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RES ORATORIANAE
La rubrica riporta notizie di interesse oratoriano, aventi carattere culturale e di attualità.
E’ a cura di p. Edoardo Aldo Cerrato, ma aperta a tutti coloro che desiderano collaborare
segnalando pubblicazioni, ricerche, studi ed eventi che meritino di essere trasmessi.

1. L’Oratorio e la chiesa di San Filippo Neri a Ripatransone nella storia
e nell’arte

Nella serie dei “Quaderni per la Ricerca” dell’Archivio Storico Diocesano
di San Benedetto del Tronto, è comparsa nel dicembre del 2004 la pubblicazione di un significativo volume che raccoglie, a cura di A. CAPRIOTTI e A.
PULCINI, gli Atti delle Celebrazioni per il IV centenario della morte di S.
Filippo Neri (1595-1995).
Lo studio di Giovanni Papa – San Filippo Neri, Ripatransone e l’Oratorio
della Città nel primo secolo di vita, pp. 17-51 – apre il volume. Seguono contributi interessanti: Anna Lo Bianco: La chiesa di S. Filippo a Ripatransone;
di Alberto Pulcini, La particolare devozione di Ripatransone a S. Filippo
Neri; di Attilio Pastori, Poetica e spiritualità nell’arte filippina delle Marche.
La «Appendice al testo», la «Appendice Documentaria», la sezione «Studi e
memorie», e la «Appendice fotografica» completano il volume che risulta di
alto interesse.
Leggiamo nella «Presentazione» del volume, ad opera di mons.
Gervasio Gestori, vescovo di Ripatransone: «S. Filippo Neri venne canonizzato il 22 marzo 1622 da papa Gregorio XV e subito i Ripani pensarono di scegliere come compatrono della propria città il nuovo Santo, il
quale era stato buon patrocinatore presso S. Pio V per la creazione della
Diocesi e verso di lui si sentiva il grande dovere della riconoscenza. Due
preti originari di Ripa, P. Alessandro Fedeli ed il nipote P. Germanico,
erano stati tra i primi seguaci di S. Filippo, e a pochi anni dalla morte del
Santo erano arrivati in città alcuni Padri filippini per iniziare una presenza che si sarebbe rivelata preziosa e ricca di spiritualità e di cultura negli
anni successivi». E mons. Giuseppe Chiaretti, vescovo della diocesi
all’epoca del centenario, ricorda, in una seconda «Presentazione» del
volume, ciò che Padre Filippo aveva detto all’allora vescovo diocesano in
visita a Roma: «d’avere la città a cuore con parzialità d’affetto».
L’origine e la presenza a Ripatransone dei due citati discepoli di Padre
Filippo spiega anche la presenza, nella chiesa filippina della città, di
numerose e preziose reliquie del Santo, tra le quali un libro di preghiere a
lui appartenuto: «GASPAR LOARTE, dottor teologo della Compagnia di
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Giesù, Conforto de gli afflitti, dove si tratta de i frutti et remedii delle tribulationi, in Roma, appresso Vincentio Accolto, 1574».
e.a.c.
2. Salvàti dai Conventi

Nell’ampia serie di libri recentemente pubblicati per documentare l’opera
di Papa Pio XII e della Chiesa a Roma a favore degli Ebrei perseguitati dal
Nazismo, esce per le Edizioni San Paolo, con presentazione di Andrea
Riccardi, il saggio di Alessia Falifigli (A. FALIFIGLI, Salvàti dai Conventi.
L’aiuto della Chiesa agli Ebrei di Roma durante l’occupazione nazista,
Roma, 2005). Il saggio – tratto dalla tesi di Laurea discussa dall’autrice nella
facoltà di Lettere dell’Università di Roma – raccoglie le interviste da lei fatte
a numerosi testimoni della carità cristiana esercitata in quella dolorosa situazione. Tra gli intervistati figurano due esponenti dell’Oratorio Romano, p.
Alfredo Melani, recentemente mancato nella Comunità di S. Filippo Neri alla
Garbatella, e p. Giuseppe Ferrari – più noto come “Padre Peppino” – dei
quali si riportano i significativi ricordi (pp. 114-117). Qualche inesattezza
dell’autrice (ad es.: il titolo “San Filippo in Eurosia” della parrocchia della
Garbatella diventato: “San Filippo in Eurosia”; mons. Montini presentato
come «parrocchiano di S. Maria in Vallicella: vi fece il chierichetto e mantenne sempre rapporti con questa chiesa»: evidente confusione, su questo
particolare, con Eugenio Pacelli-Pio XII) non intacca minimamente il valore
dell’opera che fornisce documentazione di prima mano e contribuisce a illuminare, anche attraverso l’ampia «Presentazione» dello storico Riccardi ed i
capitoli introduttivi dell’autrice, l’opera compiuta dai religiosi di Roma in
piena sintonia di intenti con il servo di Dio Pio XII.

Riguardo alla eccelsa figura di questo Pontefice, piace ricordare, data l’occasione, l’affetto che conservò fino al termine della sua lunga vita nei confronti dell’ambiente della Vallicella e, tramite esso, della intera Famiglia
Filippina.
Eugenio Pacelli ha avuto una particolarissima devozione verso S. Filippo
fin da ragazzo, quando, sotto la guida dei Padri della Vallicella, frequentava
il “Collegio Vallicelliano” istituito per la formazione spirituale ed il servizio
liturgico della Chiesa Nuova. Giovane sacerdote, fu assiduo celebrante e confessore alla Vallicella, fino a che i sempre più alti incarichi glielo consentirono. Da Pontefice, in ripetute occasioni manifestò la sua benevolenza verso i
Padri dell’Oratorio, e permise che il Collegio Filippino Internazionale portasse il suo nome. Ricevette con amabilità paterna i partecipanti ai Congressi
Generali del 1942 e del 1948, compiacendosi delle celebrazioni dei centenari della conversione di Newman, della Pentecoste di fuoco di S. Filippo, della
consacrazione sacerdotale del Santo, e benedicendo ogni anno i partecipanti
alla Visita delle Sette Chiese, a cui egli pure, da Cardinale, qualche volta par-

Progetto1

20-01-2006

Res Oratorianae

16:22

Pagina 177

177

tecipò. Fu lui a confermare nell’Udienza del 12 aprile 1943 le rinnovate
Costituzioni e gli Statuti Generali dell’Institutum Oratorii. Fra il 1946 ed il
1953 manifestò il suo amore per l’Oratorio anche con ripetuti aiuti alla
Congregazione di Roma nella costruzione del complesso della Garbatella.
Ormai al termine dei suoi giorni, ancora volle ricevere a Castel Gandolfo, ai
primi di ottobre, il Congresso Generale del 1958, a cui rivolse l’Allocuzione
che riportiamo.
«Fin dagli anni della Nostra giovinezza abbiamo incominciato ad amare
in modo particolare il vostro Istituto e nella chiesa che in quest’Alma Roma
è affidata alle vostre cure abbiamo esercitato per i fedeli qualche servizio del
Nostro sacerdozio.
Oggi, mentre Ci è dato di vedervi alla Nostra presenza e di parlarvi con
paterno animo, Ci pare che quel ministero di singolare carità in qualche
modo si rinnovi.
Desiderando, come voi stessi desiderate, di infondervi coraggio nel proseguire rettamente nelle vostre iniziative e nelle vostre opere, questo in primo
luogo vi raccomandiamo: di impegnarvi con zelo a rivestire, per dir così,
quella apostolica forma di vita di cui risplendette il vostro fondatore San
Filippo Neri.
Egli certamente può ripetervi dal cielo, come esortazione, la parola
dell’Apostolo Paolo: “Vi prego di essere miei imitatori come anch’io lo sono
di Cristo” (I Cor.IV,17); “Siate miei imitatori, fratelli, e osservate coloro che
camminano secondo il modello che vedete in noi” (Fil.III,17).
Tenera devozione verso Dio, la sua SS.ma Madre e tutti i Santi, che si rinnova nella preghiera e nella meditazione delle cose celesti; e sia ardente e al
tempo stesso lieta e gioiosa;
impegno nel conformare alla virtù non solo l’animo vostro, ma anche
quello del prossimo e soprattutto dei sacerdoti; atti ed opere di volontaria
penitenza con cui espiare i propri ed altrui peccati e con cui conciliare a sé
ed al prossimo le grazie divine; cristiana carità verso i poveri, con cui provvedere non solo alle necessità corporali, ma a quelle spirituali soprattutto,
così da offrire celeste conforto a chi vive nel dubbio, nei travagli e nelle
angosce: tutte queste cose, diletti figli, che rifulgono di singolare luce nella
vita del vostro S. Fondatore, oggi sono proposte alla vostra imitazione.
Voi sapete quanto il nostro mondo abbia oggi bisogno di virtù cristiana e
di santità più di ogni altra cosa; a questo dunque siete chiamati con ogni
impegno a lavorare, così da procurare, mediante il dono che avete ricevuto,
a voi e agli altri la salvezza.
Nulla, in tale impegno, vi sembri così arduo da non poter essere conseguito, con l’aiuto della grazia; ed alacremente volgetevi anche verso le nuove
opere e progetti che questa nostra età comporta, ma in modo corretto per
poter portare a felice compimento questo santissimo proposito.
Raccomandiamo poi in modo speciale alle vostre cure la gioventù.
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Voi ben conoscete quanto tale apostolato sia stato importante per il
vostro Fondatore; sapete quanto egli si sia dedicato a che i giovani, speranza del futuro, fossero strappati da vizi e brutture e, grazie ai consigli, alla
persuasione, e soprattutto all’esempio della sua santissima vita, conservassero la cristiana innocenza e l’integrità morale, o, quand’essa fosse miseramente perduta, fossero condotti, attraverso la penitenza e la preghiera, a
ricuperarla quanto prima.
Seguendo le sue orme con animo concorde e con concordi forze, anche in
questo campo di apostolato non risparmiate le fatiche; e nelle preghiere che
a Dio innalzate questo non cessate supplici di implorare.
La cristiana educazione dei giovani infatti, cioè la retta guida nella formazione delle loro anime, è cosa tanto ardua e difficile che, non senza motivo, san Gregorio di Nazianzo la definì “arte delle arti e scienza delle scienze” (cfr. Orat., II, P.G.XXXV,426).
All’inizio dunque è necessario implorare l’aiuto e l’illuminazione divina;
poi nulla si deve tralasciare di ciò che possa condurre a compimento l’impresa: per portare soltanto qualche esempio: consigli dati negli incontri personali; esortazioni, discorsi ed insegnamenti a tutti rivolti; riviste ed altra
stampa che emanino il profumo ed il sapore della dottrina cristiana; come
pure quelle attività di gioco e di divertimento che, oggi soprattutto, attirano
i giovani, ma che non presentino alcun danno o pericolo ad una sana educazione.
Queste cose, diletti figli, con insistenza vi raccomandiamo; queste opere
con fiducia attendiamo dal vostro impegno generoso, a cui auguriamo largo
l’aiuto della grazia divina.
Di essa e della Nostra paterna benevolenza sia pegno l’Apostolica
Benedizione che ad ognuno e a tutti voi volentieri impartiamo».

Papa Paolo VI, che visitò da Pontefice nel 1973 la “Chiesa Nuova” e l’urna di S. Filippo, in occasione della chiusura dell’Ottavario di preghiera per
l’unità dei cristiani, testimoniò il suo amore per l’Oratorio nell’amicizia
costantemente conservata con eccezionali figure della Congregazione di
Brescia, quali il p. Giulio Bevilacqua – creato Cardinale nel 1965 ed al quale,
con delicato pensiero, Paolo VI assegnò in Roma la diaconia di S. Girolamo
della Carità, inviandogli in dono, per la presa di possesso, una gabbia di canarini, ricordo della lieta semplicità di P. Filippo –, p. Paolo Caresana, suo maestro spirituale fin dagli anni della giovinezza – di cui scrisse in occasione
della morte: «La pia morte del Venerato P. Paolo Caresana rievoca nel
Nostro animo quanto Noi stessi dobbiamo alla sua spirituale assistenza ed
alla sua cordiale amicizia» –, p. Carlo Manziana – nominato Vescovo di
Crema ed al quale Paolo VI indirizzò sempre parole affettuosissime ed
espressioni di grande stima –, p. Ottorino Marcolini, a cui affidò, tra gli altri
segni di considerazione, la costruzione del quartiere di Acilia per i baraccati
della periferia romana, in occasione dell’Anno Santo 1975.
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Anche la Congregazione di Roma ebbe numerosi segni di stima e di benevolenza da parte di mons. Giovanni Battista Montini, il quale spesso esercitò alla Vallicella il suo ministero sacerdotale, durante gli anni del suo servizio alla Segreteria di Stato, e qui volle celebrare il suo XXV di ordinazione
presbiterale, donando in ricordo di questa ricorrenza il restauro della “Sala
Rossa” che conserva tante reliquie di S. Filippo Neri.
e. a. c.

3. Gli amici di Paolo VI
Un agile volume di A. Bonetti (A. BONETTI, Gli amici di Paolo VI, ed.
Vivere In, Roma, 2005, pp. 94), presentando il tema dell’amicizia in
Giovanni Battista Montini (Paolo VI), aiuta ad approfondire un aspetto, per
molti versi ancora tutto da esplorare, della figura e della spiritualità del grande Pontefice. Tra i rapidi profili di uomini che con la loro amicizia molto
donarono al sacerdote, al prelato, al Pontefice Romano – e molto da lui ricevettero – l’Autore riserva un posto particolare ai membri dell’Oratorio di
Brescia P. Giulio Bevilacqua (pp. 17-21), P. Paolo Caresana (pp. 23-26), P.
Carlo Manziana (pp. 49-51), P. Ottorino Marcolini (pp. 53-56), come pure a
Nello Vian (pp. 79-83), indimenticabile studioso ed amico dell’Oratorio di s.
Filippo Neri.
Nella piccola mole del libro c’è un prezioso tesoro.
e.a.c.

4. L’ Oratorio sacro “S. Filippo Neri” di Alessandro Scarlatti
In occasione della ricorrenza tricentenaria, l’Orchestra Abruzzese “I
Sinfonici”, diretta dal Maestro Sergio Piccone Stella, ha eseguito in diversi
luoghi l’opera dello Scarlatta, ultimata nel 1705 ed eseguita per la prima
volta in quello stesso anno a Roma presso il Collegio Clementino. L’opera
appartiene quindi al “periodo romano” del compositore, quando egli era alle
dipendenze del Cardinale Ottoboni, con ogni probabilità autore egli stesso
del libretto.

Nella forma-oratorio Alessandro Scarlatti pare raccogliere il frutto delle
sue più significative esperienze, condotte a favore del melodramma e della
cantata. Con l’opera teatrale l’oratorio scarlattiano è in stretto rapporto, più
ancora che per il taglio formale (alternanza di recitativo e aria con “da
capo”), per la marcata individuazione delle vicende drammatiche, rese con
singolare ed abile evidenza attraverso un’adeguata ricerca di atmosfere
sonore, atte a fornire anche un’immediata suggestione visiva, in mancanza
dell’elemento scenografico e dell’azione, come consuetudine nel genere dell’oratorio; con la cantata esso ha invece in comune il sicuro slancio lirico
con cui vengono espressi i sentimenti che animano il canto dei vari personaggi, in forma peraltro controllata e nell’equilibrata sobrietà, tipica del
compositore.
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Tutto il lavoro rivela la mano felice e spesso geniale di un musicista dal
temperamento vigoroso, in cui comunque è viva l’obbedienza a sollecitazioni di ordine morale, pur nei maturi e avanzati convincimenti estetici: lo sviluppo della narrazione è graduale ma continuo, in una semplicità costante di
immediata comunicativa, come si impone ad un lavoro d’arte ma anche di
intento devozionale e di destinazione popolare. “San Filippo Neri” è fra gli
oratori di Alessandro Scarlatti – secondo alcuni – il migliore, sia per la robusta fattura contrappuntistica, sia per quell’intimo senso di umana poesia e di
commossa partecipazione che circola in tutta l’opera, caratterizzando il personaggio del protagonista, la cui figura tormentata dal dubbio e dal timore di
non riuscire a servire Dio degnamente è delineata con grande incisività, stagliata potentemente nelle sue apprensioni e nei suoi umanissimi sospiri, di
contro alla sicurezza degli altri personaggi – Fede, Speranza e Carità – nei cui
caratteri si scorgono le virtù che sorreggeranno e renderanno precisa e definita la missione nel mondo del Santo fiorentino.
Alberto Bianco
6. “Roma sacra”: S. Filippo Neri all’Esquilino
“Roma sacra”, XI (2005), n. 31, pp. 6-7 presenta in un documentato servizio la antica sede delle Oblate di S. Filippo Neri, alla storia delle quali la
nostra rivista ha dedicato alcune pagine (397-401) del fascicolo n. 3. A firma
di Alessandra Bartomioli, l’articolo è interessante presentazione di un luogo
legato alla memoria di S. Filippo, il cui nome ancora si legge sul portale d’ingresso: “Monasterium Sancti Philippi Nerii”.
e.a.c.
7. La parrocchia di “Pippo buono”

Recentemente hanno rinnovato l’impiantito, ottimo per improvvisare partitelle di pallone o per spericolarsi sugli skateboard. Così, da un po’ di tempo,
la piazza antistante Santa Maria in Vallicella, la Chiesa Nuova dove don
Filippo Neri teneva l’Oratorio, è sempre più rumorosa e movimentata da
ragazze e ragazzi, molti dei quali trascorrono i loro pomeriggi seduti sugli
scalini di marmo ai piedi della bianca facciata di fine Cinquecento. Si chiamano, ridono, sfiorano i sorpresi passanti con lanci lunghi o con i propri corpi
proiettati a bomba a bordo delle tavolette rotate. Godono del vento che, incanalandosi tra i palazzi di corso Vittorio Emanuele II, invade e scompiglia la
“loro” piazza.
Dietro la bianca facciata s’apre uno spettacolo indubbiamente diverso. Ci
sono il silenzio e la calma della grande navata centrale e, in fondo, sulla sinistra del presbiterio, la cappellina dove riposano le spoglie di Filippo Neri,
“Pippo buono”, il santo fiorentino che, tra il 1534, anno in cui, diciannovenne, arrivò a Roma, e il 1595, anno della sua morte, diede vita all’Oratorio,
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raccogliendo attorno a sé, come raccontano i biografi, una grande quantità di
giovani sfaccendati e oziosi di ogni classe, che egli sapeva attrarre «come la
calamita il ferro». Roma si stava ancora curando le ferite che i lanzichenecchi le avevano procurato nella bufera del 1527, quando quest’uomo entrò in
città risollevando il buon vento della christiana laetitia che sembrava ormai
per sempre caduto. E un chiasso simile a quello di oggi sarà senz’altro risuonato nelle stanze adiacenti alla Chiesa Nuova, quando Filippo si riuniva con
«giovani e putti, vecchi, uomini bassi e grandi d’ogni grado» per parlare, leggere, pregare, cantare e fare opere buone insieme, «in spirito di verità e semplicità di cuore», come raccontano i biografi: l’attività dell’Oratorio filippino consisteva essenzialmente in questo.

Prima di stabilirsi in questa zona di Roma, davanti all’attuale corso Vittorio
Emanuele, nella “sua” chiesa parrocchiale, la cui edificazione iniziò nel 1575 –
proprio l’anno in cui Gregorio XIII eresse canonicamente in Congregazione
dell’Oratorio la ventina di sacerdoti amici del santo –, Filippo era diventato
prete, aveva abitato per trent’anni a San Girolamo della Carità, era stato per
dieci anni rettore di San Giovanni de’ Fiorentini e aveva incontrato un mucchio
di persone che lo avrebbero seguito fin qui, felici di aver trovato quell’amico
con cui si sentivano a casa ovunque lui si spostasse e che parlava loro del “centuplo quaggiù”, mostrandoglielo con la sua letizia, la sua allegria cristiana. Era
il 1583, e Filippo si trasferì nella Chiesa Nuova seguito da un festoso e bizzarro corteo di ragazzi. E qui trascorse il resto dei suoi giorni terreni, continuando
a “fare” l’Oratorio, a confessare e a celebrare la messa.

Alla fine della stretta navata di sinistra c’è l’entrata della vasta e bellissima sacrestia. Quattro o cinque poveri stanno seduti su una panca di legno.
Due di loro, due donne sulla sessantina, chiacchierano cercando di tenere
basso il tono della voce, che s’amplifica e si diffonde comunque sotto l’alta
volta. Aspettano padre Peppino, al secolo Giuseppe Ferrari, oratoriano, alla
Vallicella da più di sessant’anni. Qui fu ordinato prete il 19 giugno del ’43.
Quando arriva, si alzano. Padre Peppino li saluta, fa scivolare nelle loro mani
qualche soldo che cava da una tasca nascosta sotto la talare. Poi si allontana.

Padre Peppino lo conoscono tutti da queste parti. È il viceparroco. Ride di
cuore se si fa cenno al suo eterno ruolo di “vice”, l’acme di una “carriera”
ecclesiastica iniziata più di sessant’anni fa, dopo il liceo a Propaganda Fide,
dove ebbe come insegnante di archeologia cristiana Giulio Belvederi e tra i
compagni di scuola Raphaël Bidawid, che diventerà patriarca di Babilonia
dei Caldei. Alla Chiesa Nuova ha tirato su intere generazioni col catechismo
per la prima comunione. Ha confessato chissà quanta gente. Gli sono passate
davanti agli occhi tutte le trasformazioni di una città e del suo popolo, fatto
di generone e di poveracci, di sopravvissuti alla guerra e di figli della televisione, di «statali di ottavo grado ma vicini a zompà ner settimo», come rac-
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conta Gadda nel Pasticciaccio brutto di via Merulana, e di funambolici pattinatori su skateboard. Sta qui praticamente da sempre.

«L’Oratorio è il luogo dell’orazione e l’orazione stessa», precisa con fare ironicamente didattico, attento all’etimologia e al doppio – triplo, se si include
l’Oratorio musicale, nato proprio dall’esperienza filippina – significato del
sostantivo. «C’è il bellissimo Oratorio del Borromini, qui accanto, colla facciata concavo-convessa che “abbraccia” la città e il mondo, e c’è l’Oratorio fatto di
uomini che si ritrovano per parlare e soprattutto per pregare e fare opere buone».
Come accadeva con san Filippo: la mattina confessava e nel pomeriggio, per
continuare l’attività del confessionale, incontrava quei suoi amici coi quali
ascoltava la Parola di Dio e cantava le laude, perché alcuni di loro erano “musici”, e tra questi probabilmente c’era anche Pierluigi da Palestrina. Poi indicava
le opere buone, le opere di carità, specialmente la visita agli ammalati. Ma le
distinzioni non finiscono qui. «Sì, quella tra la Congregazione dell’Oratorio,
l’Istituto religioso di cui faccio parte, che san Filippo affermava di non aver mai
fondato perché, diceva, “la fondatrice è Maria”, e l’Oratorio secolare, quello dei
laici che continuano la tradizione degli incontri filippini». L’Oratorio secolare
c’è ancora, naturalmente. Lo presiede un laico, il “rettore”, aiutato da un consiglio, anch’esso di laici. Poi c’è il “prefetto”, padre Peppino stesso. E si organizzano sermoni su svariati temi. «Semplici, non accademici. Ma nemmeno prosaici», puntualizza padre Peppino.
La parrocchia di Santa Maria in Vallicella quest’anno compie cent’anni.
«Era parrocchia ai tempi di san Filippo» spiega. «Ma nel XVII secolo le attività parrocchiali cessarono. Fu Pio X a istituirla di nuovo, proprio cento anni
fa, nel 1905. Da allora abbiamo ricominciato a fare il catechismo per i ragazzi e tutte le attività proprie di una parrocchia».

Naturalmente padre Peppino è un turbine di memorie. Racconta dei grandi parroci della Vallicella con cui ha lavorato, come padre Botton («che da
parroco divenne viceparroco: anche lui, come me, ecclesiastico di carriera...») o padre Calesana, confessore, quando era chierico a Brescia, di
Montini. Mostra una vecchia fotografia di gruppo in cui si vede un giovanissimo Eugenio Pacelli - «è nato qui dietro, a via degli Orsini, Palazzo
Pediconi» - che era il “cerimoniere e turiferario” tra i ragazzi che seguivano
padre Giuseppe Lais, un altro importante prete, «romano e romanesco», della
Chiesa Nuova.
«A quei tempi c’era il cortile. I ragazzi andavano là. Ora non è più nostro...
C’erano anche più padri, e più assistenti...», dice padre Peppino pensando ai
giovani “sfaccendati” che popolano oggi il sagrato della Chiesa Nuova. Loro
non oltrepassano quasi mai la porta d’ingresso, si fermano fuori, come fa il
vento che scompiglia la loro piazza, e molto probabilmente non hanno mai
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sentito parlare di san Filippo Neri, l’Apostolo di Roma. Al quale andarono
dietro, diventando suoi amici, attratti “come il ferro dalla calamita”, molti
loro coetanei vissuti più di quattro secoli fa. Naturalmente i paragoni sono
inutili. Quella storia, è stato detto, è un passato che ormai non li riguarda più.
«Eppure, un po’ dello spirito di Filippo qui è rimasto», conclude padre
Peppino.
Nessuno può dire se e quando quell’allegria cristiana così contagiosa tornerà ad attirare a sé, al “centuplo quaggiù”, i ragazzi di piazza della Chiesa
Nuova. Queste sono cose che sa il Signore. Intanto loro continuano a godersi questa giornata, «così splendidamente romana», come racconta ancora
Gadda nel Pasticciaccio, che forse si sentono rinascere in cuore «un nun socché, un quarche cosa che rissomija a la felicità».
Paolo Mattei
“Trenta Giorni”, luglio-agosto 2005, pp. 96-98
8. Padre Filippo e l’Eucarestia

A ricordo dell’Anno dell’Eucarestia concluso nell’ottobre di quest’anno,
riportiamo un articolo di P. Paul Bernhard Wodrazka, C.O.
Ohne Eucharistie konnte er nicht leben! Der heilige Philipp
und die Eucharistie

Ecclesia de Eucharistia – die Kirche lebt von der Eucharistie, so lauten die
ersten Worte der von Papst Johannes Paul II. 2003 veröffentlichten Enzyklika
über die heilige Eucharistie und ihrem Verhältnis zur Kirche. Wie sehr der
heilige Philipp sich diese Haltung schon vor über 400 Jahren zu eigen
gemacht und in seinem Leben realisiert hat, soll in den folgenden Zeilen
dargelegt werden.

Einer der ersten Schüler von Filippo Neri, Pater Giovanni Battista
Zazzara, aus dem Römischen Oratorium gab nach Eröffnung des
Seligsprechungsprozesses zu Protokoll: «P. Philipp Neri hatte eine besonders
innige Beziehung zum allerheiligsten Sakrament. Ohne Eucharistie konnte er
nicht leben: Es war für ihn selbstverständlich, täglich die heilige Messe zu
feiern; oder wenn er krank war, und es ihm nicht möglich war, die heilige
Messe selbst zu zelebrieren, empfing er mit größter Andacht die hl.
Kommunion in der Nacht. Es schien, dass er ohne dieses Sakrament nicht
leben konnte».

Der tägliche Empfang der heiligen Kommunion
Von dem römischen Heiligen wird berichtet, dass er schon als Laie täglich
den Sohn Gottes in der heiligen Kommunion empfing. Zu dieser für die
damalige Zeit eher unüblichen Praxis wurde Philipp von den Priestern von
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San Girolamo della Carità und von Bonsignore Cacciaguerra (1495-1566)
ermutigt. Es war für Philipp essentiell, täglich Jesus Christus in der heiligen
Kommunion zu empfangen, entsprechend den Worten Christi im
Johannesevangelium: «Wer mich isst, wird durch mich leben [...] Wenn ihr
das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr
das Leben nicht in euch». (Joh 6,57.53).

Die Anbetung
Im Licht des bisher Gesagten versteht es sich von selbst, dass der heilige
Philipp eine besondere Leidenschaft für die Anbetung hegte. Besonders lieb
waren ihm die «Quarantore», das vierzigstündige Gebet. Die Anfänge der kontinuierlichen, feierlichen, vierzigstündigen Anbetung unseres Erlösers im
Allerheiligsten Altarsakrament, liegen im Dunkeln. Die vierzig Stunden sollen
an jene Zeit erinnern, in der der Leib Christi im Grab ruhte. In einem Breve
bestätigte Papst Paul III. im Jahre 1537 diese Andachtsform. Als erste
propagierten die Dominikaner, die Barnabiten und die Kapuziner die
«Quarantore» in Italien. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der heilige Philipp in
der Ewigen Stadt diese religiöse Übung einführte, wie viele Zeugnisse bestätigen. In der Kirche SS.ma Trinità dei Pellegrini, die sich nächst der Ponte Sisto
befindet und die erste Wirkungsstätte unseres eucharistischen Heiligen war,
wurde ein Mal pro Monat ein Vierzigstündiges Gebet abgehalten. In vielen
Kirchen führte der Heilige diese Form der Anbetung ein. Philipp selbst war
immer einer der eifrigsten Anbeter. Er konnte Stunden und Stunden vor dem
Herrn verbringen. Pater Pompeo Pateri sagte beim Prozess aus, dass Philipp
mehr durch sein Beispiel als durch Worte die Menschen zur Anbetung zog.

Für den jungen Philipp war die Verehrung der hl. Eucharistie zutiefst mit
seinem christlichen Leben verbunden. Die Anbetung war nicht eine von vielen Andachtsformen für ihn, sondern sie war das Zentrum seines geistlichen
Lebens. Aus der Eucharistie schöpfte er seine ganze Kraft, um den Armen
und Kranken zu dienen und sie zu lieben. Über Filippo Neri wird auch
berichtet, dass er jungen Männern während der Anbetung, eine
Krankenschürze umwarf, um sie dadurch zum Dienst an den Kranken in den
Spitälern ermutigte.

Pater Philipp feiert die Heilige Messe
Pater Philipp ermahnte seine Mitbrüder – entsprechend seinem Beispiel –
jeden Tag zu zelebrieren. Er sagte: «Die Priester, die – obwohl sie könnten –
nicht jeden Tag zelebrieren, machen einen großen Fehler. Auch die welche um
ihrer Erholung willen die Erlaubnis erbäten, nicht täglich zu zelebrieren, begingen einen großen Irrtum. Er sagte auch: Jene, die Trost außerhalb des wahren
Ortes suchen, suchen ihre Verurteilung. Wer weise sein will ohne die wahre
Weisheit, ohne den Heiland, ist nicht heil, sondern krank, nicht weise, sondern
verrückt».
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Ebenso empfahl Philipp den Gläubigen, regelmäßig die heilige Messe
mitzufeiern. Er optierte nicht dafür, dass alle täglich zur heiligen Kommunion
gehen sollten, sondern meinte, dass die Häufigkeit des Kommunionempfanges
neben der persönlichen Disposition vom geistlichen Weg und der religiösen
Situation des einzelnen abhänge.
Filippo Neri zelebrierte mit einer solchen Innigkeit und Andächtigkeit die
heilige Messe, dass es ihm schwer fiel, die Worte des Messbuches deutlich
und laut auszusprechen, wie Giacomo Crescenzi beim Prozess darlegte.

Insbesondere während der Eucharistiefeier, dem zentralen Teil der heiligen
Messe, geriet der Heilige sehr häufig in Ekstase. Dies bezeugen unzählige
Zeugen, die beim Prozess befragt worden sind. So erinnerte sich z. B. Giovanni
Bernardi: «Bei der Elevation des Leibes des Herrn erzitterte alles, er schwebte
ein Stück über dem Boden; und dies geschah noch einmal währenddem die
anderen kommunizierten, dass er sich bewegte, als würde er schweben. Und der
heilige Philipp selbst hat mir versichert, dass, als er mit dem Messlesen begann,
den Kelch nicht ohne viele Tränen aus Gründen der Andacht und des Trostes zu
vergießen, erheben konnte».
Aufgrund dieser übernatürlichen Phänomene erhielt Filippo Neri in den letzten Jahren seines Lebens von Papst Gregor XIV. die Erlaubnis, die heilige
Messe in einer Kapelle in der Nähe seines Zimmers zu feiern. Beim Agnus Dei
verließ der Ministrant das Zimmer, der Mesner zündete eine kleine Lampe an,
löschte die Lichter am Altar aus, schloss die Fenster und sperrte beide Türen zu,
damit niemand Zeuge dieser Ekstasen würde. An der Außenseite der Türe hing
ein Schild mit dem Hinweis «Silentium! Pater Philipp zelebriert!». Nach zwei
Stunden klopfte der Mesner wieder an die Türe, und wenn der Heilige
antwortete, so öffnete er die Türe und zündete die Lichter an und Philipp setzte
die heilige Messe fort.

«Eucharistische Wunder» waren bei der Messfeier des heiligen Philipp keine
Seltenheit. Wie bei Padre Pio da Pietrelcina und anderen Heiligen, geschah es
häufig, dass sich Brot und Wein für das Auge wahrnehmbar in den Leib und das
Blut des Herrn verwandelte. Der Heilige empfing die verwandelten Gestalten
unseres Herrn mit größter Andacht und war auch peinlich darauf bedacht, dass
kein Teil des Leibes und kein Tropfen des Blutes Christi verloren ging.
Nero del Nero, ein florentinischer Edelmann, bezeugte, dass Pater Philipp beim
Kommunizieren des Blutes Christi, das sich sichtbar in Blut verwandelt hatte, von
solcher Ehrfurcht erfüllt war, dass er sich nur schwer vom Kelch trennen konnte.

Nach dem Ende der heiligen Messe war der heilige Philipp so tief mit Gott
verbunden und in das danksagende Gebet versunken, dass er Menschen, die
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an ihm vorbeigingen, nicht wahrnahm. Er war mit all seinen Gedanken so
innig bei Gott, dass es einige Zeit dauerte, bis er wieder den normalen
täglichen Verrichtungen nachgehen konnte.
Der eucharistische Heilige durfte seine letzte Messe am Hochfest Corpus
Domini (Fronleichnam), dem 25. Mai 1595, feiern. Ein paar Tage zuvor, als
sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, empfing er aus der Hand des
Federico Kardinal Borromeo die Wegzehrung. Dabei sagte Philipp: «Ich bin
nicht würdig, ich bin niemals würdig gewesen; komm mein Liebster!».

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Philipp ein zutiefst
eucharistischer Mensch war. Schon als Laie bemühte sich Philipp täglich die
heilige Messe zu besuchen und regelmäßig den Sohn Gottes in der Eucharistie
anzubeten. Als Priester hatte er eine so innige Verbindung mit Christus, dass sich
die eucharistischen Gestalten immer wieder sichtbar in Leib und Blut Christi
verwandelten. Es versteht sich von selbst, dass er stets darauf bedacht war,
keinen Tropfen des Blutes Christi zu vergießen bzw. des Leibes Christi auf den
Boden fallen zu lassen. Immer war sich der Heilige der Freude bewusst, dass der
Empfang des Leibes und Blutes Christi reine Gnade ist, was sich auch in seinem
Gebet, seiner Art und Weise die heilige Messe zu feiern und in der Danksagung
nach der hl. Messe niederschlug. Auffällig ist auch, dass der heilige Philipp sehr
häufig bei der Feier der heiligen Messe oder im Messgewand dargestellt ist; so
auch in der Rochuskirche. Lassen wir uns von diesem eucharistischen Heiligen
inspirieren, um im Jahr der Eucharistie noch tiefer mit dem Leib Christi – also
mit Gott selbst – verbunden zu sein.
Paul Bernhard Wodrazka C.O.
9. Cesare Baronio e la Tipografia dell’Oratorio

Mentre sono in via di programmazione da parte della Procura Generale
dell’Oratorio le iniziative per il IV centenario della morte di Cesare Baronio,
esce nella collana “Storia della tipografia e del commercio librario” dell’editrice Olschki di Firenze un interessante studio: G. FINOCCHIARO, Cesare
Baronio e la tipografia dell’Oratorio. Impresa ed ideologia, Olschki,
Firenze, 2005, pp. 180, corredato di 70 pregevoli riproduzioni.
La dr.ssa Angela Adriana Cavarra, Direttore della Biblioteca Casanatense e
ad interim della Biblioteca Vallicelliana, così presenta l’opera: «Con uno scavo
erudito tra e carte archivistiche della romana Congregazione dell’Oratorio, tra i
documenti conservati nell’Archivio di Stato di Roma – ivi pervenuti dopo la
legge di soppressione delle congregazioni religiose –, e, infine, tra i volumi
miscellanei vallicelliani, l’autore ha trovato un filo conduttore che gli ha consentito di ricostruire la storia di una importante tipografia attiva a Roma tra la fine
del Cinquecento e l’inizio del Seicento, voluta dall’autore degli Annales ecclesiastici, Cesare Baronio (Sora 1538 – Roma 1607), che fu anche il primo biblio-
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tecario della Vallicelliana negli anni 1584-1587 e, successivamente, della
Vaticana. Dall’indagine, oltre che all’organizzazione interna, all’attività commerciale e ai modi e ai tempi di produzione della Tipografia filippina, emergono le motivazioni della sua genesi e della sua impostazione ideologica che la
porta a rappresentare uno specifico ruolo nella lotta contro il Protestantesimo.
Per le considerazioni sopra esposte, desidero esprimere un sincero apprezzamento per la fatica di Giuseppe Finocchiaro, bibliotecario vallicelliano, che con
rigore filologico ha messo in luce questo spaccato della Congregazione
dell’Oratorio in cui, come è noto, affonda le proprie radici la nostra Biblioteca».
e.a.c.
10. Litanie di S. Filippo Neri

Sono note a molti le Litanie composte dal Card. John Henry Newman in
onore di S. Filippo. Alla gentilezza di Eugenio Schiavinato dobbiamo un fascicolo, stampato a Orvieto (“Urbiveteri, prelis Sperandeo Pompei”) nel 1861, che
riporta una serie di Litanie anonime in onore del Santo, ma attribuibili, dall’analisi del testo, all’uso di una comunità femminile che ebbe in san Filippo Neri il
suo Patrono, invocato come “fundatoris nostri illuminator” e del quale le oranti
si dicono “in Tuo nomine congregatas”: forse le Oblate di san Filippo Neri o
qualche altra Congregazione femminile di ispirazione filippina.
e.a.c.
Sancte Pater Philippe, ora pro nobis
Sancte Philippe amator puritatis
Sancte Philippe fervor charitatis
Sancte Philippe servator castitatis
Sancte Philippe cultor et norma virginitatis
Sancte Philippe regula paupertatis
Sancte Philippe sectator veritatis
Sancte Philippe medela infirmitatis
Sancte Philippe nostri conservator
Sancte Philippe nostri fundatoris illuminator
Sancte Philippe pauperum auxiliator
Sancte Philippe moerentium consolator
Sancte Philippe demonum expugnator
Sancte Philippe fidei propugnator
Sancte Philippe vitiorum expugnator
Sancte Philippe arcanorum cognitor
Sancte Philippe virginum defensor
Sancte Philippe navigantium protector
Sancte Philippe eleemosinarum largitor
Sancte Philippe mirae abstinentiae cultor
Sancte Philippe Pater noster amantissime

Progetto1

20-01-2006

16:22

Pagina 188

188

ANNALES ORATORII

Sancte Philippe Dux noster fedelissime
Sancte Philippe Pater noster clementissime
Sancte Philippe Magister noster mitissime
Sancte Philippe solarium bene viventium
Sancte Philippe salus certa in te sperantium
Sancte Philippe protector fidelis ad te confugentium
Sancte Philippe spes vera in te confidentium
Sancte Philippe gaudium tibi devote serventium
Sancte Philippe refugium nostrum sine timore
Sancte Philippe via nostra sine errore
Sancte Philippe spes nostra sine terrore
Sancte Philippe assidue vigil in oratione
Sancte Philippe gaudium nostrum sine dolore
Sancte Philippe exemplar confessorum
Sancte Philippe triumphator tentationum
Sancte Philippe consolator afflictorum
Sancte Philippe splendor sanctorum omnium
Propitius esto, parce nobis Domine
Propitius esto, exaudi nos Domine

Per ingentem erga Deum amorem tuum, impetra nobis gratiam
Per magnam in pauperes charitatem tuam, impetra nobis gratiam
Per tot in terris miracela tua, impetra nobis gratiam
Per asperrimam et exemplarem vitam tuam, impetra nobis gratiam
Per immensos pro Christo labores tuos, impetra nobis gratiam
Per mirificam in loquendo gratiam tuam, impetra nobis gratiam
Per veram humilitatem et patientiam tuam, impetra nobis gratiam
Per paternam erga nos protectionem tuam, impetra nobis gratiam
Per ardentem in nos charitatem tuam, impetra nobis gratiam
Per mundissimam castitatem tuam, impetra nobis gratiam

Peccatrices filiae tuae, Te rogamus audi nos
Ut tuum sanctum erga nos ancillas tuas amorem ostendere et conservare
digneris, Te rogamus…
Ut perfectam mortificationem sensuum et pravae voluntatis nostrae nobis
impetrare digneris, Te rogamus…
Ut veram conversionem morum secundum Regulam tuam nobis largire
digneris, Te rogamus…
Ut monasticam disciplinam in nobis augere digneris, Te rogamus…
Ut sanctarum virtutum profectum tuis precibus nobis augere digneris, Te
rogamus…
Ut regulam nostram amplificare digneris, Te rogamus…
Ut perseverantiam in Dei sancto servitio nobis largire digneris, Te rogamus…
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Ut omnes in tuo nomine et pro nostra salute congregatas custodire, difendere et prosperare digneris, Te rogamus…
Ut fidem, spem, charitatem, assiduamque in Deum attentionem nobis
impetrare digneris, Te rogamus…
Ut ad tuarum virtutum imitationem nos inflammare digneris, Te rogamus…
Ut verum spiritum paupertatis et propriae voluntatis mortificationis ancillis tuis impetrare digneris, Te rogamus…
Ut nos, filias tuas, ab omni demonum incursu, iniuria et illusione vana
tutas conservare digneris, Te rogamus…
Ut in supremae vitae hora famulas tuas defendere et ad nos accurrere et
adesse digneris, Te rogamus…
Ut summi Judicis benedictionem ad caelestis Regni hereditatem possidendam nobis obtinere digneris, Te rogamus…
Ut nos fragiles et humiles servas tuas respicere, protegere et adiuvare
digneris, Te rogamus…
Ut omnibus benefactoribus nostris vivis atque defunctis suffragare et sempiterna bona impetrare digneris, Te rogamus…
Ut nos in viam salutis aeternae dirigere semper et exaudire digneris, Te
rogamus…
V/ Ora pro nobis Sancte Pater Philippe
R/ Ut mundemur ab omnibus malis in hac vita
Oremus:

Deus qui beatum Patrem nostrum Philippum confessorem tuum
Sanctorum gloria sublimasti, concede propitius ut cuius patrocinio laetamur
eius virtutum proficiamur exemplo. Per Christum…

11. La Congregazione dell’Oratorio Società di vita apostolica; il
Superiore Maggiore in quanto Ordinario: due studi interessanti
La Congregación del Oratorio de San Felipe Neri: una Sociedad de Vida
Apostólica muy poco común.
Algunas reflexiones de historia y precisiones canónicas

0.- Preámbulo

En general, la existencia des Sociedades de vida Apostólica1 no es
nueva; lo que es nuevo es su aparición en el actual Código de Derecho
A partir de ahora SVA y todas las citas del Canon son tomadas de Codex Iuris Canonici Ioannis
Pauli P.P. II Promulgatus Latein-Deutsche. Editrice Vaticana, Verlag Butzon&Becker Kevelaer, 1983
1
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Canónico2. El nombre dado en el antiguo código de 1917 es “Sociedades de
vida común sin votos” puestas como apéndice a lo que se dice a la letra
“sociedades que imitan el género de vida de los religiosos, ni siendo completamente religiosos ni no siéndolo”.
Ya el canon No. 731 del actual código, desde el comienzo dice otra
cosa: “los miembros de Sociedades de Vida apostólica, sin votos religiosos, persiguen el fin apostólico de su sociedad y llevan una vida fraterna
en común, tienden a la perfección de la caridad según su estilo de vida,
por la observancia de constituciones”. He aquí, pues, los elementos constitutivos de la vocación de estos hombres y mujeres de las SVA: 1) la
finalidad apostólica de la SVA, que debe haber sido fundada para el
apostolado y todo en ella debe estar ordenado en función de este apostolado. 2) La vida fraterna en común, según el derecho propio de la sociedad. 3) la búsqueda de la santidad mediante la observancia de
Constituciones.
Para llegar a esto no fue simple cosa de azar. Desde 1970 se había formado en Roma un grupo romano de Sociedades de Vida Común, que reunía los
superiores generales de estas sociedades, en las que los Eudistas y los
Lazaristas tuvieron una notable participación al lado de Mgr. Castillo Lara,
presidente del Consejo Pontifical para la Interpretación de los textos legislativos3. En verdad, a partir de este momento los trabajos se encaminaron a
ayudar no simplemente a los miembros de las SVA, sino también a los cano-

Las siguientes reflexiones son tomadas en lo substancial de BONFILS Jean Les societés de
vie apostolique. Identité et législation. Ed. Du Cerf. Paris, 1990.
Para esto hay que darse de entrada que hablando de SVA no hacemos referencia tan sólo a la
Congregación del Oratorio de San Felipe Neri. Algunas de las 135 que aparecen contabilizadas
en la Santa Sede hasta 1990: “El Oratorio de Jesús y de María Imaculada” (1611), “Congregación
de la Misión” o Lazaristas (1625), “Congregación de los Padres de San Sulspicio” (1642),
“Sociedad para las Misiones extranjeras en París” (1660). “Instituto Español de san Francisco
Javier para las Misiones extranjeras” (1899), “Instituto de santa María de Guadalupe para las
Misiones extranjeras” (México, 1949), “Hermanas de la Caridad social” o sociedad de Hijas de
san Francisco de Sales”, “Hijas de la Caridad de san Vicente de Paul”, “Congregación expiatoria
de Cristo Rey” (1929), “Sociedad Misionera de los santos Apóstoles” (1962), “Piadosas sociedades de hermanos de la Caridad de la Santa Cruz” (1784), “Pequeños hermanos del Buen Pastor”
(1951), “Amantes de la Cruz de Cai-Nhum” (1843). Para ampliar este panorama puede verse el
apéndice No. 1 del libro antes citado de BONFILS Jean.
3
Cfr. BONFILS Jean Les societés de vie apostolique... pp. 9-11
2
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nistas para tomar mejor consciencia de lo que son positivamente estas
Sociedades4.
I.- La fundamentación histórico-canónica
Un historia demasiado reciente.

Seis cánones nuevos. ¿De dónde salieron? Un recorrido breve por la historia nos hará bien.

Es necesario hacer remontar el origen de las SVA al menos al siglo IV5. Por
ejemplo ya Eusebio (315-371) juntaba en torno a él padres seculares en vida
común sin una regla de vida. Otros lo imitaron: Agustín, Fulgencio de Ruspe,
Fautino en Africa, Crodegardo de Metz, Adalberto de Bérgamo, León el Grande
y Gregoria el Grande. En esta tradición habrá que contar también algunos terciarios franciscanos y dominicos que vivían en comunidad en el siglo XIII, los
Begardos y los Beguinos; los hermanos y hermanas de la vida común que aparecen en Holanda hacia finales del siglo XIV, los Oblatos y Benedictinos, los
Oblatos de San Carlos fundados por san Carlos Borromeo en 1578 y muchos
otros. La casi totalidad de estos grupos han, o bien evolucionado en Institutos
Religiosos, o bien desaparecieron.
No obstante, el origen de las SVA parece haber sido más claro del lado de las
sociedades masculinas que nacieron a partir del siglo XVI en Italia y en Francia
y cuya paternidad

“Incontestablemente (...) hay que hacer revenir a san Felipe Neri cuyo
Oratorio fue aprobado por Gregorio XIII el 15 de Julio de 1575. Del lado

En verdad era sumamente necesario este trabajo de estudio pues el mismo término utilizado no
deja de tener sus problemas. Baste como ejemplo la elección de la terminología alemana al intentar traducir el término latino Societas. Gesellshaften de la palabra Gessellen = juntarse y schaft, cualidad de
aquellos que. De donde “es la cualidad de aquellos que se juntan”. La traducción alemana ha preferido esta expresión a utilizar Gemeinschaft porque éste dice ante todo un grupo de personas que se juntan sin ley alguna. Por lo cual se ha evitado también Gesellichkeit et Societaet. Esto explica claramente que nuestras lenguas no expresan muy bien la concepción latina. Ellos, además, explica la diversidad de términos: Compañía de... Sociedad de Don Bosco, Sociedad del Verbo Divino, y otras.
5
Cfr. STANTON W.A. De societatibus sive virorum sive mulierum in communi viventum sine
votis. Halifax, 1936. 175 pp.
4
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femenino, fue san Vicente de Paul – sin olvidar a santa Luisa de Marillac (...)
cuyo prototipo se encuentra en las Hijas de la Caridad6”.
Para ser justos del lado masculino hay que distinguir dos grandes corrientes. Una perteneciente a San Felipe Neri y la otra que se ha llamada Escuela
francesa de Espiritualidad7; Los Oratorianos de Bérulle. Estas dos corrientes están muy marcadas por su carácter presbiteral; esencialmente clericales
estos institutos ejercen un ministerios sea parroquial, sea de enseñanza.
Ningunos de estos institutos, de la raíz que sean, no hacen votos y ambos son
Sociedades de Vida Apostólica.

A principios del siglo XVIII institutos femeninos vieron la luz, sin votos
públicos y consagrados a la educación: Los Maestre Pie Filipini y los Maestre
Pie Venerini. En el siglo XIX aparecieron más sociedades: Sociedades de
sacerdotes de la misericordia en Lyon, Francia (1808), la Sociedad del apostolado católico en Roma (1835), las Congregaciones Misioneras de la Muy
Preciosa Sangre en Italia (1815), la Sociedad de sacerdotes Misioneros de san
Pablo Apóstol en USA (1859). Después de mediados del siglo XIX hasta
nuestros días otras han aparecido. Habrá que reconocer que el lado femenino
no ha conocido el mismo éxito terminando, con frecuencia, en Institutos de
Vida Consagrada.
I.2. La fundamentación canónica. Un breve antecedente.

Para referirnos a lo que traemos entre manos hay que ser conscientes que
el código de 1917 decía al respecto que “estas Sociedades de hombres y
mujeres viven en común sin votos” y terminaba haciendo una distinción que
a la letra decía “Sus miembros imitan el estilo de vida de los Religiosos”.

Después Provida Mater (1947) remarcó que “estando sin votos públicos
no pueden pretender pertenecer al estado canónico completo de perfección”8.
El Concilio Vaticano II dando derecho de ciudadanía a la vida “consagrada mediante la profesión de los consejos evangélicos”. Pero, mientras que la

BOFILS Jean Les societés de vie Apostolique ... p.18. Puede verse también la Introducción
del Texto de las Constituciones de la Confederación del Oratorio, Ed. Guanajuato, Mex. 1996
7
Estas Escuelas son hasta ahora Los Eudistas, los Sulpicianos, los Lazaristas, las Sociedades
de Misiones extranjeras en París y, claro, el Oratorio de Jesús y María Imaculada de Francia fundado por Mons. Pierre de Bérulle.
8
AAS (1947) p. 117
6

Progetto1

20-01-2006

Res Oratorianae

16:22

Pagina 193

193

Perfectae Caritatis se interesa en la “renovación adaptada de la vida religiosa”, trata también los Institutos Seculares que, no obstante, no son religiosos
(No.2).
En fin, la Lumen Gentium en el célebre capítulo 6, 44-45 no habla más de
Institutos de Perfección pero si habla, no obstante, “de otros lazos sagrados
asimilados a los votos”.

Así, todo estaba casi listo para la clarificación de la situación de unos y
otros:
Can. 573 §1 hace una definición más teológica que jurídica de la vida
Consagrada.
Can. 607 §1 hace, sin dejar dudas, la constitución formal de los religiosos
e institutos de vida consagrada.
Can. 710 precisa los Institutos de vida Secular.
Can. 731 §§ 1-2 deja a plena luz las características de los Institutos llamados
a partir de ahora Sociedades de Vida apostólica: 1) Fin apostólico propio. 2)
Vida fraterna en común 3) La búsqueda de la perfección de la caridad mediante la observancia de las Constituciones. 4) Ausencia de votos religiosos.

A pesar de estas definiciones perfectamente claras, hay autores que aún
declaran que la situación canónica de las SVA presenta interrogaciones y
dudas. En efecto, las SVA que están concernidas en el parágrafo 2 presentan
características no muy claras: 1) 23 SVA masculinas de derecho pontificio de
27 existentes hasta 1990 no se involucran ni con votos ni cualquier otro tipo
de lazo a la práctica de los consejos evangélicos. 2) Dos importantes SVA
muy numerosas asumen los consejos evangélicos aunque no los profesen
públicamente. Este es el caso de la Hijas de la Caridad y de la Congregación
de la Misión. ¿No es por este caso que se ha incrustado el parágrafo No. 2 en
el canon. En todo caso hará falta hacer la definición de lo que significa profesar los consejos evangélicos sin por eso pertenecer a los Institutos de vida
Consagrada. La propuesta de los canonistas como BONFILS hace referencia a la revisión de las Constituciones y de su identidad teológica en la
Iglesia. La identidad canónica parece estar ya hecha, pero la teológica parece poner aún dudas9.

Al respecto se puede ver la misma confesión del P. BONFILS sobre este asunto en su libro Les
societés de vie... p. 25. De donde extraemos tan sólo un tuco: “cuanto a mi, yo comparto absolutamente la opinión de la necesidad que existe aún de una reflexión eclesiológica subre el status
de las SVA a partir de una teología fundamental. Hay aquí un gran trabajo aún por hacer”.
9
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II.- La Congregación del Oratorio de San Felipe Neri: Sociedades con fin
apostólico, sin votos pero con Constituciones. Ensayo de una interpretación.
Sin pretender una hermenéutica canónica de la cual me declaro incompetente, intento ahora una recuperación de algunas interpretaciones de expertos
sobre el asunto, no obstante la incompletud y superficialidad del asunto.
II.- 1. Una sociedad con una finalidad apostólica, característica fundamental.

El primer parágrafo del canon precisa de inmediato: “sodales finem (...)
apostolicuum societatis prosequuntur” haciendo así la distinción formal tan
esperada de los Institutos de Vida Consagrada. Ciertamente estos institutos
hacen también un apostolado y su vida, ella misma, es un signo apostólico10.
Sin embargo, la vida religiosa está consagrada al apostolado a través de los
medios propios: la profesión de los consejos evangélicos y a ello se añade la
vida fraterna en comunidad11.
El apostolado en sí mismo no figura ni como medio ni como fin. De donde
según el profesor BONFILS “la expresión vida religiosa apostólica” no es
empleada por ningún documento magisterial posterior al Concilio. De todo
esto es fácil extraer la conclusión de que nosotros pertenecemos al único
grupo que tiene como razón suficiente su carácter apostólico como razón
fundamental. Teológicamente esto se puede expresar bajo los siguientes términos: Nosotros hemos sido llamados para un fin preciso, no tan sólo para
estar junto12.

Entonces pues, una sociedad consagrada al apostolado, pero ¿qué quiere
decir esto de apostolado? Según el decreto conciliar para el apostolado de los
laicos, el apostolado es toda la actividad de la Iglesia para extender el Reino
de Cristo. Por su parte Evangeli Nuntiandii identifica evangelización y apostolado.
Entonces, de entrada el apostolado no es una praxis a poner en obra, es la
misión de Cristo en la que el apóstol es invitado a participar. Es la vida misma
y el testimonio de Cristo los que deben pasar a través de nosotros y como los
Hijos de Dios estamos enviados a salvar lo que se había perdido.

C.I.C. 673-675
Cfr. C.I.C. 573-607
12
Con ello estamos fuera de una idea romántica de comunidad que puede orillarnos a un egoísmo comunitario pero al fin y al cabo egoísmo.
10
11
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Nuestras sociedades de Vida apostólica – ahí comprendido el Oratoriodeberían dar al mundo testimonio de este amor gratuito que nos ha precedido. Desde esta óptica habría que entender el amor de San Felipe por las obras
humanas artísticas y su promoción. San Felipe no condenó el arte y el desarrollo humano de la ciencia, sino las pensó como vestigios de las obras de
Dios. En palabras del cardenal Newman “las obras al servicio de Dios, sin
importar el tipo que sean, aparecen como un verdadero culto a Dios”13.
Este servicio del hombre, al mismo tiempo servicio de Dios, en razón de
su inspiración divina, expresa la dimensión apostólica de la consagración
bautismal que es la única e inicial consagración en sentido propio. La palabra misma sea en su expresión griega (apostoloo) o latina (mito) no indica
que se es apóstol en primer lugar porque se es llamado luego después se es
enviado. Cualquier otra consagración, incluso la religiosa, debe ser entendida a partir de esta.
Miembros de SVA nosotros somos fundamentalmente discípulos de Jesús
porque él nos ha llamado y no ha dado un seguimiento. Desde este punto de
vista, toda concepción puramente funcional y utilitaria de nuestro apostolado
queda descartada. Nuestras sociedades no son, en primer lugar, empresas de
apostolado sino comunidades de discípulos contagiados de una misma
pasión.
En este sentido nos son dadas constituciones que no deben ser consideradas en primer lugar como reglamentos administrativos, sino como códigos de
santidad. Nosotros estamos reunidos en nuestra sociedad ante todo con el fin
de un apostolado que nosotros perseguimos juntos como una llamada y exigencia. Es el caso de una suerte de conspiración comunitaria a favor de la
perfección de nuestro estado de vida; todo ello se adquiere gracias al desarrollo de un apostolado. Esta el la lectura, al menos, que se puede hacer del c.
731 &1.

De todo ello se concluye que no es necesario permanecer tímidos cuando
el Derecho Canónico hablando de la necesidad de tender a la perfección de
la caridad (731) por el hecho de que algunos piensen en una cierta asimilación a los institutos de vida consagrada, pues desde el Concilio se ha abandonado explícitamente la noción de estados de perfección. Diciendo esto, se

De donde también una de las razones por las cuales Newman ha decidido no sólo ser católico sino además oratoriano: una gran biblioteca y el poder conjugar la tarea pastoral y la vida
intelectual. Puede verse para ello el magnífico estudio de BEAUMONT Keith Newman y el Oratorio
en Etudes Newmaniennes, Novembre, 2002 pp. 7-66
13
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dice que el carácter apostólico de nuestras sociedades es tal en la medida en
que nuestro apostolado es la expresión de nuestra tendencia (tendunt ad
pefectionem caritatis).
Asi pues y más allá de las etiquetas hay que, simplemente, abrir Lumen
Gentium en el capítulo 5 y darse cuenta de que la llamada universal a la santidad en la Iglesia pasa obligatoriamente por la perfección de la caridad.
II.2- Per observantiam constitutionum cum spiritualitate

Hay aún más. No hay que olvidar que para “tender a la perfección de la
caridad” además del medio del apostolado específico, el canon dice “per
observantiam Constitutionum. A este propósito me resisto a no citar las palabras del profesor BONFILS:

“Con estos múltiples consejos, he aquí que nos vemos comprometidos con
una concepción de la vida moral que no es a dos pisos: aquél de los preceptos y aquél de los consejos – y no solamente los tres tradicionales - son para
todos, aunque diferentemente vividos por cada uno según su estado de vida;
ellos forman parte de la vida cristiana”14.

* Tenemos ahora enfrente la espinosa cuestión que para muchos de entre
nosotros hace la verdadera diferencia de nuestra situación y la de los
Institutos de vida Consagrada: la profesión pública de los consejos evangélicos15.
Sin decir nada de los otros consejos evangélicos sin profesión pública
existentes en nuestra Iglesia y su historia es completamente necesario una
concepción moral y espiritual de la vida religiosa que no sea ya a dos pisos
(el de los consejos y el de los preceptos) y que declare de una buena vez que
estos consejos son para todos, aunque vividos por cada quien según su estado de vida.
Y cuando se trata de los miembros de una SVA clerical es suficiente precisar que la vida apostólica está en conveniencia particular con aquellos llamados a entrar a un estado que reconoce el carisma del celibato. Cuando nosotros nos distinguimos de otros o sostenemos que hay algo en nosotros que
otros no tienen puede ser que se trate de la fuga absoluta de cualquier estructura : todo lo propio de los institutos nuestros al ejemplo de los seculares es

Ibid. p. 36
No puede alegarse que entre nosotros existe más bien una autocomprensión negativa y no
positiva.
14
15
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que debemos SANTIFICAR EL MUNDO CON NUESTRO APOSTOLADO
(can, 740)
En fin, el Reino que se nos ha encargado anunciar debería inscribirse primeramente en nuestras vidas y eso nos da el llamamiento. Es esta para nosotros una exigencia de santidad. Oh, este Reino no es de este mundo aunque
se construya a partir de este mundo. Este Reino viene de lo alto y sobrepasa
toda imaginación o concepción nuestra.

En verdad este tema enclava también con aquél de la espiritualidad y todo lo
que ha sido etiquetado con este pseudónimo. Claro para algunas SVA hablar de
esto no es fácil pues el fundador mismo no es en sentido estricto un maestro de
espiritualidad y la tradición no tiene referencias precisas a sus escritos, pedagogía, etc, Además, hablar de espiritualidad es hablara de una experiencia de vida
con Dios en Cristo por moción del Espíritu Santo; y esto no es una cosa banal y
las condiciones de recepción no son siempre las mismas.
Por lo demás el apostolado no hace siempre afrontar nuevas situaciones
pues los tiempos actuales son propicios a un desencadenamiento de extremos
que se traduce sea por una especie de pietismo fundamentalista o bien por un
secularismo más o menos confesado. Cockteles de espiritualidades de todos
tipos que evita el progreso espiritual16.

Por ambas razones parece ser necesario que estar claros que una pedagogía espiritual debe necesariamente estar dentro de los cuadros de nuestros
studiumm e institutiones.
Se remarcará enseguida el enorme trabajo para los superiores y equipos de
estudio de las SVA. Espiritualidades del tipo Santa Teresa de Avila, San Agustín,
San Benito, tienen ya un lugar en la Iglesia y poseen un patrimonio universal y
muchos cristianos de ahí se inspiran. Felizmente para nosotros los Oratorianos
Felipenses existen ya trabajos a este respecto: Directorios de espiritualidad,
Constituciones, Itinerarios, etc. ESTO ES MUY IMPORTANTE PUES NUESTRAS CONSTITUCIONES SIN ELLO SE TRANSFORMAN EN REGLAMENTOS SIN ALMA, SIN ESPIRITUALIDAD FELIPENSE QUE SOSTENGA LAS REGLAS Y NO SEAN CUERPOS INERTES.
II.3. Sin votos pero con Constituciones.

Muchos de nosotros como Felipenses, aunque no seamos los únicos,
hemos puesto un fuerte acento en el hecho de no tener votos, y eso la consi-

16

Cfr. Ibid. pp. 38-39
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deramos la distinción oficial e importante, tanto del clero secular como de los
Institutos de vida consagrada. Aunque esta no sea la única diferencia es conveniente detenerse en ello y favorecer una compresión del porqué los fundadores de varias SVA no han tenido a bien implantar los votos.
El Concilio de Letrán (1215) y el de Lyon (1274) habían prohibido la fundación de nuevas órdenes sin la aprobación de la Santa Sede que no promulgaran las cuatro Reglas, sea la de San Benito, la de San Agustín, la de San
Basilio y después la de San Francisco. Habría que esperar hasta 1566-1571
cuando el Papa San Pío V promulga las Constituciones respecto a las comunidades que “imitan” la vida religiosa sin votos solemnes17.
Ya Santo Tomás mismo funda y explica el contenido de los tres votos tradicionales hablando del único voto: votum professionis18; el voto de obediencia contiene todos los otros. Todo esto explica la práctica de muchos obispos
de aprobar congregaciones de votos simples sin carácter de solemnidad. Tal
es el caso de la Hijas de Santa Angela de Merici
por san Carlos Borromeo en
19
1576. He aquí el real antecedente de las SVA

Como ya lo sabemos, hasta que fue constituida la comunidad de San Juan
de los Florentinos en Roma en 1565 por san Felipe Neri fueron dadas a los
Oratorianos las primeras Reglas de vida común y no fueron sino descripciones
muy simples respecto al servicio de la Iglesia y del refectorio20. Ahí se recomendaba también no hacer “barba” homenajes a los cardenales y prelados.
¿Cuáles eran las razones? Es muy difícil saberlo como también es muy difícil
reparar las razones profundas del asunto: la intenciones profundas de una persona quien quiera que sea, y más aún de alguien que vivió hace más de 4 siglos,
mucho más difícil. Podemos ofrecer tan sólo algunas aproximaciones.

Felipe Neri como muchos otros lo han hecho, tenía un gran devoción por
los votos y sumo respeto en tanto que medios de perfección al servicio de otra
cosa: el apostolado. En efecto, una de las diferencias fundamentales entre los
Institutos de Vida Consagrada y las SVA es que los votos se encuentran en
diferente lugar. Oh, desde que en la vida de los miembros de una comunidad
los votos llegan a ser un medio al servicio de otra cosa – el apostolado en

Cfr. LEMOINE R. Le Droit de religiuex, du Concile de Trente aux Institus séculier. Desclée
de Brouwer, 1956, pp. 2-41
18
AQUINO S.T. S.Th. II-II q.186 a.9
19
BONFILS Jean Les Societés de vie apostolique ... p. 53
20
Puede verse la Introducción a las Constituciones de la Confederación del oratorio de san
Felipe Neri. Ed. Guanajuato, Mex. 1996.
17
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nuestro caso – estamos en presencia de una SVA. Los fundadores de las SVA
no pensaron impedir los votos o hacerse la vida cristiana más fácil, sino que
han pensado ante todo en el apostolado y la renuncia la han pensado en función de cumplir éste.21

Los fundadores de las SVA han también visto la conveniencia de tener un
justo equilibrio entre la libertad y los votos. Ellos dan una primordial importancia al amor sobre la obligación canónica, a la virtud sobre los votos. Los
votos no, las virtudes si.

De todos modos hacen falta Reglas en una sociedad, de donde la importancia sino de los votos si de la obligatoriedad del cumplimiento de las constituciones22. Con una sana comprensión de esto se impedirán polémicas estériles sobre el clero secular, religioso y SVA. Más aún estas polémicas no han
impedido la profundización teológica y eclesiológica suscitada por el
Concilio. Por ello fuera de toda trivialización y discusión estéril muchos obispos han encontrado generalmente importante y saludable la fundación de
SVA: pues tienen una sensibilidad especial a las realidades de la Iglesia local,
muy necesaria para el apostolado.
Los fundadores de las SVA han hecho una relativización del estado de vida
de los religiosos. Durante el siglo XVI-XVII los conventos masculinos y
femeninos estaban desacreditados. La mediocridad moral e intelectual habían
terminado por hacer presencia en todos lados. En estas condiciones, era muy
difícil considerar los votos como la mejor opción. Todas estas contingencias
pudieron influir sobre la actitud de los fundadores de donde propusieron
alternativas. Como maravillosamente lo expresa el profesor BONFILS:
“Enseguida, y esto es muy importante ellos - los fundadores - tenían una
muy alta idea de los sacramentos del bautismo y la del Orden, así como de la
santidad que ellos exigían. De ahí que con frecuencia la constatación y la
inconsciente preocupación de no hacer votos, sea un elemento constitutivo de
una clase privilegiada y por ello de minimizar su importancia (...) en relación
a la simple vida bautismal (...) Los textos de Bérulle, Olier y San Juan de

Muchos teólogos han remarcado esto: TILLARD J.M.R. Devant de Dieu et pour le monde.
Cerf, Paris, 1977 pp. 350-396
22
Han existido siempre en la Iglesia Institutos que dan testimonio de santidad que un cristiano puede aportar en virtud de su mero bautismo y confirmación; signos vivientes que ilustran la
enseñanza del concilio Vaticano cfr. Cfr. Lumen Gentium (la llamada universal a la salvación).
21
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Eudes son particularmente elocuentes en este punto. Sobre la misma base
sacramental, san Felipe Neri y sus primeros compañeros manifestaron una
preocupación por el equilibrio espiritual.23”
Raúl Raúl Herrera C.O.

IL SUPERIORE MAGGIORE IN QUANTO ORDINARIO:
ALCUNE RIFLESSIONI SULL’EVOLUZIONE STORICA DEGLI
ASPETTI ECCLESIOLOGICI
E CANONICI E SULLE PROSPETTIVE FUTURE1
INTRODUZIONE

Dal punto di vista legislativo e dottrinale oggi tutta la problematica risulta
alquanto delimitata perché concerne solo una parte degli Istituti religiosi e delle
Società di vita apostolica, cioè quelli clericali di diritto pontificio i cui Superiori
maggiori hanno nei confronti dei loro membri almeno potestà esecutiva ordinaria (cfr can. 134, § 1). Quindi, l’approfondimento sulla figura del Superiore
maggiore in quanto Ordinario, dovrà essere rivolto principalmente in riferimento all’aspetto gerarchico della Chiesa, toccando così la questione complessa e delicata della natura della potestà negli Istituti di vita consacrata (cfr can.
596, §§ 1-2), non dimenticando, però, che la vita consacrata appartiene indiscutibilmente alla vita ed alla santità della Chiesa ed anzi è espressiva della sua
stessa natura. Questo significa che la vita della Chiesa non si esaurisce nella
struttura gerarchica, quasi fosse composta unicamente da ministri sacri e fedeli laici, ma fa riferimento ad una più ampia ed articolata struttura fondamentale carismatico-istituzionale (cfr Lumen gentium, n. 44; can. 574, § 1; Vita consecrata, n. 29). In questo contesto, allora, deve trovare la collocazione ed il suo
ruolo specifico, il Superiore maggiore che è anche Ordinario: espressione propria e specifica dell’unica potestà che viene da Cristo in favore dell’unica
Chiesa da Lui fondata.
Alla luce di quanto detto, si danno attualmente tre punti dottrinalmente sicuri:

BONFILS Jean Les societés ... p. 55
II presente studio è stato svolto, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza
Italiana Superiori Maggiori, dal redattore con i suggerimenti degli altri membri dell'Area
Giuridica della stessa Conferenza (PP. Montan, Nava, Mosca). Anche se è già stato pubblicato,
nella sua sostanza, in Angelicum 78 (2001) 669-731, si è creduto fare cosa gradita ai lettori di
Religiosi in Italia ripubblicarlo visto l'interesse del tema per la vita religiosa.
23
1
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I) il riferimento al ministero petrino (cfr Communionis notio, n. 16; Vita consecrata, n. 47); II) la giusta autonomia di vita degli Istituti e la cosiddetta esenzione, che però non possono essere invocate per giustificare scelte che destabilizzerebbero l’organica comunione ecclesiale (cfr cann. 586, § 1; 591; Vita consecrata, n. 49); III) i Superiori maggiori degli Istituti religiosi e delle Società di vita
apostolica, clericali di diritto pontificio godono della potestà ecclesiastica di
governo e sono quindi a pieno titolo “Ordinari” (cfr cann. 134, § 1; 596, § 2).
Nel contesto della celebrazione della X Assemblea Generale Ordinaria del
Sinodo dei Vescovi chiamata a riflettere sul tema Il vescovo servitore del vangelo
di Gesù Cristo per la speranza del mondo, che ha trovato il suo coronamento nell’esortazione postsinodale Pastores gregis (16.10.2003), il presente studio si propone semplicemente di stimolare ulteriori contributi sui rapporti tra vescovi e religiosi ed in modo particolare con i Superiori maggiori che sono, per il diritto, come
i vescovi diocesani, “Ordinari”, anche se non del luogo2. Siamo convinti che la
questione ha una sua importanza a livello dottrinale, ma soprattutto ha implicanze
nel governo specifico e nella pastorale ordinaria della Chiesa, ragione per cui non
può essere trascurata in modo particolare all’indomani del Grande Giubileo e alla
missione di nuova evangelizzazione alla quale chiama il Santo Padre3.

Purtroppo nessun esplicito riferimento al problema è contenuto nei documenti preparatori alla celebrazione del Sinodo, cfr: SINODO DEI VESCOVI, X Assemblea Generale Ordinaria, Il vescovo servitore del vangelo di Gesù Cristo per la speranza del mondo - Lineamenta, Città del Vaticano 1998;
SYNODUS EPISCOPORUM, X Coetus Generalis Ordinarius, Il vescovo servito-re del vangelo di
Gesù Cristo per la speranza del mondo - Instrumentum Laboris, Città del Vaticano 2001. Da ora in poi
citato IL. Anche l'esortazione postsinodale Pastores gregis del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II sul
Vescovo servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la spe-ranza del mondo (16.10.2003) non contiene
alcun riferimento specifico al tema dell'ordinario. Ovviamente questo non vuol dire che non ci si ponga
la questione: per esempio si veda COMMISSION EPISCOPALE VIE CONSACRÉE, CONFÉRENCE
FRANCAISE DES SUPÉRIEURES MAJEURES, CONFÉRENCE DES SUPÉRIEURS MAJEURS
DE FRANCE, Vingt ans aprés «Mutue Relationes». Note pratique sur les relations mutuelles évéquesreligieux/religieuses, Paris 1999; e tutto il n. 15 dell'anno 2001 della rivista Testimoni.
3
Tema caro a Giovanni Paolo II e da Lui più volte ed in varie occasioni riproposto, ultimamente
ne ha fatto cenno nella lettera inviata al P. Maestro ed al Capitolo elettivo dei Frati Predicatori, dove ha
scritto: " It is clear that the ancient afflictions of the human soul and the great untruths never die bui lie
hidden for a time, to reappear later in other forms. That is why there is aiways need for a new evangelization of the kind to which the Holy Spirit is now summoning the whole Church. [...] The needs of
the new evangelization are great; and it is certain that your Order, with its many vocations and outstanding heritage, must play a vital pari in the Church's mission to overturn the old untruths and proclaim
the message of Christ effectively at the dawn of the new millennium" (IOANNES PAULUS II, Litt. To
the Very Reverend Timothy Radcliffe Master Genera of the Order of Preachers, 28-VI-200I, in
L'Osservatore Romano, 12-VII-2001, p. 5).
2
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Affrontare il tema del ruolo e delle funzioni proprie del Superiore maggiore in
quanto Ordinario implica inevitabilmente stabilire qual è il posto occupato dalla
vita religiosa nella costituzione della Chiesa: agere sequitur esse. Come sappiamo, la Chiesa non ha mai avuto e non ha una Carta Costituzionale secondo l’accezione moderna del termine, cioè una Costituzione strumentale, ma ha, senza
dubbio, una propria costituzione interna, cioè delle leggi fondamentali che la
caratterizzano e la distinguono da ogni altra società ed istituzione umana (quella
che è comunemente chiamata la Costituzione materiale)4. La presa di coscienza
della volontà fondante di Cristo nei confronti della sua Chiesa cresce e si sviluppa
nel tempo attraverso una conoscenza sempre più profonda che mentre da una
parte tende verso la verità tutta intera {Gv 16, 13), dall’altra evidenzia la continuità nel tempo, non per sostituzione ma per approfondimento di quella volontà
da parte dei credenti5. Questa verità deve essere tenuta sempre presente, soprattutto quando ci si accinge ad affrontare un argomento come il nostro che richiede
una riflessione alla luce della bimillenaria esperienza della storia della Chiesa.
In altre parole, se vogliamo comprendere pienamente la figura del Superiore
maggiore quale Ordinario, dobbiamo prima di tutto rispondere ad alcune domande previe: la potestà che lungo i secoli questi ha avuto gli è stata concessa o semplicemente riconosciuta? o più precisamente, la vita religiosa, soprattutto in qualche sua concreta realizzazione, come quella di tipo clericale, postula necessariamente, per il suo stesso essere costitutivo, una propria autonomia nel suo agire, e
quindi una vera e propria potestà di governo ecclesiastica6, o è completamente

Cfr J.F. CASTANO, Introduzione ài Diritto costituzionale della Chiesa, Roma 19942, p. 5.
Cfr VINCENTII LIRINENSIS, Commonitorium primum, in Patrologia Latina, Parisiis 1865, vol.
50, coll. 667-668; CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Litt. Communionis notio ad Catholicae
Ecclesiae Episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est communio, 28-V-I992, in AAS
85(1993)838: EV 13/1774. Non dimenticando a riguardo che "... la fonte dell'ordinamento ecclesiale,
che è un ordina-mento di carattere istituzionale (nel senso di ordinamento posto da una volontà che lo
tra-scende, sebbene in esso pienamente e permanentemente inserita - avendo la Chiesa, corpo mistico
di Cristo, in Lui il suo capo, secondo la nota dottrina paolina -), è giuridica, in quan-to costitutiva della
dimensione fondamentale della relazionalità umana e prescrittiva, talora, di comportamenti rilevanti in
essa; i suoi rapporti con l'ordine positivo sono però condizio-nati storicamente e si svolgono secondo
un complesso procedimento, che va dalla presa di coscienza storica di quella fonte da parte della società
ecclesiale, alla sua proposizione in forme tecnico-giuridiche, che ne consenta un'adeguata applicazione" (G. LO CASTRO, II problema costituzionale e l'idea di diritto, prefazione in J. HERVADA, Diritto
Costituzionale Canonico, Milano 1989, p. XLVIII).
6
Mai, ovviamente, intesa come assoluta ed indipendente, ma come sempre si dà, ossia limi-tata per
competenza tenendo presenti ed applicando, coniugandoli, i principi di autorità, di corresponsabilità,
sussidiarietà e complementarità. Sui principi di sussidiarietà e di comunione cfr. Pastores gregis, n. 56.
4
5
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dipendente da altri, tanto da dovere parlare, nei casi in cui viene lasciata qualche libertà, di privilegio o di privilegio dell’esenzione? ovvero, qual è la
regola e quale l’eccezione? e quali sono i termini, l’estensione? Dalle risposte a queste domande dipenderà non solo la comprensione di quanto è avvenuto nel passato e regola il presente, ma ancora di più di quelli che potrebbero essere gli sviluppi futuri.
Per questo motivo crediamo utile ed opportuno vedere, anche se in modo
sommario, prima di tutto come storicamente la figura del Superiore maggiore si collochi all’interno della vita religiosa ed in relazione alla Chiesa universale e diocesana, facendo quindi riferimento all’istituto dell’esenzione.
Dopo detta panoramica storica vedremo come il Codice del 1917 ha disciplinato la figura di cui ci stiamo interessando. Successivamente stabiliremo che
cosa il Codice vigente intende per Superiore maggiore ed Ordinario e poi cercheremo di vedere come quanto affermato a livello canonico sia stato il frutto del Concilio Vaticano II e della sua applicazione successiva, ma anche di
una sintesi originale e propria7. Concluderemo con alcune riflessioni che
vorrebbero essere di stimolo per ulteriori approfondimenti, dato che, a nostro
avviso, la materia si presta e li richiede per il bene stesso del popolo di Dio.

I. ALCUNI DATI SIGNIFICATIVI DALLA STORIA
Non è nostra intenzione, ed esulerebbe dall’economia di questo studio, ripercorrere in modo analitico la storia della vita religiosa in riferimento al nostro
tema. Quello che a noi qui preme è di enucleare tutti quegli elementi che, al di
là delle circostanze di tempo, siano indicatori di quella che è stata la presa di
coscienza, progressiva ma non priva d’involuzioni da parte della Chiesa, dell’essere, dell’agire e del significato della vita religiosa, ed al suo interno della figura del Superiore religioso, in particolare di quel determinato tipo costituito dal
Superiore maggiore che oggi è connotato dalla qualifica di “Ordinario”.
Come ben noto, i primi monaci, non essendo chierici, erano sottomessi
all’autorità del vescovo locale, come tutti i fedeli, e con questi partecipavano
alle stesse celebrazioni liturgiche. Lo stesso San Basilio (m. 379) nelle sue
Grandi e Piccole Regole non attribuisce al “Superiore” del monastero nessun
potere speciale e richiede l’intervento dell’autorità ecclesiastica solo al
momento dell’impegno di conservare la castità8. Però con il passare del
tempo e la maggiore organizzazione della vita monastica, sempre più mona-

Cfr A. MONTAN, Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa I. Introduzione. Norme
generali. Il popolo di Dio (Libri I e II del Codice), Bologna 2001, p. 168.
8
Cfr S. BASILIUs M., Regulae fusius tractate: Interrogatio XV, in Patrologia Greca, Parisiis
1885, vol. 31, t. III, coll. 951-958.
7
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ci accedevano al presbiterato per provvedere direttamente ai bisogni spirituali del monastero e anche a quelli dei fedeli laici che lo frequentavano. Questa
situazione portò, inevitabilmente, come effetto ad un progressivo processo
d’indipendenza del monastero dal vescovo9.
Del clima che si andava creando è testimonianza la controversia che nel 393
oppose Giovanni, vescovo di Gerusalemme, a San Gemiamo a proposito dell’ordinazione del fratello di questi, Epifanie, fatta dal vescovo di Salamina,
senza chiedergli il permesso. Epifanie rispose con una lettera affermando che
l’ordinazione era legittima in quanto aveva avuto luogo nel monastero e quindi
in un luogo non soggetto alla giurisdizione del vescovo. La non “soggezione”
era giustificata dal fatto che i monaci provenivano da diverse regioni10.
Il pericolo che l’affermarsi di detto principio portasse al completo sganciamento della vita monastica dalla giurisdizione del vescovo, il ruolo sempre più importante che i vari monaci venivano ad avere nelle varie dispute teologiche ed il
significato di tutto questo per la vita intraecclesiale portarono il Concilio di
Calcedonia (a. 451) a pronunciarsi a riguardo. Nel can. 4 viene così stabilito che
l’istituzione monastica sia soggetta in linea di principio alla giurisdizione episcopale11. Punti di forza del controllo del vescovo erano l’intervento, o almeno la
verifica, in occasione dell’elezione dell’abate e la sovrintendenza sull’amministrazione economica.
Le decisioni calcedonensi trovarono puntuale applicazione anche in
Occidente. Il Concilio di Orléans nel 511, dispone al can. 19 che “Gli abati,
in virtù dell’umiltà religiosa, siano sottoposti ai vescovi e vengano da questi
corretti in caso di trasgressione della regola [...]. I monaci, invece, siano completamente sotto l’obbedienza degli abati”12.

Per tutta la problematica si veda M.J.Y. PALUD, Enquete de là signification de la "Iusta autonomia religiosorum". Etude des origines au Decret de Gratien (dissertatio ad lauream P.U.S.T.),
Romae 1992, L'opera dimostra, attraverso lo studio delle fonti, che l'autonomia esisteva già nel
periodo dei Padri del deserto e fu successivamente accolta nel Decreto di Graziano.
10
Cfr S. HIERONYMUS, Epistula LI, in Patrologia Latina, Parisiis 1887, vol. 22, t. I, coll. 517-527.
11
"Quelli che con spirito vero e sincero intraprendono la vita monastica devono essere stimati convenientemente. Ma poiché alcuni, col pretesto dello stato monastico, sconvolgono le chiese e i pubblici affari, andando di città in città senza alcun discernimento e pretendendo addirittura di costruirsi dei
monasteri, il concilio ha deciso che nessuno, in qualsiasi luogo, possa costruire e fondare un monastero o un oratorio contro il volere del vescovo della città. I monaci, inoltre, di ciascuna città e regione
devono essere sottomessi al vescovo [...], osservando la stabilità nei luoghi dove hanno fatto la loro professione. [...] Bisogna infine che il vescovo della città eserciti la necessaria sorveglianza sui monasteri" (in Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a cura di C. ALBERIGO [ET AL.], Bologna 1991, p. 89).
12
Testo originale latino in: Concilia Galliae A. 511-695, a cura di C. DE CLERQ, in Corpus
Christianorum Series Latina, Turnhout 1963, vol. 148/A, p. 10.
9
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La stessa Regola di San Benedetto, alla Reg. LXIIII13, recepì la normativa
stabilendo che il vescovo del luogo potesse intervenire nella vita del monastero impedendo l’elezione di una persona indegna alla carica di abate.
Tuttavia, già dal sec. VII, bisogna registrare una limitazione ed una attenuazione della giurisdizione episcopale sulla vita dei monasteri. Ne abbiamo un
esempio nel privilegio concesso da Onorio I nel 628 al monastero di Bobbio14
con il quale si proibiva a tutti i vescovi di esercitarvi qualsiasi tipo di giurisdizione ed anche di celebrazione liturgica senza esplicito invito dell’abate15.
Determinare le cause ed il significato di questo intervento pontificio, che
andrà moltiplicandosi nel tempo, non è facile da risolvere16. In ogni caso esso
è da sempre stato interpretato come una vera e propria esenzione17 dei monaci dalla giurisdizione del vescovo locale.

Cfr Benedica Regula, a cura di R. HANSLIK, in Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum
Latinorum, Vienna 1960, vol. 75, p. 149. Ricordiamo che l'inizio del monachesimo occidenta-le
si fa risalire alla fondazione del monastero di Montecassino, avvenuta intorno al 529.
14
"Verso la fine del 612 Colombano giunge a Pavia, alla corte del re longobardo Agilulfo; nel 614
fonda il monastero di Bobbio. Ma con questo cenobio si entra nel campo, nuovo e di grande avvenire,
degli istituti sostenuti da sovrani o da personaggi di alto rango, per lo più detentori di poteri pubblici. [...] Un altro elemento caratterizzante che Colombano si porta dietro dalla sua patria è il senso della
centralità del monastero anche in rapporto alla struttura ecclesiastica: pur nella totale devozione alla
sede romana [...] l'autorità vescovile e il senso della circoscrizione diocesana gli sono alquanto estranee" (V. POLONIO, II monachesimo nel Medioevo italico, in G.M. CANTARELLA - V. POLONIO - R.
RUSCONI, Chiesa, chiese, movimenti religiosi, Bari 2001, pp. 101-102).
15
Cfr C. CIPOLLA, Codice diplomatico del monastero di S. Colombano di Bobbio, vol. I,
Roma 1918, p. 100, n. X.
16
"... monaci sono coloro che il papa sceglie per portare il cristianesimo tra gli Angli e i
Sassoni stabilitisi in Britannia. [...] Azione religiosa, dottrinaria e organizzativa, che progressivamente allarga la propria presenza [...] il cenobio, di per sé e attraverso la rete, sovente fitta, delle
dipendenze, pilota i propri membri, ed eventualmente i chierici in servizio presso chiese collegate, in un'azione capillare che coinvolge tutta la società, altrimenti di difficile compimento. Altro
ancora si offre all'attività monastica. In un mondo in cui le strutture amministrative sono insufficienti o inesistenti, i cenobi hanno le capacità istituzionali, umane ed economiche di prestare servizi. [...] Sui temi della missione e dell'assistenza si innesta quello che, a cose fatte e in una valutazione estranea ai tempi, potremmo considerare come il 'paradosso monastico': dalla fuga dal
mondo si approda all'azione nel mondo" (V. POLONIO, II monachesimo..., p. 110).
17
Etimologicamente da exemere: liberare da..., togliere; in seguito passato a significare la liberazione di una persona, fisica o morale/giuridica, da una preesistente e doverosa sottomissione ad un
Superiore immediato da parte del Superiore di entrambi. Quindi, in linea di principio, il concetto e
l'istituto stesso dell'esenzione presuppone l'originaria dipendenza del monastero e dei monaci, e non
solo dell'Abate come induce a credere il can. 19 del Concilio di Orléans, dal vescovo diocesano.
13
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Senza dubbio, su tutto questo, un notevole influsso ebbe il diritto germanico, proprio del periodo che va dall’VIII sec. fino alla riforma
Gregoriana, che portò all’istituzione della ecclesia propia, incompatibile
con la costituzione ecclesiastica romana18. Anche gli imperatori carolingi
intervennero nella vita dei monasteri limitando l’applicazione del privilegio di esenzione di origine pontificia con l’istituto dell’’immunità19. Su
questa base molti monasteri venivano liberati da qualsiasi giurisdizione
civile ed ecclesiastica per volontà dello stesso imperatore, permettendo al
vescovo locale d’intervenire nella vita del monastero solo in quanto inviato dell’imperatore20.
Il rinnovamento della vita monastica iniziato dal monastero di Cluny (fondato
nel 909) e la successiva volontà di riforma della Chiesa da parte di Gregorio VII
(m. 1085), furono l’occasione prossima per l’attribuzione ai vari monasteri di una

"La chiesa propria era per diversi aspetti in contrasto con la costituzione ecclesiastica, quale si
era venuta formando con l'aiuto del diritto romano. E' vero che già prima il diritto del vescovo sul patrimonio ecclesiastico era diminuito, in quanto singole chiese erano state affidate a delle fondazioni, ma
anche le chiese diventate soggette di proprietà erano pur sempre incorporate nella costituzione diocesana. Infatti secondo il diritto romano la chiesa costitutiva un'istituzione di diritto pubblico. Il suo governo per così dire monarchico era nelle mani del vescovo. [...] Una organizzazione così centralizzata
doveva necessariamente sembrare strana ai popoli germanici che avevano una mentalità diversa e si
trovavano a un più primitivo stadio di civiltà. Poiché essi non conoscevano la distinzione giuridica
romana fra ius publicum e privatum, nè la forma romana del diritto amministrativo e costruivano lo
stato e la società più dal basso che dall'alto, il diritto particolare e obiettivo ebbe il sopravvento nelle
loro chiese proprie. Per portare avanti un'impresa economica, il padrone della chiesa propria prendeva al suo servizio un ecclesiastico. L'ufficio sacerdotale era per lui un sempli-ce mezzo per conseguire
il proprio scopo, mentre nella costituzione dell'antica chiesa roma-no-cristiana il rapporto era esattamente inverso: il patrimonio attribuito alla chiesa era al servizio del ministero sacerdotale" (F. KEMPF,
Le chiese di campagna, di città e l'organizzazione diocesana, in H. JEDIN (diretta da), Storia della
Chiesa: il primo Medioevo (VII-XIII sec.), Milano 1978, vol. IV, p. 339).
19
Cfr J. DUBOIS, Esenzione monastica, in Dizionario degli Istituti di perfezione. Roma 1976, vol.
III, col. 1299.
20
"Per quanto riguarda le abbazie, poi, oltre a essere delle isole immunitarie esse potevano godere
anche di una condizione supplementare di privilegio, quella dell'esenzione, che le sottraeva in tutto o
in parte alla giurisdizione degli ordinari diocesani; infatti, essa permetteva loro di riconoscere come
proprio vescovo il papa, primo vescovo, vescovo di tutti, e fu chiamata significativamente libertas
Romana, 'privilegio romano'. Questo implicava che la sede romana potesse essere invocata a difesa dei
monasteri eventualmente minacciati: ma non comportava affatto che tale difesa avesse una realistica
probabilità di successo" (G.M. CANTARELLA, Dalle chiese alla monarchia papale, in G.M. CANTARELLA
- V. POLONIO - R. RUSCONI, Chiesa..., p. 23).
18
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sempre più piena esenzione21 dall’autorità del vescovo locale, soprattutto per quello che concerneva la sfera temporale, che però, a quel tempo, era quasi impossibile distinguere da quella spirituale22. Ovviamente tutto questo comportò non
poche difficoltà di relazione tra monachesimo e gerarchia episcopale. Infatti, se
l’ammissione dell’autonomia monastica fu un punto fermo della politica ecclesiastica “... a partire dalla seconda metà del secolo XI la politica di progressivo
accentramento romano su base vescovile comporta un mutamento di indirizzo. La
libertas Romana ora frequentemente concessa significa protezione papale perché
le comunità vivano la loro vocazione senza intromissioni esterne (laiche, specialmente nell’elezione dell’abate); ma i pontefici non omettono un esplicito riferimento all’obbedienza dovuta all’ordinario locale. Anche questo è un ritorno
all’assetto originario. [...] Se il papa ammetterà altre esenzioni per nuove organizzazioni, si tratterà di concessioni ben calibrate, tali da non inficiare l’impianto
diocesano” 23.
D’altra parte, non bisogna dimenticare che i Concili, particolari ed ecumenici,
celebrati in tutto questo periodo, videro protagonisti molti monaci, sia perché
molti dei vescovi e papi provenivano dal monachesimo, sia perché molti vescovi
si servivano della consulenza di questi. La prima testimonianza diretta, storicamente certa, della partecipazione degli abati in qualità di membri di diritto ad un
Concilio ecumenico è però registrata in occasione del I Concilio Lateranense (iniziato il 18 marzo 1123), il primo concilio ecumenico celebrato in Occidente24. Ciò

Per questo molti autori hanno ritenuto l'esenzione un vero e proprio privilegio, apparso nella
Chiesa, in senso proprio, a partire dall'XI sec., epoca in cui assistiamo al moltiplicarsi delle istituzioni
ed anche ad una confusione dei poteri, in quanto nè la terminologia nè il diritto sono precisi (cfr J.
HOURLIER, L'age classique 1140-1378, in G. LE BRAS (a cura), Histoire du Droit et des Istitutions de
l'Église en Occident, t. X, Cher 1971, p. 443).
22
Così "La congregazione cluniacense perciò non costituì un blocco dotato unitariamente di esenzione pontificia, capace di rompere verticalmente il sistema diocesano strutturato orizzontalmente, consolidando da una parte, con la sua piramide culminante nell'abate generale soggetto al papa, la forza
della congregazione e accentuando dall'altra l'autorità diretta del papa. Ciò nonostante la tendenza all'esenzione ebbe conseguenze importanti: le speranze poste dalla Santa Sede fecero dei Cluniacensi i paladini e i difensori del primato pontificio prima della riforma gregoriana e durante il suo svolgimento"
(F. KEMPF, Il rinnovamento della vita monastica e canonicale, in H. JEDIN, Storia..., p. 422).
23
V. POLONIo, II monachesimo..., p. 169.
24
Cfr C.J. HEFELE - H. LECLERQ Histoire des Concile, Paris 1912, t. V/i, p. 630. La prima notificazione ufficiale della convocazione del Concilio l'abbiamo in una lettera pervenutaci del papa Callisto
II a Baudry, arcivescovo di Dol, del 25 giugno 1122 (cfr Bull., n. 304; traduzione francese in R.
FOREVILLE, Latran I. II, III et IV, in G. DUMEIGE, Histoire des Conciles Oecuméniques, Paris 1965, vol.
6, p. 167).
21
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costituirà l’inizio di una vera e propria prassi che nel futuro verrà estesa, come
vedremo meglio in seguito, anche ai Superiori Generali degli Ordini religiosi clericali esenti. Cosa, che a nostro parere, deve essere tenuta presente in vista della
risposta alle domande che ci siamo posti all’inizio.
Altro dato da non dimenticare è il processo di conformazione delle istituzioni
ecclesiastiche al primato pontificio grazie al ruolo determinante dell’episcopato.
Vescovi nominati, tra i secoli XI e XII, soprattutto tra i monaci provenienti da
famosi monasteri, alcuni dei quali arrivarono addirittura a sedere sulla cattedra di
Pietro, come Stefano IX e Vittore III. Grazie a loro si arrestò il processo di assorbimento delle istituzioni ecclesiastiche territoriali all’interno del sistema feudale25.
Con il XII-XIII sec. abbiamo due nuovi significativi elementi dati da un lato
dalla crescente centralizzazione del monachesimo, con gli Ordini Cistercense e
Premonstratense, e dall’altro dalla nascita degli Ordini Mendicanti26. Con i cistercensi ed i premonstratensi, infatti, i monaci non vivono più esclusivamente la loro
consacrazione nell’impegno personale di perfezione in un determinato monastero, ma iniziano sempre più ad esercitare il ministero sacro a favore del popolo cristiano, che si caratterizza per la sua organizzazione pluridiocesana, dove, nella
maggior parte dei casi, la gerarchia era già organizzata.
Ugualmente, fatte salve le debite peculiarità, i Mendicanti27 si caratterizzano
per l’universalità, non sono “legati”, a differenza dei monaci, almeno del primo
millennio, ad un luogo, ad una diocesi in particolare, ma partecipano in modo proprio alla missione universale della Chiesa, senza dimenticare, però, che in concreto la missione è svolta in una determinata diocesi e soprattutto in un contesto parrocchiale. Il IV Concilio del Laterano nel 1215 con specifiche Costituzioni aveva
delineato una struttura della cura delle anime imperniata sulla parrocchia. Questo
spinse molti vescovi ad impegnarsi nella formazione del clero curato anche se, in
modo particolare in Italia, le istanze riformatrici degli ordini mendicanti ed il loro
incremento numerico ebbero come effetto il moltiplicarsi degli insediamenti conventuali, i quali ospiteranno sempre più vari tipi di confraternite laicali con tutto

Cfr R. RUSCONI, La vita religiosa nel tardo Medioevo: tra istituzione e devozione, in G.M.
CANTARELLA - V. POLONIO - R. RUSCONI, Chiesa..., p. 192.
26
Cfr W.M. PLÒCHL, Storia del diritto canonico (il diritto canonico nella civiltà occidentale 10551517), vol. II, Milano 1963, pp. 207-238.
27
"Furono gli strumenti e gli agenti della lotta contro l'eresia (soprattutto quella catara, l'altro
grande tenore della Chiesa romana nel XIII secolo), che attribuiva loro una posizione di primo piano
nelle provincie ecclesiastiche attraverso una dipendenza diretta dalla sede apo-stolica (una sorta di
riedizione della libertas Romana dell'alto e pieno Medioevo); dunque furono lo strumento e gli agenti delle intenzioni davvero pienamente monarchiche della sede apostolica..." (G.M. CANTARELLA,
Dalle chiese..., p. 70).
25
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ciò che questo comporta, che si sovrapposero all’organizzazione parrocchiale, in
una alternanza di proficua collaborazione e di imbarazzanti conflitti28. “In sostanza il reticolato degli insediamenti dei frati mendicanti venne a sovrapporsi alla
ripartizione del territorio urbano tra le istituzioni ecclesiastiche e dei fedeli tra le
parrocchie cittadine. [...] Nel corso dei secoli XIII e XIV, dunque, la fisionomia
delle istituzioni ecclesiastiche in Italia era stata profondamente modificata dall’ampia diffusione degli insediamenti dei frati mendicanti, i quali certamente non
scalzarono le preesistenti istituzioni monastiche e canonicali, e nemmeno si sostituirono del tutto a quelle diocesane e parrocchiali. Per la loro intensa ed efficace
attività nella cura d’anime, comunque, essi assursero a una centralità nella vita
religiosa cittadina destinata a protrarsi per alcuni secoli, e di conseguenza incrementarono il peso del clero all’interno della società urbana”29
Per questi nuovi Ordini, l’essere “fondamentalmente” religioni clericali, il
sacramento dell’Ordine è richiesto per la realizzazione del loro carisma, del loro
ministero all’interno della Chiesa30. In modo particolare i frati Predicatori “Con il
favore dei pontefici essi ottennero una sempre maggiore autonomia giurisdizionale sul piano della pastorale, in particolare della predicazione in volgare ai fedeli e dell’ascolto delle confessioni, iniziando con la Cum qui recipit prophetam di
Onorio III, del 4 febbraio 1221 [...]. Assai modesta sul piano numerico, la diffusione dei conventi dell’ordine dei Predicatori ebbe luogo in Italia dapprima rilevando antiche chiese, in particolare di dipendenza vescovile, anche perché fin dall’inizio, la strategia insediativa di quei frati puntò a privilegiare le città episcopali: la loro originaria fisionomia di canonici regolari li conduceva agevolmente a incarnare anche agli occhi della gerarchia ecclesiastica, quella figura dei predicatori collaboratori del vescovo, che erano stati previsti dalla
costituzione X, del IV concilio lateranense (Inter cetera)”31.

Cfr R. RUSCONI, La vita religiosa..., pp. 198-199; 215.
" R. RUSCONI, La vita religiosa..., pp. 210-211.
30
Cfr AE. FOGLIASSO, De extensione iuridici instituti exemptionis religiosorum logice historice ac
positive considerati (excerptum ex dissertatione ad lauream P.U.L.), Romae 1947, pp. 99-103.
31
R. RUSCONI, La vita religiosa..., pp. 205-206. L'autore, continuando a parlare dei frati Predicatori
e del loro modo di svolgere il ministero fa notare che: "La circoscrizione territoriale dei conventi domenicani prendeva il significativo nome di praedicatio (agli inizi del secolo XIV il loro numero in Italia
arrivò a superare il centinaio) e a un frate, denominato terminarius, veniva affidata la cura animarum di
un gruppo di parrocchie, anche extraurbane (che prendevano il nome di «termine»). In questo modo i
conventi urbani dell'ordine provvedevano al ministero pastorale nei maggiori centri, e in particolare alla
predicazione nei principali periodi dell'anno liturgico, la Quaresima e l'Avvento, mentre i terminarii,
partendo da una rete di case erette verso la fine del secolo XIII, rivolgevano le loro attenzioni alle località minori del territorio circostante" (ivi, p. 206).
28
29
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Il progressivo e sempre più consistente impegno dei frati degli ordini mendicanti nell’amministrazione dei sacramenti, soprattutto della penitenza, e
nella predicazione portò, come già accennato, a molteplici frizioni con il
clero secolare ed i vescovi. Questi ultimi non riuscirono mai, causa il favore
di cui godevano da parte dei vari pontefici, a controllare l’apostolato dei religiosi. Il 18 febbraio 1300 Bonifacio VIII con la Bolla Super cathedram, pur
sottoponendo l’ascolto delle confessioni da parte dei mendicanti ad una serie
di autorizzazioni, confermava le decisioni dei suoi predecessori sottraendo il
ministero dei frati ad ogni forma di controllo da parte di chiunque32.
Nel XIV secolo l’opera di riforma della Chiesa specialmente in Italia, in
continuità con la prassi iniziata nei secoli precedenti, significò un intervento
sempre più incisivo del Romano Pontefice nella nomina dei vescovi diocesani, sia attraverso la sistematica applicazione del diritto di riserva che con il
ricorso al diritto di conferma. In quel periodo molti furono i vescovi nominati dalle file degli ordini mendicanti: in Italia saranno circa un quarto del totale. “Una presenza tanto corposa sulle cattedre episcopali e l’organicità delle
scelte papali forniscono anche un’adeguata motivazione all’assenza di diffusi contrasti tra frati e vescovi...”33.
Quindi, la riforma della Chiesa aveva bisogno di nuove forze per essere realizzata e puntualmente lo Spirito Santo ha suscitato nuove forme di vita religiosa
(ciò che oggi comunemente chiamiamo carismi) per il vantaggio di tutto il popolo di Dio. Ma perché questo potesse realizzarsi era necessario che queste nuove
forze fossero disciplinate con una puntuale normativa, che fossero istituzionalizzate34. Perciò, in questo suo compito proprio, l’autorità competente nella Chiesa

A riguardo si può vedere l'interessante studio di J. RATZINGER, L'influsso della disputa degli
ordini mendicanti sullo sviluppo della dottrina del papato, in Il nuovo popolo di Dio, Brescia
1971, pp. 55-8o. Inoltre, non ci sembra fuori luogo riportare sull'argomento il sempre chiaro ed
illuminante pensiero di san Tommaso: "Ad tertium dicendum quod subiectio religiosorum principaliter attenditur ad episcopos, qui comparatur ad eos sicut perfectores ad perfectos, ut patet per
Dionysium, 6 cap. Eccles. Hier.: ubi etiam dicit quod «monachorum ordo pontificum consummativis virtutibus mancipatur, et divinis eorum illuminationibus edocetur». Unde ab episcoporum
obedientia nec eremitae, nec etiam praelati religionum excusantur. Et si a dioecesanis episcopis
totaliter vel in parte sunt exempti, obligantur tamen ad obediendum Summo Pontifici, non solum
in his quae sunt communia aliis, sed etiam in his quae specialiter pertinent ad disciplinam religionis" (Summa Theologiae, II-II, q. 186, a. 5, ad 3um).
33
R. RUSCONI, La vita religiosa..., p. 194.
34
Per il rapporto tra carisma, istituzione ed istituzione canonica del carisma cfr G.
GHIRLANDA, II Diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di Diritto ecclesiale,
Cinisello Balsamo 1990, pp. 53-54.
32
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non ha fatto altro che riconoscere la natura specifica e le esigenze proprie di queste nuove forme di vita religiosa. Ragione per cui ha, prima di tutto, riconosciuto
loro di fatto una legittima autonomia nel governo interno e nell’apostolato35, ma
anche una partecipazione al governo della Chiesa universale, come testimonia la
presenza attiva dei Superiori Generali di questi Ordini ai successivi Concili36.
Ovviamente, tutto questo non è avvenuto senza travagli lungo lo svolgersi
degli anni, come dimostra, d’altronde, la querelle scoppiata durante il Concilio di
Trento37, soprattutto a causa della nascita tra il XVI e XVII sec. dei nuovi ordini
dei chierici regolari che accentuarono le note dell’universalità e dell’esenzione
principalmente in ragione dell’apostolato missionario, ed il rifiuto di molti vescovi di accettare una quasi totale sottrazione al loro governo di queste nuove realtà,
per molti dei quali questa era addirittura contro il diritto divino38. Il periodo successivo fino alla promulgazione del primo Codice della Chiesa Latina non registra avvenimenti e novità rilevanti per il nostro tema.
2. IL DISPOSTO NORMATIVO DEL CIC/17

Dopo uno sguardo, se pur fugace, all’evoluzione storica della vita consacrata nel suo relazionarsi con il vescovo diocesano e l’autorità pontifìcia,

Con un passaggio dal concetto di esenzione locale, proprio dei monasteri benedettini fino a
Cluny, a quello di esenzione personale.
36
Infatti, ciascuno che partecipa come membro di diritto o per privilegio ad un Concilio ecu-menico, con voto deliberativo, diventa in qualche modo maestro, legislatore e giudice della Chiesa universale, in quanto partecipa attivamente all'elaborazione ed alla promulgazione dei decreti che si imporranno a tutto il popolo di Dio. Ora, una simile estensione di potere, che non è donata da nessuna consuetudine o disposizione di legge, non promana neanche dalla consacrazione episcopale, ne dalla giurisdizione territoriale canonicamente limitata. Così solo il pontefice, che solo possiede la potestà ordinaria, immediata ed universale, può associare alla pienezza della sua potestà tutti i vescovi, e quanti
altri ritiene, per condividere momentaneamente l'autorità d'insegnare e governare con loro la cattolicità (cfr N. IUNG, Conciles oecuméniques, in Dictionnaire de Droit Canonique, vol. III, Paris 1942, col.
1284). La partecipazione degli Abati e dei Superiori generali degli Ordini esenti ai Concili e le loro
modalità, con voto consultivo o deliberativo, ebbe lungo la storia fasi alterne; per una sintesi storica sul
tema si veda tra gli altri W.M. PLÒCHL, Storia..., pp. 103-116.
37
Per questo periodo si veda la rapida sintesi di AE. FOGLIASSO, De exstensione..., pp. 103-107.
38
"Porro, nec per luctas nec per querimonias, sed per rationalem distributionem libertatum et subductionum quaestio solvenda erat, unde bene asseruit in Concilio Constatiensi quidam anonymus: «Alii
dicunt exemptiones esse contra ius divinum; alii dicunt oppositum [...] Tollantur abusus, auferatur morbus, salvis semper subiectis et erit pax». Hoc autem 'arduum sane munus' ex parte perficiendum erat a
Concilio Tridentino" (citato in: AE. FOGLIASSO, De exstensione..., p. 105).
35
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vediamo ora come tutta la problematica dell’autonomia degli Istituti religiosi e la funzione dei loro Superiori maggiori sia stata recepita, e come, nel
primo Codice della Chiesa latina.
Partiamo prima di tutto dalla nozione generale di “Religione” contenuta nel
can. 488, n. 1° del Codice del 1917:
“Religione è una società approvata dalla legittima autorità ecclesiastica, nella
quale i membri, secondo le leggi proprie della loro società, emettono voti pubblici, perpetui o temporanei, da rinnovarsi una volta trascorso il tempo per cui furono emessi, e in tal modo tendono alla perfezione evangelica”39.
In questo modo si poneva fine ad una certa fluttuazione della terminologia tipica del periodo precedente. Si attribuisce un significato generico al termine
“Religione”, sotto cui si trovano come specie, gli Ordini e le Congregazioni40.
Alla luce della nozione sopra riportata, veniva quindi operata una classificazione delle diverse specie di “Religione” e questo per:
a) RAGIONE DEI VOTI: ed allora abbiamo gli Ordini, in cui si emettono i
voti solenni; e le Congregazioni, dove si emettono i voti semplici, che possono
essere perpetui o temporanei.
b) RAGIONE DEL REGIME INTERNO: in base alla quale avremo le
Religioni gerarchiche, quelle cioè che per il diritto possono essere costituite
di parti (provincie, case) tra di loro perfettamente distinte e subordinate; e
quelle non gerarchiche. Le prime, normalmente hanno tre gradi nella loro
gerarchia: 1° supremo (generale); 2° intermedio (provinciale); 3° infimo
(locale).
c) RAGIONE DEL REGIME ESTERNO: in forza del quale si daranno le
Religioni esenti, che possono essere sia di voti solenni che semplici, cioè non sottomesse alla giurisdizione dell’Ordinario del luogo, salvo disposizioni contrarie
del diritto; quelle non esenti sono sottomesse a detta giurisdizione41.
d) RAGIONE DELL’APPROVAZIONE: avendo così Religioni di diritto
pontificio e Religioni di diritto diocesano.

"Religionis, societas, a legitima ecclesiastica auctoritate approbata, in qua sodales, secundum proprias ipsius societatis leges, vota publica, perpetua vel temporaria, elapso tamen tempore renovanda, nuncupant, atque ita ad evangelicam perfectionem tendunt".
40
Cfr A. LARRAONA, Commentarium Codicis: can. 488, in Commentarium pro Religiosis 2
(1921) 205.
41
"L'esenzione che si considera è quella generale, non quella concessa talvolta e in casi particolari. L'esenzione generale [...] si ha o per lo stesso diritto (Ordini) ed è per sé più ampia; o per
concessione della Santa Sede (Congregazioni) ed è di per sé più ristretta" (A. TABERA - G.M. DE
ANTONANA - G. ESCUDERO, Il diritto dei religiosi. Manuale teorico pratico su gli Stati di perfezione, Roma 1961, p. 23).
39
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e) RAGIONE DELL’ORDINE SACRO: secondo il seguente criterio, se la
maggioranza dei membri di una Religione hanno il presbiterato, sono da considerarsi clericali, altrimenti sono laicali.

Sempre il Codice del 1917 al can. 61542 inoltre, forniva anche il concetto
di esenzione recepito dalla nuova legislazione, in base al quale i Religiosi
regolari, cioè i membri di Ordini, sono sottoposti ai loro Superiori religiosi,
e sono sottratti quindi, per volontà del Romano Pontefice, alla giurisdizione
dell’Ordinario del luogo, salvo i casi espressamente previsti dal diritto. Ciò
si giustifica, secondo P. Fanfani, per l’utilità del “... a) bonum Ordinarium
religiosorum [...]; bonum Sedi Apostolicae [...]; bonum ipsorum Episcoporum
[...] “ 43. Detta esenzione di tipo mista, in quanto riguardava luoghi e persone, ma con la preminenza di quella personale, non è assoluta in quanto
ammette delle limitazioni, soprattutto per quanto riguarda l’esercizio del
sacro ministero nei confronti del popolo di Dio. Non è fuori luogo sottolineare, però, che il Codice presentava l’esenzione dei Regolari come la regola
generale, mentre le limitazioni quali eccezioni44. Conseguenza era, che se non
risultava esplicitamente (espresso-esplicito) la limitazione, bisognava ritenere che fosse in vigore la regola generale. Alla luce di quanto detto, qualche
autore non ebbe timore di parlare addirittura di una equiparazione tra diocesi ed istituti religiosi di diritto pontificio esenti45. Del tutto sconosciuto alla
"Regulares, novitiis non exclusis, sive viri sive mulieres, cum eorum domibus et ecclesiis, exceptis iis monialibus quae Superioribus regularibus non subsunt, ab Ordinarii loci iurisdictione exempti
sunt, praeterquam in casibus a iure expressis".
43
L.I. FANFANI, De iure religiosorum ad normam Codicis Iuris Canonici, Rovigo 19493, p. 498, n.
351.
44
Per completare il concetto di esenzione proprio del Codice si tengano presenti anche i seguenti
canoni: a) can. 488, n. 2E: "Ordinis, religio in qua vota sollemnia nuncupantur; Congregationis monasticae, plurium monasteriorum sui iuris inter se coniunctio sub eodem Superiore; religione exmptae,
religio sive votorum sollemnium sive simplicium, a iurisdictione Ordinarii loci subducta; ..."; b) can.
616, 6 1: "Regulares extra domum illegittime degentes, etiam sub praetextu accedendi ad Superiores,
exemptionis privilegio non gaudent. 6 2. Si extra domum delictum commiserint nec a proprio Superiore
praemonito puniantur, a loci Ordinario puniri possunt, etsi e domo legitime exierint et domum reversi
fuerint".
45
"1. Religiones exemptae sunt partes immediatae Ecclesiae universae per aequiparationem cum
Dioecesibus. Ipsarum exemptio est generalis; in dubio presumitur, et subiectio proban-da est (can. 615).
2. Exemptio negative significat libertatem a potestate Ordinarii loci; positive confert aequivalentem
potestatem Superioribus religiosis (can. 501, 6 1) qui praeterea, si sint maiores, veniunt in iure nomine
Ordinarii (can. 198, 6 1) et omnes, etiam minores, nomine Praelati (can. 110)" (A. GUTIÉRREZ, De gradibus libertatis et subiectionis Religiosorum respectum Ordinari loci, in Commentarium pro Religiosis
22 [1941] 88).
42
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codificazione piano-benedettina era il concetto di “autonomia” degli istituti
religiosi.
Quindi, riguardo la potestà dei Superiori nelle Religioni clericali esenti in
genere, il Codice stabiliva al can. 501, § I46 che essi hanno anche, cioè oltre quella che veniva chiamata potestà dominativa, la giurisdizione ecclesiastica, sia per
il foro interno che per quello esterno. L’elenco di coloro che erano considerati
Superiori maggiori era riportato al can. 488, n. 8° 47, mentre il can. 198, § 1 determinava che i Superiori maggiori delle religioni clericali esenti erano Ordinari48
dei loro sudditi. In altre parole essi godono, nei confronti dei propri religiosi, in
linea di principio, della stessa potestà che hanno i vescovi diocesani e gli Ordinari
del luogo nei confronti dei fedeli loro affidati49. Essa si estende quindi, con le proprie peculiarità, alla potestà di legislare, di dispensare, di giudicare e di coercere50. Cosa da non trascurare è che tra coloro che il diritto considera Ordinari, solo
il Romano Pontefice ed il Vescovo residenziale devono necessariamente avere il
carattere episcopale. Per tutti gli altri, pur partecipando, a vari livelli ed in modi
diversi, al governo della Chiesa, si richiede solo il presbiterato.
Inoltre, non si deve trascurare che il Codice, recependo la tradizione precedente, come sopra abbiamo visto, disponeva che i Superiori generali delle
Religioni clericali esenti, in forza del diritto, dovevano essere convocati, con
voto deliberativo, in occasione della celebrazione del Concilio ecumenico51.
A tale proposito è interessante ricordare cosa stabiliva il precedente
Codice circa la precedenza da osservarsi tra clero secolare e regolare in

"Superiores et Capitula, ad normam constitutionum et iuris communis, potestatem habent
dominativam in subditos; in religione autem clericali exempta, habent iurisdictionem ecclesiasticam tam pro foro interno, quam pro externo".
47
"Superiorum maiorum, Abbas Primas, Abbas Superior Congregationis monasticae, Abbas
monasterii sui iuris, licet ad monasticam Congregationem pertinentis, supremus religionis
Moderator, Superior provincialis, eorundem vicarii aliique ad instar provincialium potestatem
habentes".
48
"In iure nomine Ordinarii intelliguntur, nisi quis expresse excipiatur, praeter Romanus
Pontificem, pro suo quiusque territorio Episcopus residentialis, Abbas vel Prelatus nullius eorumque Vicarius Generalis, Administrator, Vicarius et Praefectus Apostolicus, itemque ii qui praedictis deficientibus interim ex iuris praescripto aut ex probatis constitutionibus succedunt in regimine, pro suis vero subditis Superiores maiores in religionibus clericalibus exemptis". Specificando
al 6 2 che detti Superiori maggiori non sono Ordinari del luogo o dei luoghi.
49
Cfr CIC/I7, cann. 198, 66 1-2; 201, 6 1; 502.
50
Per le singole attribuzioni cfr L.I. FANFANI, De iure..., pp. 95-102, nn. 52-55.74 Cfr CIC/I7,
can. 223, 6 1, n. 4E.
51
Cfr CIC/I7, can. 223, 6 1, n. 4E.
46
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quanto persone fisiche. La regola generale, quindi salve alcune prescrizioni particolari42, era che, prescindendo dal rito, si doveva guardare prima di
tutto all’autorità, alla rappresentanza ed al grado di giurisdizione. In caso
di uguaglianza nel grado di giurisdizione e ordine alla priorità di promozione, se c’era parità nella promozione, alla data dell’ordinazione e, finalmente, all’età43.
Da quanto fin qui analizzato dal punto di vista storico e nella prima codificazione latina, possiamo enucleare i seguenti dati, per noi significativi. La
forma cenobitica assunta dalla vita religiosa fu da subito riconosciuta dalla
Chiesa e successivamente fu via via disciplinata dalla Suprema autorità.
Questo significò il favorirne 1’”autonomia” di vita e di governo interno44,
ammettendo la formazione di una gerarchia interna che se, pur in linea di
principio, rimaneva in relazione con l’Ordinario del luogo, e soprattutto con
il vescovo diocesano, di fatto aveva una propria ed esclusiva giurisdizione,
anche se limitata per l’estensione, sempre per diretta disposizione del
Romano Pontefice in virtù della sua potestà ordinaria immediata ed universale sulla Chiesa. Ecco allora le prime “esenzioni”, in senso latissimo,
dall’Ordinario del luogo concesse dai pontefici ai monasteri in quanto persona morale. Successivamente, per l’influsso del diritto germanico, anche nella
Chiesa, si incominciò a dichiarare esenti determinati luoghi, facendone così
strumento di esenzione per le persone che vi si trovavano. Le prime furono
chiamate esenzioni personali le seconde locali. In seguito, il nuovo modo di
vivere la vita religiosa da parte dei Mendicanti, con l’esercizio del ministero

Come, per esempio, appunto il caso del Concilio ecumenico. Pio IX nella sua Litt. Ap.
Multiplices, del 27 novembre 1869, in occasione del Vaticano I stabiliva, riprendendo il Concilio di
Trento, Sess. II, Decret. de mod. viv., 6 Insuper, il seguente ordine di precedenza da osservarsi durante i lavori: "Primum locum obtinebunt VV.FF.NN. S.R.E. Cardinales Episcopi, Presbytri, Diaconi.
Secundum Patriarchae, Tertium, ex speciali Nostra indulgentia, Primates [...]. Quartum locum tenebunt
Archiepiscopi [...]. Quintum Episcopi [...]. Sextum Abbates Nullius Dioecesis. Septimum Abbates
Generales, aliique Generales Moderatores Ordinum Religiosorum, in quibus solemnia vota nuncupantur, etiamsi Vicarii Generalis titulo appellentur, dum tamen re ipsa cum omnibus supremi moderatoris
iuribus et privilegiis, universo suo Ordini legitime praesint" (in P. GASPARRI [a cura], Codicis Iuris
Canonici Fontes, vol. III, Romae 1925, p. 34, 6 IV). Tenendo presente che, come ha notato giustamente qualche autore, i Superiori generali delle Religioni clericali esenti hanno maggiori diritti che i vescovi titolari in quanto la loro giuri-sdizione è molto più ampia nel foro esterno (cfr N. IUNG, Conciles
oecuméniques..., col. 1287).
53
Cfr CIC/I7, can. 106; A. TABERA - G.M. DE ANTONA - G. ESCUDERO, Il diritto..., p. 33.
54
Libertà che deve essere riconosciuta ad ogni lecita associazione pena il cadere in una intrinseca
contraddizione in termini.
52
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sacro potenzialmente rivolto a tutto l’orbe, rese necessario fornire questi di
una speciale serie di esenzioni personali e “dei luoghi”55.
A questa “concessione”, attraverso il privilegio dell’esenzione, di autonomia di governo interno, ma anche esterno, si affiancò con il tempo una
partecipazione dei Superiori generali delle religioni clericali esenti al
governo universale, come il caso dei Concili ecumenici, e quindi la loro
associazione, sancita dalla Suprema autorità, all’esercizio della potestà in
forma solenne56. In ogni caso una cosa sembra certa dal punto di vista storico e sfociato nella prima codificazione: la suprema e piena potestà di
giurisdizione sulla Chiesa universale del Romano Pontefice57 e l’ordinaria
potestà che i vescovi, in quanto successori degli Apostoli e per disposizione divina, hanno nelle loro diocesi sotto l’autorità del successore di
Pietro58. Proprio in forza di detta potestà e per i motivi visti, il Romano
Pontefice ha associato, in modo indiretto attraverso l’istituto dell’esenzione, alla potestà di governo, che risiede in pienezza in coloro che hanno
ricevuto la consacrazione episcopale, ma di cui partecipano anche altri, i
Superiori maggiori degli istituti clericali esenti.
3. IL SUPERIORE MAGGIORE IN QUANTO ORDINARIO NEL CIC/83

Dopo aver visto il passato, fino al Codice del 1917, cerchiamo ora, partendo dal Codice del 1983, prima di tutto di chiarire che cosa si intende, oggi,
per Superiore maggiore e per Ordinario al fine di meglio identificare i soggetti titolari per il diritto vigente. La scelta di non continuare in modo cronologico il nostro studio, cosa che avrebbe richiesto di affrontare subito l’apporto del Vaticano II, operando un “salto” all’apparenza poco logico-sistematico, si giustifica, a nostro avviso, dal fatto che in questo modo meglio si evi-

E' questa l'opinione del Fogliasso nell'opera da noi più volte citata. A suo giudizio l'esenzione delle religioni clericali esenti presente nel CIC/17 non è solo passiva ma anche attiva.
Quest'ultima deriva dall'insieme delle esenzioni personali e dei luoghi che formano insieme il privilegium exemptionis. In base ad esso usufruiscono dell'esenzione tutti coloro che, per diversi
motivi (cfr CIC17, can. 514, 6 1), vivono giorno e notte nelle case di questi religiosi, come per
esempio di confessarsi dal confessore autorizzato dal legittimo Superiore, ecc.
56
Si possono leggere a riguardo delle interessanti considerazioni, dal punto di vista storico,
sulla distinzione tra privilegio di esenzione e privilegio di giurisdizione e le rispettive origi-ni,
fondamenti e conseguenze in J. HOURLIER, L'age classique..., pp. 442-451; J. MIRAS, «Praelatus»:
de Trento a la primera codificacón, Pamplona 1998, pp. 60-73.
57
Cfr CIC/17, can. 218, 66 1-2.
58
Cfr CIC/17, can. 329, 6 1.
55
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denzieranno le non poche novità di carattere ecclesiologico-canonico apportate dal vigente Codice59.
3.1. Il Superiore maggiore

L’attuale Codice, al can. 620, stabilisce che sono Superiori maggiori coloro che governano:
a) l’intero istituto;
b) od una sua provincia;
c) od una parte dell’istituto ad essa equiparata;
d) oppure una casa sui iuris;
e) ed i loro rispettivi vicari.
Il canone prosegue introducendo altri soggetti quali:
a) l’Abate Primate;
b) il Superiore di una congregazione monastica, specificando che questi
“tuttavia non hanno tutta la potestà che il diritto universale attribuisce ai
Superiori maggiori”.
Colui che governa un intero istituto è il Moderatore supremo il quale ha
potestà su ogni singola provincia, casa e su ogni singolo membro dello stesso istituto (cfr can. 622), potestà che è chiamato ad esercitare non arbitrariamente ma secondo il diritto universale (cfr can. 617) e proprio (cfr can. 622).
Se si tratta di un Moderatore supremo di un istituto clericale di diritto pontificio egli è anche Ordinario (cfr can. 134, § 1).
Cosa sia la provincia di un istituto è stabilito nel can. 621; invece niente è
detto dal diritto universale riguardo a cosa debba intendersi per equiparata.
In ogni caso sembra che affinché si possa parlare di equiparazione ci debbono essere “... gli elementi costitutivi essenziali, anche se soltanto in nuce”60
che troviamo nel concetto giuridico di provincia, quale la figura del
Superiore. “Là dove è previsto l’ufficio di un superiore con una potestà ordinaria anche se vicaria sull’insieme delle case si può dire che c’è sufficiente
autonomia per equiparare tale realtà a una provincia”61 Quindi sia il
Provinciale che il Superiore di una parte dell’istituto equiparata alla provincia, quando il diritto proprio lo stabilisce, hanno potestà ordinaria propria in
quanto annessa ad un ufficio autonomo (cfr can. 131, §§ 1-2). Se questi sono

Cfr IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Sacrae disciplinae leges, venerabilius Fratribus
Cardinalibus, Archiepiscopis, Presbyteris, Diaconis ceterisque populi Dei membris: Codex Iuris
Canonici promulgantur, 25-1-1983, in AAS 75(1983) VII-XIV.
60
V. DE PAOLIS, La vita consacrata nella Chiesa, Bologna 1992, p. 202.
61
V. DE PAOLIS, La vita..., p. 202.
59
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superiori di istituti clericali di diritto pontificio essi sono anche Ordinari (cfr
can. 134, § I)62.
E’ anche Superiore maggiore il superiore di una casa sui iuris nei termini
stabiliti dai cann. 613 e 615. Infine, sono Superiori maggiori i Vicari del
Moderatore supremo, del Provinciale, del Superiore di una parte dell’istituto
equiparata alla provincia e del Superiore di una casa sui iuris. Questi, per il
diritto universale, hanno la stessa potestà dei rispettivi superiori, quindi ordinaria anche se vicaria e non propria (cfr can. 131, §§ 1-2). Ciò non vieta che
il diritto proprio configuri diversamente la figura del vicario63.
Oltre ai Superiori maggiori in senso proprio, il canone parla dell’Abate
Primate e del Superiore di una congregazione monastica che, precisa, “... non
sono superiori maggiori, ma ‘accedunt’ a essi. La traduzione non è tanto si
‘aggiungono’, nel senso che vengono nel loro numero, ma si avvicinano ad essi,
in quanto hanno elementi comuni; ma per sé non lo sono, perché non hanno tutti
gli elementi. In ogni caso il codice li considera tali, e quindi le facoltà che lo
stesso concede ai superiori maggiori sono attribuite anche a essi. Tuttavia
ammette la possibilità che il diritto proprio possa stabilire diversamente. Infine
va rivelato che il canone parla solo delle congregazioni monastiche, ma la dottrina ammette che la stessa norma valga anche per quelle canonicali”64.

Di diversa opinione sembra essere il P. Beyer il quale scrive: "Una provincia è costituita dall'unione di parecchie case - almeno tre, si dirà poi - poste sotto l'autorità di un medesimo superiore e
costituenti una parte immediata d'uno stesso istituto. Ciò vuol dire che un'altra autorità tra case e provincie, se è costituita, non è riconosciuta dal diritto del Codice; essa riceverà la sua denominazione, configurazione e organizzazione partendo dal diritto proprio che non può tuttavia conferire a questo superiore intermedio le competenze che il diritto della Chiesa riconosce ai superiori provinciali come superiori maggiori. E' quanto dire che questi superiori intermedi non sono superiori maggiori; non si può
neppure nel diritto pro-prio, conferire loro poteri che il Codice affida ai superiori provinciali come superiori maggio-ri e soprattutto come 'ordinari' (c. 134)" (J. BEYER, Il diritto della vita consacrata, Milano
1989, p. 231). Ora, tenendo presenti le motivazioni dei PP. De Paolis e Beyer, crediamo che il problema non sia tanto di ammettere o meno un "doppione" di superiore a livello intermedio, ma di arri-vare
a determinare chiaramente se ci troviamo di fronte ad una vera e propria "parte dell'i-stituto equiparata alla provincia" oppure no. Verificandosi la realizzazione della prima ipo-tesi, infatti, ci troveremmo
di fronte anche ad un superiore maggiore che ne è a capo, il quale avrà come diretto superiore il
Moderatore supremo.
63
"Nei diritti propri ha ricevuto altri nomi. Tuttavia, nel conservarli, non si dovranno confon-dere
i vicari in senso improprio (con mera potestà delegata, i quali non sono Ordinari) con i veri e propri
vicari, perché questi hanno potestà propria, malgrado essa sia vicaria. A questi ultimi accenna il presente can. 620" (D.J. ANDRÉS, II diritto dei religiosi. Commento al Codice, Roma 1984, p. 96, nota 10).
64
V. DE PAOLIS, La vita..., p. 199.
62
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3.2. L’Ordinario65

II can. 134, § 1 del vigente Codice elenca coloro che il diritto
ritiene”Ordinario” e che il prof. Andrés distingue66:
a) in senso proprio e pieno:
- il Romano Pontefice;
- il Vescovo diocesano;
- il Prelato territoriale;
- l’Abate territoriale;
- il Vicario Apostolico;
- il Prefetto Apostolico;
- l’Amministratore Apostolico di una amministrazione apostolica stabilmente eretta;
- l’Ordinario militare67;
II termine ordinarius all'inizio fu usato in diritto canonico come aggettivo unito ai termini index,
iurisdictio, officium. Esso serviva ad indicare il carattere stabile, permanente di una funzione esercitata a titolo meramente personale, in contrapposizione al termine delegatus. Successivamente, oltre che
come aggettivo, venne sempre più usato come sostantivo indi-cando così la persona stessa investita di
giurisdizione. Praticamente dal II Concilio di Lione del 1274, il termine servì a designare i chierici investiti di una giurisdizione ordinaria per il foro esterno, ecco forse spiegata l'opinione di qualcuno (per es.
si veda infra il pensiero del prof. Andrés), che mette in relazione il termine Ordinario con il sacramento dell'Ordine. Intendendo per giurisdizione di foro esterno quella diretta ad una comunità relativamente importante, almeno in senso morale, con il potere di dare degli ordini e di unirvi una san-zione.
Lungo il corso della storia il termine Ordinario fu applicato a differenti categorie di dignitari ecclesiastici con non poca confusione (cfr F. CLAYES BOUUAERT, Ordinaire, in Dictionnaire de Droit Canonique,
t. VI, Paris 1957, col. 1123).
66
Per quanto segue cfr D.J. ANDRÉS, Los Superiores religiosos de lo religiosos segùn el Codigo:
(IV) Estatuto especifico de lo Superiores mayores ordinarios, in Commentarium pro Religiosis et
Missionariis 79 (1998) 161-162. Il succitato articolo è l'ultimo di una serie che l'autore ha dedicato allo
studio dei Superiori ecclesiastici e religiosi, essi sono pubblicati nella stessa rivista: 76 (1995) 161-218;
78 (1997) 95-165; 351-360; 79 (1998) 19-31; ed anche in un testo mono-grafico: D.J. ANDRÉS, Los
Superiores Religiosos segun el Codigo. Cuia de sùbditos y de Superiores, Madrid 1985. Si può vedere
inoltre: F. D'OSTILIO, L'esercizio della sacra potestà negli istituti religiosi. Città del Vaticano 2000, pp.
165-169.
67
Cfr can. 569; IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Spirituali militum curae, 2I-IV-1986, qua nova canonica ordinatio pro spirituali militum cura datur, in AAS78 (1986) 481-486: EV10/345-370.
Specificamente la Costituzione Apostolica all'art. II, 6 1 stabilisce: "All'Ordinariato militare è preposto,
come proprio, un ordinario normalmente insignito della dignità episcopale, il quale gode tutti i diritti
ed è tenuto agli obblighi dei vescovi diocesani, a meno che non consti diver-samente dalla natura delle
cose o dagli statuti particolari". Segnaliamo che quando la Costituzione qualifica la giurisdizione
dell'Ordinario militare, afferma che essa è personale, ordinaria e: "... propria ma cumulativa con la giurisdizione del vescovo diocesano, poiché le persone appartenenti all'Ordinariato non cessano di essere
fedeli di quella chiesa particolare del cui popolo, in ragione del domicilio o del rito, costituiscono una
porzione" (ari. IV, 3E).
65
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- il Superiore ecclesiastico di una missione sui iuris;
- coloro che reggono, anche interinalmente, una Chiesa particolare68;
- coloro che reggono, anche interinalmente, qualsiasi altra comunità equiparata alla Chiesa particolare;
inoltre coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria
generale:
- i Vicari generali;
- i Vicari episcopali69
b) in senso proprio, ma limitato:
- il Superiore maggiore di un Istituto religioso clericale di diritto pontificio, e in sua assenza il Vicario;
- il Superiore maggiore di una Società di vita apostolica clericale di diritto pontificio, e in sua assenza il Vicario;
- il Prelato personale, e in sua assenza il Vicario70.
Propriamente il significato di Ordinario è applicabile ai soggetti elencati
sia in a) che in b): tutti hanno, almeno, potestà esecutiva ordinaria generale.
In tutti i titolari della potestà, si presuppone il sacramento dell’Ordine71.
Sempre secondo il prof. Andrés, però, la “pienezza” del significato di
Ordinario, è la nota distintiva della potestà degli Ordinari elencati sotto a).
Infatti, per lui essa comporta, da un lato, di esercitare la potestà sopra tutta la
Chiesa o su una Chiesa particolare e, dall’altro, avere e poter esercitare sopra
queste circoscrizioni una potestà esecutiva pastorale ordinaria di piena cura
delle anime. Tutto questo non è ascrivibile ai soggetti elencati sotto b).
Ragione per cui egli conclude che la limitazione del significato di Ordinario,
è la principale caratteristica che distingue i soggetti compresi in a) da quelli
compresi in b). La potestà esercitata dai soggetti elencati sotto b) è una potestà circoscritta alla condizione di “membro” derivante dalla professione di
obbedienza mediante voto pubblico in conformità con il fine dell’Istituto religioso approvato dal Pontefice. E’ evidente come questa condizione particolare è distinta, in quanto ristretta e limitata, da quella fondamentale del fede-

In concreto: a) l'Amministratore diocesano (cfr cann. 421, 6 1; 426); b) coloro che sono preposti in caso di Sede impedita: il Vescovo coadiutore, il Vescovo ausiliare, altro sacerdote (cfr
cann. 413-414).
69
Cfr can. 479, 66 1-3. Si noti che il carattere episcopale non è richiesto per molti di coloro
che sono qui elencati.
70
Questi, pur non elencato nei cann. 134 e 368, è ritenuto Ordinario proprio ex can. 295, 6 1.
71
Da qui, secondo un'originale e non documentata opinione del prof. Andrés, la radice della
parola Ordinario che fa riferimento alla potestà ordinaria di cui gode chi è insignito del sacramento dell'Ordine che lo abilita a goderla (cfr D.J. ANDRÉS, Los Superiores..., p. 162).
68
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le, che gli deriva dal battesimo, e mette questi in relazione con il fine “globale”
della Chiesa, compito proprio dell’Ordinario del luogo72. Però come, per esempio,
tutto questo sia realizzato dall’Ordinario militare, uno degli Ordinari per “antonomasia” per il prof. Andrés, non sembra del tutto e per tutti chiaro e scontato73..
Francamente, riesce difficile comprendere come dall’affermazione della “limitazione” della potestà dei Superiori maggiori in quanto Ordinari, si possa passare
a dedurre ed a giustificare la distinzione dagli altri Ordinari per ragione della pienezza della potestà esercitata. Il dato attestato dal Codice è che questi Superiori
godono della potestà ecclesiastica di governo (qualità), altra questione è di vedere su quanti e su chi viene esercitata (quantità)74.
Andando avanti, sempre il prof. Andrés, afferma che affinché si possa identificare, e quindi distinguere, la potestà del Superiore maggiore in quanto
Ordinario, si devono dare simultaneamente i seguenti elementi:
1. che non ci sia governo pieno né della Chiesa universale né di una Chiesa
particolare, ma che questi Superiori maggiori abbiano potestà ordinaria (propria
o vicaria);
2. indole clericale dell’Istituto religioso e della Società di Vita Apostolica;
3. carattere pontificio dei medesimi
4. ufficio del Superiore maggiore del titolare.
Infatti, per lui, la potestà dei Superiori maggiori:
1. per il fatto di non essere piena, né sulla Chiesa universale né su una Chiesa
particolare, si distingue adeguatamente da quella degli Ordinari per “antonomasia”75 nel senso pieno;

A riguardo, sembra essere di parere diverso, che segnaliamo per l'originalità, il prof. Boni per il
quale: "La professione religiosa, fatto eminentemente ecclesiale, è prima e al di sopra degli istituti religiosi (organizzazione comunitaria della vita religiosa): la professione reli-giosa rimane un fatto eminentemente ecclesiale anche se con la legislazione del Concilio di Trento, l'emissione della professione religiosa e l'ascrizione del religioso ad un determinato istituto religioso devono avvenire necessariamente in un unico atto". Ed ancora: "In quanto qualificata come potestà sociale di diritto privato, la
cosiddetta «potestà dominativa» di governo era stata messa in difficoltà dalla critica (A. LARRAONA [De
potestdte dominativa publica in iure canonico, in Acta Congressus iuridici internationalis Romae 12-17
Nov. 7934, Romae 1937, pp. 147-180]): si era osservato giustamente che gli istituti religiosi, in quanto appartengono al diritto pubblico della Chiesa, devono essere governati da una potestà di diritto pubblico e non privato" (A. BONI, Gli istituti religiosi e la loro potestà di governo (c.607/c.596), Romae
1989, pp. 489-490; 498).
73
Cfr F.J. RAMOS, Le Chiese particolari e i loro raggruppamenti, Roma 2001, pp. 65-73.
74
Non dimenticando mai che "Quod volui Legislator expressit, quod noluit tacuit, ideoque in dubio
melius est verbis edicti servire" {Dig., 14, I, 20).
75
Come già detto non siamo d'accordo con questa idea che facilmente porta a concepire gli Ordinari
alcuni di serie A ed altri di serie B.
72
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2. per l’indole clericale dell’Istituto religioso e delle Società di Vita
Apostolica, si distingue dagli altri istituti di vita consacrata e richiede il
sacramento dell’Ordine nel titolare;
3. per il carattere pontificio si distingue da quella degli istituti diocesani;
4. per la condizione di Superiore maggiore del titolare, è possibile distinguerla da quella dei Superiori locali e da quella dei Capitoli degli stessi istituti ai quali appartiene il titolare76.
Infine, il can. 134, § 1 stabilisce che i Superiori maggiori degli Istituti religiosi e delle Società di Vita Apostolica clericali e di diritto pontificio sono da
considerarsi Ordinari, per i loro sudditi, se posseggono almeno la potestà esecutiva ordinaria (qui ordinaria potestate executiva pollent). Quindi, esecutiva, specie della potestà di governo77, che è da intendersi come il potere di
applicare la legge, normalmente attraverso atti amministrativi singolari;
ordinaria che per il Codice è la potestà che lo stesso diritto annette ad un
ufficio78, che può essere a sua volta propria o vicaria. Chiariamo subito, perché determinanti per la comprensione del nostro tema, che cosa si intenda e
significhi: 1°) annessa ad un ufficio e 2°) per lo stesso diritto.
1°. Annessa ad un ufficio. Per ufficio ecclesiastico bisogna intendere
“...qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia
ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale”79. Ciò perfettamente realizza la figura del Superiore maggiore, costituito ( o riconosciuto?) per disposizione ecclesiastica per il governo ed il bene spirituale dei consacrati, in
modo diretto, per gli altri in modo indiretto, in precise circostanze80.
2°. Per lo stesso diritto. Quindi non è sufficiente il conferimento da parte
di altri. Di conseguenza per diritto bisogna intendere qui: a) tutte le disposizioni con natura di legge emanate dal legislatore competente; b) le consuetudini legittime che hanno forza di legge secondo i cann. 23-28.
Ora, proprio la legge codiciale ha annesso81 la potestà all’ufficio dei
Superiori maggiori dei quali ci stiamo occupando. La clausola che questi
Superiori maggiori debbano possedere almeno la potestà esecutiva ordinaria,
stabilisce un requisito minimo, ragione per cui non si esclude che essi possa-

Cfr D.J. ANDRÉS, Los Superiores..., pp. 164-165.
Cfr can. 135, 6 1.
78
Cfr can. 131, 6 1.
79
Can.145, 6 1.
80
Cfr per esempio i cann. 968, 6 2; 969, 6 2.
81
Altro problema, come abbiamo già accennato, sarà stabilire se per riconoscimento o per
concessione.
76
77
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no possederne altre, cosa che di fatto avviene, come immediatamente vedremo. Infatti, la loro potestà comprende non solo il munus regendi, e l’applicazione in campo di potestà esecutiva ordinaria e legislativa-giudiziale, ma
anche nel munus docendi e nel munus sanctificandi, questo sia per il foro
esterno che per il foro interno, sacramentale ed extrasacramentale, dei destinatari della potestà. Questo lascia già intravvedere che alcune concrete forme
di vita consacrata partecipano alla struttura gerarchica della Chiesa82.
Crediamo cosa utile riportare ora l’elenco dei doveri e diritti83 tra i quali
più di qualcuno si configura allo stesso tempo come dovere-diritto, dei
Superiori maggiori che sono Ordinari, contenuti nel diritto universale e che
dovranno perciò essere completati con quelli previsti dal diritto proprio di
ogni istituto.
3.3. Doveri specifici dei Superiori maggiori “Ordinari”

I. Riguardanti il “Munus Docendi”
1) Devono determinare le esperienze o esercitazioni pastorali, durante il
periodo di studi e le vacanze, dei membri che si preparano al sacerdozio (cfr
cann.258;659, § 3).
2) Devono comunicare le motivazioni del diniego a concedere la licenza
di pubblicare all’autore; la licenza ha valore per il solo testo originale (cfr
cann. 830, § 3; 832; 829).

II. Riguardanti il “Munus Sanctificandi”
1) Devono stabilire le finalità delle SS. Messe binate (cfr can. 951; § 1;
PCCICAI, Responsio I, 20 Feb. 1987, in AAS 79 [1987] 1132).
2) Devono definire le modalità di consegna, da parte dei responsabili,
della celebrazione di SS. Messe i cui oneri non sono stati soddisfatti entro
l’anno (cfr can. 956).
3) Devono prendere visione annualmente, personalmente o tramite altri,
dei registri delle SS. Messe (cfr can. 958, § 2).

Cfr G. GHIRLANDA, Relazioni tra gli istituti religiosi e vescovi diocesani, in Informationes
SCRIS14(l988)69.
83
Non sembra fuori luogo richiamare l'attenzione su questa terminologia così differente dal-l'uso
comune dove normalmente si parla prima di diritti e dopo di doveri. Nell'ordinamento canonico gli
obblighi, nel caso dei singoli stati di vita e soprattutto riguardo coloro che eser-citano l'autorità, che
nella Chiesa è sempre servizio, precedono i correlativi diritti, in quanto il cristiano è vincolato alla
legge della carità che richiama ciascuno a dare prima che a rice-vere (cfrr L. CHIAPPETTA, Il Codice
di Diritto canonico. Commento giuridico -pastorale, Roma 1996, voi. I, p. 305).
82
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4) Non possono ammettere al diaconato coloro che non hanno emesso la professione definitiva; la medesima deve constare dalle lettere dimissorie (cfr cann.
1037; 1052, § 2)84.
5) Devono stabilire luogo e modo dello svolgimento degli esercizi spirituali di
coloro che sono promossi a qualche ordine (cfr can. 1039).
6) Devono annotare l’avvenuta ordinazione dei propri sudditi su un libro speciale da conservarsi in archivio (cfr can. 1053, § 2).
7) Devono consultare dei periti prima di concedere la licenza scritta per il
restauro di immagini preziose o insigni esposte alla venerazione dei fedeli nelle
chiese e negli oratori (cfr can. 1189).
8) Devono, prima di concedere la licenza per la costituzione di un oratorio,
visitare, personalmente o tramite altri, il luogo prescelto e verifìcarne l’idoneità
(cfr can. 1224, § 1).
III. Riguardanti il “Munus Regendi”

a) di carattere legislativo
Devono, dopo inutile ammonimento, privare del privilegio coloro che ne abusano gravemente. Se il privilegio fu concesso dalla Sede Apostolica, sono tenuti
ad informarla (cfr can. 84). Si procede nello stesso modo nel caso di abuso con
una deroga ab homine della norma privilegiata singolare85.

b) di carattere esecutivo
1) Un Ordinario non deve concedere la grazia, negata previamente da un altro
Ordinario, senza che sia venuto a conoscenza dei motivi del precedente diniego
(cfr can. 65, § I)86.
84
A riguardo ci sembra importante notare che il disposto del can. 1037, in base al quale i mem-bri
degli istituti religiosi, che hanno emesso i voti perpetui, promossi al diaconato, non erano tenuti
mediante il rito prescritto pubblico ad assumere l'obbligo del celibato, è derogato per disposizione del
Supremo Legislatore (cfr Pontificale Romanum, De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et
Diaconorum, Editio Typica Altera, Città del Vaticano 1990, p. IV, n. 5). Inoltre, cosa da non trascurare, il vigente Pontificale Romanum, contrariamente alla prima edi-zione del 1968 (cfr Pontificale
Romanum, ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II Instauratum auctoritate Pauli PP.
VI promulgatum, De Ordinatione Diaconi, Presbyteri et Episcopi, Editio Typica, Città del Vaticano
1968, pp. 83; 90), richiede ai religiosi eletti al Diaconato o al Presbiterato di promettere rispetto ed
obbedienza in primo luogo al vescovo diocesano oltre che al legittimo Superiore: "Promittis Episcopo
dioecesano necnon legitimo Superiori tuo reverentiam et oboedientiam?" (Pontificale Romanum, De
Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, Editio Typica Altera, Città del Vaticano 1990, pp.
62; 110).
85
Cfr D.J. ANDRÉS, Los Superiores..., p. 169.
86
Per analogia si possono applicare i 66 2-3 del can. 65 agli Istituti di Vita consacrata ed alle Società
di Vita apostolica clericali di diritto pontificio (cfr D.J. ANDRÉS, Los Superiores..., p. 169).
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2) L’Ordinario del richiedente non deve esigere la presentazione del
rescritto concesso dalla Santa Sede in cui non viene assegnato nessun esecutore, eccetto che sia richiesto nella lettera o si tratti di cose pubbliche o si
renda necessario verificare le condizioni (cfr can. 68).
3) Devono sottoscrivere gli atti con effetti giuridici che si inviano alla
curia diocesana (cfr can. 474).
4) Devono, tenuto conto dei diritti, delle legittime consuetudini e delle circostanze, curare l’intera amministrazione dei beni dando istruzioni entro i
limiti stabiliti dal diritto universale e particolare (cfr can. 1276,§ 2).
5) Nel caso di amministrazione dei beni di una persona giuridica pubblica, a
loro soggetta e priva di propri amministratori, devono assumere per un triennio
persone idonee che potranno rinnovare nell’incarico (cfr can. 1279, §2).
6) Devono vigilare sull’adempimento delle pie volontà (cfr can. 1301, §2).
7) Devono esigere che i beni fiduciari siano collocati al sicuro e vigilare
sull’esecuzione delle pie volontà a norma del can. 1301 (cfr can. 1302,§ 2).
8) Devono accertare che una persona giuridica possa soddisfare agli oneri
di una nuova fondazione ed a quelle precedenti; soprattutto devono accertare che i redditi corrispondano appieno agli oneri aggiunti, secondo gli usi del
luogo o della regione (cfr can. 1304, § 1).
9) Devono udire gli interessati ed il proprio Consiglio per gli affari economici quando si tratta di investire denaro e beni immobili assegnati a titolo di
dote (cfr can. 1305).

c) di carattere penale
1) Devono documentare, conservando la prova nell’archivio segreto, l’avvenuta ammonizione di colui che si trovi nell’occasione prossima di delinquere (cfr can. 1339, § 3).
2) Devono, prima di avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per
infliggere o dichiarare le pene, richiamare ed ammonire il reo (cfr can. 1341;
697).
3) A loro si applica quanto detto nella legge o nel precetto a riguardo del
giudice per ciò che riguarda la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, nel
caso infliggano o dichiarino una pena per decreto extragiudiziale, eccetto che
consti altrimenti o si tratti di disposizioni di carattere procedurale (cfr can.
1342, § 3).
4) Devono curare che si provveda nel modo migliore possibile a chi è stato
dimesso dallo stato clericale o religioso (cfr can. 1350, § 2; 702, §2).
5) Devono punire con una giusta pena coloro che, oltre a quanto disposto
dal can. 1364, § 1, insegnano dottrine condannate e, ammoniti dalla Sede
Apostolica o da loro stessi, non ritrattano (cfr cann. 1371, 1E; 750, § 2
[aggiunto con la Lettera Apostolica Ad tuendam fidem, di GIOVANNI PAOLO II,
del 18-V-1998, in AAS 90 (1998) 457-461; 752]; ed inoltre, coloro che in
altro modo disobbediscono alla Sede Apostolica, all’Ordinario o al
Superiore, quando legittimamente comandano o proibiscono, e dopo l’am-
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monizione persistono nella disobbedienza (cfr can. 1371, 2E). Hanno lo stesso dovere verso coloro che suscitano rivalità, odio o disobbedienza dei sudditi contro la Sede Apostolica o l’Ordinario in conseguenza di un atto di potestà o di ministero ecclesiastico di questi ultimi.

d) di carattere giudiziale-procedurale
1) Devono indagare, personalmente o tramite altri eccetto che ciò non
risulti superfluo per le circostanze, con prudenza, evitato il pericolo di ledere la buona fama degli interessati, alla notizia, almeno probabile di delitto (cfr
can. 1717, §§ 1-2).
2) Devono provvedere ad avviare la procedura giudiziale o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene, solo quando constatino l’inutilità dell’ammonizione fraterna, della riprensione e degli altri mezzi fraterni (cfr can.
1341). Normalmente si deve procedere per via giudiziale o, quando la legge
non lo proibisce, per decreto extragiudiziale. Non devono dimenticare mai
che in presenza di elementi nuovi occorre un nuovo decreto per revocare o
modificare la decisione precedente, udendo degli esperti e valutando l’ipotesi, per evitare giudizi inutili, che loro stessi diramano la questione, questo
consenzienti le parti (cfr can. 1718, §§ 1-4).
3) Gli atti dell’indagine ed i decreti dell’Ordinario, se non sono necessari
al processo penale, vengano conservati nell’archivio segreto della curia (cfr
can. 1719).
4) Devono, una volta deciso dover procedere con decreto per via extragiudiziale: I) rendere note all’imputato l’accusa e le prove, dandogli la possibilità di difendersi; II) valutare con cura e l’aiuto di due assessori, tutte le prove
e gli argomenti; III) se constatano la certezza del delitto e l’azione criminale
non è estinta, emanare il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo
sommariamente le ragioni in diritto ed in fatto (cfr can. 1720).
5) Devono, in caso abbiano deciso l’inizio di un processo penale giudiziario, trasmettere gli atti dell’indagine al promotore di giustizia (cfr
can.1721,§ 1).
4.4. Diritti specifici dei Superiori maggiori “Ordinari”

I. Riguardanti il “Munus Docenti”
Possono restringere o togliere la facoltà di predicare nelle proprie Chiese
(cfr can. 764).
II. Riguardanti il “Munus Sanctificandi”
1) Possono rilasciare le lettere commendatizie per essere ammessi a celebrare in qualunque Chiesa (cfr can. 903).
2) Possono permettere, per una giusta causa, che l’Eucarestia venga conservata, oltre che nella Chiesa o nell’Oratorio, anche in un altro Oratorio
della medesima casa (cfr can. 936).
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3) Possono conferire a qualunque presbitero la facoltà di ricevere le confessioni dei propri sudditi e degli altri che vivono giorno e notte nella casa
(cfr can. 969, § 2); inoltre possono dare la licenza affinché un proprio presbitero possa ottenere dall’Ordinario del luogo la facoltà di ricevere le confessioni (cfr can. 971).
4) Possono dare giudizio positivo affinché un neofita possa ricevere gli
ordini sacri (cfr can. 1042, 3E).
5) Possono consentire l’esercizio degli ordini sacri a chi è affetto da pazzia o da altre infermità psichiche, dopo aver consultato un perito (cfr can.
1044, b 2, 2E).
6) Possono dispensare dalle irregolarità e dagli impedimenti non riservati
alla Santa Sede (cfr can. 1047, § 4).
7) Possono rilasciare le lettere testimoniali affinché un religioso, cooptato
definitivamente nell’istituto, possa ricevere gli ordini sacri (cfr can. 1052, § 2).
8) Possono benedire i luoghi sacri (cfr can. 1207).
9) Possono decretare che un luogo sacro è stato destinato permanentemente ad usi profani (cfr cann. 1212; 1224, § 2).
10) Possono concedere la licenza per la costituzione di un oratorio, previa
visita personale o per mezzo di altri (cfr can. 1224, § 1).
III. Riguardanti il Munus Regendi

a) di carattere legislativo
Hanno l’autorità di promulgare le Costituzione e gli Statuti che contengono le norme fondamentali dell’Istituto (cfr cann. 94, § 3; 587, § 1).

b) di carattere esecutivo
1) Possono dispensare dalle leggi irritanti ed inabilitanti, nel dubbio di
fatto, purché, se si tratta di dispensa riservata, venga solitamente concessa
dall’autorità cui è riservata (cfr can. 14).
2) Possono dispensare i propri sudditi da tutte le leggi disciplinari, purché
questo sia per il loro bene spirituale ed in caso di dispensa riservata alla Santa
Sede questa sia solita concederla nelle medesime circostanze, fermo restando l’eccezione contenuta nel can. 291 (cfr can. 87, § 2).
3) Possono ritenere valido un rescritto, viziato di errori materiali, nella
misura in cui non vi è dubbio circa l’identità della persona, dell’oggetto e del
luogo (cfr can. 66).
4) Una facoltà concessa ad un Ordinario non è annullata venendo meno il
diritto dell’Ordinario cui è concessa, sebbene egli stesso abbia iniziato ad
eseguirla, ma passa al suo successore (cfr can. 132, § 2).
5) Occorre il loro assenso affinché l’autorità competente possa conferire
un ufficio od incarico ad un religioso (cfr can. 162).
6) I chierici hanno l’obbligo speciale di prestare rispetto ed obbedienza
oltre che al Romano Pontefice al proprio Ordinario (cfr can. 273) e, se mem-

Progetto1

20-01-2006

16:22

Pagina 228

ANNALES ORATORII

228

bri di istituti religiosi, al vescovo diocesano87; se non sono scusati da un
impedimento legittimo, sono tenuti ad accettare l’incarico affidato loro dal
proprio Ordinario (cfr can. 274, § 2).
7) Solo con loro licenza è possibile accettare l’amministrazione di beni
riguardanti i laici o esercitare uffici secolari che comportano l’onere del rendiconto; si richiede la consultazione del proprio Ordinario in caso di fideiussione (cfr cann. 285; § 4; 672).
8) Occorre la loro licenza per togliere la proibizione di prestare il servizio
militare volontario (cfr cann. 289, § 1; 672).
9) Soltanto l’Ordinario in casi particolari, può disporre che un religioso
usufruisca della esenzione di esercitare uffici ed incarichi pubblici civili
estranei allo stato clericale (cfr cann. 289, § 2; 672).
10) Solo la licenza scritta del proprio Ordinario, insieme con quella
dell’Ordinario del luogo, toglie il divieto di raccogliere denaro per qualsiasi
fine o istituto pio o ecclesiastico, salvo il diritto dei mendicanti (cfr can.
1265, § 1).
11) Compete loro vigilare ed avere cura dell’amministrazione dei beni
appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette (cfr can. 1276,
§§ 1-2).
12) Spetta loro l’amministrazione dei beni ecclesiastici, ed in caso di presenza di un altro amministratore, è sempre salvo il loro diritto come nel caso
di negligenza di quest’ultimo; può assumere, nel caso di una persona giuridica pubblica da lui dipendente mancante di amministratori propri, per un triennio persone idonee, che possono essere riconfermate (cfr can. 1279, §§ 1-2).
13) Possono dare il permesso, scritto, agli amministratori di compiere atti
che oltrepassano i limiti dell’ordinaria amministrazione (cfr can. 1281, § 1).
14) Ricevono il giuramento di svolgere esattamente e fedelmente la funzione di amministratore (cfr can. 1283, 1E).
15) Occorre il loro consenso affinché gli amministratori possano impiegare utilmente il denaro eccedente le spese per le finalità della persona giuridica (cfr can. 1284, § 2, 6E).
16) Rilasciano la licenza scritta perché gli amministratori possano introdurre una lite presso il Tribunale civile a nome della persona giuridica (cfr
can. 1288).
17) Sono gli esecutori e supervisori di tutte le pie volontà (cfr can. 1301,
§§ 1-2).
18) Devono essere informati circa la consistenza dei beni ed eventuali
oneri, in caso di lasciti fiduciari per cause pie e vigilare sull’esecuzione della
pia volontà (cfr can. 1302, §§ 1-3).

87

Cfr supra nota 83.
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19) Concedono la licenza per accettare una pia fondazione (cfr can. 1304, § 1).
20) Se previsto, possono ridurre gli oneri delle SS. Messe, a causa della
diminuzione dei redditi (cfr can. 1308, § 2).
21) II denaro ed i beni immobili assegnati a titolo di dote devono essere
immediatamente posti in luogo sicuro secondo il prudente giudizio
dell’Ordinario (cfr can. 1305).

c) di carattere penale
1) Possono ammonire, direttamente o tramite altri, colui che si trovi nell’occasione prossima di delinquere o sul quale cada il sospetto grave di aver
commesso il delitto; essa deve constare da documento da conservarsi nell’archivio segreto (cfr can. 1339, §§ 1-2).
2) Possono provvedere ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa, per infliggere o dichiarare le pene, una volta constatato che né l’ammonizione né altri solleciti richiami abbiano sortito gli effetti previsti (cfr
can. 1341; 697).
3) Possono rimettere la pena stabilita per precetto, eccetto che sia dato
dalla Santa Sede, inflitta o dichiarata da loro con decreto personale o tramite
altri (cfr can. 1356, b 1, 2E).
4) Hanno il diritto di punire con una giusta pena: a) l’apostata, l’eretico,
lo scismatico, chi insegna dottrine condannate o respinge con ostinazione la
vera dottrina ed ammonito non ritratta; b) chi con pertinacia, anche dopo
l’ammonizione, non obbedisce alla Sede Apostolica, all’Ordinario o al
Superiore; c) chi pubblicamente suscita rivalità ed odio nei confronti della
Sede Apostolica o l’Ordinario in casi di esercizio di potestà o ministero ecclesiastico (cfr cann. 1371; 1373).
d) di carattere giudiziale-procedurale
1) Possono stare in giudizio a nome della persona giuridica soggetta alla
loro autorità nel caso manchi il legittimo rappresentante legale o questo sia
negligente (cfr can. 1480, § 2).
2) Hanno il diritto di accusare la validità della sacra ordinazione di un proprio chierico (cfr can. 1708).
3) Hanno le stesse prerogative dell’uditore nel processo nel caso previsto
dal can. 1717, § 1 (cfr can. 1717, §§ 1; 3).
4) Possono, in determinate circostanze, allontanare l’imputato dal ministero sacro o da altro ufficio ecclesiastico, ecc. (cfr can. 1722).
5) Su loro mandato o consenso il promotore di giustizia, in qualunque
grado di giudizio, può rinunciare all’istanza (cfr can. 1724, § 1).
6) Hanno determinati diritti nel caso dei ricorsi contro gli atti amministrativi singolari (cfr cann. 1732-1739).
A questo punto bisogna vedere chi sono i destinatari, i soggetti passivi,
della potestà dei Superiori maggiori. Il religioso acquisisce la condizione pro-
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pria di dipendenza dal suo Ordinario con la prima professione religiosa
nell’Istituto e secondo le modalità del diritto universale e proprio. Quindi, per il
prof. Andrés, i religiosi: “Pueden tener, pues, cumulativamente, tres Ordinarios
inmediatos: el del lugar, que nunca se pierde; el supremo Moderador, y el
Superior mayor inmediato propio, si el IVCR està dividido en provincias”88.
Questa affermazione va a nostro avviso completata e chiarita. Infatti, dall’elenco,
se preso in senso generale, non può essere omesso il Sommo Pontefice supremo
Superiori di tutti i religiosi89. D’altra parte, per l’essere ed i compiti propri dell’Ordinario nell’esercizio della potestà di governo ecclesiastica, deve essere sempre
chiaro chi sia quello proprio ed immediato/diretto. I Superiori maggiori che sono
per il diritto Ordinari sono per i propri religiosi Ordinari immediati, anche se in
specifici casi e per competenza, essi dovranno rivolgersi al grado gerarchico superiore o a quello competente90.
Dopo aver visto nel Codice vigente chi sono i Superiori maggiori e quali tra
essi sono da ritenersi Ordinari, viene spontaneo chiedersi perché questi abbiano
una tale autorità e cosa la giustifica, soprattutto quali devono essere le relazioni di
questi Ordinari con gli Ordinari del luogo ed in modo particolare con il vescovo
diocesano. La risposta che troviamo nel Codice è ottenuta alla luce, soprattutto,
dei cann. 586; 590; 591; 593; 596 e 618.
Il can. 586 afferma il principio generale dell’autonomia di tutti gli Istituti religiosi e secolari, in modo particolare per quello che riguarda il loro governo interno. Detta autonomia è riconosciuta (agnoscitur), ciò che si può intendere sia nel
senso che essa è nativa, in quanto sgorga dalla sua stessa natura, e che la Chiesa
non fa altro che sancire giuridicamente, sia che detta autonomia è conferita dalla
Chiesa91. Sicuramente “II senso ovvio del canone è che l’autonomia non è frutto
di una concessione da parte del legislatore, ma che essa preesiste e che il legislatore ne prende atto, e in un certo modo la sancisce. Si può dire che anche il regime
dell’Istituto, come la sua esistenza in seno alla Chiesa, sia frutto dell’azione convergente dell’iniziativa del fondatore e dell’Istituto stesso e dell’azione della

D.J. ANDRÉS, Los Superiores..., p. 167.
Cfr can. 590, 6 2.
90
Tutto ciò risulta evidente se si prende per esempio in esame tutta la normativa codiciale sui
ricorsi amministrativi (cann. 1732-1739), dove è fondamentale sapere chi sia l'Ordinario pro-prio
ed immediato sia per inoltrare il "ricorso previo", o petizione, che quello gerarchico. L'importanza
di determinare chiaramente chi sia l'Ordinario proprio ed immediato per i religiosi apre un altro
aspetto del problema, cioè della valenza interno-esterna della loro figura, che è utile segnalare già
da ora.
91
Conformemente al disposto del can. 618 che presenta l'autorità dei Superiori come proveniente da Dio "... mediante il ministero della Chiesa".
88
89
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gerarchia ecclesiastica. Come la gerarchia riconosce e sancisce il carisma così
riconosce e sancisce l’autonomia di regime”92. Questa autonomia riguarda soprattutto il governo interno, ma non vuol dire che non tocchi altri campi come la formazione o l’apostolato93, ed è detta giusta proprio perché in quanto riconosciuta,
in un certo senso, è dovuta94, ed è finalizzata a mantenere integro il patrimonio di
ciascun istituto di cui al can. 57895. Ovviamente l’autonomia di cui si parla non
potrà mai essere intesa, come già più volte evidenziato, come indipendenza, ma
va vista nel contesto ecclesiale e vissuta alla luce dei principi di sussidiarietà e corresponsabilità, anche se tutti, sia gli Ordinari dei luoghi (cfr can. 586, § 2) che la
stessa Sede Apostolica (cfr can. 593), sono tenuti a rispettarla per se stessa96.

E. GAMBARI, I religiosi nel Codice. Commento ai singoli canoni, Milano 1986, p. 50.
"Cum dicitur de autonomia vitae, praesertim regiminis, ut in c. 586 enuntiatur, in ordine ad instituti charismatis conservationem, ea referri nequit ad solam vitam internam instituti, sed, si agatur de
instituto operibus apostolatus dedito, etiam ad ista referri debet; secus enim institutum suum finem
secundum spiritum proprium non prosequeretur (MR II b. c.; 13 c.). Eo quod instituti autonomia sub
omnibus respectibus iure proprio protegitur, coordinatio requiritur inter ius commune et ius proprium,
quod, per approbationem ab auctoritate ecclesiastica, in totalitate ordinis iuridici canonici partem habet"
(G. GHIRLANDA, Iusta autonomia et exemptio institutorum religiosorum: fundamenta et extensio, in
Periodica 78 [1989] 120-121).
94
Cfr D.J. ANDRÉS, II diritto dei religiosi..., p. 20.
95
"L'autonomia, una certa autonomia, dell'istituto di vita consacrata è giusta per esigenza della
natura stessa dell'istituto. La ragione è: la persona giuridica, una volta eretta canonicamente, per esigenza della natura stessa, gode già di una certa giusta autonomia. Tale autonomia è richiesta dallo stesso
diritto naturale e, perciò, può essere chiamata autonomia naturale. Ebbene gli istituti di vita consacrata
costituiscono uno degli esempi più chiari di persona giuridica. Però, allo stesso tempo gli istituti di vita
consacrata sono persone giuridiche infra-ecclesiali, e quindi appartengono all'unica Chiesa che il
Signore affidò, per essere governata, ai Pastori o Vescovi. E' questa una verità di fede. E' per questo che
la «Gerarchia ecclesiastica», anche se è Gerarchia esterna in riferimento agli istituti di vita consacrata,
è sempre Gerarchia della Chiesa. [...] Infatti, se gli istituti di vita consacrata possono valersi della propria disciplina, cioè della disciplina interna e specifica, e del proprio patrimonio così come viene espresso dal can. 578, ciò significa che l'istituto (persona giuridica) gode all'interno della Chiesa della sufficiente (giusta) autonomia che le compete per diritto naturale, per essere e per svolgere il proprio ruolo
nella Chiesa" (J.F. CASTANO, Gli istituti di vita consacrata (cann. 573-730), Roma 1995, pp. 123; 125).
96
"En lodo caso, tampoco el ejercicio de esta potestad externa - incluida la de la Santa Sede - es
absoluto sino que està limitado igualmente por la legìtima autonomia de cada instituto" (T. RINCÓNPEREZ, Comentario al can. 586, in Comentario exegético al Código de Derecho Canonico, obra coordinada y dirigida por A. MARZOA - J. MIRAS Y R. RODRÌGUEZ-OCAÑA, vol. II, Pamplona 1996,
p. 1426). "In quanto frutto dello Spirito, gli istituti di vita consacrata costi-tuiscono un patrimonio, una
ricchezza per i membri che li compongono come pure per la Chiesa intera: mentre essi godono di uno
spazio di autonomia di vita, di governo e di legisla-zione, sono nello stesso tempo sotto il governo della
gerarchia. Sempre essi devono muoversi nell'ambito del diritto universale e nell'obbedienza ai legittimi pastori" (V. DE PAOLIS, La vita consacrata nella Chiesa: autonomia e dipendenza dalla gerarchia, in
Periodica 89 [2000] 299).
92
93
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Dopo aver riconosciuto la giusta autonomia di vita degli Istituti religiosi il
Codice stabilisce il tipo di autorità esercitata nel governo. “Tenendo presente il
can. 618 si può affermare che gli Istituti sono retti da una autorità che ha una doppia componente: una proviene unicamente dall’erezione dell’Istituto e dall’approvazione delle Costituzioni da parte della Chiesa - esempio tipico è la potestà di
regime da parte degli Istituti che ne godono a norma del canone 596, § 2 - l’altra
proviene in parte dall’Istituto stesso, che la Chiesa riconosce e rafforza e alla
quale attribuisce effetti giuridici anche nel proprio ordinamento”97. Il § 1 del can.
596 parla della potestà comune a tutti gli Istituti, quella che il Codice PianoBenedettino al can. 501, § 1 chiamava potestà dominativa, che, come abbiamo già
notato, deve essere anche essa considerata ecclesiastica perché data attraverso il
ministero della Chiesa e collegata ad un ufficio ecclesiastico a norma del can. 145,
§ 1. Pur tuttavia questa non deve essere confusa con la potestà di governo. Infatti
il § 2 del can. 596 prevede per gli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio,
oltre la potestà di cui al § 1, anche la potestà di governo attraverso la quale, per
volontà divina, è retta la Chiesa e che viene configurata dal can. 129, § 1. Quindi
la potestà che nel passato era posseduta dai soli Ordini esenti ora, vera e propria
novità, è prevista per gli Istituti religiosi che sono allo stesso tempo clericali98 e di
diritto pontificio99, ma è estesa anche alle Società di vita apostolica clericali di
diritto pontificio100. Detta potestà verrà esercitata in ogni Istituto applicando il
diritto universale e proprio. I Superiori maggiori di questi Istituti sono Ordinari101
e quindi possono esercitare tutte le funzioni che il Codice riserva agli Ordinari, ed
a loro si applicano, in linea di principio, tutti i canoni sulla potestà di governo, cioè
i cann. 129-I44102.
E’ cosa ormai chiarita che la vita consacrata è un dono che viene da Dio, e non
dalla Chiesa, anche se alla competente autorità della Chiesa spetta interpretare i
consigli evangelici, regolarne la prassi con leggi, costituirne forma stabile di vita
attraverso l’approvazione canonica al fine di accogliere e conservare questo dono
di Dio103. Inoltre, il can. 591 stabilisce che il Romano Pontefice, in ragione del suo
primato, può sottrarre (eximere potest} gli Istituti di vita consacrata al governo
degli Ordinari del luogo104 e sottometterli direttamente a se stesso o ad altra auto-

E. GAMBARI, I religiosi..., p. 51; si veda pure ID., Vita religiosa secondo il Concilio e il
nuovo Diritto Canonico, Roma 19852, p. 482; J.F. CASTAÑO, Gli istituti..., pp. 141-163.
98
Cfr can. 588, 6 2.
99
Cfr can. 589.
100
Cfr can. 734.
1o1
Cfr cann. 620 e 134, 6 I.
102
E. GAMBARI, Vita religiosa..., pp. 517-518.
103
Cfr cann. 575; 576.
104
Cfr cann. 134, 6 2; 368; 381, 6 2.
97
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rità ecclesiastica105, questo al fine di provvedere al bene dell’Istituto ed alle necessità dell’apostolato106. Ciò non significa, ovviamente, “sganciamento” dalla gerarchia, infatti il can. 590, § 1 ribadisce che gli Istituti di vita consacrata “... sono per
un titolo peculiare soggetti alla suprema autorità della Chiesa stessa”, quindi non
solo al Romano Pontefice quale supremo Superiore (cfr can. 590, § 2), ma anche
al Collegio episcopale (cfr can. 330)107.
Per alcuni autori dato che la figura dell’Istituto esente è scomparsa dal Codice
del 1983, sembra insostenibile la tesi che questo canone parli dell’esenzione108.
Quindi alla luce di quanto fin qui detto, non si dovrebbe vedere in questa sottrazione una limitazione dei poteri che per loro natura, di per sé, spetterebbero agli
Ordinari del luogo109, cosa nella quale consiste propriamente l’esenzione, ma

105
Già Pio XII aveva affermato che con ciò non si sottrae la potestà ai vescovi per trasferirla ai
Superiori religiosi, ma che il Romano Pontefice la conferisce direttamente a detti Superiori (cfr Alloc.
Haud mediocri, Moderatoris Generalibus Religiosorum Ordinum ac Sodalitatum in Urbe exstantibus,
11-II-1958, in AAS 50 [1958] 153-161).
106
Ricordiamo, però, che l'esenzione non include, a norma del can. 678, 6 1, la soggezione ai vescovi 1) per tutto ciò che riguarda la cura delle anime; 2) l'esercizio pubblico del culto divi-no; 3) le altre
opere di apostolato (cfr J.F. CASTAÑO, Gli istituti..., p. 129).
107
"II vescovo è padre e pastore dell'intera chiesa particolare. A lui compete di riconoscere e rispettare i singoli carismi, di promuoverli e coordinarli. Nella sua carità pastorale accoglierà pertanto il carisma della vita consacrata come grazia che non riguarda soltanto un istituto, ma rifluisce a vantaggio di
tutta la chiesa. [...] Da parte loro, le persone di vita consacrata non mancheranno di offrire generosamente la loro collaborazione alla chiesa particolare secondo le loro proprie forze e nel rispetto del proprio carisma, operando in piena comunione col vescovo nell'ambito dell'evangelizzazione, della catechesi, della vita delle parrocchie. Giova ricordare che, nel coordinare il servizio alla chiesa universale
con quello alla chiesa particolare, gli istituti non possono invocare la legittima autonomia e la stessa
esenzione, di cui molti di loro godono, per giustificare scelte che di fatto contrastano con le esigenze di
organica comunione poste da una sana vita ecclesiale. Occorre invece che le iniziative pasto-rali delle
persone consacrate siano decise e attuate sulla base di un dialogo cordiale e aper-to tra vescovi e superiori dei vari istituti. La speciale attenzione da parte dei vescovi alla voca-zione e missione degli istituti e il rispetto, da parte di questi, del ministero dei vescovi, con la pronta accoglienza delle loro concrete indicazioni pastorali per la vita diocesana, rappre-sentano due forme intimamente connesse di quell'unica carità ecclesiale che impegna tutti al servizio della comunione organica - carismatica e insieme
gerarchicamente strutturata - dell'intero popolo di Dio" (IOANNES PAULUS II, Adh. Ap. post-synodalis
Vita consecrata de vita consecrata eiusque missione in Ecclesia ac mundo, 25-III-1996, in AAS 88
(1996) 377-486, n. 49: EV 15/581-582).
108
Opinione non condivisa da tutti: cfr G. GHIRLANDA, La giusta autonomia e l'esenzione degli
Istituti religiosi, in Vita consacrata 25 (1989) 679-699; ID., Iusta autonomia..., pp. 126-142.
109
Cosa che conviene notare è che il termine comprende anche coloro che non sono vescovi, quindi il vero problema non è nel conciliare la sottrazione con l'autorità del vescovo, e sul suo ruolo costituzionale, ma di organizzazione della potestà nella Chiesa.
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piuttosto una nuova prospettiva ecclesiologica che vede i Superiori, dei quali ci
stiamo occupando, a pieno titolo partecipi dell’esercizio della potestà di governo
nella Chiesa. “Non è esenzione la concessione agli Istituti dell’autorità o dei poteri richiesti normalmente dalla loro vita e dalla loro attività”110.
Secondo noi per non cadere in una lettura contraddittoria, o almeno problematica, del dettato codiciale, occorre vedere attualmente il can. 586 come la regola
ed il can. 591 come l’eccezione. Infatti, il disposto del can. 586, § 1 costituisce la
novità frutto dell’ecclesiologia di comunione del Concilio Vaticano II111; il can.
591, le cui origini, come abbiamo visto sopra, si spiegano bene alla luce della storia, rimane oggi una possibilità da usarsi in casi e tempi “particolari”112 in cui il
bene comune della Chiesa lo richieda.
Anche se gli Istituti religiosi, per diritto nativo, godono di autonomia di
governo (cfr can. 586), ed alcuni tra essi addirittura del privilegio dell’esenzione (cfr can. 591), i loro membri, ma in modo particolare i Superiori,
sono chiamati a riconoscere che pastore della Chiesa particolare è il vescovo
(cfr can. 678, § 1)113. Ragione per cui, affinché si realizzi una reale comunione ecclesiale, il vescovo deve essere visto come il naturale interlocutore in
tutto ciò che interessa il bene della Chiesa particolare, che non può non comprendere quello dell’Istituto.

E. GAMBARI, I religiosi..., p. 68, nota 82. "In genere, l'autorità così tolta agli ordinari del luogo è
trasferita ai superiori degli istituti che, per tale fatto, finiscono col dipendere diretta-mente dal papa. [...]
Da una parte si può rilevare come l'autonomia degli istituti, affermata dal can. 586, sia una autonomia
strutturale e non concessa dalla suprema autorità. D'altra parte, non c'è distinzione tra gli istituti esenti
per diritto (ordini clericali), gli istituti esenti in virtù di un privilegio e gli altri istituti clericali di diritto
pontificio. In virtù del can. 596, 6 2, ormai tutti gli istituti di diritto pontificio godono delle stesse prerogative e il loro rapporto con gli ordinari del luogo è regolato dal diritto universale. Si può così dire
che, non essendo più usata come criterio di distinzione, l'esenzione è scomparsa dal diritto. A meno che
non si preferisca affermare che ormai tutti gli istituti clericali di diritto pontificio sono esenti, e ciò è
impreci-so, perché la loro situazione regolata dal diritto universale non limita i poteri degli ordinari del
luogo così come lo stesso diritto li presenta" {Direttorio canonico per gli istituti religiosi, gli istituti
secolari e le società di vita apostolica, Cinisello Balsamo 1988, pp. 170-171).
111
Fonti del 6 1 di detto canone sono: Christus Dominus, n. 35, 3-4; Mutuae relationes, nn.
13c; 34.
112
Avremmo voluto dire "eccezionali", ma abbiamo pensato che il termine per alcuni poteva sembrare un po' forte. In ogni modo, è questo uno degli esempi tipici in cui, nella storia della Chiesa, il passato sembra provocare un eccessivo timore reverenziale in ordine alla presa di coscienza delle mutate
situazioni e delle conseguenti nuove prospettive da adottare.
113
Cfr IL, n. 85; G. GHIRLANDA, Relazioni tra vescovi e istituti di vita consacrata, in La Civiltà
Cattolica 146 (1995/I) 588.
110
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Vogliamo, infine, segnalare, anche perché ne abbiamo parlato nell’excursus
storico, che la presente legislazione stabilisce che sono membri di diritto con
voto deliberativo del Concilio ecumenico, solo ed esclusivamente, i vescovi
che fanno parte del Collegio episcopale114. Ragione per cui nessun Superiore
generale, di qualsiasi Istituto, ne fa parte di diritto, e questo a differenza del
passato115.
4. FONDAMENTI ECCLESIOLOGICI

Dopo aver visto a livello canonico vigente come e perché la figura del
Superiore maggiore, degli Istituti Religiosi e delle Società di Vita Apostolica
clericali di diritto pontificio, è unita all’ufficio di Ordinario, conviene richiamare alcune nozioni fondamentali di natura ecclesiologica, partendo dal
Vaticano II, che sono alla base delle determinazioni giuridiche sopra viste.
La Lumen gentium afferma che nel nuovo popolo di Dio che è la Chiesa
si entra a far parte con il battesimo116 e mediante questo ogni fedele diviene
partecipe del triplice ufficio di Cristo, sacerdotale, profetico e regale, ed è
chiamato, secondo la sua condizione, a partecipare alla missione della
Chiesa117. Tutti i fedeli nella Chiesa possiedono la stessa dignità118, anche se,
per volontà di Cristo, i ministri sacri, in forza del sacramento dell’Ordine,
sono deputati a pascere il popolo di Dio, adempiendo nella persona di Cristo
capo, ciascuno nel suo grado, le funzioni di insegnare, santificare e governare119. Dai ministri sacri e dai laici provengono i fedeli che professano i consigli evangelici mediante voti o altri vincoli sacri riconosciuti dalla Chiesa.
Questi pur non appartenendo alla struttura gerarchica della Chiesa, appartengono alla sua vita ed alla sua santità120. “La vita consacrata, quindi anche la

Cfr can. 339.
Nel Codice del 1917 erano convocati al Concilio tutti e solo coloro che godevano nella Chiesa
di autorità propria di governo, senza alcun riferimento alla consacrazione episcopale, infatti non erano
chiamati i vescovi titolari ne i Superiori non esenti (cfr can. 223, 6 2). Invece, nel vigente Codice il
carattere episcopale diventa il criterio ultimo di partecipazione alle assisi ecumeniche. Tutto ciò dimostra che l'istituto del Concilio ecumenico è di diritto positivo ecclesiastico (cfr A. GUTIERREZ, I canoni
riguardanti gli IVC e le SVA collocati fuori della parte ad essi riservato, in Vita consacrata 20 [1985]
560-572).
116
Cfr nn.11; 14 (CIC/83, can. 96).
117
Cfr nn. 9-17; 31; 34-36; inoltre Apostolicam actuositatem, nn. 2; 6; 7; 9; 10 (CIC/83, 204, 6 1).
118
Cfr n. 32; inoltre Gaudium et spes, nn. 49; 61 (CIC/83, can. 208).
119
Cfr nn. 10; 20; 30-33 {CIC/83, cann. 207, 6 1; 1008).
120
Cfr nn. 43-47 (CIC/83, can. 207, 6 2).
114

115
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vita religiosa, in quanto congiunta in modo speciale al ministero della Chiesa,
appartiene fermamente alla sua vita e alla sua santità, e da incremento alla
sua missione salvifica, che altrimenti non sarebbe pienamente manifestata ed
attuata (LG 44b. d; 43b; AG 18a.d; c. 207, § 2; 574). E questo proprio perché
la struttura fondamentale della Chiesa non si esaurisce nella polarizzazione
laici-ministri sacri”121
Tra i ministri sacri “I vescovi, dunque hanno ricevuto il ministero della
comunità con l’aiuto dei presbiteri e dei diaconi, presiedendo in luogo di Dio
al gregge, di cui sono pastori, quali maestri di dottrina, sacerdoti del sacro
culto, ministri del governo”122. Quindi nei vescovi, assistiti dai presbiteri, è
presente Cristo sommo pontefice123 e lo stesso “Cristo, consacrato e mandato
nel mondo dal padre (cfr Gv 10, 36), per mezzo dei suoi apostoli ha reso partecipi della sua consacrazione e della sua missione i loro successori, cioè i
vescovi, i quali hanno legittimamente affidato, secondo i diversi gradi, l’ufficio del loro ministero a vari soggetti nella Chiesa. Così il ministero ecclesiastico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini, da quelli che
già anticamente sono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi”124. Ed il testo continua affermando che, tra l’altro, i presbiteri “... sotto l’autorità del vescovo,
santificano e governano la porzione di gregge loro affidata, nella loro sede
rendono visibile la Chiesa universale e lavorano efficacemente all’edificazione di tutto il corpo di Cristo”125.
Da questi e molti altri testi conciliari, come pure dalla successiva teologia
sull’episcopato e dalla ecclesiologia, emerge chiaramente la centralità dell’episcopato per l’avere in pienezza la sacra potestas e questo per diritto divino-positivo.
Ora, essendo la vita consacrata un dono per l’edificazione della Chiesa, spetta all’autorità della Chiesa sanzionarla, riconoscendone il carisma, e disciplinarla126. L’erezione canonica istituisce, riconoscendoli, gli istituti di vita consacrata
in persone giuridiche pubbliche che agiscono, quindi, a nome e su mandato dell’autorità competente della Chiesa127. “La vita consacrata ha origine da Dio ed è
destinata alla chiesa. Ma la chiesa è una struttura gerarchica. Spetta ai pastori, che

G. GHIRLANDA, Relazioni tra gli istituti..., p. 57.
Lumen gentium, n. 20.
123
Cfr Lumen gentium, n. 21.
124
Lumen gentium, n. 28
125
Lumen gentium, n. 28
126
Cfr Lumen gentium, nn. 42-44; Christus Dominus, n. 33; Perfectae caritatis, n. 1 {CIC/83,
cann. 573, 66 1-2; 576; 578).
127
Cfr can. 116, 6 1.
121
122
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hanno ricevuto con il sacramento dell’ordine la potestà sacra di pascere il gregge
attraverso la triplice potestà sacra di Cristo di governo, di santificazione e di insegnamento. Tale potestà si esprime in tutti i settori della vita ecclesiale, in modo
particolare nel campo della vita consacrata, che appartiene alla vita e alla santità
della chiesa”128. Di fatto l’autorità competente della Chiesa esercita tale ruolo
attraverso la potestà di governo, soprattutto a livello legislativo ed amministrativo, non in modo arbitrario, ma per quanto le compete129, riconoscendone, infatti,
la giusta autonomia di vita, di legislazione e di governo.
Già durante il Concilio e soprattutto dopo, molteplici sono stati gli interventi del magistero finalizzati proprio a determinare specificamente la natura e la portata dell’autorità all’interno della vita consacrata e all’esterno nelle
sue relazioni con la gerarchia. Prenderemo in esame solo quelli che riguardano l’oggetto del nostro tema.
Con il rescritto Cum admotae, del 6 novembre 1964130, vengono delegate da
Paolo VI ai Superiori generali delle religioni clericali di diritto pontificio ed agli
abati presidenti delle congregazioni monastiche tutta una serie di facoltà “...
mediante le quali esercitare meglio il loro ufficio [...] mosso dall’intento di rendere più efficace il governo delle religioni e di dare nello stesso tempo una testimonianza della sua benevolenza verso di esse”131. Contrariamente a quanto
affermato da qualche autore132, con questo documento non si ebbe un riconoscimento dell’equiparazione tra i Superiori maggiori degli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio con la figura dell’Ordinario ma, propriamente parlando,
soltanto la delega di alcune facoltà, quindi benevola concessione, grazia e non
riconoscimento di un diritto. Questo testimonia la vera e propria portata innovativa sulla questione da parte del vigente Codice.
La successiva promulgazione delle norme per l’applicazione di alcuni
decreti del Concilio Vaticano II133, positivizza disciplinarmente molte delle

V. DE PAOLIS, La vita consacrata..., p. 60.
Cfr can. 576.
130
SECRETARIA STATUS, Rescriptum pontificium Cum admotae quo Supremis
Moderatoribus Religionum clericalium iuris pontifici atque Abbatibus Praesidibus
Congregationum Monasticarum facultates quaedam ab Apostolica Sede delegatur, 6-XI-1964, in
AAS 59 (1967) 374-378: EV 2/310-334. Commenti di vari autori al citato Rescritto sono stati
pubblicati in Commentarium pro Religiosis 46 (1965) 8-84.
131
Proemio, in EV 2/310.
132
Cfr V. DE PAOLIS, La vita consacrata..., p. 133.
133
Cfr PAULUS VI, Litt. Ap. M.P. datae Ecclesiae sanctae quibus normae ad quaedam exsequenda SS. Concili Vaticani II decreta statuuntur, 6-VIII-1966, in AAS 58 (1966) 757-758;
Normae, in ivi 758-787: EV 2/752-913. Da ora in poi citata ES.
128
129
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indicazioni contenute nei decreti conciliari. Per noi risultano di indubbio interesse le disposizioni attuanti dei nn. 33-35 di Christus Dominus, contenute
nella prima parte, ai nn. 22-40; ed ancora quanto detto al n. 18 della seconda
parte, riguardante l’attuazione di Perfectae caritatis. In particolare, i nn. 2240 regolano i rapporti tra tutti i religiosi, di ambo i sessi, e gli Ordinari del
luogo e la Santa Sede. Per tutti gli ambiti è disposta la pratica subordinazione dei religiosi e dei loro Superiori, in genere, all’Ordinario del luogo134.
Soprattutto per quello che riguarda: a) l’apostolato, b) l’azione pastorale e
sociale delle varie opere, anche gli Istituti esenti sono tenuti a conformarsi
alle leggi, decreti e disposizioni date dall’Ordinario del luogo. Ugualmente
gli stessi sono tenuti a conformarsi alle disposizioni in materia di: a) uso
pubblico dei mezzi di comunicazione sociale; b) accesso ai pubblici spettacoli; c) divieto dell’abito laico per i religiosi in pubblico, emanate dagli
Ordinari del luogo e dalle Conferenze Episcopali. Detta subordinazione non
sembra limitarsi all’attività esterna dell’Istituto, ma è, in un certo qual modo,
prevista anche per il governo interno dello stesso: “Una casa religiosa, formata o non formata, appartenente ad un Istituto religioso esente, non può
essere soppressa senza il beneplacito della Sede Apostolica e senza che sia
stato consultato l’Ordinario del luogo”135.
Nella parte II, n. 18, viene detto che al fine di rendere sempre più efficiente l’esercizio dell’autorità all’interno della vita religiosa, nel futuro “... i
superiori di tutti i gradi saranno dotati di facoltà opportune, in modo da non
moltiplicare i ricorsi inutili o troppo frequenti alle autorità superiori”136.
Dichiarazione di principio che, ripetendo quanto già affermato dal rescritto
Cum admotae, “concede” la giusta autonomia di tutti gli Istituti e della proporzionata autorità e potere dei Superiori al loro interno, anche se i termini
con la quale è espressa risultano alquanto equivoci. Si lascia infatti spazio ad
una interpretazione graziosa di quanto concesso.
Il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi137 dopo aver richiamato
i principi della costituzione gerarchica ed organica della Chiesa, e quindi il
ministero centrale della direzione dei fedeli e delle comunità da parte dei
vescovi, al quale cooperano gli altri sacri ministri, ed il modo di esercitare
tale ministero secondo i principi dell’unità di governo, nella divisione dei
compiti e degli uffici138, prende in considerazione anche i rapporti tra vesco-

Cfr ES, n. 25, 6 1.
ES, n. 34, 6 1.
136
EV 2/858.
137
SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, Directorium Ecclesiae imago de pastorali
ministerio episcoporum, 22-II-1973, Città del Vaticano 1973: EV 4/1945-2328.
138
Cfr Ecclesiae imago, n. 6.
134
135
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vo e religiosi all’interno della Chiesa particolare. “... i religiosi appartengono, sotto un particolare aspetto, alla famiglia diocesana e portano un grande
aiuto alla sacra gerarchia. Quei religiosi poi che sono rivestiti del sacerdozio,
e quindi sono anch’essi provvidenziali collaboratori dell’ordine episcopale,
in senso più stretto sono da considerare come appartenenti al clero della diocesi, in quanto partecipano alla cura d’anime e alle opere d’apostolato sotto
l’autorità dei sacri pastori”139. Per questi motivi i religiosi sono tenuti a prestare rispetto ed obbedienza ai vescovi come pastori delle Chiese particolari
per così meglio collaborare nell’apostolato140. Ciò non toglie che i vescovi
debbano riconoscere l’esenzione dei religiosi a norma del diritto e che siano
tenuti a rispettare, ed a far rispettare, la legittima autonomia degli Istituti141.
Il documento post conciliare più importante per il nostro argomento è senz’altro costituito dalle note direttive delle Sacre Congregazioni per i Religiosi
e gli Istituti Secolari e per i Vescovi Mutuae relationes142, finalizzate a chiarire i rapporti tra i vescovi e i religiosi alla luce della natura propria dell’episcopato e della vita religiosa.
Riprendendo la Lumen gentium, n. 18 si ribadisce che tra tutti i ministeri
che il Signore ha donato alla sua Chiesa “... quello episcopale è fondamento
di tutti gli altri”143. Solo il vescovo, anche se con l’aiuto dei presbiteri, svolge nella sua pienezza il triplice servizio di insegnare, santificare e governare
nei confronti della comunità dei fedeli, il suo è “... un ministero unico nella
sua origine. Pertanto il ministero episcopale va esercitato in forma indivisibile nelle diverse sue funzioni”144. Questo servizio proprio e specifico si rivolge in modo particolare verso la vita religiosa e di fatto viene svolto in vari
modi provvedendo al suo bene, fino ad arrivare all’esenzione di alcuni istituti dalla giurisdizione degli Ordinari del luogo145. Si nota immediatamente che
il termine esenzione viene usato in senso negativo, come sottrazione di un
qualcosa che compete di per sé all’Ordinario del luogo.

Ecclesiàe imago, n. 118. a).
Cfr Ecclesiae imago, n. 118. a).
141
Cfr Ecclesiae imago, n. 118. b).
142
SACRA CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS ET INSTITUTIS SAECULARIBUS ET
SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, Notae directivae Mutuae relationes pro mutuis
relationibus inter episcopos et religiosos in Ecclesia, I4-V-I978, in AAS 70 (1978) 473-506: EV
6/586-717. Da ora in poi citato MR
143
MR, n. 6.
144
MR, n. 7.
145
Cfr MR, n. 8.
139
140
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La riaffermazione del principio della comunione gerarchica illumina, di conseguenza, i rapporti che devono darsi tra i vescovi e i religiosi in genere “Capo
del corpo ecclesiale è Cristo, pastore eterno, che ha preposto Pietro e gli Apostoli
e i loro successori, cioè il romano pontefice e i vescovi, costituendoli sacramentalmente come suoi vicari (cfr Lumen gentium, nn. 18; 22; 27) e colmandoli di
appropriati carismi; e nessun altro ha il potere di esercitare alcuna funzione sia di
magistero sia di santificazione sia di governo, se non in partecipazione e in comunione con essi”146.
Parlando specificamente dell’autorità religiosa, senza però determinarne il
livello, si afferma:
“I Superiori svolgono il loro compito di servizio e di guida all’interno
dell’Istituto religioso in conformità dell’indole propria di esso. La loro autorità
procede dallo Spirito del Signore in connessione con la sacra Gerarchia, che ha
canonicamente eretto l’Istituto e autenticamente approvato la sua specifica missione.
Orbene, considerato il fatto che la condizione profetica, sacerdotale e regale è
comune a tutto il popolo di Dio (cfr LG 9; 10; 34; 35; 36), pare utile delineare la
competenza dell’autorità religiosa, accostandola, per analogia, alla triplice funzione del ministero pastorale, cioè d’insegnare, santificare e governare, senza per
altro confondere o equiparare l’una e l’altra autorità [...].
c) Quanto all’ufficio di governare, i Superiori devono compiere il servizio di
ordinare la vita propria della comunità, di organizzare i membri dell’Istituto, di
curare e sviluppare la peculiare sua missione e provvedere che venga efficacemente inserito nell’attività ecclesiale sotto la guida dei vescovi.
Esiste dunque un ordine interno degli istituti (cfr CD 35, 3), che ha un suo proprio campo di competenza, a cui spetta una genuina autonomia, anche se questa
non può mai, nella Chiesa, ridursi a indipendenza (cfr CD 35, 3 e 4). Il giusto
grado di tale autonomia e la sua concreta determinazione di competenza sono
contenuti nel diritto comune e nelle Regole, o Costituzioni, di ogni istituto”147.
Due sono le affermazioni che rivestono per il nostro argomento un particolare
interesse: 1E) che esiste una reale analogia tra l’autorità religiosa ed il ministero
pastorale proprio dei vescovi, senza che per questo i due possano essere confusi
od equiparati148; 2E) che la giusta autonomia degli Istituti religiosi non può mai
MR, n. 9 a).
MR, n. 13.
148
"In realtà si deve rilevare che i documenti della chiesa accostano sì la potestà dei superio-ri degli
istituti di vita consacrata a quella ecclesiastica dei pastori, ma non la identificano" (V. DE PAOLIS, La
vita consacrata..., p. 113). Ed ancora "Va subito detto che il testo esplicita che si tratta di un'analogia:
di fatto i pastori della chiesa hanno l'autorità in forza della sacra ordinazione. I superiori religiosi invece non appartengono alla gerarchia. Ritorna il discorso sul significato dell'autorità dei superiori religiosi" {ivi, p. 193).
146
147

Progetto1

20-01-2006

Res Oratorianae

16:22

Pagina 241

241

ridursi a mera indipendenza; e che l’autonomia e la sua delimitazione (competenza) sono stabilite dal diritto universale o dal diritto proprio.
Inoltre, quando si parla della costituzione dei Consigli dei Superiori generali o maggiori, in riferimento a Perfectae caritatis, n. 23 e alla Regimine
Ecclesiae Universae, n. 73, 5, si chiarisce che questi “... ovviamente differiscono per natura e autorità dalle Conferenze Episcopali”149.
Ancora, sembra utile notare quanto viene detto in riferimento all’istituto dell’esenzione. Come abbiamo visto, un accenno a detto istituto era già stato fatto
al n. 8 del documento riprendendo Lumen gentium, n. 45 e Christus Dominus,
n. 35, 3. Il tema è ripreso e sviluppato successivamente parlando dell’unica missione al popolo di Dio, alla quale vescovi e religiosi sono ugualmente chiamati
esercitando il loro proprio servizio per l’utilità della Chiesa. Essa non è un ostacolo né al coordinamento della pastorale, né ai buoni rapporti tra i membri dello
stesso popolo di Dio, ma, citando letteralmente Christus Dominus, n. 35, 3,
riguarda principalmente l’ordine interno degli Istituti150; come però abbiamo
visto in ES, il “principalmente” non significa sicuramente “esclusivamente”
come nel caso delle case di Istituti esenti151.
Toccando il tema della formazione, si ribadisce che solo il Romano
Pontefice ed i Vescovi hanno nella Chiesa “... il ruolo supremo di maestri
autentici e di santificatori di tutto il gregge (cfr Parte I, nn. 5-9). A loro volta
i Superiori religiosi rivestono il peso non lieve della specifica formazione dei
confratelli (cfr Perfectae caritatis, nn. 14 e 18; e Parte I, nn. 10-14)”152. Per il

MR, n. 21.
Cfr MR, n. 22.
151
Cfr ES, n. 34, 6 1. Anche se non tecnicamente precise dal punto di vista giuridico, ci sembrano interessanti le seguenti considerazioni: "Le ragioni che giustificano l'istituto della esenzione dei religiosi dalla giurisdizione del vescovo sono tali da farlo apparire quasi ovvio quando
riguarda la vita interna delle comunità religiose e le attività dei religiosi non pertinenti al ministero ordinato. Dire che i religiosi in questi ambiti non dipendono dall'autorità diocesana è quasi
come dire che i laici sono esenti dalla giurisdizione del vescovo nella loro vita familiare e nella
loro attività professionale. Ma se hanno ricevuto da un vescovo l'impo-sizione delle mani e sono
parte di un presbiterio, non si vede come si possa subordinare l'e-sercizio del loro ministero alle
esigenze interne delle loro istituzioni. Si pensi al grave pro-blema dei trasferimenti: un vescovo,
almeno in teoria, potrebbe ritrovarsi da un giorno all'al-tro con il presbiterio dimezzato se i superiori religiosi decidessero nello stesso momento l'allontanamento dalla diocesi dei loro preti. Che
il trasferimento dei preti fuori della diocesi sia ammissibile per motivi non inerenti al ministero è
contraddittorio con il loro statuto di «cooperatori dell'ordine episcopale» [PO 2] (S. DIANICH,
Ministeri e ministero ordinato nella vita dei religiosi, in Vivens Homo II [2000] 393).
152
Parte II, Direttive e Norme, Proemio, in EV 6/646.
149
150
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documento rimane chiara la differenza di ruoli, conseguenza della diversa
natura, del Vescovo diocesano e del Superiore religioso153 che ha specifiche
conseguenze soprattutto nel campo operativo. “La Chiesa vive nello Spirito
e sta sul fondamento di Pietro e degli Apostoli e dei loro Successori, così che
il ministero episcopale risulta realmente quale principio direttivo del dinamismo pastorale di tutto il popolo di Dio. La Chiesa dunque opera in armonia
sia con lo Spirito santo, che è l’anima, sia col capo operante nel corpo (cfr
nn. 5-9). Ciò evidentemente comporta per i Vescovi e i religiosi, nello svolgimento delle loro iniziative e attività delle conseguenze ben determinate,
quantunque essi godono di una loro propria competenza, gli uni e gli altri
secondo il loro proprio ruolo”154. Ed ancora “Le relazioni tra i Vescovi e
Superiori, affinchè diano frutti di giorno in giorno più ubertosi, dovranno
svolgersi sempre nel benevolo rispetto delle persone e degli Istituti, nella
convinzione che i religiosi devono dar testimonianza di docilità verso il
magistero e di obbedienza ai Superiori, e nella reciproca volontà di far sì che
gli uni non varchino i limiti della competenza degli altri”155.
Infine, riguardo sempre ai ruoli e alle relazioni tra l’Ordinario del luogo
ed il Superiore religioso in occasione di chiusura di opere gestite dall’Istituto,
esente e non, {proprie o affidate)156 o di una casa, si riprende quanto detto in
ES, I, n. 34, 3, passando però dall’ “... Ordinarius loci petionem benigne consideret” a specificare “... Ordinarius loci, ex parte sua, illius supprimendi
operis ‘petitionem benigne consideret’ et cum Superioribus solutionem convenientem ex communi concordia quaerat”157. Vengono successivamente confermate a riguardo le norme stabilite da ES158.
CONCLUSIONE

Con lo scopo di comprendere la figura del Superiore maggiore in quanto
Ordinario, siamo partiti contestualizzandola nell’evolversi storico della vita
religiosa all’interno della Chiesa, cogliendone gli elementi principali. Lo stu-

Cfr MR, n. 35.
Proemio al cap. VI: Impegni e responsabilità nel campo operativo: EV 6/664.
155
MR, n. 45.
156
Cfr ES, I, n. 29; MR, n. 57 a).
157
MR, n. 47.
158
Cfr MR, nn. 53-59. Vengono, inoltre, qui riprese le disposizioni contenute in ES riguardanti l'affidamento di opere ai religiosi da parte dell'Ordinario del luogo, le modalità, la nomina ai
vari uffici e l'eventuale rimozione. In tutte queste materie viene marcata la parità di doveri e diritti da parte delle due autorità.
153
154
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dio ci ha mostrato che non sempre detta figura sia stata chiaramente colta, e
questo per un complesso di motivi che vanno dalle circostanze storiche alla
non sempre chiara ecclesiologia.
Abbiamo visto, invece, che l’ultimo Codice della Chiesa latina, riprendendo
l’insegnamento conciliare, ma determinandolo chiaramente, afferma che la vita
consacrata fa parte della vita della Chiesa e ne esprime la santità (cfr cann. 207, §
2; 574, § 1), anzi essa contribuisce fattivamente alla sua edificazione (cfr can. 573,
§§ 1-2). Questo perché nella Chiesa ogni membro è chiamato a realizzare l’unica
ed identica missione anche se nel modo consono alla propria condizione nel
rispetto dei diversi doni carismatici e dei diversi ministeri (cfr cann. 204, § 1;
208). Per questa ragione “Gli istituti di vita consacrata sono sottoposti alla competente autorità della chiesa, cui spetta sancire il loro patrimonio (can. 578), ed
erigerli canonicamente (can. 573, § 2). In quanto eretti dalla chiesa, essi pertanto
professano i consigli evangelici a nome della chiesa e a nome e per mandato della
stessa chiesa svolgono la missione apostolica (can. 675, § 3), nella sottomissione
al vescovo diocesano (can. 678, § 1). In quanto fedeli, le persone consacrate sono
tenute all’obbligo della comunione con la chiesa (can. 209, § 1) e di obbedire ai
legittimi pastori (can. 212, § 2). [...] Tale obbligo assume un ulteriore rafforzamento nella prospettiva che gli istituti di vita consacrata sono persone giuridiche pubbliche che agiscono a nome e per mandato dell’autorità competente della
chiesa (can. 116, § I)”159.
Per il nostro tema è risultato di centrale importanza quanto stabilito dal
can. 586, vera novità, riguardo all’autonomia di vita, e soprattutto di governo, dei singoli Istituti. Il canone afferma significativamente che detta autonomia è “riconosciuta” {agnoscitur) e non concessa dalla competente autorità
ai singoli istituti160. La Chiesa ha solo il compito di disciplinare ciò che è il
carisma, il patrimonio dell’Istituto, affinchè esso sia e possa continuare ad
essere un dono alla e per tutta la Chiesa. Questa autonomia nel governo, che
mai dovrà pensarsi come indipendenza, varierà tenendo presente la natura
propria di ogni Istituto, avendo la massima consistenza negli Istituti clericali di diritto pontificio proprio per il loro specifico carisma che li rende partecipi in un modo tutto speciale al ministero della gerarchia161, in particolare
con quello petrino, che conferisce ad alcuni Istituti la nota dell’universalità.

V. DE PAOLIS, La vita consacrata..., p. 59.
Cfr MR, n. 13.
161
Invece, al can. 596, 6 2, si stabilisce che "Negli istituti religiosi clericali di diritto pontificio essi
[i Superiori ed i Capitoli] hanno inoltre la potestà ecclesiastica di governo, tanto per il foro esterno
quanto per quello interno"; e successivamente specifica, quando parla della potestà dei Superiori negli
Istituti religiosi, che essi l'"... hanno ricevuta da Dio mediante il ministero della Chiesa" (can. 618).
159
160
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Dirette conseguenze sono:
1 i Superiori di detti Istituti godono in forza dello stesso diritto della potestà
ecclesiastica di governo in entrambi i fori162;
2. tenendo presente il can. 134, § 1, i Superiori maggiori sono Ordinari, ragione
per cui per il Legislatore questi Superiori sono equiparati “...ai vescovi per
tutto ciò che riguarda la vita della loro comunità, fatta salva la dipendenza dal
vescovo diocesano a norma del can. 678”163.
3. sempre quando in diritto si parla di Ordinario proprio per questi Istituti essi lo
ritrovano nel proprio Superiore maggiore;
4. per tutta la serie di doveri, diritti e facoltà, di ordine e di governo164 che il
Codice attribuisce ai Superiori maggiori quali Ordinari non è difficile immaginare il concetto di potestà sotteso dalla codificazione, soprattutto se si tiene
presente: a) che sono abili, per disposizione del diritto, alla potestà di governo coloro che possiedono l’Ordine sacro (cfr can. 129, § 1); b) che solo i chierici possono ottenere uffici, l’esercizio dei quali richiede la potestà di ordine
o la potestà di governo ecclesiastico (cfr can 274, § 1). Infatti, senza entrare
nel discorso sull’origine della potestà nella Chiesa, una cosa è certa “... nella
chiesa non esiste una duplice gerarchia, una di ordine e un’altra di giurisdizione; ma la duplice potestà normalmente risiede nella stessa persona, cioè in
colui che ha l’ordine sacro”165.
Alla luce di quanto detto riguardo al Superiore maggiore degli Istituti di vita
consacrata e delle Società di vita apostolica clericali e di diritto pontificio ed alla
qualifica di Ordinario annessa, possiamo concludere che esso realizza perfettamente, vista la natura propria di questi istituti, la figura di ufficio ecclesiastico di
governo, ed in quanto tale appartiene all’organizzazione gerarchica della
Chiesa166. Attraverso loro si realizza a pieno titolo una partecipazione della vita
consacrata alla struttura gerarchica della Chiesa (cfr can. 207, §§ 1-2). Stabilire
chiaramente qual è il posto occupato dal Superiore maggiore in quanto Ordinario
e quali siano le sue relazioni con le altre autorità facenti parte della organizzazione
ecclesiastica è terreno per ulteriori approfondimenti167. In ogni modo, per esem162
Si vedano qui i cann. 131, 66 1-2 e 145, 6 1; come pure il can. 135, 6 1 che distingue la
pote-stà ecclesiastica di governo in potestà legislativa, esecutiva e giudiziale.
163
V. DE PAOLIS, La vita consacrata..., p. 119.
164
Cfr V. DE PAOLIS, La vita consacrata..., p. 120.
165
V. DE PAOLIS, La vita consacrata..., p. 121.
166
Cfr D. J. ANDRÉS, Los Superiores..., p. 183; G. GHIRLANDA, Relazioni tra gli istituti..., p. 69.
167
"Gli istituti esenti, sottratti alla potestà di governo degli ordinari del luogo e sottoposti direttamente all'autorità del Sommo Pontefice o ad altra autorità da questa designata, hanno ancora maggiore pienezza di esercizio della potestà di governo ecclesiastico nella Chiesa, variabile in ordine ai privilegi che per l'esenzione stessa hanno, e in rapporto alla loro natura clericale o laicale, tanto che possono stabilire una qualche somiglianza con le Chiese particolari LG 45b; CD 35, 3; MR 22; c. 591)" (G.
GHIRLANDA, Relazioni tra gli istituti..., p. 69). Per le differenti posizioni a riguardo si vedano: A. BONI,
Gli istituti..., pp. 499-502; J. HERVADA, Diritto costituzionale..., pp. 243-247; F.J. RAMOS, Le Chiese...,
pp. 33-73.
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pio, crediamo che siano maturi i tempi per affrontare l’eventuale conferma da
parte della Sede Apostolica di quei Superiori maggiori che per il diritto sono
Ordinari, almeno nel caso dei Moderatori supremi. Appellarsi in modo dogmatico oggi all’istituto dell’esenzione ed al fatto che il can. 4 del Codice vigente
salvaguardi i privilegi concessi in passato dalla Sede Apostolica168, significa non
dare attuazione piena all’ecclesiologia di comunione gerarchica sottolineata con
forza dall’ultima assise ecumenica. Tensioni e disagi nei rapporti tra vescovi e
religiosi in diverse diocesi sono noti a tutti169, anche se grazie a Dio non costituiscono la maggioranza delle situazioni. All’origine di queste difficoltà c’è spesso molta ignoranza che arriva a concepire, soprattutto negli antichi Ordini,
l’esenzione come il diritto di fare ciò che si vuole prescindendo dalla realtà delle
Chiese particolari, dimenticando che “... nelle quali e dalle quali sussiste la sola
e unica Chiesa cattolica” (can. 368), stravolgendo così l’istituto stesso dell’esenzione che ha senso solo se strumento utile a realizzare il carisma dell’Istituto ed
il bene delle anime nella Chiesa (cfr can. 591). Pensare di risolvere questi problemi con interventi occasionali e contingenti, come è avvenuto con la nuova
edizione del Pontificale Romanun170, porterà a ben poco. Si impone, invece, una
profonda riflessione che porti ad un cambiamento di mentalità nei rapporti tra
vescovi e consacrati all’interno della realtà diocesana (vino nuovo in otri nuovi!:
Mt 9, 17), e dove i Superiori maggiori “Ordinari” sono presenti, essi dovranno
essere senz’altro i primi interlocutori.
Un dato rimane comunque certo, l’ultima codificazione, dopo non pochi
tentennamenti, ha riconosciuto giuridicamente ad alcuni Istituti una forma di
vita e le condizioni particolari per lo svolgimento della propria missione in
quanto utili per tutto il popolo di Dio. “Questa condizione particolare non è
un privilegio, poiché non si oppone a nessuna legge (contra ius) né risulta
fuori della legge (praeter ius). Il supposto principio, per cui ogni persona o
ente cade innanzi tutto sotto la giurisdizione del vescovo e si renda necessario un atto di sottrazione per liberarlo da tale dipendenza [...] non è il primo
e supremo principio: al di sopra di esso vi è il principio di sottomissione al
Sommo Pontefice, Pastore universale, e il principio per cui il supremo
Pastore distribuisce e determina in concreto il contenuto della potestà...”.171

Del resto già il Codice del 1917 aveva espressamente revocato molti privilegi (cfr cann. 343,
6 2; 403; 460, 6 2; 519; 522; 544, 6 2; 654; 774, 6 I; 876, 6 I; 964, n. 1; 1157; 1267; I356, 6 I; 1576,
6 1). Il Codice del 1983 ne revoca espressamente tre: cfr cann. 396, 6 2; 509, 6 1; 526, 6 2.
169
Cfr G. GHIRLANDA, Relazioni tra vescovi..., pp. 590-591.
170
Vedi supra nota 84.
171
J. GARCIA MARTIN, Religioni esenti, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, vol. VII,
Roma 1983, col. 1654; cfr anche Y. SUGAWARA, Autonomia degli istituti di vita consacrata, in
Periodica 90 (2001) 415-436.
168
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In ogni caso, aver determinato con certezza che l'ufficio del Superiore
maggiore in quanto Ordinario è un vero e proprio ufficio ecclesiastico, partecipe dell'unica potestà che Cristo ha dato alla Sua Chiesa, ricorda a tutti che
questa autorità, ed i poteri di cui è dotata, hanno senso se vissuti ed esercitati nella Chiesa e per la Chiesa. Quindi non in modo assoluto, indipendente e
competitivo, ma in spirito di servizio della Chiesa, nella continua ricerca
della volontà Dio.
P. Bruno Esposito, O.P.
Facoltà di Diritto Canonico
Pont. Univ. San Tommaso. Roma

