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IL POTERE LEGISLATIVO DELLA CHIESA 
 

 

[…] è importante che, come cattolici, ci sforziamo di acquisire, so-

prattutto come sacerdoti, operatori pastorali e teologi, con l’aiuto 

dello Spirito Santo e in comunione con la Chiesa e il Sommo Ponte-

fice, una consumata capacità di discernimento, che ci consenta, per 

quanto ci è possibile, di distinguere i livelli di autorità delle leggi 

della Chiesa, così da praticare congiuntamente e con convinzione, 

nel servizio ai fratelli, una sincera e generosa obbedienza nella 

santa libertà dei figli di Dio 

 

 
Giovanni Cavalcoli, OP 

Cristo, che è legislatore della Chiesa, al quale il 

Padre ha affidato “ogni potere in cielo e in ter-

ra” (Mt 28, 18), ha fondato il potere legislativo 

della Chiesa affidando a Pietro le chiavi del re-

gno dei cieli: «A te darò le chiavi del regno dei 

cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà 

legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla 

terra sarà sciolto nei cieli» [Mt 16,19].  

 

Si tratta sostanzialmente, come insegna San Tommaso, del potere di di-

spensare i sacramenti1. Ma, come osserva San Tommaso, è necessario 

che il soggetto di questa potestà, il sacerdote, che l’Aquinate chiama iu-

dex ecclesiasticus [a.2], sappia discernere in foro esterno con giustizia 

chi legare e chi sciogliere, secondo il comando dato dal Signore agli apo-

stoli: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati, saranno ri-

messi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi» [Gv 20,22-23]. 

San Tommaso continua osservando che l’esecuzione di questa potestà 

                                                             
1
 San Tommaso, Sum.Theol., Suppl., q.17, a.1 
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richiede una «debita materia», che è il popolo di Dio soggetto alla giuri-

sdizione della Chiesa [ibid.]. 

 

Cristo ha affidato altresì alla Chiesa un potere giurisdizionale, os-

sia un potere di giudizio2, perché le ha affidato il potere delle «chiavi»3, 

che è in radice un potere legislativo. Infatti il potere giurisdizionale non 

è altro che il potere del giudice di giudicare e disporre con giustizia, nel 

rispetto del diritto e nell’applicazione della legge. 

 

Dice infatti l’Aquinate: «Il giudizio forense indica propriamente 

l’atto del giudice in quanto è giudice. ‘Giudice’, infatti, significa quasi “co-

lui che dice il diritto (ius dicens) ovvero il giusto. Ora il diritto o giusto 

(ius) è l’oggetto della giustizia. E quindi il giudizio comporta, secondo la 

prima imposizione del nome, la definizione o determinazione di ciò che 

è giusto o del diritto. … E quindi il giudizio, che comporta la determina-

zione di ciò che è giusto, appartiene alla virtù della giustizia»4. 

 

Da notare che il concetto tomista dello ius, da cui viene iustitia, 

come vediamo da questi passi, più che essere il “diritto” nel senso mo-

derno, inteso come giusta esigenza di ricevere o di avere, è il giusto come 

dovere di dare unicuique suum, a ciascuno il suo, o comunque ciò che gli 

appartiene o gli spetta, che è la definizione della giustizia. 

Il potere giurisdizionale, dunque, presuppone, nella Chiesa, il dirit-

to e il dovere di emanar leggi, le quali, però, dato che dipendono dalla 

prudenza umana, sia pur illuminata dalla fede, non potranno che essere 

leggi positive5, non infallibili, e come tali, mutevoli6, e dovranno essere 

rispettose della legge naturale7, che è essenzialmente immutabile8, e so-

prattutto applicare la «legge nuova»9 del Vangelo.   

                                                             
2
 Sum.Theol., II-II, q.60. 

3
 Sum.Theol.Suppl., q.17. 

4
 Sum.Theol., II-II, q.60,a.1. 

5
 Sum.Theol., I-II, q.91, a.3; q.95. 

6
 Sum.Theol., I-II, q.97. 

7
 Sum.Theol., I-II, q.91, a.2; q.94. 
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Inoltre il giudice ecclesiastico, come insegna San Tommaso, deve 

giudicare secondo la legge scritta, ossia in base al diritto canonico. Dice 

l’Aquinate: «Il giudizio non è nient’altro che una definizione o determi-

nazione di ciò che è giusto. Ora, qualcosa è giusto in due modi: in un 

modo, per sua stessa natura, il che è detto diritto naturale; e in altro 

modo, per una certa convenzione tra gli uomini, il che è chiamato diritto 

positivo. Ora, le leggi vengono scritte per dichiarare l’uno e l’altro dirit-

to, tuttavia in due modi diversi. Infatti lo scritto contiene il diritto natu-

rale, ma non lo istituisce: infatti, non ha forza dalla legge, ma dalla natu-

ra. Invece la legge scritta contiene ed istituisce il diritto positivo, dando-

gli forza di legge. Per questo bisogna che il giudizio avvenga secondo la 

legge scritta, altrimenti il giudizio difetterebbe o nel giusto naturale o 

nel giusto positivo»10. 

 

Così il diritto canonico contiene elementi di diritto divino, ossia gli 

istituti costituzionali della Chiesa e della morale evangelica voluti da 

Cristo stesso, come per esempio la gerarchia ecclesiastica o i Sacramen-

ti, come tali immutabili, ed elementi di legislazione ecclesiastica o di di-

ritto ecclesiastico,  riconducibili al diritto positivo, come tale mutevoli. 

 

Il diritto canonico ha lontana origine, fondamento e ragion 

d’essere remotamente nelle disposizioni legali dell’Antico Testamento 

ed immediatamente in quelle del Nuovo Testamento, soprattutto in San 

Paolo. La parola «canonico» viene dal greco kanòn, che letteralmente è 

l’unità di misura, da cui il senso traslato di “regola” e “legge”.  

 

Dunque la Chiesa, nell’espressione diritto canonico, ha attinto sia 

dallo ius romano che dal kanòn greco. Importante al riguardo è la pre-

senza della parola kanòn nella Seconda Lettera ai Corinzi [Cor 10,15], 

                                                                                                                                                                                      
8
 Sum.Theol., I-II, q.94,a.5. 

9
 Sum.Theol., I-II, q.91, aa.4-5; qq.106-108 . 

10
 Sum.Theol., II-II, q.60,a.5. 
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che la CEI traduce con «misura», mentre con più appropriatezza la Vul-

gata ha regula, corrispondente a kanòn. In questo passo Paolo, che sta 

facendo un’apologia del proprio ministero, intende dire che si è compor-

tato secondo le regole, in sostanza che ha fatto il proprio dovere. 

 

Pertanto, sin di primi secoli soprattutto la curia papale ebbe cura 

di collezionare i decreti pontifici, cosa che si è protratta fino ai nostri 

giorni appunto con la redazione del codice di diritto canonico. Il fonda-

tore del diritto canonico nel senso di unica raccolta sistematica delle 

leggi ecclesiastiche è, come è noto, nel sec.XII, il monaco Graziano, del 

monastero di San Procolo di Bologna, col suo Decretum o Corpus iuris 

canonici, fondatore nel contempo della famosa scuola bolognese di dirit-

to. Altra opera di aggiornamento, molto importante al riguardo, fu quel-

la del domenicano San Raimondo di Peñafort nel sec.XIII, con la raccolta 

delle Decretali. 

 

       La legislazione della Chiesa 

 nel quadro più ampio della missione della Chiesa 

 

 

Cristo dà alla Chiesa un triplice potere, corrispondente al suo triplice 

missione di Re, Profeta e Sacerdote: la Chiesa ha, in quanto rappresen-

tante di Cristo Re, un potere di governo, pastorale, legislativo o giurisdi-

zionale sul gregge di Cristo [«pasci i miei agnelli», Gv 21,17]. In quanto 

rappresentante di Cristo Profeta, possiede un potere magisteriale [Lc 

22,32]. In quanto partecipe di Cristo Sacerdote, esercita il potere delle 

chiavi, ossia il potere santificante, per il quale amministra sacramenti e 

dirige il culto divino [Mt 16,19]. 

 

In base alla differenza tra il pensiero e l’azione, la guida della Chie-

sa si riassume nell’illuminare l’intelletto e nello stimolare la volontà dei 
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fedeli, per cui la Chiesa, secondo la bella espressione della famosa enci-

clica di San Giovanni XXIII, appare Mater et Magistra. 

 

  Il santificare e il governare, che stimolano la volontà, si potrebbe-

ro raccogliere entrambi in quella che possiamo chiamare la maternità 

della Chiesa, ossia il potere pastorale. Sono infatti i due atti fondamenta-

li del buon pastore sull’esempio di Cristo, il quale non ha da condurre 

una comunità semplicemente umana, per il che basterebbe un potere 

giurisdizionale, ma deve pascere il popolo di Dio della Nuova Alleanza, 

chiamato ad essere santo come Dio è santo. In altre parole, il pastore 

non può occuparsi solo del bene umano della comunità, ma anche e so-

prattutto che essa viva nella grazia di Dio. 

 

 Ma la Chiesa è anche maestra di verità: «Colonna e fondamento 

della verità» [I Tm 3,15]. Sempre dunque in relazione al duplice aspetto 

del pensare e dell’agire, anche il Magistero della Chiesa comporta un a-

spetto dottrinale o dogmatico e un aspetto morale, per entrambi i quali 

essa, assistita dallo Spirito Santo, è interprete infallibile della divina Ri-

velazione: «Chi ascolta voi, ascolta me» [Lc 10,16]. 

 

  Secondo il primo aspetto, cioè quello dottrinale, essa insegna le 

verità rivelate da credere, oggetto della contemplazione; nell’altro a-

spetto, cioè quello pastorale, insegna le verità morali, sia sul piano della 

legge naturale che della legge evangelica, come insegna Paolo VI 

nell’enciclica Humanae vitae:  

 
Nessun fedele vorrà negare che al Magistero della Chiesa spetti di interpreta-

re anche la legge morale naturale. È infatti incontestabile, come hanno più 

volte dichiarato i nostri predecessori, che Gesù Cristo, comunicando a Pietro 

e agli apostoli la sua divina autorità e inviandoli ad insegnare a tutte le genti i 

suoi comandamenti, li costituiva apostoli e interpreti di tutta la legge morale, 

non solo cioè della legge evangelica, ma anche di quella naturale. Infatti, an-

che la legge naturale, espressione della volontà di Dio e l’adempimento fedele 

di essa è parimenti necessario alla salvezza eterna degli uomini [c.I, n.4]. 
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La Chiesa è infallibile nell’insegnare la legge morale. Pertanto Karl 

Rahner sbagliò nel sostenere che l’insegnamento di Paolo VI 

nell’Humanae vitae era sbagliato, sotto pretesto del fatto che non conte-

neva le condizioni dell’infallibilità dottrinale contemplate dal Concilio 

Vaticano I. 

 

 

Le leggi della Chiesa 

 

 

 La legge, in generale, come insegna San Tommaso, è «una certa re-

gola o misura degli atti umani, secondo la quale uno è indotto ad agire o 

è distolto dall’agire. Ora, la regola e la misura degli atti umani è la ragio-

ne. Ad essa infatti spetta ordinare al fine, che è il primo principio delle 

azioni da compiere»11.  

 

La legge è ordinata al bene comune. Infatti, spiega San Tommaso, 

«il primo principio delle azioni umane, delle quali si interessa la ragion 

pratica, è il fine ultimo. Ora, il fine ultimo della vita umana è la felicità o 

beatitudine. Per questo, la legge deve riguardare massimamente l’ordine 

alla beatitudine. Ma, dato che ogni parte è ordinata al tutto come 

l’imperfetto al perfetto; e d’altra parte il singolo uomo è parte della co-

munità, è necessario che la legge sia ordinata alla felicità comune” [a.2]. 

 

 Ma infine in base a ciò, sempre secondo l’Aquinate [a.3], si ricava 

che il legiferare non compete al singolo privato, ma alla pubblica autori-

tà, alla quale soltanto spetta occuparsi del bene dell’intera comunità. Da 

ciò Tommaso ricava anche il potere coercitivo della legge, potere che 

pertanto non spetta al privato, ma all’autorità. Infatti, egli dice [ad 2m], 

«la persona privata non può indurre efficacemente alla virtù. Essa può 

                                                             
11

 Sum.theol., I-II, q.90, a.1. 
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soltanto ammonire, ma se la sua ammonizione non è accolta, non ha for-

za coercitiva. Invece questo potere coercitivo lo possiede o la moltitudi-

ne12 o la persona pubblica, alla quale spetta infliggere le pene». 

 

La legge morale, in generale, è la norma degli atti umani, detti 

«morali», in quanto coscienti e volontari, e quindi orientabili dal libero 

arbitrio al bene o al male dell’uomo, ossia al conseguimento o alla fru-

strazione del fine della vita umana. Essa è la legge morale naturale, se è 

dettata dalla ragion pratica. 

 

La legge morale può essere meglio conosciuta grazie al progresso 

delle conoscenze antropologiche e delle esigenze della natura umana; 

ma non può assolutamente cambiare, perché ciò supporrebbe 

un’alterazione e quindi un annullamento della natura umana. La natura 

umana sarebbe altro da sé e quindi non sarebbe più lei. La nostra natura 

è un dato oggettivo, che precede le nostre decisioni, un dato fisso creato 

da Dio. Non sta assolutamente a noi definirne i contorni e le linee essen-

ziali, come crede erroneamente Rahner. Noi possiamo realizzare le pos-

sibilità di questa natura, ma non stabilirle in se stesse. 

 

Per esempio, oggi conosciamo meglio che in passato la dignità del-

la donna e per conseguenza la morale esige una condotta più rispettosa 

della sua dignità. Ma la dignità essenziale della donna in se stessa è im-

mutabile. Oggi le pene giudiziarie sono meno severe di un tempo. Ma 

che il delitto debba essere punito è una verità immutabile. E così via. 

 

La legge morale naturale si fonda sulla natura umana e stabilisce 

le norme del suo agire al fine di renderla felice. È, come insegna San 

Tommaso, una partecipazione della ragione umana alla legge eterna, 

ovvero alla stessa Ragione divina13, per la quale l’uomo possiede una 

                                                             
12

 Qui abbiamo il principio dell’autorità in democrazia.  
13

 Sum.Theol.,I-II,q.96,a.1. 
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«naturale inclinazione a compiere gli atti morali dovuti»14. Come è noto, 

la legge naturale, a differenza dalla legge canonica è una legge non scrit-

ta, avvertita dalla coscienza morale naturale. Di essa parla San Paolo nel-

la Lettera i Romani [2,14]15. 

 

Il Padre Tomas Tyn così delinea la funzione della Ragione divina 

come rettrice dell’agire umano:  

 
Dio, indiscutibilmente, detiene sulle sue creature un certo potere di sovrani-

tà, perché è la causa di tutte le cose. Quindi Dio esercita nella creazione i di-

ritti del supremo legislatore. Quindi nella creatura di Dio noi possiamo 

scorgere la volontà del Creatore, che non è una volontà qualsiasi. Non è la 

volontà del privato cittadino, per così dire. È la volontà di un sovrano, cioè 

del sovrano Legislatore di tutto l’universo. Quindi la volontà di Dio è espres-

sa nella creazione e manifestata nella creazione. Dio detta legge16. È la no-

stra ragione ― dice più avanti Padre Tyn ― che legge nella nostra natura la 

volontà di Dio17. 

 

San Tommaso presenta anche sinteticamente in tre punti quelli 

che sono i precetti fondamentali della legge naturale. Primo, il dovere di 

conservarsi in vita. Secondo, l’inclinazione a formare la famiglia. Terzo, l’ 

inclinazione a soddisfare le esigenze della ragione nella ricerca della ve-

rità su Dio e nell’attitudine alla vita sociale18. 

 

           La legge evangelica è la norma dell’agire cristiano voluta da Gesù 

Cristo. È quella che San Tommaso chiama «Nuova Legge». È la legge di 

Cristo, «indita nel cuore»19. Sempre per San Tommaso, essa «è princi-

                                                             
14

 Sum.Theol., I-II,q.96,a.2. 
15

 Cf . J.Maritain Les droits de l'homme et la loi naturelle, New York, Éditions de la Maison Française, 

1942. 
16

 Corso di teologia morale  presso l’Istituto Tincani di Bologna.Lezione “La legge nuova”, 1984-1985, p.5. 

Cf.  sito web arpato@org , rubrica “lezioni”. 
17

 Ibid.,p.8. 
18

 Sum.Theol., I-II, q.94,a.2. 
19

 Sum.Theol., I-II,q.96,a.1. 
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palmente la grazia dello Spirito Santo». «Principalmente è una legge in-

teriore; secondariamente è una legge scritta» [ibid.]. 

 

          Anche la legge naturale è una legge interiore. Ma la legge nuova 

secondo l’Aquinate, è “un qualcosa di interiore all’uomo, quasi aggiunto 

alla natura in forza di un dono della grazia, che non solo indica cosa bi-

sogna fare, ma anche aiuta a farlo”. «la legge nuova è la legge della per-

fezione, che è la legge della carità»20. La Legge Nuova porta a compimen-

to la Legge Antica21. 

 

 Mentre la legge ecclesiastica è legge scritta che riguarda il foro e-

sterno, la legge naturale e quella evangelica si manifestano nella co-

scienza e in tal senso riguardano il foro interno. Il che naturalmente non 

vuol dire che non possano essere messe per iscritto: la prima da parte 

della morale naturale o dall’autorità civile, la seconda per autorità della 

Chiesa, che trasmette gli scritti neotestamentari. 

 

 Stando così le così le cose, ricordiamo comunque che San Tomma-

so insegna che la legge ecclesiastica e quindi il foro esterno comanda al-

la coscienza22 e quindi al foro interno, anche se l’ignoranza invincibile 

lascia innocente il soggetto che pecca in buona fede. 

 

Il potere giurisdizionale della Chiesa si può intendere in un senso 

ampio, come fa il Cardinale Journet23, il quale riduce a due i poteri della 

Chiesa: «potere d’ordine» (pouvoir d’ordre), che è il potere santificante e 

il «potere di giurisdizione» (pouvoir juridictionnel), che raccoglie quello 

di governo e quello magisteriale.  

 

                                                             
20

 Sum.Theol.,I-II, q.107,a.1. 
21

 Sum.Theol.,I-II, q.107,a.2; q.98. 
22

 Sum.Theol.,I-II,q.96,a.4. 
23

 L’Eglise du Verbe Incarné, vol.II, cc.3 e 4, Desclée de Brouwer, Bruges 1962. 
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Journet ha in ciò una buona ragione, facendo notare che i comandi 

della Chiesa non riguardano solo l’agire, ma anche il pensare, e per 

l’esattezza il credere,  nel senso che essa canonizza anche nell’ambito 

della dottrina, ossia ci prescrive che cosa dobbiamo credere. Pensiamo 

per esempio ai canoni dei Concili. Indubbiamente, in materie opinabili, 

si tratti di teologia o di morale, la Chiesa ci lascia liberi di seguire la no-

stra opinione, dissentendo da altre. 

 

L’importante è che non diamo per certo e tanto meno di fede ciò 

che è opinabile e non abbassiamo la verità di fede a livello dell’opinione. 

Esistono indubbiamente delle certezze teologiche e morali; ma sta solo 

alla Chiesa elevarle eventualmente al livello del dogma. 

 

 Ad ogni modo, stando alla dottrina del Concilio, così come emerge 

nell’esposizione dei poteri e doveri del vescovo nella Lumen Gentium, 

abbiamo tre poteri: insegnare [n.25], santificare [n.26], governare [n.27]. 

Il potere legislativo-giurisdizionale è propriamente solo il terzo. 

 

Comunque lo Journet ha ragione, quando osserva che la Chiesa, 

quando ci insegna le verità di fede e di morale, non ci lascia liberi di ade-

rire o meno, ma, nei suoi pronunciamenti solenni e straordinari, le co-

siddette «definizioni dogmatiche», ci impone di aderire in modo assolu-

to, con fede divina, sotto pena di sanzioni canoniche, quali sono previste 

per il delitto di eresia.  

 

Diverso invece è il caso delle disposizioni o norme pastorali o di-

sciplinari contingenti, temporanee o locali, soprattutto quelle emanate 

da autorità particolari o subordinate, riguardanti i singoli o comunità, di 

carattere giudiziale o amministrativo o il cerimoniale liturgico, le quali, 

come ho detto e ripeto, sono mutevoli, rivedibili e abrogabili. 

 

Occorre dunque distinguere il potere legislativo da quello giuri-

sdizionale. Il primo è il potere di far leggi; il secondo è il potere di giudi-
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care o comandare secondo la legge. Il primo è in parte codificato nel di-

ritto canonico. Il secondo si esprime nei comandi dell’autorità. Quando 

la Chiesa, per esempio, in un Concilio stabilisce un canone, qui gioca il 

potere legislativo. Ma il comando che essa ci rivolge di accettare quel da-

to canone, pena la scomunica, dipende dal potere giurisdizionale. 

 

La cosiddetta “riforma” luterana, per una falsa concezione della li-

bertà evangelica, ha purtroppo introdotto nella Chiesa un malsano con-

trasto fra il momento della libertà sotto l’impulso della grazia e quello 

dell’obbedienza alla legge della Chiesa, cosa che ci fa capire come Lutero 

abbia perso di vista il vero spirito del Vangelo e per conseguenza la co-

munione con la Chiesa. Invece quei due momenti, tra di loro uniti costi-

tuiscono, all’opposto, una sintesi indissolubile della vita cristiana.  

 

La legge ecclesiastica, in generale, è l’applicazione della legge e-

vangelica e di quella naturale stabilita dalla Chiesa nelle diverse circo-

stanze di tempo e di luogo. La legge ecclesiastica è promulgata nel dirit-

to canonico. Legge naturale e legge evangelica sono immutabili. Invece, 

come abbiamo già detto, la legge ecclesiastica è mutevole, a meno che 

non codifichi la legge naturale o quella evangelica. 

 

Infatti, le prime due leggi riguardano l’umanità come tale, nella 

sua immutabile struttura essenziale creata da Dio; mentre la legge ec-

clesiastica o è fissata per convenzione o è relativa al variare dei tempi, 

dei luoghi, delle persone e delle loro varie condizioni e situazioni. 

 

La Chiesa può dispensare dalle sue leggi; ma non dalla legge mora-

le e soprattutto dalla legge del Vangelo. Può tollerare la fragilità e la de-

bolezza, ma non l’arroganza e l’ostinazione. Concede privilegi, ma non fa 

accezione di persone. Ha un senso dell’universalità della legge, ma sa 

applicarla nei casi concreti. Fa prevalere la misericordia sulla severità. 

Percepisce la scala dei valori e, per salvare il valore superiore, sa accan-

tonare l’inferiore. 
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La legge ecclesiastica, per quanto fondata sulla legge evangelica e 

su quella naturale, resta sempre una legge umana, a differenza della 

Legge mosaica e di quella evangelica, che sono leggi divine, rivelate da 

Dio24. Invece la legge ecclesiastica è un elaborato della prudenza della 

Chiesa, che non è esente dalla fallibilità umana.  

 

Essa deve applicare il Vangelo e legge naturale 25; ma essa è mute-

vole, abrogabile e riformabile; non è escluso che possa creare difficoltà 

alla coscienza e che da essa in casi speciali, dietro ispirazione dello Spiri-

to Santo, si possa prescindere in nome della carità o di circostanze ecce-

zionali. Per  esempio, San Francesco si presentò nudo al vescovo per si-

gnificare il suo voto di povertà. Santa Giovanna d’Arco si rivestì di 

un’armatura maschile per salvare la Francia. 

 

In conclusione, è importante che, come cattolici, ci sforziamo di 

acquisire, soprattutto come sacerdoti, operatori pastorali e teologi, con 

l’aiuto dello Spirito Santo e in comunione con la Chiesa e il Sommo Pon-

tefice, una consumata capacità di discernimento, che ci consenta, per 

quanto ci è possibile, di distinguere i livelli di autorità delle leggi della 

Chiesa, così da praticare congiuntamente e con convinzione, nel servizio 

ai fratelli, una sincera e generosa obbedienza nella santa libertà dei figli 

di Dio. 

       

                               Varazze, 18 gennaio 2016 
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