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PREMESSA

Inizio – con queste brevi parole introduttive al presente e-volume di
Iura Orientalia che giunge al suo nono anno di attività – ricordando al lettore
che la collana apparve timidamente il 2 aprile 2005, lo stesso giorno in cui il
Beato GIOVANNI PAOLO II lasciò la vita terrena per ritornare alla “Casa del
Padre”.
Successivamente Iura Orientalia è cresciuta e si è sviluppata sotto
l’aura benevola del pontificato di Papa BENEDETTO XVI, che proprio in
questi giorni – precisamente l’11 febbraio del corrente anno – ha stupito la
Chiesa Cattolica e il mondo intero con l’annuncio della sua rinuncia – o più
propriamente abdicazione – atto giuridico particolarissimo nell’ordinamento
canonico1 , denso di significati e gravido di conseguenze che solo i posteri e la
Storia potranno e sapranno valutare.
Un tempismo inconsueto ha quindi segnato sia il nascere di Iura
Orientalia che l’uscita del presente nono volume.
Nel 2005 mi era sembrato dunque quanto mai opportuno dedicare
quel primo e-volume2 alla memoria di GIOVANNI PAOLO II, che aveva
segnato in modo così incisivo la Chiesa Cattolica e direi anche la storia
contemporanea, provvedendo traghettare la “Barca di Pietro” al III millennio
anche sul piano giuridico (i cui maggiori punti possono essere sigmatizzati
con la promulgazione dei due Codici di diritto canonico, la riforma della
Curia Romana e la nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del
Vaticano)3 .
Oggi mi pare altrettanto doveroso dedicare a BENEDETTO XVI
l’attuale volume, volendo in tal modo esprimere tutta la nostra riconoscenza
verso il suo paterno magistero e, al contempo, auspicando che il suo carisma
intellettuale possa ancora dare nuovi frutti, accompagnando in un prossimo
futuro con la sua feconda riflessione il cammino teologico della Chiesa
cattolica.
* * *
1

Cfr. can. 332§2 del Codex Iuris Canonici e 44§2 del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium.
Ved. Sommario del primo numero alla pag. web: http://www.iuraorientalia.net/01_io_01_2005.htm
3
Ved.: Costituzione Apostolice «Sacræ Disciplinæ Leges» del 25 gennaio 1983 promulgante il Codex
Iuris Canonici; Cost. Ap. «Sacri Canones» del 18 ottobre 1990 promulgante il Codex Canonum
Ecclesiarum Orientalium; Cost. Ap. «Pastor Bonus» del 28 giugno 1988 riformante appunto la Curia
Romana.
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Mi corre ora il triste obbligo di comunicare ai nostri lettori che
pochi mesi fa il romanista GIAN LUIGI FALCHI (1946-2012) ed il canonista
CARL GEROLD FÜRST (1933-2012) hanno lasciato questa vita terrena.
Conoscevo ambedue personalmente e da molti anni, pertanto mi è sembrato
doveroso redigere un in memoriam per entrambi.
Come il lettore avrà modo di constare il presente e-volume è
particolarmente incentrato sul diritto canonico orientale contenendo – come
ormai da tradizione – gli acta symposii della Giornata di Studio della Facoltà
di Diritto Canonico Orientale del P.I.O. (svoltasi il 4 dicembre 2012) il cui
tema è stato: I concili ecumenici: aspetti storico-giuridici e canonici. Ringrazio
pertanto di vero cuore tutti gli illustrissimi Relatori che, oltre ad aver
partecipato al convegno, hanno poi voluto inviare i loro scritti per la
pubblicazione.
Mi preme sottolineare, inoltre, che dal presente anno la collana abbia
provveduto “ad aprirsi” ulteriormente verso il diritto dello Stato della Città
del Vaticano. Pertanto mi è particolarmente gradito esprimere sensi di
gratitudine in primis a S.E.R. Mons. Prof. CORBELLINI, indiscussa autorità
scientifica in materia e quindi al Dottor HILGEMAN ed al Dottor S ARAIS per
aver dato così un primo input nella nostra collana verso tale disciplina.
Del resto ritengo che lo studio di tale materia sia particolarmente
importante nel novero delle conoscenze del canonista – sia latino che orientale
– specialmente da quando BENEDETTO XVI ha promulgato (il 1° ottobre
2008) la nuova Legge sulle fonti dello Stato della Città del Vaticano in cui si fa
esplicito riferimento al ius canonicum quale fonte del diritto e
dell’ordinamento giuridico dello Stato vaticano4 .
Infine, ma non da ultimo, mi è particolarmente gradito formulare
un altrettanto sentito ringraziamento anche a tutti gli altri Autori del presente
e-volume, ed in particolare i sensi della mia riconoscenza all’infaticabile Dott.
LEONARDO SACCO (Direttore dell’Area della Biblioteca di Diritto Pubblico
nell’Università “La Sapienza di Roma” nonché Coordinatore del Comitato di
Redazione della collana) per la sua, quanto mai preziosa, disponibile
collaborazione.
Roma, 16 febbraio 2013.
D. C. M.
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Legge nr. XXLI del 1 ottobre 2008 entrata in vigore il 1 gennaio 2009; ved. Acta Apostolicæ Sedis
Supplementa 79 (2008), 66-70.
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