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NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO 

Mese di marzo 2014 

S  O  M  M  A  R  I  O 

 Gli enti ecclesiastici - a cura dellì’Avv. Elisa 

Maria Di Maggio 

 La giurisdizione ecclesiastica in materia 

matrimoniale - a cura dell’Avv. Elisa Maria di 

Maggio 

 Interferenze e differenze fra diritti ecclesiastico 

e canonico -a cura della D.ssa Claudia 

Zangheri Damiani 

 Appunti di diritto costituzionale canonico - a 

cura dell’Avv. Salvatore Magra 

 Intervista al Prof. Orazio Ruscica, fondatore 

dello SNADIR. Un sindacato per gli insegnanti di 

religione - a cura della Dott.ssa Angela Allegria 
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Introduzione 

Gli insegnamenti del diritto canonico ed 

ecclesiastico sono, purtroppo, sempre più marginalizzati 

in ambito universitario. Nonostante ciò, queste discipline 

consentono a chi le coltiva di percepire l’intersezione fra il 

diritto e le altre discipline(filosofia, teologia, psicologia, 

etc). 

Il sostrato culturale degli ordinamenti delle 

confessioni religiose è il risultato della sedimentazione di 

concezioni teologiche e filosofiche e la stessa struttura dei 

canoni della codificazione di diritto canonico è, spesso, in 

stretto collegamento con i testi sacri (Antico e Nuovo 

testamento) o con punti magisteriali e costituisce la 

rielaborazione e la traduzione in termini giuridici dei 

contenuti dei medesimi. 

Argomenti come la libertà religiosa attraversano 

tutto lo scibile umano. Tale affermazione può, a tutta 

prima, apparire eccessiva, ma tale “eccesso” si 

ridimensiona, ove si rifletta sulla circostanza che le 

questioni, afferenti all’esistenza di Dio toccano anche le 

scienze matematiche (può riflettersi sul tentativo di Godel 

di dimostrare attraverso equazioni l’esistenza di Dio) o la 

cosmologia (può riflettersi sull’incidenza  della 

problematica in esame, in relazione all’elaborazione delle 

varie teorie sull’origine dell’universo). 
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Per percepire (ma la soluzione definitiva del 

problema è impossibile) l’esatto oggetto del diritto di 

libertà religiosa, che probabilmente non può risolversi con 

semplicemente attraverso il riferimento ai rapporti fra 

l’uomo e il trascendente, occorre attingere a saperi 

“altri”, rispetto al diritto. 

La fondamentale tematica della laicità, nozione 

oggetto di letture talmente diversificate, da comportare 

la necessità di un attento studio delle angolazioni 

attraverso cui questo concetto è stato metabolizzato e 

studiato, è stata descritta in alcuni casi come tematica 

che implica una sorta di antagonismo dello Stato al 

fenomeno religioso, in altri casi come riconoscimento del 

pluralismo delle varie confessioni religiose., in altri casi 

ancora come “indifferenza e atarassia” dello Stato nei 

confronti dei vari culti. Per apprendere la laicità bisogna 

attingere alla filosofia, alla teologia e a vari altri rami del 

sapere. 

Le discipline, oggetto del nostro esame, sono molto 

mutate a seguito dei fermenti e delle sollecitazioni del 

Concilio Vaticano II, che ha determinato la riscrittura del 

Codice di diritto canonico e un diverso atteggiamento, 

esplicantesi come apertura al pluralismo religioso. La 

tematica del  matrimonio è anch’essa tale da 

coinvolgere i più svariati campi del sapere.  La tendenza 
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“globalizzante” sta attraversando anche il diritto 

ecclesiastico, in quanto appare essenziale il contributo 

delle confessioni religiose, per superare le differenze 

etniche fra le varie civiltà, che costituiscono un ostacolo 

alla globalizzazione medesima. 

Si assiste sempre maggiormente a una intervento del 

legislatore sovranazionale nella elaborazione delle 

disposizioni di diritto ecclesiastico, in un contesto, in cui le 

relazioni strutturali fra gli Stati e le varie confessioni 

religiose si atteggiano diversamente, secondo la politica 

dei singoli ordinamenti. Le classificazioni dei sistemi di 

rapporti fra Stato e Chiesa, nel senso di un sistema 

separatista, confessionale o laico hanno 

progressivamente perso quota. 

Nel presente numero, la D.ssa Avv. Elisa Maria Di 

Maggio esamina la controversa nozione di ecclesiasticità 

degli enti e i complessi risvolti della giurisdizione 

ecclesiastica in materia matrimoniale, da sempre 

tormentato dalle diverse conclusioni in tema di riserva di 

giurisdizione canonica sulla materia,. Vi è un contributo 

della D.ssa Claudia Zangheri, in cui si indaga la possibile 

sovrapposizione delle nozioni di diritto ecclesiastico e 

canonico, al fine di intercettare i profili di affinità e di 

differenza fra due rami del diritto, che restano pur sempre 

autonomi. Dal contributo di diritto costituzionale 
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canonico a firma dell’Avv. salvatore Magra si può 

percepire come il paradigma della costituzionalità si 

atteggi in un ordinamento confessionale in termini 

sostanzialmente diversi, rispetto all’ipotesi di un 

ordinamento statuale. La D.ssa Angela Allegria ha 

provveduto a intervistare il Presidente-fondatore di un 

sindacato di un insegnante di religione. Dall’intervista 

emergono alcune indicazioni, si spera non utopistiche, in 

rapporto allo sviluppo della scuola. 

Dott. Avv. Elisa Maria Di Maggio 

Dottoressa di ricerca in diritto canonico ed 

ecclesiastico                 

Avv. Salvatore Magra 
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GLI ENTI ECCLESIASTICI 

a cura di Elisa Maria Di Maggio 

La legge italiana non ci fornisce una compiuta e 

precisa definizione di ente ecclesiastico. 

Al riguardo, per identificare questi organismi, una 

parte della dottrina, la minoritaria, adotta il criterio 

finalistico, ritenendo come tali solo quegli enti che 

abbiano un fine di culto o di religione, mentre un’altra 

parte, la prevalente, si rifà al criterio finalistico, 

annoverando in questo particolare ambito, gli enti che 

siano sorti in base e a seguito di un apposito 

provvedimento canonico. 

Seguendo la teoria sostenuta dalla dottrina 

maggioritaria, dunque, devono essere considerati come 

ecclesiastici, quegli enti che siano posti in essere dalla 

Chiesa o che da essa vengano assorbiti perché, in 

qualche modo, inerenti al suo funzionamento e tali 

possono essere o delle associazioni di persone o dei 

complessi di cose, purché siano complessivamente 

disciplinati dal diritto canonico. 

In altri termini, possiamo definire come ecclesiastici, 

quelle istituzioni, aventi una finalità di religione ed in 

particolare di culto, sorti nell’ambito della struttura della 
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Chiesa cattolica o delle confessioni acattoliche, le quali, 

attualmente, possono, previo riconoscimento statale, 

svolgere un rilevante ruolo anche nell’ordinamento 

italiano. 

A tal riguardo, è giusto precisare, che non tutti gli 

enti che facciano parte della Chiesa o delle altre 

confessioni diverse da quella cattolica, ottengano un 

riconoscimento da parte dello Stato e, quindi, la 

personalità giuridica. 

Ciò può accadere, nel caso specifico, perché l’ente 

non è riconoscibile per sua stessa natura, o perché il 

riconoscimento in questione non è stato richiesto o, se già 

richiesto, non è stato concesso. 

In tutti i casi suindicati, ci si troverà dinanzi a diverse 

ipotesi di enti ecclesiastici di fatto, per i quali è assai 

discussa e controversa la relativa disciplina da applicare: 

secondo alcuni, infatti, dovrebbe essere osservata 

l’ordinaria normativa civilistica, mentre, secondo altri, 

dovrebbe seguirsi sempre il diritto canonico. 

Gli enti ecclesiastici, identificati con i sopra citati 

criteri, possono acquisire personalità giuridica agli effetti 

civili in seguito a uno specifico provvedimento che può 

essere emanato, secondo quanto stabilisce l’art. 1 della 
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Legge n. 222 del 1985, da parte dell’autorità statale, 

qualora sussistano una serie di stabiliti presupposti quali: 

a) un preventivo provvedimento canonico di 

erezione o di approvazione, il quale ne costituisce il 

presupposto fondamentale. 

Possono essere riconosciute come persone 

giuridiche, infatti, solo gli enti già costituiti ed approvati 

dall’autorità ecclesiastica, cioè quegli enti che abbiano 

preliminarmente ricevuto un esplicito assenso da parte 

dell’autorità ecclesiastica. 

Deve puntualizzarsi che tale principio vige anche 

per gli enti delle confessioni acattoliche, con la sola 

eccezione rappresentata dalle Assemblee di Dio in Italia, 

che hanno optato per il riconoscimento di un numero 

chiuso di enti fissato nella stessa legge che ha recepito 

l’intesa con lo Stato; 

b) la sede in Italia. 

Ciò significa che possono essere riconosciuti agli 

effetti civili solo quegli enti che abbiano sede in Italia. 

Anche questo principio si estende agli enti delle 

confessioni diverse dalla cattolica; 

c) il fine di religione o di culto. 



                n. 3/2014 Pag. 11 
 

Tale fine è sempre presunto per alcune categorie di 

enti, come quelli che fanno parte dell’organizzazione 

gerarchica della Chiesa (es. diocesi, parrocchie), per gli 

istituti religiosi e i seminari, mentre, per tutti gli altri enti, 

deve essere, di volta in volta, accertato dallo Stato e, 

proprio a tal scopo, l’art. 16 della Legge 222/1985, ha 

definito e circoscritto come attività religiose o di culto, 

quelle, in qualche modo, dirette all’esercizio del culto e 

alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei 

religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione 

cristiana. 

Questo principio, così come i due precedenti 

indicati, vale anche per gli enti delle confessioni 

acattoliche, benché per essi, tale fine può essere 

declinato in maniera diversa. 

Solo per alcune categorie di enti, accanto a questi 

presupposti aventi portata generale, la legge esige, in 

quanto necessari, particolari ed ulteriori presupposti, quali 

l’esistenza di sufficienti mezzi per il raggiungimento delle 

proprie finalità (come per le chiese aperte al culto 

pubblico e le fondazioni di culto); la sussistenza di 

garanzie di stabilità (come per gli istituti religiosi di diritto 

diocesano); la necessità ed evidente utilità dell’ente, 
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ossia la reale rispondenza alle esigenze religiose della 

popolazione (come per le fondazioni di culto). 

Per enti di alcune confessioni acattoliche che hanno 

stipulato intese e dei culti ammessi, inoltre, ai fini del 

riconoscimento statale, è richiesto l’ulteriore requisito 

della cittadinza italiana e/o il domicilio in Italia del 

rappresentante giuridico o di fatto dell’ente. 

Gli enti ecclesiastici ottengono il riconoscimento 

della personalità giuridica attraverso un particolare 

procedimento amministrativo compiutamente descritto e 

regolato dalla Legge 222/1985, il quale risulta essere 

articolato in più fasi che si aprono con una diretta ed 

espressa formale domanda di riconoscimento, proposta 

da quel soggetto che rappresenta l’ente secondo il diritto 

canonico, previo assenso dell’autorità ecclesiastica 

competente, o direttamente da quest’ultima, al Ministro 

dell’Interno, il quale, previo lo svolgimento di un’istruttoria 

amministrativa (facente capo alle Prefetture - Uffici 

Territoriali del Governo e allo stesso Ministero dell’Interno), 

in caso di accoglimento della domanda, lo concederà, 

materialmente, con un apposito decreto che, in seguito, 

sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nonché 

comunicato a quei soggetti che ne hanno avanzato 

formale richiesta. 
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Una  volta ottenuto il riconoscimento, gli enti 

ecclesiastici, sono tenuti per legge, a iscriversi nel registro 

delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture locali. 

Accanto a tale procedimento ordinario, 

l’ordinamento giuridico italiano, prevede e disciplina altre 

tre tipologie di riconoscimento quale: 

- il riconoscimento per legge, che è previsto per 

alcuni enti, quale la Conferenza Episcopale Italiana; 

- il riconoscimento per antico possesso di Stato, il 

quale riguarda quegli enti che provino, mediante un 

attestato dello stesso Ministro degli Interni allegato alla 

domanda, che l’ente in questione era in possesso di 

personalità giuridica civile già anteriormente alla data del 

Concordato lateranense del 1929. 

- Il riconoscimento per procedimento abbreviato, 

riguardante le diocesi, le parocchie nonché l’Istituto 

centrale e gli altri Istituti per il sostentamento per il clero, 

che prevede che tali enti acquisiscano personaità 

giuridica civile con decreto emanato entro 60 giorni dalla 

ricezione dei relativi provvedimenti canonici di istituzione. 

Dopo essere stato conseguito, Il riconoscimento 

della personalità giuridica civile, può, comunque, essere 

revocato, qualora intervenga un mutamento sostanziale 

delle condizioni (nel fine, nella destinazione dei beni e nel 
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modo di esistenza) in base alle quali era stato 

precedentemente concesso, che faccia perdere agli enti 

uno o più di quei presupposti originariamente richiesti 

dalla legge. 

Tale revoca viene concretamente effettuata con un 

apposito decreto emanato, previa audizione della 

competente autorità ecclesiastica, dal Ministro degli 

Interni. 

L’autorità ecclesiastica, inoltre, può, nelle condizioni 

e nelle forme stabilite dal diritto canonico, apportare 

delle modificazioni allo status degli enti ecclesiastici, 

anche in seguito al conseguimento del riconoscimento 

statale. 

Questi provvedimenti, anche se validi per il diritto 

canonico, non producono automaticamente alcun 

effetto giuridico nell’ordinamento statuale, in quanto per 

acquisire efficacia civile, sarà necessario un ulteriore 

riconoscimento apportato con decreto del Ministero 

degli Interni che dovrà, in un secondo momento, essere 

iscritto d’ufficio nel registro delle persone giuridiche. 

Gli enti ecclesiasti, infine, possono estinguersi, e ciò 

può accadere naturalmente, quando questi abbiano 

cessato di agire per lo spazio temporale di cento anni, o 
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a seguito di uno specifico provvedimento di soppressione 

emesso dalla competente autorità ecclesiastica. 

In entrambi i casi, tuttavia, il provvedimento di 

soppressione o che ne attesta l’avvenuta estinzione 

acquisisce efficacia civile solo in seguito alla sua iscrizione 

nel registro delle persone giuridiche. 

Disposizioni analoghe, in materia di revoca, 

trasformazione ed estinzione, sono previste anche per le 

confessioni acattoliche che abbiano stipulato intese con 

lo Stato. 

Si deve precisare che gli enti ecclesiastici civilmente 

riconosciuti, benché debbano principalmente perseguire 

un fine religioso o di culto, possono svolgere anche altre 

attività non necessariamente inerenti ai suddetti scopi, le 

quali, poi, dovranno, a loro volta, essere soggette alle 

ordinarie leggi statali e al relativo regime tributario. 

Gli enti ecclesiastici, costituiscono una categoria di 

organismi assai eterogenea, nel complesso riconducibili a 

nove tipologie fondamentali quali: 

I) gli enti centrali, a cui è stata attribuita 

personalità giuridica già con il Concordato lateranense 

del 1929, quali la Santa Sede, le Congregazioni ed il 

Collegio dei Cardinali; 
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II) gli enti locali, come i capitoli e i seminari; 

III) le chiese, che possono essere riconosciute 

civilmente solo a condizione che siano aperte al culto 

pubblico, siano dotate di mezzi sufficienti per la loro 

attività e non siano annesse ad altro ente ecclesiastico; 

IV) le fabbricerie, le quali si occupano di 

provvedere all’amministrazione e alla manutenzione dei 

beni delle chiese; 

V) i santuari, a cui la personalità è stata 

riconosciuta con il Vecchio Concrdato; 

VI) le associazioni religiose, come gli ordini 

monastici e simili, che  possono essere riconosciuti solo se 

hanno la loro sede in Italia; 

VII) le associazioni pubbliche di fedeli, alle quali 

partecipano laici che si prefiggono scopi di carità o di 

culto, che possono essere riconosciute, previo assenso 

della Santa Sede, solo se non hanno carattere 

esclusivamente locale: 

VIII) le fondazioni di culto, che possono essere 

riconosciute dallo Stato solo a condizione che 

dispongano di sufficienti mezzi di sostentamento e 

rispondano alle esigenze religiose della popolazione; 

IX) gli istituti per il sostentamento per il clero, che 

acquisiscono personalità giuridica mediante 

procedimento amministrativo abbreviato. 
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LA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA IN MATERIA 

MATRIMONIALE 

a cura dell’Avv. Elisa Maria Di Maggio 

Il comma 4 dell’art. 34 del Concordato lateranense 

del 1929 sanciva, in materia matrimoniale, una riserva 

esclusiva di giurisdizione a favore dell’autorità 

ecclesiastica. 

La disposizione in questione, precisamente, stabiliva 

che: 

1) Le cause concernenti la nullità dei matrimoni 

concordatari erano riservate alla competenza dei 

tribunali ecclesiastici; 

2) queste cause dovevano svolgersi e svilupparsi  

secondo quanto prescritto, sia da un punto sostanziale 

che procedurale, dalle norme canoniche; 

3) le sentenze ecclesiastiche, emanate a 

conclusione di tali cause, avrebbero acquisito efficacia 

civile nell’ordinamento italiano a seguito di uno speciale 

procedimento che aveva luogo dinanzi alla Corte 

d’Appello. 

Tale riserva era di carattere assoluto, ossia 

riguardava tutti i matrimoni contratti secondo la disciplina 

canonica e trascritti in Italia nei registri dello stato civile e 
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comportava, dunque, in materia matrimoniale 

concordataria, l’irrilevanza nel nostro ordinamento, di 

qualsiasi altra pronuncia promanata da un’autorità 

giudiziaria italiana o straniera, nel caso in cui si intendesse 

dare a queste ultime esecuzione in Italia a seguito di un 

apposito giudizio di delibazione. 

La riserva esclusiva a favore della giurisdizione 

ecclesiastica nelle cause concernenti la nullità dei 

matrimoni canonici che avessero conseguito, mediante 

la trascrizione nei registri dello stato civile italiani, efficacia 

giuridica, venne meno a seguito del nuovo Accordo di 

revisione del Concordato lateranense, stipulato in data 18 

febbraio 1984, tra Stato italiano e Chiesa cattolica. 

Il procedimento volto a conferire effetti civili alle 

sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, 

conseguentemente, ha perso quell’automatismo proprio 

del vecchio Concordato del 1929, apparendo sempre 

più simile, almeno nelle sue linee essenziali, al 

procedimento di delibazione delle sentenze straniere 

regolato dalla legge civile italiana ai sensi degli abrogati 

artt. 796 e 797 cod. proc. civ.. 

Il processo avente ad oggetto le cause di 

dichiarazione di nullità del matrimonio canonico, dunque, 

si articola in più fasi previste e compiutamente 
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disciplinate dal complesso di norme contenute nel libro 

VII del Codice di diritto canonico e, in particolare, quelle 

relative ai processi matrimoniali (canoni 1671 – 1707) 

L’ordinamento statuale, durante lo svolgimento di 

tali procedimenti, non viene neppure a conoscenza del 

fatto che questi stiano avendo luogo, benché, in 

considerazione del fatto che i provvedimenti emessi a 

loro conclusione siano destinati a produrre effetti civili, 

richiede che si garantisca che essi abbiano i requisiti di 

legittimità secondo il diritto canonico. 

A tal riguardo, più precisamente, l’art. 8, n. 1 del 

nuovo Concordato dispone, in modo espresso, che le 

sentenze di nullità matrimoniali debbano essere munite 

del relativo decreto di esecutività emesso dal superiore 

organo ecclesiastico di controllo (ossia il Supremo 

Tribunale 

della Segnatura Apostolica), il quale viene apposto, 

a condizione che i detti provvedimenti rispondano a tre 

specifici requisiti di garanzia di legittimità e cioè che: 

a) le sentenze siano state pronunciate da un 

giudice competente; 

b) le relative citazione a comparire in giudizio 

siano state fatte in conformità del diritto canonico; 
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c) le parti in causa abbiano avuto la 

rappresentanza processuale, oppure siano state 

contumaci, in conformità delle norme canoniche. 

Dopo essere state così emesse, queste sentenze, 

acquisiscono efficacia civile, nel nostro ordinamento, 

mediante un ulteriore e particolare procedimento, il 

quale può instaurarsi solo a seguito di una preliminare 

domanda avanzata, alla Corte d’Appello, dalle parti o 

solo di una di esse, la quale, nel primo caso suindicato, 

sarà inoltrata con un ricorso, mentre, nella seconda 

ipotesi con un atto di citazione. 

Una volta ricevuta tale domanda, la competente 

Corte d’Appello non compirà alcun riesame del merito 

della pronuncia ecclesiastica, dovendo, invece, 

accertare la sussistenza di determinate condizioni quali: 

I) la propria competenza territoriale, 

precisandosi, a tal uopo, che è competente la Corte 

nella cui circoscrizione rientra il comune dove è stato 

trascritto il matrimonio canonico dichiarato nullo; 

II) si tratti di un matrimonio  concordatario, ossia 

di un matrimonio canonico che sia stato trascritto nei 

registri dello stato civile italiani; 
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III) le pronunce in questione siano state emanate 

da un giudice ecclesiastico che, a sua volta, era 

competente a conoscere della causa; 

IV) il Tribunale della Segnatura abbia dichiarato 

sia la definitività della sentenza ecclesiastica, sia la 

regolarità dello svolgimento del processo canonico; 

V) nel procedimento svolto dinanzi ai tribunali 

ecclesiastici sia stato assicurato alle parti in causa il diritto 

di agire e resistere in giudizio in maniera conforme ai 

principi fondamentali dell’ordinamento italiano; 

VI) ricorrano tutti i presupposti richiesti dalla 

legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle 

sentenze straniere. 

Le sentenze ecclesiastiche, inoltre, non dovranno 

essere contrarie all’ordine pubblico e ad altre sentenze 

italiane già passate in giudicato, dovendosi, altresì, 

appurare, che non sia pendente, dinanzi a un giudice 

civile italiano, un altro processo avente il medesimo 

oggetto tra le stesse parti. 

Il procedimento, infine, si conclude con 

l’emanazione di un’altra sentenza da parte della Corte 

d’Appello che rende esecutive, per l’ordinamento 

italiano, le pronunce ecclesiastiche che hanno dichiarato 

nullo il matrimonio concordatario. 
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L’efficacia di queste sentenze ecclesiastiche 

retroagisce alla data in cui è stato celebrato il 

matrimonio. 

Da tale data, infatti, essendo stato giudizialmente 

accertato che il vincolo matrimoniale non si è mai 

costituito, scompare, di conseguenza, ogni effetto, sia di 

natura personale che patrimoniale, derivante da esso. 

Si deve puntualizzare, però, che ai sensi dell’art. 18 

della Legge matrimoniale del 1929, nelle ipotesi in cui 

entrambi i coniugi o solo uno di essi abbiano contratto in 

buona fede il matrimonio poi dichiarato nullo, oppure il 

loro consenso sia stato estorto con violenza o 

determinato da timore di eccezionale gravità derivante 

da cause esterne agli sposi, è applicabile la disposizione 

contenuta nell’art. 128 cod. civ. circa il matrimonio 

putativo e, pertanto, in questi particolari casi, gli effetti 

del matrimonio valido si produrranno fino alla sentenza 

che pronuncia la nullità del vincolo. 

Effetti che, inoltre, si produrranno anche nei 

confronti di figli nati e concepiti durante il matrimonio 

dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del 

matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza di 

nullità. 
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Va, infine, ricordato che le sentenze della Corte 

d’Appello con cui sono rese esecutive le sentenze 

canoniche, possono contenere delle statuizioni 

provvisorie di natura economica nei confronti di uno dei 

coniugi il cui matrimonio sia  stato dichiarato nullo o delle 

statuizioni inerenti a circostanze accessorie quali il 

risarcimento del danno, il rimborso delle spese, ecc.. 

 

 

 

 



                n. 3/2014 Pag. 24 
 

DIFFERENZE E INTERFERENZE FRA 

DIRITTO ECCLESIASTICO E DIRITTO CANONICO 

A cura della Dr.ssa Claudia Zangheri Neviani 

 

Il diritto ecclesiastico è il diritto dello stato avente ad 

oggetto la religione, riguarda, infatti, il rapporto che 

intercorre tra la religione e lo Stato laico. Esso si sostanzia 

nella legislazione con cui lo stato disciplina, e 

regolamenta i suoi rapporti con le confessioni religiose in 

generale, e in particolare con la Chiesa Cattolica. Per 

ecclesiastico si deve intendere tutto ciò che inerisce alla 

vita della chiesa, nello specifico ciò che inerisce la chiesa 

e i rapporti che questa ha con lo stato. 

La nozione di diritto ecclesiastico però cambia a 

seconda del punto di vista da cui si prende in 

considerazione la materia. Per la chiesa cattolica diritto 

ecclesiastico e diritto canonico sono sinonimi, sono il 

diritto vero e proprio della chiesa. Essa, invece, distingue 

tra: ius publicum eclesiasticum externum (il “nostro” diritto 

ecclesiastico) e ius publicum ecclesiasticum internum 

(cioè il “suo” ordinamento interno). Nel nostro 

ordinamento, al contrario, chiamiamo diritto ecclesiastico 

le norme che regolano i rapporti tra stato e chiesa; e 

diritto canonico, le norme proprie della religione. 
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Occupandosi dei rapporti tra religione e stato il 

diritto ecclesiastico si basa su fonti eterogenee, diverse 

anche sui livelli, configurandosi come una “scienza di 

mezzo” (TEDESCHI) che mescola svariati settori 

dell’ordinamento giuridico. La fonte principale è la 

costituzione italiana, ci sono poi le fonti concordatarie 

come i patti lateranensi; le norme di diritto comune, 

come quelle inerenti al matrimonio (alla sua validità, 

efficacia, estinzione) le norme comunitarie, etc.. Si tratta 

perciò di un diritto che non può definirsi unitario, non 

avendo un corpo unico e rifacendosi ai diversi settori in 

cui si articola. Occorre sottolineare, che in ogni caso si 

tratta, sempre e comunque, di norme interne al diritto 

dello stato, anche se sono emanate in esecuzione di 

accordi intercorsi tra lo stato e la chiesa. Il diritto 

ecclesiastico coinvolgendo tutte le branchie della 

scienza giuridica, è un diritto che si evolve nel tempo, a 

seconda delle situazioni storiche e politiche, delle 

connotazioni ideologiche che vigono in un determinato 

periodo storico, e degli stessi fini che la religione si 

propone di raggiungere. La stessa evoluzione della 

Comunità Europea influenza il diritto ecclesiastico. 

Il diritto canonico, di millenaria tradizione, invece, 

nasce dal combinato disposto della volontà divina (si 

tratta dello ius divinum, naturale e positivum) e della 
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volontà della chiesa cattolica (cd. ius humanum) non 

trova le sue fonti esternamente, ma solo nelle fonti interne 

al diritto della chiesa, configurandosi, così, come un 

ordinamento completamente diverso da qualsiasi altro. 

Esso, infatti, è l’insieme delle norme che la chiesa utilizza 

per regolamentare, organizzare e disciplinare la propria 

attività come chiesa e quindi come istituzione, ma anche 

come insieme di fedeli, disciplinando di conseguenza 

anche l’attività di questi ultimi. Il diritto canonico in 

sostanza è l’ordinamento giuridico della chiesa cattolica. 

Essendo il nostro un ordinamento concordatario, e 

partendo dal presupposto che la funzione del diritto 

ecclesiastico è quella di regolamentare i rapporti tra il 

diritto vigente nello stato e il diritto della chiesa (che non 

ha confini materiali- territoriali, ma che si applica tutti i 

fedeli) è giocoforza ineludibile che i due diritti 

interferiscano tra di loro. Questa interferenza è insita nella 

stessa natura del diritto ecclesiastico che è lo strumento 

attraverso il quale norme di diritto canonico assumono 

efficacia all’interno dell’ordinamento dello stato per il 

tramite delle varie norme concordatarie, che 

esplicitamente le richiamino. 

L’esempio classico è quello del matrimonio, detto 

appunto concordatario. I coniugi hanno, infatti, la 

possibilità di scegliere per il riconoscimento del 
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matrimonio religioso, anche all’interno dell’ordinamento 

civile; altro esempio è quello dell’insegnamento della 

religione cattolica all’interno delle scuole. 

Ne consegue, quindi, che le norme di diritto 

canonico producono effetti nell’ordinamento statale, 

solo a seguito del loro riconoscimento da parte delle 

leggi dello stato, attraverso le quali quest’ultimo gliene 

attribuisce valore e limiti; occorre sottolineare come non 

potrà mai avere attuazione all’interno del diritto italiano 

una legge canonica che sia contraria all’ordine pubblico, 

o ai principi fondamentali vigenti nell’ordinamento. La 

regola generale è, dunque, l’efficacia limitata del diritto 

canonico all’interno del diritto statuale, che, 

eccezionalmente, attribuisce, alle norme canoniche della 

chiesa, validità anche nel diritto civile. Tale attribuzione di 

valore tramite la legge altro non è che un aspetto del 

diritto ecclesiastico. 

Un secondo punto di interferenza tra le due 

normative lo si può riscontrare nella scelta tra applicare o 

non applicare, e nel primo caso con quali modalità, tutte 

quelle che possono essere le statuizioni amministrative, le 

pronunce giurisprudenziali, le norme legislative, sia della 

chiesa, che dello stato, che assumono rilievo 

reciprocamente. Non solo le norme civili ordinarie 

interferiscono con la chiesa, ma questo accade anche in 
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senso inverso, si faccia l’esempio delle decisioni dei 

tribunali ecclesiastici. 

L’interferenza nasce dunque sotto entrambi i punti di 

vista, si deve, infatti, stabilire quale natura, e quale valore 

giuridico attribuire alle disposizioni amministrative, 

giudiziali, giurisdizionali che la società civile assume e che 

influenzano quella canonica; e viceversa, quale valore 

possano avere le disposizioni, statuizioni non solo 

amministrative ma anche giurisprudenziali assunte dalla 

chiesa e che influenzano il diritto comune. La soluzioni a 

dette interferenze cambia da stato a stato, a seconda 

del rapporto che lo stesso ha assunto con la religione 

(non esistono, infatti solo gli stati concordatari, ma anche 

gli stati separatisti, quelli cesaropapisti e le teocrazie1), 

rapporto che cambia anche a seconda del momento 

storico, e delle varie epoche. 

 

BIBLIOGRAFIA 

                                                   
1 Tra i paesi concordatari si annoverano oltre alla nostra Repubblica, la Spagna il 

Portogallo, alcuni Lander della Repubblica Tedesca, la Polonia etc. I paesi in cui vige la 

legislazione separatista sono la Francia e gli Stati uniti, nei quali il legislatore opera senza 

alcuna interferenza della religione, garantendone la libertà, ma senza che questa possa 

interferire con la politica, e viceversa. Nella Cesaropapismo il rè o il capo dello stato è anche 

il capo della chiesa. Al giorno d’oggi si riscontrano tali ordinamenti solo nelle monarchie ed 

in particolare in Gran Bretagna. Il sistema opposto a quest’ultimo è la teocrazia, il capo 

della chiesa è anche il capo dello stato. Attualmente solamente in Iran  vige  tale 

ordinamento.  
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APPUNTI SUL DIRITTO COSTITUZIONALE CANONICO 

DELIMITAZIONE DEL PROBLEMA 

a cura dell’Avv. Salvatore Magra 

Il diritto canonico nasce a seguito della costituzione, 

da parte di Gesù, della comunità degli Apostoli, in un 

contesto, in cui una comunità di uomini risponde a una 

chiamata divina. Questa impostazione implica il rifiuto in 

radice delle controversie dottrinali, a proposito della 

“nascita storica” del diritto canonico e a proposito 

dell’individuazione di una cronologia d’inizio del 

medesimo. Se sottostiamo al paradigma “ubi societas ibi 

ius”, la stessa formazione della comunità di Gesù di 

Nazareth e dei suoi Discepoli ha determinato l’esigenza di 

un ordinamento giuridico variamente complesso, 

attraverso il quale i membri della comunità in questione 

hanno regolamentato i propri rapporti. Può aggiungersi 

che la circostanza che nella nostra ipotesi venga in 

considerazione un ordinamento, basantesi sull’esistenza di 

un Dio, implica la possibile pretermissione del problema di 

una delimitazione e periodizzazione del diritto canonico, 

in quanto, una volta che si ponga a base del 

ragionamento l’osservazione, per la quale Dio è la 

principale fonte del diritto canonico, in quanto titolare 

della suprema potestà legislativa (anche se con 

riferimento alla Divinità tale categoria appare 
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inappropriata), e una volta che si rifletta sulla circostanza 

che la categoria “tempo” non è applicabile a una 

Divinità Trascendente, ne discende che la questione della 

periodizzazione del diritto della Chiesa si pone come falso 

problema. Va peraltro, evidenziato che, sul piano 

convenzionale, esiste uno schema di periodizzazione, che 

può essere sintetizzato in tali termini: ci si esprime in termini 

di diritto canonico delle origini o pregrazianeo, per il 

periodo che va dal I all’XI sec. D. C., il diritto canonico 

classico, che va dal completamento del Decreto del 

Maestro Graziano2 alla compilazione del Corpus Juris 

canonici3 (secc. XII, metà XVI sec.) , il diritto canonico 

moderno, che va dal Concilio di Trento alla codificazione 

del 1917 (XVI, inizio XX secolo), diritto canonico 

contemporaneo, che va dall’inizio del XX secolo a oggi. 

Gli esegeti sogliono distinguere fra diritto divino, vale 

a dire il nucleo di princìpi che attraverso una decifrazione 

(“positivazione” e successiva formalizzazione, secondo la 

                                                   
2 Graziano fu un monaco camaldolese che intorno al 1140 d.C. pubblicò una Raccolta di decretali, vale a dire 

leggi ecclesiastiche, nel tentativo di risolvere i contrasti fra leggi esistenti, applicando criteri assai affini a 

quelli che oggi gli esegeti utilizzano, per eliminare le antinomie tra le fonti, vale a dire il criterio di specialità, 

quello dell’applicazione della disciplina più recente. I testi normativi sono affiancati da postille di matrice 

dottrinale dello stesso Graziano. 
3 Si tratta di una raccolta di testi normativi, ricomprendenti il decreto del maestro Graziano, il Liber 

Extra (o decretales), emanato da Gregorio IX nel 1234, il Liber Sextus, emanato da Bonifacio VIII nel 1298, 

e le Clementinae, promulgate da Clemente V. Vi furono ricomprese anche le Extravagantes Johannis XXI, 

raccolta di decretali redatta all’incirca nel 1317 e le Extravagantes communes, raccolta privata di decretali 

realizzata da Giovanni di Chappuis. 
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teoria sviluppata da Hervada4) della volontà divina, 

costituiscono i capisaldi della struttura della Chiesa come 

comunità e ordinamento, e diritto umano, vale a dire le 

norme codificate dal Legislatore “terreno”, le quali si 

occupano di ulteriori aspetti empirici della disciplina 

dell’ordinamento canonico. Si distingue il diritto divino 

naturale, il quale preesiste alla legislazione umana, e il 

diritto divino positivo, il quale deriva dalla Rivelazione e 

dalla Tradizione. E’ assai rilevante il disposto del can. 750 

c.j.c., secondo cui Per fede divina e cattolica sono da 

credere tutte quelle cose che sono contenute nella 

parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell'unico 

deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme 

sono proposte come divinamente rivelate, sia dal 

magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero 

ordinario e universale, ossia quello che è manifestato 

                                                   
4 Cfr. LARRAINZAR, Metodologia del lavoro del docente di diritto canonico, al link 

http://www.kjpi.ppke.hu/kiadva/fc_01_05.htm “Per questa via, quindi, Javier Hervada si apre ad una 

concezione realista del Diritto, il cui compito di base non è altro che determinare i contenuti o esigenze di 

giustizia, operabili attraverso e per il Diritto, e svelati nella diretta contemplazione dell’esse sociale; 

nell’ambito canonico l’autore propone allora soluzioni originali ed ingegnose ai punti più controversi, come 

sono i rapporti tra diritto divino e diritto umano o la spiegazione della vigenza positiva e storica del ius 

divinum, e per questo disegna le nozioni tecniche di positivazione e formalizzazione, che certamente 

segnalano un punto di equilibrio nell’insieme di risposte che pretendono di spiegare l’unità essenziale tra il 

divino e l’umano e i loro rapporti nel sistema canonico. Penso che voi capirete, e saprete scusare il fatto che 

io non presenti ora la mia critica a quest’inquadratura delle cose per non allungare questo mio primo 

discorso, anche perché non conviene cominciare con la critica delle idee nelle quali mi sono formato come 

canonista e, soprattutto, perché torneremo sull’argomento entrando pienamente nelle questioni della 

metodologia; forse lì sarà più facile capire la portata di queste idee che, altrimenti, potrebbero essere 

valutate come una brillante speculazione intellettuale ma senza troppa ripercussione pratica”. 
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dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro 

magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare 

qualsiasi dottrina ad esse contraria. 

Può affermarsi che il diritto costituzionale della 

Chiesa sia stato plasmato da Cristo e tale affermazione 

conserva una sua validità, sia su un piano giuridico, sia su 

un piano teologico.  Si ritiene in questa sede che il 

Discorso della Montagna di Gesù di Nazareth, riportato 

nel Nuovo Testamento, abbia un ruolo determinante 

nell’elaborazione del contenuto del diritto costituzionale 

della Chiesa. Dal Vangelo di Matteo leggiamo: “Non 

pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; 

non son venuto per abolire, ma per dare compimento. In 

verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, 

non passerà neppure un iota o un segno dalla legge, 

senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno 

solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli 

uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel 

regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli 

uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli. 

Poiché io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella 

degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 

Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi 

avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: 

chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a 
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giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al 

sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco 

della Geenna. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare 

e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, 

lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va' prima a 

riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo 

dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario 

mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti 

consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga 

gettato in prigione. In verità ti dico: non uscirai di là finché 

tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo! Avete inteso 

che fu detto: Non commettere adulterio; ma io vi dico: 

chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già 

commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se il tuo 

occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e 

gettalo via da te: conviene che perisca uno dei tuoi 

membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato 

nella Geenna. E se la tua mano destra ti è occasione di 

scandalo, tagliala e gettala via da te: conviene che 

perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo 

corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto: Chi 

ripudia la propria moglie, le dia l'atto di ripudio; ma io vi 

dico: chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di 

concubinato, la espone all'adulterio e chiunque sposa 

una ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso 
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che fu detto agli antichi: Non spergiurare, ma adempi 

con il Signore i tuoi giuramenti; ma io vi dico: non giurate 

affatto: né per il cielo, perché è il trono di Dio; né per la 

terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi; né per 

Gerusalemme, perché è la città del gran re”. 

Anche Papa Francesco, meditando sul Discorso 

della Montagna, nell’Angelus del 16 febbraio 2014, ha 

affermato: “Gesù non vuole cancellare i comandamenti, 

ma vuole portarli alla loro pienezza, e aggiunge che 

questo compimento della legge richiede una giustizia 

superiore, un’osservanza più autentica». 

Va rifiutata in radice qualsivoglia contrapposizione fra 

“Dieci Comandamenti” e Beatitudini e nel corso del 

Discorso della Montagna Gesù afferma esplicitamente 

che la Legge e il Messaggio dei Profeti resta 

perfettamente valido e che nemmeno una minima parte 

della stessa (neppure un “iota”) verrà modificato. La 

missione dello stesso Gesù è di dare effettivo compimento 

al Messaggio contemplato nella Legge. Pertanto, 

l’antitesi, su cui si basa il Discorso della Montagna, nella 

parte in cui Gesù mette a confronto la Torah, desumibile 

dall’Antico Testamento, con la sua dottrina, che 

costituisce rielaborazione della preesistente Torah, antitesi 

basantesi sulla struttura linguistica “Fu detto (…) ma io vi 

dico…” è solo apparente, in quanto in essa è possibile 
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individuare il meccanismo dell’interpretazione autentica, 

coerente con il precedente obiettivo esplicitato da Gesù, 

secondo cui occorre dare compimento, e quindi meglio 

precisare il contenuto della Legge. Gesù è Dio e, quindi, 

sul piano giuridico, è Legislatore supremo e fonte da cui 

scorre il diritto divino e la base della Costituzione della 

Chiesa e come Legislatore emana un’interpretazione 

autentica dei preesistenti precetti della Legge, al fine di 

precisare l’esatto significato della medesima, soprattutto 

con riguardo all’esigenza di affrancarsi dall’esegesi 

meramente formalistica, proveniente dagli scribi e dai 

farisei. Da ciò discende la radicalità dell’esatta esegesi 

della preesistente legge: infatti, non basta non uccidere, 

ma bisogna anche andare incontro al prossimo, a fini di 

riconciliazione, bisogna superare la “legge del taglione” e 

amare il nemico come il prossimo, occorre promuovere 

l’attuazione di un principio di eguaglianza non solo su un 

piano meramente formale, ma in modo che incida sulla 

realtà effettiva. Appare chiara un’apertura al dialogo 

con gli altri, ai fini di una propria crescita spirituale. 

Appare altrettanto palese la condanna 

all’interpretazione formalistica della Legge, condotta 

dagli scribi e farisei, rilevando come spesso in siffatta 

interpretazione possa enuclearsi una sostanziale 

divaricazione fra ciò che viene affermato e ciò che viene 
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effettivamente attuato, sul piano dei comportamenti. La 

fondatezza di quanto sostenuto non può avere una fonte 

più autorevole, da identificare in quanto affermato dal 

Pontefice Giovanni Paolo II all’atto della presentazione 

del Codice di diritto canonico del 1983: E se proclama nel 

discorso programmatico della Montagna di “non esser 

venuto per abolire, ma per dare compimento” all’antica 

Legge (Mt 5, 17), egli, però, dà subito un’impostazione 

nuova, o, meglio, infonde uno spirito nuovo ai precetti di 

essa: “È stato detto agli antichi . . ., ma io vi dico” 

(Cfr. Mt 5, 21-48). Rivendicando per sé una pienezza di 

potestà, valida in cielo e in terra (cf. Mt 28, 18), egli la 

trasmette ai suoi Apostoli. Potestà - si badi - universale e 

reale, che è in funzione di una legislazione che, come 

comandamento generale, ha l’amore (cf. Gv 13, 34), del 

quale egli stesso offre per primo l’esempio nella massima 

sua dimensione del dare la vita per i fratelli (cf. Gv 15, 13). 

Ai suoi Apostoli e discepoli chiede l’amore, anzi la 

permanenza nell’amore, dicendo loro che una tale 

“permanenza” è condizionata all’osservanza dei suoi 

precetti (cf. Gv 15, 10). Dopo la sua Ascensione, egli invia 

loro lo Spirito Santo, e per questo dono la legge - proprio 

come aveva predetto l’antico profeta (cf. Gl 3, 1-5) - 

trova il suo sigillo e vigore nel cuore dell’uomo”.5 

                                                   
5 L’intero testo va attentamente letto e meditato: 
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Per la condanna al fariseismo occorre meditare 

attentamente il testo di Mt 23,1-12 “In quel tempo, Gesù si 

rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo:  «Sulla 

cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. 

Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non 

agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non 

fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e 

li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono 

muoverli neppure con un dito. 

Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla 

gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; si 

compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi 

seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come 

anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente.  

Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il 

vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate 

“padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il 

Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare 

“guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo.  

Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si 

esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato». Si 

tratta di una condanna severa al prevalere 

dell’apparenza e del formalismo, rispetto alla sostanza. 
                                                                                                                                                              

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1983/february/documents/hf_jp-

ii_spe_19830203_nuovo-codice_it.html 
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Pertanto, può partirsi da questa base per la delimitazione 

del diritto costituzionale canonico, vale a dire il principio 

della totale prevalenza della sostanza sulla forma. 

DECODIFICAZIONE DELLA QUESTIONE IN TERMINI 

GIURIDICI 

Attraverso un accurato procedimento di 

individuazione del diritto costituzionale canonico, si ha 

una visione della struttura del “Popolo di Dio” nei suoi 

aspetti prioritari. Appare intuibile che, a prescindere dalla 

presenza di una formalizzazione del diritto costituzionale, 

che allo stato attuale manca, la base per la 

comprensione dello stesso risieda nel diritto divino e la 

medesima accezione di “Costituzione”, in un 

ordinamento confessionale, come quello canonico, 

debba considerarsi ontologicamente differente, rispetto 

alla medesima nozione, quando si prendano in 

considerazione gli ordinamenti statali. In ogni caso, dal 

diritto divino deriva la Fondazione della Chiesa come 

struttura terrena. 

Un punto essenziale, peraltro, è proprio la già 

accennata circostanza che nella Chiesa manca una 

Costituzione formale, vale a dire un testo scritto, da cui sia 

desumibile all’interprete umano la struttura portante 

dell’ordinamento. A suo tempo, si era effettuato un 

tentativo, per la creazione di una Legge fondamentale 
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della Chiesa, che consentisse la presenza di puntuali 

enunciati normativi, tali da poter enucleare i tratti 

essenziali della costituzione dell’ordinamento canonico. 

Tali tentativo portò alla realizzazione di numerosi 

Progetti, per l’elaborazione di un Testo di Legge 

Fondamentale della Chiesa (Lex fundamentalis 

Ecclesiae), nel periodo del Concilio Vaticano II, su 

sollecitazione di Papa Paolo VI, nel 1965, anche al fine 

della costruzione di un testo unitario, che portasse 

all’armonizzazione dei Codici latino e orientale. Ne 1969 

venne elaborato uno schema di tale legge, da parte di 

un collegio (Coetus specialis de lege eclesia 

fundamentali), inizialmente presieduto dal Card. Ciriaci e 

poi dal Card. Felici. All’interno di tale schema venne 

introdotto un progetto di disciplina, relativa alla 

condizione dei soggetti appartenenti in modo pieno al 

Popolo di Dio, e dei catecumeni (soggetti adulti, che non 

hanno ricevuto il Battesimo), che sono ordinati a tale 

appartenenza, ma ancora non l’hanno pienamente 

acquisita. 

Il Progetto trovò molti dissensi, in quanto vi furono 

opinioni, nel senso che una formalizzazione della 

Costituzione della Chiesa avrebbe potuto comportare il 

rischio della recezione più o meno inconsapevole di 

opzioni ideologiche, incompatibili con la struttura di un 
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ordinamento confessionale. Si aggiungeva che la 

costruzione di un testo, quale quello della Legge 

fondamentale, poneva problemi di coordinamento tra 

l’affermazione di una sovranità popolare e una struttura 

rigidamente gerarchizzata, quale quella della Chiesa 

cattolica. La costruzione di una Legge fondamentale 

determinava, inoltre, taluni dubbi anche in rapporto alle 

modalità di inserimento dei princìpi di diritto divino 

all’interno del testo in questione: il diritto divino è 

impalpabile, nel senso che la sua essenza non è neppur 

lontanamente paragonabile a quella dei precetti del 

Legislatore umano, in quanto le categorie del testo scritto 

e della consuetudine non sono adatte e sono 

palesemente insufficienti per penetrarne l’essenza, Il 

diritto divino, da identificarsi con la potestà legislativa di 

Dio è oggetto di una continua decifrazione da parte 

degli interpreti e ciò comportava, in sede di tentativo di 

formalizzazione del diritto costituzionale canonico, non 

poche difficoltà sul piano tecnicamente redazionale e di 

costruzione del testo normativo. 

Da questo insieme di dubbi nacque la decisione di 

Papa Giovanni Paolo II, nel senso di non proseguire con 

l’elaborazione del suddetto Documento (la citata Legge 

Fondamentale), in quanto si percepì una difficoltà 

umanamente non superabile, riguardo alla 
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formalizzazione di un’impalcatura giuridica il cui 

dinamismo e la cui fonte ispiratrice è non solo giuridica. 

Parte del testo già elaborato venne trasfuso nella 

codificazione del diritto canonico del 1983. 

L’assenza di una Costituzione formale non determina 

quella di una Costituzione materiale (in conformità, 

mutatis mutandis, alla dottrina del Mortati), in quanto la 

medesima prescinde da una formalizzazione e può 

considerarsi come assetto costituzionale “effettivamente 

vigente” e, anzi, una Costituzione materiale è immanente 

in ogni sistema, anche primordiale, di realizzazione di 

un’aggregazione umana. La Costituzione materiale della 

Chiesa cattolica ha una sua base nella decifrazione del 

diritto divino, derivante dalla Rivelazione e dalla 

Tradizione. Peraltro, l’assenza di una Costituzione formale 

comporta dei problemi ermeneutici, in quanto occorre 

individuare gli strumenti, attraverso cui risolvere le 

antinomie fra disposizioni di rango costituzionale e 

disposizioni di rango inferiore. Va osservato che, anzitutto 

nel Codice di diritto canonico del 1983, vi è la coesistenza 

di canoni, contenenti disposizioni di rango costituzionale e 

canoni non “costituzionali”. Le antinomie tra fonti 

costituzionali non possono essere risolte alla stregua del 

criterio gerarchico, proprio in assenza di una 

formalizzazione del diritto costituzionale canonico. 
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Occorrerà, pertanto, applicare paradigmi differenti, 

rispetto all’ipotesi, in cui sia presente una Costituzione 

formale. 

Emerge l’importanza prioritaria dell’esatta 

determinazione della “Costituzione materiale”  della 

Chiesa e, al riguardo, è intuibile come la medesima si sia 

arricchita e sia stata profondamente rielaborata, a 

seguito dell’enorme patrimonio dottrinale e magisteriale, 

sedimentato nel Concilio Vaticano II. Appare anche 

intuibile come non sempre sia agevole distinguere ciò 

che è costituzionale e ciò che non lo è, in quanto, 

l’assenza di formalizzazione implica la necessità di 

adoperare dei criteri ermeneutici, che si focalizzino sulla 

“ratio” della disciplina, che viene specificamente in 

considerazione, portino a distinguere ciò che è di rango 

costituzionale da ciò che non lo è. Non può sottacersi, 

peraltro, che in un siffatto sistema, il rischio è quello che il 

singolo interprete umano possa pervenire a esiti 

ermeneutici differenti, rispetto agli altri interpreti. 

Il Concilio Vaticano II costituisce il sostrato teologico-

dottrinale, da cui è derivata la riscrittura del Codice di 

diritto canonico. Quest’ultimo, pertanto, andrà letto sotto 

il prisma della Dottrina e del Magistero conciliare. 

All’interno di tale codificazione, pertanto, sono stati inseriti 

dei canoni che traducono in termini giuridici i contenuti 
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magisteri ali del Concilio. Tali disposizioni, che incorporano 

princìpi conciliari, vanno considerati di rango 

costituzionale. 

L’elaborazione dottrinale ha individuato un nucleo 

di materie, inquadrabili all’interno del diritto 

costituzionale: la posizione giuridica del fedele e l’esatta 

individuazione dei suoi diritto e doveri, i princìpi sul potere 

ecclesiastico e sulle funzioni della gerarchia, il rapporto 

fra governanti e governati nell’ordinamento della Chiesa. 

Il Magistero della Chiesa afferma costantemente 

che il fine della stessa è quello della “salvezza delle 

anime”, anche in conformità al can. 1752 c.j.c. Pertanto, 

all’interno della stessa struttura della Chiesa, assumono 

maggiore rilievo quegli istituti, maggiormente orientati al 

conseguimento del suddetto fine salvifico. La “missione” 

della Chiesa non ricomprende finalità esterne, rispetto 

allo scopo salvifico. Questo implica anche la 

costituzionalità della dottrina del “dualismo cristiano”, in 

relazione a cui la Chiesa si considera indipendente, in 

rapporto all’attivazione delle iniziative, per il 

conseguimento del fine della salvezza delle anime. Resta 

giuridicamente e ontologicamente distinta da questa 

“scelta di campo” la sfera dell’autorità temporale. 

Il can. 208 proclama il principio di uguaglianza, 

prima dell’individuazione normativa dei diritti e doveri dei 
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fedeli. Secondo un’interpretazione, l’eguaglianza dei 

fedeli implica che i medesimi abbiano gli stessi diritti e  

doveri6. Probabilmente questa visione opacizza l’aspetto 

sostanziale del principio di eguaglianza. Il canone 208 è di 

natura dottrinale. Si tratta, dunque, di un'uguaglianza che 

è consustanziale al rapporto fra i fedeli, nella specifica 

dimensione religiosa cristiana. E’ peraltro, necessario che 

all’eguaglianza si accompagni il riconoscimento della 

varietà: ognuno contribuisce al fine della salvezza delle 

anime con un compito diverso, con una “mission” 

caratteristica, ma questo non preclude l’esistenza di 

un’uguaglianza di base. Tutte le funzioni, esercitate da 

ciascun fedele all’interno della Chiesa, hanno una loro 

derivazione , riconducibile al Disegno divino e per tale 

ragione non scalfiscono l’essenza del principio di 

uguaglianza, che può ritenersi pienamente sostanziato, a 

condizione che siano rispettate le diversità e si tenga 

adeguato conto delle stesse. Talune interpretazioni del 

can 208 hanno cercato di arginare l’idea che la non 

ammissione della donna al sacerdozio possa essere 

considerata lesiva del principio di uguaglianza, attraverso 

disquisizioni molto astratte, con un riferimento alla 

modalità, attraverso cui Dio ha voluto portare a termine 

                                                   
6 Cfr. NAVARRO, “Il principio costituzionale di uguaglianza nell’ordinamento canonico”, pag. 147 e 

passim, ove ulteriore bibliografia 
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la Redenzione7. Resta qualche dubbio, in rapporto alla 

supposta infallibilità dell’essere umano, in relazione alla 

decifrazione esatta del Modello di Redenzione, che Dio 

avrebbe voluto adottare e alla possibilità che diversi 

intelletti, sia pure in assoluta buona fede, percepiscano in 

modo diverso il Progetto di redenzione, così come voluto 

da Dio. All’interno della teologia di alto livello esistono 

voci molto critiche, in rapporto alla preclusione del 

sacerdozio alle donne (può citarsi il teologo 

“controcorrente” Hans Kung e il Suo monumentale 

volume noto al grande pubblico “Dio esiste?”). Ciò 

implica una diversa percezione del Disegno di 

Redenzione di Dio, proveniente da un teologo di fama 

mondiale, sia pure noto per le sue tendenze anarcoidi. 

Pertanto, può reputarsi quantomeno opinabile che 

l’eguaglianza, cardine della Costituzione della Chiesa, sia 

rispettata solo e soltanto attraverso una mancata 

apertura del sacerdozio alla donna. Si è peraltro, 

argomentato nel senso che l’uomo battezzato non 

possiede un vero e  proprio diritto al sacerdozio, nel senso 

che non è “predestinato” a esso e che il sacerdozio 

ministeriale si colloca sul piano della diversità di funzioni 

fra uomo e donna8. In tal modo, si utilizza la diversità 

                                                   
7 Cfr. LO CASTRO, “Il soggetto e i suoi diritti nell’ordinamento canonico”, pag. 177. 
8 Cfr. HERVADA, “Diritto costituzionale canonico”,  pagg. 37-40  e passim 
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come paradigma per giustificare la particolare modalità 

di attuazione del principio di uguaglianza, ma la diversità 

viene valutata sulla base di parametri, che sembrano 

dotati di un certo tasso di soggettività e l’affinità che si 

pone fra l’impossibilità per la donna di accedere al 

sacerdozio e l’impossibilità per l’uomo di essere madre 

deriva da una petizione di principio opinabile9. 

Si è ritenuto che il can. 208 sia essenzialmente un 

canone, che sussume l’elaborazione dottrinale del 

Concilio Vaticano II, a proposito dell’eguaglianza, con la 

conseguenza che occorre focalizzare l’attenzione 

sull’eguaglianza, intesa come patrimonio comune che il 

Disegno divino attribuisce a tutti i fedeli, i quali assurgono 

alla condizione di Figli di Dio, attraverso la rigenerazione 

nel Battesimo. Da ciò discende che il can. 208 si riferisce, 

in primo luogo, proprio al riconoscimento “universale” del 

ruolo di fedele, nei confronti di tutti i componenti del 

Popolo di Dio. Pertanto, occorre attribuire rilievo prioritario 

all’eguaglianza nella condizione di fedele e da questo 

discende l’eguaglianza giuridica dei fedeli, a prescindere 

dal ruolo ricoperto dai medesimi (e, pertanto, non 

rilevando , a tali fini, se i medesimi sono laici oppure 

chierici). 

                                                   
9 Cfr. NAVARRO op.cit., pag. 151 e nota 19 
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L’eguaglianza giuridica del fedele costituisce il 

sostrato, in cui si colloca la diversificazione dei ruoli 

all’interno della Chiesa, attraverso l’attuazione del 

principio di varietà. Dall’eguaglianza suddetta deriva un 

ulteriore corollario, vale a dire la circostanza che tutti i 

fedeli, a prescindere dal ruolo che i medesimi occupino 

nell’ambito della Chiesa, sono soggetti al medesimo 

nucleo di doveri, e dispongono del medesimo nucleo di 

diritti, così come codificati. 

La condizione di Figlio di Dio, propria del fedele, non 

ha gradazione d’intensità, secondo che il fedele stesso 

abbia o meno incarichi pastorali, in quanto essa preesiste 

al ruolo, che in concreto il fedele ricopra all’interno della 

Chiesa. I diritti e i doveri del fedele, così come il principio 

di eguaglianza, che costituisce un antecedente logico 

dei medesimi, derivano dalla volontà fondazionale di 

Cristo. 

Si ritiene opportuno riportare il testo del codice di 

diritto canonico, quanto ai diritti e doveri dei fedeli. 

Can. 228 - §1. I laici che risultano idonei, sono 

giuridicamente abili ad essere assunti dai sacri Pastori in 

quegli uffici ecclesiastici e in quegli incarichi che sono in 

grado di esercitare secondo le disposizioni del diritto. 

§2. I laici che si distinguono per scienza adeguata, 

per prudenza e per onestà, sono idonei a prestare aiuto 
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ai Pastori della Chiesa come esperti o consiglieri, anche 

nei consigli a norma del diritto. 

Can. 229 - §1. I laici, per essere in grado di vivere la 

dottrina cristiana, per poterla annunciare essi stessi e, se 

necessario, difenderla, e per potere inoltre partecipare 

all'esercizio dell'apostolato, sono tenuti all'obbligo e 

hanno il diritto di acquisire la conoscenza di tale dottrina, 

in modo adeguato alla capacità e alla condizione di 

ciascuno. 

§2. Hanno anche il diritto di acquisire quella 

conoscenza più piena delle scienze sacre che viene data 

nelle università e facoltà ecclesiastiche o nelle scuole di 

scienze religiose, frequentandovi le lezioni e 

conseguendovi i gradi accademici. 

§3. Così pure, osservate le disposizioni stabilite in 

ordine all’idoneità richiesta, hanno la capacità di 

ricevere dalla legittima autorità ecclesiastica il mandato 

di insegnare le scienze sacre. 

Can. 230 - §1. I laici di sesso maschile che abbiano 

l'età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza 

Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante 

il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; 

tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al 

sostentamento o alla rimunerazione da parte della 

Chiesa. 
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§2. I laici possono assolvere per incarico 

temporaneo la funzione di lettore nelle azioni liturgiche; 

così pure tutti i laici godono della facoltà di esercitare le 

funzioni di commentatore, cantore o altre ancora a 

norma del diritto. 

§3. Ove le necessità della Chiesa lo suggeriscano, in 

mancanza di ministri, anche i laici, pur senza essere lettori 

o accoliti, possono supplire alcuni dei loro uffici, cioè 

esercitare il Ministero della parola, presiedere alle 

preghiere liturgiche, amministrare il battesimo e distribuire 

la sacra Comunione, secondo le disposizioni del diritto. 

Can. 231 - §1. I laici, designati in modo permanente 

o temporaneo ad un particolare servizio della Chiesa, 

sono tenuti all'obbligo di acquisire una adeguata 

formazione, richiesta per adempiere nel modo dovuto il 

proprio incarico e per esercitarlo consapevolmente, 

assiduamente e diligentemente. 

La circostanza che i diritti dei fedeli codificati non 

siano qualificati come fondamentali non appare come 

decisivo, al fine di considerare tali diritti come privi di tale 

qualità. Peraltro, la fondamentalità risiede nel consentire 

ai fedeli uno spazio di libertà, per esplicare la propria 

missione all’intermo della Chiesa10. La dialettica, in cui si 
                                                   

10 Cfr. MAZZOTTI, “La libertà dei fedeli laici nelle realtà temporali”, pag. 110. A pag. 112 l’Autore ritiene 

che i diritti in esame non rientrino nella costituzionale canonica e che nelle norme afferenti a tali diritti sia da 

rinvenire una funzione essenzialmente programmatica. In questa sede si ritiene di obiettare che, una volta che 
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sviluppa l’elenco dei diritti e doveri dei fedeli, non è 

quella di una contrapposizione all’autorità, ma di una 

prosecuzione logica del principio di uguaglianza, come si 

desume anche dalla presenza dell’indicazione esplicita 

dei limiti a tali diritti, presente nella codificazione del 1983. 

Il cristiano ha un’unica personalità, in cui convivono 

una componente naturale e una soprannaturale. Il 

cristiano stesso entra a pieno titolo nell’ambito della 

comunità-Chiesa, attraverso il battesimo, secondo un 

meccanismo che qualche interprete, mutatis mutandis, 

ha paragonato a quello dell’acquisizione della 

cittadinanza all’interno dello Stato, anche se forse i 

meccanismi attraverso cui agiscono cittadinanza e 

ingresso nella comunità del Popolo di Dio sono 

ontologicamente troppo diversi perché si possano 

tentare siffatti paragoni. Il battesimo, oltre a essere 

sacramento, è simulacro esteriore della piena 

appartenenza e comunione del fedele alla Chiesa, e lo 

stesso è stato interpretato come investitura11. Il battesimo 

stesso rientra nella costituzione della Chiesa, in quanto 

elemento appartenente al diritto costituzionale. 

Attraverso il battesimo, un consociato diviene soggetto a 

pieno titolo dell’ordinamento canonico. 
                                                                                                                                                              

si ponga il collegamento dei diritti in questione all’esatta individuazione del principio di uguaglianza, possa 

sostenersi la matrice “costituzionale” di siffatti diritti.  
11 Cfr. MONETA Introduzione al diritto canonico, 2013, pag.94, 



                n. 3/2014 Pag. 52 
 

Il principio costituzionale di varietà implica che tra i 

fedeli esiste una diversità di funzioni, pur all’interno di una 

cornice di uguaglianza. Il principio di varietà, a ben 

vedere, è un’articolazione del principio di eguaglianza, in 

quanto è noto che la eguaglianza implica, ove si esamini 

nelle sue articolazioni, anche diversità e diseguaglianza, 

quando emergano differenti situazioni, da discriminare. Il 

medesimo principio di varietà comporta che i diritti e i 

doveri del laico, del chierico e del fedele, che abbia 

scelto la vita consacrata, si estrinsecano in modo diverso, 

secondo la diversità di ruoli di tali soggetti. 

Il can. 227, secondo cui “E’ diritto dei fedeli laici che 

venga 

loro riconosciuta nella realtà della città terrena quella libe

rtà che compete ad ogni cittadino; usufruendo tuttavia 

di tale libertà, facciano in modo che le 

loro azioni siano animatedallo spirito evangelico e prestin

o attenzione alla dottrina proposta dal magistero della C

hiesa, evitando però 

di presentare nelle questioni opinabili la 

propria tesi come dottrina della Chiesa, attribuisce ai 

fedeli laici l’autonomia del temporale. E’ stato 

intercettato un profilo opinabile nella disciplina in 

questione, in quanto il canone costituzionale 

dell’eguaglianza implica una estensione della libertà 
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della sfera temporale da attribuire a tutti i fedeli, non solo 

ai laici. Si può procedere a un’interpretazione 

adeguatrice della disposizione, alla luce del “sistema” 

derivante dal  diritto costituzionale canonico. 

Il diritto costituzionale implica la presenza di organi, 

posti al vertice della struttura della Chiesa, anche con 

riferimento alla potestà di regime nell’ordinamento 

canonico, in quanto esiste l’esigenza di assicurare un 

governo a tale struttura anche in rapporto alla sua 

dimensione “terrena” ( cfr. can. 129 c.j.c., secondo cui 

“Sono abili alla potestà di governo, che propriamente è 

nella Chiesa per istituzione divina e viene denominata 

anche potestà di giurisdizione, coloro che sono insigniti 

dell'ordine sacro, a norma delle disposizioni del diritto. 

Nell'esercizio della medesima potestà, i fedeli laici 

possono cooperare a norma del diritto”. I laici sono 

“cerniera” fra spirituale e temporale, secondo il pensiero 

del prof. Gaetano Lo Castro12, il quale afferma che “(…) 

Ancor oggi, del resto, talune incertezze sulla funzione dei 

laici, riflesse anche nella normativa codicistica che li 

riguarda, taluni squilibri riscontrabili nell’interpretazione 

dottrinale dell’anzidetta normativa, si concretano o 

nell’accentuazione enfatica della missione temporale dei 

                                                   
12 Cfr. http://es.pusc.it/sites/default/files/can/conv2013/docpdf/LoCastro.pdf 
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laici o nel tentativo di ridurre i laici alle strutture istituzionali 

della Chiesa, quasi che essi dovessero essere tratti dal 

mondo, nel quale stanno, per essere condotti alla Chiesa; 

o essere affrancati dalla dimensione temporale, 

corporea, che si assume essere loro propria, per essere 

inseriti nella dimensione spirituale, religiosa. Ebbene, tali 

tentativi denunciano appunto il persistere nella coscienza 

di una parte della cristianità di una sottile concezione 

dualistica, che non riesce ad inverarsi in una superiore 

sintesi unitaria, nonostante i reiterati chiarimenti avutisi al 

riguardo, in primo luogo da parte del magistero solenne 

del Concilio ecumenico Vaticano II”. 

Il Collegio episcopale è l’insieme dei fedeli ordinati 

vescovi e ha piena potestà sulla Chiesa Universale (can. 

336 c.j.c.) e svolge le funzioni di santificare, insegnare  

governare, con la necessaria presenza del Romano 

Pontefice come capo del Collegio episcopale. Il 

consenso che il Romano Pontefice fornisce alle attività 

del Collegio episcopale è atto intra-collegiale e non 

sminuisce il ruolo “costituzionale” del Collegio medesimo. 

La modalità di esercizio delle potestà di governo, da 

parte del Collegio episcopale è quella del Concilio 

ecumenico, ai sensi del can 339, ma è possibile adottare 

una nozione estesa (e forse anche volatile) di collegialità, 

a partire da cui si perviene a un esercizio della potestà, 
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da parte dei Vescovi, sparsi per il mondo (cfr. cost. 

“Lumen gentium”). 

Si ribadisce come la funzione del Papa come capo 

del Collegio episcopale sia interna al Collegio. Il Romano 

Pontefice, ai sensi del can. 331 è anche vicario di Cristo, 

in base a una concezione divina e va scissa dalla potestà 

di governo, in quanto ha una maggiore caratterizzazione 

in senso teologico. Il Papa, nell’esercizio delle sue funzioni, 

deve essere libero da condizionamenti esterni (can 331) 

ed è “pastore della Chiesa Universale”, con la 

conseguenza che può esercitare i suoi poteri sui fedeli in 

modo diretto, non solo in ragione della superiorità 

gerarchica sui Pastori delle Chiese particolari, ma anche 

in conformità a una potestà di regime propria, suprema  

e ordinaria (da ciò discende la differenza, rispetto al ruolo 

dello stesso Pontefice come Vicario di Cristo). 

Da quanto esposto si desume che, ove, per 

un’improbabile ipotesi, all’interno della Chiesa fosse 

istituito un organo affine alla Corte costituzionale italiana, 

il medesimo dovrebbe essere presieduto dal Papa, a 

meno di non voler creare una grave patologia all’interno 

del sistema, ancorché l’idea di un organo assimilabile alla 

Consulta nel diritto canonico appaia un’ipotesi del tutto 

peregrina. 
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Occorre considerare di rilievo costituzionale anche 

la funzione del vescovo diocesano, il quale è capo di una 

Chiesa particolare (la quale può essere delimitata con il 

criterio della territorialità, come nell’ipotesi della diocesi, o 

con altro criterio, come nel caso delle prelature personali, 

quali l’Opus dei). Oltre al ruolo di Capo della Chiesa 

particolare, il Vescovo ha anche, e ancor prima, un ruolo 

pastorale, che riguarda in via immediata la porzione della 

Chiesa universale, al medesimo, assegnata, e in via 

mediata la Chiesa Universale nel suo complesso, per una 

sorta di sollecitudine che varca i confini delimitati, 

secondo i criteri umani. 
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Intervista al Prof. Orazio Ruscica, fondatore dello SNADIR 

Un sindacato per gli insegnanti di religione 

a cura della Dott.ssa Angela Allegria 

 

L’insegnante di religione: una specie particolare o 

un docente come gli altri? Al fine di comprendere la sua 

funzione e il suo status giuridico, abbiamo fatto due 

chiacchere con il prof. Orazio Ruscica, fondatore dello 

SNADIR, il Sindacato Nazionale Autonomo degli 

Insegnanti di Religione. 

Professore, come è nata l’idea di fondare un 

sindacato per gli insegnanti di religione? 

L’idea è nata principalmente per una questione di 

Giustizia. Sin da quando ho iniziato ad insegnare, nel 

lontano 1983, mi sono accorto che l’insegnante di 

religione, pur svolgendo una attività di insegnamento 

altamente qualificata, era considerato un insegnante di 

“serie B” a livello giuridico: la nomina era a tempo 

determinato e veniva rinnovata di anno in anno, non 

esisteva l’incarico a tempo indeterminato, quello che 

qualche anno fa si definiva come immissione in ruolo. 

Mi sono accorto che mancava questo per dare una 

certa stabilità all’insegnante e che bisognava lavorare 

affinché anche l’insegnante di religione avesse uno status 

giuridico. 
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Mi sono confrontato con alcuni amici che 

insegnano a Modica e ho proposto loro di rimboccarci le 

maniche e dare noi una risposta ai docenti di religione 

aggregandoli e dando loro l’idea di sognare uno stato 

giuridico. 

I colleghi hanno accolto la mia proposta, così 

abbiamo stilato lo statuto che abbiamo registrato e il 23 

novembre 1993 abbiamo fondato lo SNADIR. 

Pian piano lo SNADIR ha avuto intorno a sé un 

numero sempre maggiore di iscritti a partire dalla nostra 

provincia, allargandosi alle province limitrofe fino al 1997, 

anno del grande salto, della presenza su tutto il territorio 

nazionale. Oggi, a vent’anni dalla sua costituzione, 

abbiamo sedi in tutte le regioni d’Italia e in moltissime 

province della nostra Repubblica. 

E lo status degli insegnanti di religione? 

Siamo riusciti a raggiungere questo sogno dopo 

molti anni di lavoro. Nel luglio 2003 il Parlamento ha 

approvato la legge 186/2003 che stabilisce il ruolo per gli 

insegnanti di religione. C’è una quota stabilita dalla legge 

che è fissata nel 70% da immettere in ruolo, il restante 30% 

è lasciato al sistema dell’incarico annuale. Il motivo per il 

quale si è voluta lasciare questa quota del 30% è dato 

dal fatto che questa percentuale doveva diventare negli 

anni una sorta di ammortizzatore sociale. Siccome è 
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facile che negli anni le cattedre possano aumentare o 

diminuire è chiaro che questo 30% doveva servire per 

assorbire l’eventuale eccedenza. In realtà, in questi anni, 

abbiamo notato che non c’è stata una diminuzione, 

bensì un aumento delle cattedre. 

Possiamo, quindi, affermare che l’obiettivo che ci 

eravamo posti come sindacato per il raggiungimento di 

uno status giuridico dell’insegnante di religione è stato 

raggiunto. 

Nel 2004 è stato fatto il primo concorso per 

immettere in ruolo gli insegnanti di religione. Lo Stato ha 

verificato la preparazione dei docenti. Vorrei sottolineare 

che i docenti di religione sono doppiamente verificati: da 

una parte c’è il Vescovo che verifica i titoli di studio e 

l’idoneità che è anche la capacità didattica per 

l’insegnamento, dall’altra, il concorso che va a sondare 

ulteriormente la preparazione. I nostri studenti della 

scuola italiana hanno un corpo di insegnanti di religione 

doppiamente qualificato, altamente qualificato. 

A questo punto la domanda mi sorge spontanea: 

come si diventa insegnante di religione? 

Insegnante di religione dopo un percorso 

universitario. Con il D.P.R. 752/1985 è stato stabilito che 

per insegnare religione bisognava avere un titolo di livello 

universitario, per la scuola secondaria, o quello 
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corrispondente per l’insegnamento per la scuola primaria. 

Si tratta, quindi, di un titolo equivalente a quello per 

l’insegnamento delle altre discipline. Oggi si richiede un 

titolo adeguato agli insegnamenti nella nuova scuola, 

adesso anche per l’insegnamento nella scuola primaria e 

dell’infanzia è prevista la laurea. Il D.P.R. 175/2002, ultima 

intesa, stabilisce che per insegnare religione è necessario 

avere un titolo universitario di 3+2, insomma completo. Si 

tratta di titoli di studio che sono agganciati alla facoltà di 

Teologia e vanno dalla laurea magistrale in su. 

Per insegnare non occorre solo il titolo, ma anche 

l’idoneità da parte del Vescovo, rilasciata ai sensi del 

diritto canonico, precisamente dei canoni 804 e 805, che 

si può sintetizzare in tre verifiche: la testimonianza di vita 

cristiana, la competenza pedagogico-didattica e la 

preparazione culturale. 

Per quanto riguarda i concorsi: dopo il 2004 ne sono 

stati banditi altri? 

Ogni tre anni lo Stato avrebbe dovuto indire nuovi 

concorsi, ma ne ha fatto solo uno nel 2004. Abbiamo così 

proposto una petizione tramite la quale abbiamo 

raccolto 100.000 firme di cittadini italiani che chiedono il 

rispetto del concorso da svolgersi con cadenza precisa e 

puntuale e la trasformazione della graduatoria del 2004, 

data l’assenza di concorso, o ad esaurimento o che sia 
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prorogata fino al 2019-2020, affinché si giunga al 

collocamento degli insegnanti di religione a pieno titolo 

nella scuola italiana. Nella petizione chiediamo anche 

cose che ci vengono negate da anni, come ad es., la 

valutazione del servizio qualora si voglia passare ad altri 

insegnamenti e la valutazione con criterio numerico 

dell’insegnamento di religione in sede di scrutinio finale 

perché si tratta di un insegnamento culturale, non 

catechistico, perché ha un obiettivo formativo che non è 

quello dell’adesione alla fede, ma di permettere ad ogni 

alunno di avere le chiavi della realtà che lo circonda. È 

un insegnamento, sì cattolico, ma che educa alla libertà 

per far vivere il cittadino in una prospettiva di giustizia e di 

pace e di collaborare anche con chi la pensa 

diversamente per creare un mondo migliore. 

Si deve impartire sì un contenuto di natura cattolica, 

ma questo deve servire a comprendere e accogliere 

anche chi ha una visione del mondo differente. 

Il suo concetto di insegnamento è stato sempre 

diverso rispetto agli altri. Lei ha sempre invogliato gli 

alunni a riflettere e a confrontarsi con diversi modi di 

pensare. 

Diciamo che non è una mia particolare visione 

dell’insegnamento della religione. Io ho tirato fuori questa 

visione della religione a partire dai documenti. Ho letto 
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cosa hanno deciso CEI e Ministero nel 1995/96 riguardo ai 

programmi e mi sono reso conto che non suggerivano di 

proporre un insegnamento catechistico, ma di mettere i 

ragazzi nelle condizioni di vivere meglio la propria 

esistenza, il che vuol dire interrogarsi sulle grandi questioni 

che ogni uomo si pone. Così ho realizzato con i miei 

alunni dei percorsi di apprendimento dove alla fine i 

contenuti cattolici servivano ad avere una visione del 

mondo accogliente. 

Lo SNADIR è nato a Modica, una città dell’estremo 

sud. Come ha inciso questo sull’organizzazione e sul suo 

sviluppo a livello nazionale? 

Il Sindacato non poteva non nascere nella nostra 

Diocesi che ha come caratteristica la visione conciliare 

della Chiesa, nella quale i laici non sono dei chierichetti, 

ma dei cristiani che devono svolgere una missione 

specifica per la quale sono impegnati nel mondo. 

È sì nato nel profondo sud, ma on ci sentiamo esclusi 

dalla realtà perché abbiamo impostato lo SNADIR come 

un sindacato aperto alla realtà nazionale, europea e 

globale. 

La segreteria amministrativa è a Modica, la sede 

istituzionale a Roma. Le nuove tecnologie ci hanno 

aiutato molto per quanto riguarda la consulenza su tutto il 

territorio. 
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A seguito delle riforme del mondo del lavoro, cosa è 

cambiato per gli insegnanti di religione? 

Noi utilizziamo gli stessi strumenti degli altri insegnanti. 

Abbiamo fatto e continuiamo a fare diversi ricorsi. Ad 

esempio, per quanto riguarda il TFR: non riteniamo giusto 

che lo Stato trattenga una quota orientativamente di 

40/50 euro al mese al docente che era legittimata nel 

regime del TFS ma non in quella del TFR. 

C’è poi l’attività di tutela quotidiana del docente di 

religione: dal diniego di un permesso che spetta ma che 

viene negato solo per non conoscenza delle norme 

giuridiche alle ingiustizie che vengono perpetrate ai 

danni dei docenti. 

Abbracciamo tutta l’attività lavorativa del docente 

di religione perché vogliamo che sia un insegnante 

contento del lavoro che svolge. 

Un’ultima domanda: come immagina la scuola del 

domani? 

Immagino una scuola ispirata alla scuola di Don 

Milani, una scuola che dia a tutti l’opportunità di 

raggiungere il successo scolastico. Per fare questo 

bisogna mettere tutti nelle condizioni di partire dallo 

stesso punto, quindi recuperare chi sta indietro per non 

perdere nessuno. Anche il nostro insegnamento 
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contribuisce a livello di espressione a far sì che ogni 

ragazzo non sia afono innanzi a ciò che accade. 
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