religiosi subsunt potestati Episcoporum . . § 3. l n operi-
bus apostolatus religiosorum ordinandis Episcopi dicecesani 
et Superiores religiosi collatis consiliis procedant OPORTET. 

Can. 1026 Ut quis ordinet~tr debita libertate gaudeat OPORTET; nefas 
est quemquam, quovis modo, ob quamlibet causam ad ordi-
nes recipiendos cogere, ve! canonice idoneum ab iisdem 
recipiendis averle. 

Can. 1039 Omnes, qui ad aliquem ordinem pmmovendi sunt, exercitiis ~piri-

tua/i bus vacent per quinque saltem dies, loco et modo ab Ordinario 
detenninatis; Episcopus, antequam ad ordinationem proceda!. cer-
fior jàctus si t OPORTET candidatos rite iisdem ex:ercitiis vacasse. 
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2c) Necessità a riguardo di ruoli facoltativi: 

Can.874 § l . Ut quis ad munus patrini suscipiendum admittatw; 
OPORTET: 

Can. 893 § l . Ut quis patrini munere jimgaNu; condicio n es adimpleat 
OPORTET, de quibus in Can. 874. 

2d) Necessità per fini di correttezza: 

Can.911 § 2. In casu necessitatis aut de licentia saltem prcesumpta 
parochi, cappellani ve/ Superioris, cui postea notitiam dari 
OPORTET, hocjàcere debet quilibet sacerdos ve/ a/ius sacrce 
communionis minister: 

Can. 1337 § 2. Ut prcescriptio commorandi in certo /oco ve/ territorio 
irrogetw; accedat OPORTET consensus Ordinarii i/lius fo ci, 
nisi agatur de domo extradicecesanis quoque clericis pceni-
tentibus ve! emendandis destinata. 

2e) Necessità legata al Munus docendi (stringenza giuridica 
piuttosto attenuata): 

Can. 251 Philosophica institutio, quce innixa sit OPORTET patrimonio 
philosophico pere nn iter valido ... 

Can. 760 In ministerio verbi, quod sacra Scriptura, Traditione, litur-
gia, magisterio vitaque Ecclesice innitatur OPORTET, Christi 
mysterium integre acfideliter proponatur: 

Can. 768 § l. Divini verbi prcecones christifidelibus imprimis propo-
nant, qua: ad Dei gloriam hominumque salutem credere et 
.facere OPORTET. 

Can. 796 § 2. Cum magistris scho/arum, qui bus .fìlios educandos con-
credant, parentes arcte cooperentur OPORTET; magistri vero in 
o/fie io suo perso/vendo intime collahorent eu m parentibus .. 

Can. 797 Parentes in scholis eligendis vera liberiate gaudeant OPOR-

TET; qua re christ(jìdeles sol/ici ti esse debent .. 

Can. 803 § 2. Institutio et educatio in schola catholica principiis doc-
trime catholicce nitatur OPORTET; magistri recta doctrina et 
vi tre prohitate prcestent. 
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3a) Liceità ex projèsso: 

Can.868 § l . Ut infcms licite baptizetw~ OPORTET: 

3b) Liceità ex textu/collocatione: 

Can.812 Qui in studiorum superiorum institutis quibuslibet discipli
nas tradunt theologicas, auctoritatis ecclesiasticce compe
tentis mandatum lzabeant OPOR TET. 

4) Opportunità, convenienza ... altro (senza imperatività specifica): 

Can. 459 § 2. Quoties vero actiones aut rationes a conferentiis ineun-
turformam internationalem prceseferentes, Apostolica Sedes 
audialur OPORTET. 

Can.473 § 2. lpsius Episcopi dicecesani est coordinare actionem 
pastoralem Vicariorum sive generalium sive episcopalium; 
ubi id expediat, nominari potest Moderator curice, qui sacer-
dos si t OPORTET, cuius est su h Episcopi auctoritate ea coor-
di n are quce ad negotia administrativa tractanda attinent, 
itemque curare ut celeri curice addicti ojficium sibi commis-
sum rite adimpleant. 

Can. 521 § 3. Ad ojjìcium purochi alicui conferendum, OPORTET de 
eius idoneitate, modo ab Episcopo dicecesano determinato, 
etiam per examen, certo constet. 

Can. 522 Parochus stabilitate gaudeat OPORTET ideoque ad tempus 
indejinitum nominetur .. 

Can. 566 § l. Cappellanus omnibus facultatibus instructus si t OPOR-

TET quas recta cura pastorali.\· requirit. 

Can. 853 Aqua in baptismo conferendo adhibenda, extra casum neces-
sitatis, benedicla sit OPORTET, secundum librorum liturgico-
rum prcescripta. 
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Si noti come la quasi totalità di questo tipo di ricorrenze sia con
centrata proprio nel Libro II del CIC ed in particolare nel De Jerarchia, 
cui appartiene il canone in esame. 

Questa semplice illustrazione della polivalenza di utilizzo del 
termine impedisce di far uso di ciascuna accezione in modo 'assoluto' 
rimandando così la scelta interpretativa ad altri criteri che privilegino 
la fondatezza ecclesiologica e pastorale del significato proposto. 



l;.) 

canone collocazione Valid. Recto Valid. ex-txt Necess. Recto Necess. ex-txt Liceit. Recto Liceit. ex-txt Nec. insegn altro/opportunità o 
o 

63 Liberi Valid. Recto 
68 Li ber T Valid. ex-txt 

251 Liber !1 - Christ. Nec. insegn 
265 Liber Il - Christ. Necess. ex-txt 
459 Li ber Il - Hierarch. altro/opportunità 
473 Li ber II- Hierarch. altro/opportunità 
487 Li ber Il- Hierarch. Necess. ex-txt 

521§ 1 Li ber Il- Hierarch. Valid. Recto 
52 1 §3 Li ber Il - Hierarch. altro/opportunità 

522 Li ber Il - Hierarch. altro/opportunità 
542 Li ber Il - Hierarch. Yalid. ex-txt ........ 
546 Li ber Il - Hierarch. Valid. Rccto ~ 
566 Li ber Il - Hierarch. altro/opportunità 

~. 627 Liber li - Relig. Necess. ex-txt 
678 Li ber Il - Relig. Necess. ex-txt 

~ 721 Li ber II- Relig. Valid. Recto ;:: 
760 Libcr lil Nec. insegn. o 
768 Libcr III Nec. insegn. ~ 
796 Liber lll Nec. insegn. s· 
797 Li ber lil Nec. inscgn. !::> 

803 Li ber lTl Nec . insegn. 
;:::,_ 
~. 

812 Li ber TTT Licei t. ex-txt ~ 
851 Liber iV Necess. Recto !::> 
853 Li ber IV altro/opportunità ~ 
865 Li ber TV Necess. Recto ~ . 
868 Li ber TV Liceit. Recto 
874 Li ber TV Necess. ex-txt (ruolo facoltativo) 
893 Li ber IV Necess. ex-txt (ruolo facoltat ivo) 
91 1 Liber IV Necess. ex-txt (correttezza) 
987 Liber IV Necess. Recto 
1026 Liber IV Necess. ex-txt 
1039 Liber!V Neccss. ex-txt 
1337 Liber VI Necess. ex-txt (correttezza) 
156 1 Liber VII Valid. ex-co lloc. 
1612 Liber VII Valid. ex-colloc. 
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l'opera 
La nomina dei Parroci "a tempo determinato" (Cfr. Can. 522) è una delle 
novità più radicali del nuovo Codice di Diritto Canonico ... tanto nuova da 
non aver suscitato particolari attenzioni da parte della Dottrina canonisti
ca che ha continuato a considerarla una sostanziale eccezione al principio 
enunciato nello stesso canone secondo cui "Parochus stabilitate gaudeat 
oportet ideoque ad tempus indefinitum nominetur". L'autore ha ripercorso la 
materia a partire dai primi secoli di vita della Chiesa attraverso la continua 
dialettica sviluppatasi tra 'qualità' del ministero e sostentamento del clero, 
fino alla configurazione attuale della tematica, sviluppatasi a partire dal 
Concordato napoleonico che ha creato la "inamovibilità dei Parroci", rece
pita poi nel Codice Pio-Benedettino ( 1917) come nuova veste della perpe
tuitas beneficiale e come tale tutelata dal Diritto canonico. Lo studio dei 
lavori conciliari e della codificazione susseguente dimostra la piena legitti
mità canonica, teologica e pastorale dell'ordinarietà della nomina dei 
Parroci ad certum tempus. Una vasta trattazione delle tematiche comple
mentari alla durata della nomina dei Parroci (problematiche pastorali, per
sonali, spirituali) completa il quadro dell'attuale portata della materia, sup
portando dall'esterno il rigoroso lavoro giuridico. 
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