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L'OSSERVATORE ROMANO PRESENTA IL LIBRO SULLA «PASCITE GREGEM DEI»

In vigore il nuovo sistema penale della Chiesa
La Chiesa ha un nuovo sistemo. "penale
in vigore dall'8 dicembre 2021. E una ri-
forma radicale, contenuta nel nuovo Li-
bro vi del Codice di, Diritto canonico, t
stata promulgate: d x P paPranceárá,
con la costituzione apostolica intitolata
Pascite gregem Del[ :1,grog` ;scorso,,
in sostituzione della norma#va emana
ta nel 1983..' ̀:'ï i' <`
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t0i~rpi apostolici definen..: ..•:..
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xiule proprliä, intonata alla sua struttu
bi.iï>fi ;:.....~le;e alle:. ~~..$:iïfalità spirituali..:
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nòfici áto del[d.;r~ïa~ia: •.i,,,.ppo  ristrettodi pen

fittali monsignor 'Bruno Fabio Pighin,
professore ordinario della materia nella
rftgOt'r,..,.~. di Diritto canonico San Pio x di
2 ARR li ha dato il suo prezioso con-
' ±ibotion solo nella revisione del siste-
7[tŸa panale della Chiesa, poiché ora ci of-
ire pure il primo manuale a commento
dl esso, un volume di 664 pagine, edito
sda Marcianum Press, che ho.<l; ºnoie„e. il,,
piacere di presentare.:
Tre sono le caratteristiche principaliali

della corposa pubblicazione. la sua novi-
tà, l'autorevolezza dell'autore e il carat-
tere  di primizia assoluta del volume.

Infatti come si evince dal suo titolo Il
uovo diritto penale della Chiesa, si

tratta di un'opera veramente «nuova».
L'autore ha prodotto un testo che rap-
presenta un'originalità assolutamente
inedita. Egli illustra la disciplina pena-
Ie riformata che porta con sé una pro-
spettiva radicalmente diversa dal prece-
dente assetto san.zionatorio. Esamina
tutte le fattispecie delittuose, ora au-
mentate ë ridefin.ite, le quali interessa-
kio tul nìtti embn?idel;popolo di Dio. Giu-
stifi[ le misure penal, rese più strin-
genti,sulla basedpip gressi giuridici e
del en` u e esi e zeecél scali ..

sIL : s eond 
"' :::: :::::::: 
pregevole+ rat'teri-

71 : : d i voi üi , arda l'autore.
Stato~ dei poàh fiche, avente al-
le fiíiŸa.,éencezione globale del si-
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canonico,insegnato:.,mai,:....: • .:.:.:..:..:..:::.. +~.::;-
1L'Ÿ+kt`e`cristallizzato in testi di

'ge,tu,iac exottazione tra gli autori, ha
potuto seguire direttamente i lavori del-
la riforma Infatti, il professor Pighin
ha partecipato in modo attivo in diversi.
ni menti della redazione dei nuovi cano-
Lrtanto, egli è in grado di declinare
Ynaniera:-autorevole le:.:riflessioni: svi.

luppate in questi anni di revisione del
Libro vi e di valutare le motivazioni che
hanno condotto alle singole scelte nor-
mative.

Infine, c'è un terzo elemento da rileva-
re: il carattere di primizia del testo. In-
fatti, dal punto di vista bibliografico, il
suo volume costituisce la prima sistema-
tizzazione scientifica della materia pe-
nale canonica in vigore dall'8 dicembre
2021. Ciò è frutto della competenza del
professor Pighin e della sua capacità di
lavoro, ma è anche segno della sua singo-
lare audacia nel compiere per primo la
strada di una presentazione dottrinale
del nuovo sistema penale, sulla quale po-
tranno poi camminare altri che necessa-
riamente dovranno confrontarsi con
quanto daluirealizzato in.modo origina-
le

Chi è familiare con i suoi scritti
conosce bene tanti altri pregi delle
sue pubblicazioni: dalle qualità didatti-
che del professor Pighin per l'insegna-
mento universitario, al suo permanente
aggiornamento sulle problematiche
esposte, sulla bibliografia e sui riferi-
menti normativi. Egli, inoltre, sa dimo-
strare un accentuato senso pratico che è
tanto necessario in questo campo siaP
per l'operatore del diritto sia per tanti al-
tri

P 
interessati alla problematica. Al pro-

fessor Bruno Fabio Pighin va anche il
mio ringraziamento per il generoso e in-
telligente lavoro svolto nel produrre un
testo che sicuramente servirà a molti
perla buona applicazione della discipli-
na 

PP li-P
na penale della Chiesa.

Juan Ignacio Arrieta,
vescovo segretario del Pontificio

Consiglio per i testi legislativi
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