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Identità e missione – Identity and mission

La rivista – espressione istituzionale 
dell’Institutum Utriusque Iuris della 
Pontificia Università Lateranense – 
pubblica studi, saggi e note di valore 
scientifico in conformità alla sua 
specifica mission di condividere a livello 
internazionale la riflessione accademica 
e la ricerca scientifica realizzate 
dall’Institutum anche attraverso attività 
ad esso espressamente connesse.
Si propone, inoltre, come strumento 
di aggiornamento dottrinale e tecnico 
per gli operatori del Diritto di entrambi 
i Fori, oltre che come sostegno alla 
ricerca accademica.

The journal – expression of the 
Institutum Utriusque Iuris of the 
Pontifical Lateran University – 
publishes studies, essays and notes 
of scientific value in accordance 
with its specific mission to share in 
international academic reflection 
and scientific research carried 
out by the Institutum and its 
specifically-related activities.
It is also proposed as a means of 
updating doctrinal and technical 
operators of the Law of both 
Forums, as well as supporting 
academic research.

Il contenuto di Apollinaris è indicizzato 
o fatto oggetto di abstract analitici nei 
seguenti strumenti di ricerca:

The contents of Apollinaris are 
indexed or abstracted in the 
following resources:

Archiv für katholisches Kirchenrecht (München - Deutschland)
Canon Law Abstracts (London - United Kingdom)

Elenchus bibliographicus - Eph. th. lovaniensis (Leuven - Belgique)
Folia canonica (Budapest - Magyarország)

ABE-IPS: Books Online Journals (Warszawa - Polska)
CIRC: Clasificación Integrada de Revistas Científicas (Granada - España)

Dialnet – Portal bibliográfoco (Univ. La Rioja - España)
STUDIA-Información bibliográfica (Univ. Navarra - España)

ACNP: Catalogo italiano dei Periodici (Univ. Bologna - Italia)
Bibliografia canonistica (GIDDC - Italia)
DoGi: Dottrina Giuridica (CNR - Italia)

EPIR & EPIS: Iniziative di spoglio di periodici italiani (Bibl. Naz. Firenze - Italia)
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Apollinaris, LXXXVIII (2015), 425-438

II. STUDIA

Adnotationes in Decreta

CRISTIAN BEGUS

Abstract

- Il Cancelliere può essere rimosso liberamente dall’Ufficio da parte del Vescovo, ma li-
beramente non significa arbitrariamente poiché è necessaria una giusta causa. Nel caso 
vanno applicate le Norme stabilite per gli Atti amministrativi e per i Decreti singolari.
Non sempre si rinvengono specifiche Norme procedimentali per i casi di Rimozione.
- Nella rimozione del Cappellano militare l’utilizzo del Procedimento di Rimozione del 
Parroco, che prevede ampie tutele, non comporta la negazione del diritto di difesa 
poiché abbondare in tutele non provoca un’illegittimità. È causa di Rimozione del Cap-
pellano militare la perdita della buona fama presso i fedeli, essendovi una relazione 
con l’efficacia dell’azione pastorale.
- L’attività di chi detiene la potestà esecutiva non procede necessariamente per mezzo 
di Atti amministrativi e i suoi fini sono perseguibili anche con Atti a natura contrattuale. 
Ma è oggetto di Ricorso contenzioso-amministrativo solo l’Atto amministrativo singo-
lare che è dato della competente Autorità esecutiva nell’esercizio della sua potestà e 
dell’attività di amministrazione, che è posto da un Dicastero della Curia Romana o da 
esso approvato, che contiene una decisione o comunque una disposizione e non è 
meramente dichiarativo.

Parole chiave: Rimozione; Cancelliere; Cappellano militare; Ricorso contenzioso-
amministrativo; attività contrattuale.

Abstract

- The Chancellor can be freely removed from his Office by the Bishop, but freely does 
not mean arbitrarily, because a just cause is mandatory. In that case, the established 
Norms for Administrative Proceedings and for Singular Decrees should be applied. 
There are not always specific Procedural Rules for Cases of Removal.
- In the Removal of the Military Chaplain, using the Pastor Removal Procedure, which 
provides ample safeguards, there is no denial of the right of defense since abounding 
with protections does not cause an illegality. A cause for the Removal of a Military 
Chaplain is the loss of good reputation among the faithful, there being a relationship 
with the effectiveness of pastoral action.
- The activity of those in the executive power does not necessarily proceed through 
Administrative Acts, and its aims can be also pursued with Acts of a contractual nature. 
Nevertheless, the subject of Administrative-contentious Recourse can be only the Sin-
gular Administrative Act given by the competent Executive Authority in the exercise of its 
power and administration, placed by a Dicastery of the Roman Curia or approved by the 
same, which contains a decision or, at least, a provision, and is not merely declaratory.

Keywords: Removal; Chancellor; Military Chaplain; Administrative-contentious Re-
course; contractual activity.
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Apollinaris, LXXXVIII (2015), 441-485

Il trattamento canonico dell’eretico fino all’Epoca medievale

JAVIER BELDA INIESTA

Abstract

Le grandi epoche di riforma nella Chiesa, tradizionalmente, hanno comportato un ne-
cessario lavoro di approfondimento a tutti i livelli – non solo dal punto di vista dog-
matico – ed hanno portato al risultato di una nuova formulazione, quando non alla 
ridefinizione, degli aspetti che erano stati oggetto di controversia. In questo senso, 
alla luce della storia, cercheremo di osservare come giuridicamente sono stati trattati 
i diversi casi di disaccordo che, nella loro epoca, hanno prodotto discordia e autentica 
fatica per la Chiesa. Senza dubbio, la più grande manifestazione di opposizione ad al-
cune interpretazioni proposte dalla Chiesa è l’Eresia; tuttavia, non intendiamo fare uno 
studio dettagliato delle voci eterodosse che abbiamo visto sollevarsi contro le afferma-
zioni di Pietro, ma, piuttosto, verificare come queste sono state trattate nel corso del 
primo millennio, quando la Chiesa diviene prima legale e poi ufficiale, fino ad arrivare 
al Concilio Lateranense IV, momento nel quale i Tribunali inquisitoriali hanno assunto 
il compito di giudicare tali atteggiamenti.

Parole chiave: Eresia; Inquisizione medievale; misericordia; Confessione; Scisma.

Abstract 

The great epochs of reform in the Church, traditionally, made it necessary to go deeper 
on some topics at all levels – not only from the dogmatic point of view – and led to a 
new formulation, sometimes a redefinition, of the aspects that had been in dispute. In 
this regard, in the light of history, we will try to observe how different cases of disa-
greement (which, at that time, created discord and fatigue for the Church) were legally 
treated. Clearly, Heresy is the clearest example of opposition to some interpretations 
proposed by the Church. However, we do not intend to make a detailed study of the 
unorthodox voices that rose against the claims of Peter; rather, we will try to check out 
how these ones were treated during the first Millennium (when the Church became 
legal, and then official) until the Fourth Lateran Council (when the Inquisitorial Tribu-
nals started to judge these attitudes).

Keywords: Heresy; Medieval Inquisition; mercy; Confession; Schism.
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Apollinaris, LXXXVIII (2015), 487-549

Consultare e consigliare nella Chiesa: la stagione conciliare moderna

SIMONA SEGOLONI RUTA

Abstract

I Concili moderni (Trento, Vaticano I e Vaticano II) si prestano particolarmente per ri-
flettere sulle modalità e sull’effettiva importanza della prassi del consigliare/consultare 
nella Chiesa, perché in essi è stato determinante proprio il diverso rapporto stabilitosi 
fra Concilio e papato, costituente un intreccio di relazioni che hanno poi influenzato 
l’andamento dei Concili stessi, la loro recezione e le strutture ecclesiali scaturite da 
questa. Se quindi al Concilio tridentino, segnato dalla riaffermazione del potere papale 
dopo la conclusa epoca conciliarista, segue una recezione guidata esclusivamente dal 
Papa e una struttura ecclesiale verticistica, al Vaticano I, pensato come una specie 
di Consiglio papale, segue una esaltazione mai vista prima del ruolo del Vescovo di 
Roma, e al Vaticano II, evento di rinnovata esperienza comunionale, segue l’aspira-
zione ad una vita ecclesiale condivisa e sinodale, che gradatamente si traduce anche 
in Istituzioni quali i numerosi Consigli e Organi collegiali presenti nell’attuale Codice di 
Diritto Canonico. Viene recepita così dalla Chiesa una modalità di ricerca della verità, 
che sorge dall’ascolto condiviso dello Spirito.

Parole chiave: Concilio; procedura; consultare; consigliare; sinodalità.

Abstract

Modern Councils (Trent, First Vatican and Second Vatican) are particularly appropriate 
for a study on ways and actual practice of consulting in the Church. The difference of 
relationship between Council and papacy was, indeed, determinant in forming a web 
of relations that have influenced the performance of the Councils themselves, their 
reception and the ecclesial structures arising from them, too. The Council of Trent, 
marked by the reassertion of papal power after the conciliarist era, led to a Church 
guided solely by the Pope and to a top-down ecclesial structure; First Vatican Council, 
however, was a sort of “Papal” Council, followed by an exaltation of the role of the 
Bishop of Rome as had never been seen before. Second Vatican Council was an event 
of renewed communal experience, that led by the aspiration for a shared and synodal 
ecclesial life, which was gradually reflected in Institutions, such as the many entities 
present in the current Code of Canon Law. Therefore, the Church accepted a new way 
for searching the truth, coming from the common listening to the Spirit.

Keywords: Council; proceedings; consulting; synodality.
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Apollinaris, LXXXVIII (2015), 553-570

Le “Litterae motu proprio datae” sulla riforma dei Processi di nullità 
matrimoniale: prima analisi

M. J. ARROBA CONDE

Abstract

Una prima analisi delle nuove Norme sui Processi di nullità matrimoniale attenta a tre 
questioni: 1) valutazione generale delle scelte effettuate dal Legislatore; 2) specifica atten-
zione alla preparazione della Causa; 3) nuovo Processo “più breve” davanti al Vescovo.
La valutazione generale della riforma è positiva poiché la forma giudiziale garantisce la 
fedeltà alla quaestio Iuris e la certezza morale sulla quaestio facti; allo stesso tempo le 
nuove Norme intendono moltiplicare il servizio dei Tribunali rendendolo più accessibile 
alla generalità dei fedeli.
La nuova Normativa, inoltre, sollecita una proficua preparazione della Causa, anche 
attraverso adeguate funzioni di “mediazione” che offrano una migliore informazione 
e comprensione dell’oggetto del Processo e, possibilmente, un’indagine previa che 
permetta di eliminare gli ostacoli inutili nella ricostruzione di una versione dei fatti il più 
condivisa possibile e corrispondente alla realtà.
Attraverso il Processo “più breve” il Vescovo potrà decidere in modo giudiziale, con l’inter-
vento di due tecnici che è obbligato a consultare, alcune Cause che rispondano a requisiti 
molto precisi nelle quali, soprattutto, ci sia concordia sui fatti storici posti a fondamento 
della nullità, così da assicurare una versione coerente della vicenda matrimoniale.

Parole chiave: riforma del Processo matrimoniale; nullità matrimoniale; Processo “più 
breve”; mediazione matrimoniale.

Abstract

A first analysis of the new Norms on the Processes of Marriage Nullity aims at three 
issues: 1) a general assessment of the choices made by the Legislator; 2) special at-
tention to the preparation of the Cause; 3) new “briefer Process” before the Bishop.
The general assessment of the reform is positive, because the legal form guarantees fidelity 
to quaestio iuris and moral certainty about quaestio facti; at the same time, the new Norms 
are aimed at multiplying the Tribunals’ service making it more accessible to the faithful.
The new Legislation also calls for a fruitful preparation for the Cause, including some 
appropriate functions of “mediation” that provide better information and understanding 
of the object of the Process, and, possibly, a preliminary investigation that allows the 
removal of unnecessary barriers in the reconstruction of a version of events shared as 
much as possible and corresponding to reality.
Through the “Briefer Process”, the Bishop will decide in a judicial way (with the participation 
of two specialists, whom he is obliged to consult) some causes that respond to very precise 
conditions and in which, above all, there is agreement on historical facts underlying the re-
quest for the Marriage Nullity, in order to ensure a coherent version of the marital history.

Keywords: Reform of the Marriage Process; Nullity of Marriage; Briefer Process; Mar-
riage Mediation.
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Apollinaris, LXXXVIII (2015), 571-592

Catholics and Muslims Working Together in Service of Society: 
Legal and Institutional Elements for a True Dialogue

VINCENZO BUONOMO

Abstract 
Nel nostro mondo che oggi definiamo globale, dove sempre più i valori diventano re-
altà sconosciute e l’elemento religioso viene escluso dalla vita sociale e indicato come 
un fatto personale, come è possibile per i credenti operare a servizio della società? 
Bastano generici richiami all’etica? Sono interrogativi essenziali a cui l’articolo vuole 
rispondere, almeno inizialmente per costruire un sano dialogo. Quelli delineati restano 
solo alcuni dei possibili punti di un’Agenda comune per i credenti che vogliono servire 
insieme le società in cui vivono, valutando le tante situazioni presenti e concorrenti nel 
determinare una pacifica convivenza e condizioni per raggiungere il bene comune, 
compiendo ogni sforzo per porre al centro la persona, le sue esigenze, i suoi diritti. 
La metodologia del dialogo, infatti, esige che tali segni e i loro contenuti – sempre più 
specializzati – siano considerati in termini di giustizia, condizione essenziale per poter 
concorrere a superare una formale collaborazione e uno stretto pragmatismo.
Questa la strada concreta, sempre nuova e non priva di difficoltà, che i credenti si 
trovano a percorrere nella loro azione che, come in passato, anche oggi e in futuro, 
rimane orientata a determinare le condizioni perché persone e popoli possano vivere 
condizioni di vera pace. Ben sapendo che la società umana e i rapporti al suo in-
terno sono complessi, ma dinamici e per agire bisogna tenere conto che il problema 
dell’adeguazione della realtà sociale alle esigenze obiettive della giustizia è problema 
che non ammette mai una soluzione definitiva.

Parole chiave: Dialogo; credenti; Istituzioni; primato della persona umana; sviluppo 
globale; giustizia; diritti umani; protezione ambientale; pace.

Abstract 
In our world, defined today as global, where values are increasingly becoming un-
known realities and the religious element is excluded from social life and relegated to 
a personal issue, how is it possible for believers to act in the service of society? Is a 
generic call for ethics sufficient? The considerations which follow are essential ques-
tions to which this paper will reply, at least initially, pointing out some indications which 
can contribute to a right dialogue between believers.
The issues outlined are only some of the possible points for a common Agenda for 
believers who want to serve the society in which they live together, evaluating the 
many current situations and agreeing in the determination of a peaceful co-existence 
to reach the common good, but making every effort to put the person at the centre, with 
his or her needs and rights. The methodology of dialogue, in fact, requires that such 
signs and their content – always more specialized – be considered in terms of justice, 
the essential condition for enabling agreement to overcome a formal collaboration and 
a strict pragmatism. 
This is the road, always new and not without difficulties, which believers find them-
selves travelling on together with their actions which, in the past, today and in the fu-
ture, remain directed at determining the conditions so that individuals and peoples can 
live in conditions of effective peace. Well-aware that human society and relationships 
within it are complex, but dynamic and in order to act it is necessary to take account 
of the fact that the problem of providing adequately in social reality for the objective 
needs of justice never allows for a definitive solution. 

Keywords: Dialogue; believers; Institutions; primacy of the human person; global de-
velopment; justice; human rights; protection of the environment; peace.
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Consultare e consigliare nella Chiesa

PAOLO GHERRI

Abstract

La riflessione intende richiamare l’attenzione sulla consultazione ecclesiale e i suoi 
fondamenti, concedendo spazio soprattutto alle dinamiche proprie della consultazione, 
prima che alle sue forme istituzionali.
L’attenzione si pone sulla natura e consistenza della “consiliarità” intra-ecclesiale 
poiché nella Chiesa consultare e consigliare costituiscono due “punti di vista” della 
stessa realtà: due attività complementari all’interno di una relazione che non è mai a 
senso unico. La consiliarità per l’essere Chiesa non è un “modo di agire” ma un “modo 
di essere”, fino ad assumere il ruolo di vero e proprio principio costituzionale.
Nella Chiesa l’attività consiliare non è principalmente finalizzata all’espressione (e 
raccolta) di “consensi” ma alla delineazione e verifica della loro possibile qualità: la 
rationabilitas che rende le decisioni necessarie, possibili, o anche solo consigliabili o 
preferibili.

Parole chiave: consultazione; consiglio; collegialità; sinodalità.

Abstract

This reflection intends to draw attention to the ecclesial consultation and its founda-
tions, giving space especially to the dynamics of the consultation itself, before its in-
stitutional forms.
The focus is placed on the nature and size of the intra-ecclesial “advice-giving” be-
cause, in the Church, consulting and advising are two “points of view” of the same 
reality: two complementary activities within a relationship that is never one-sided. The 
“advice-giving” for the Church is not a “course of action” but a “way of being”, until it 
assumes the role of a genuine constitutional principle.
In the Church, the aim of “advice-giving” is not to express (and to collect) the “con-
sensus”, but is the delineation and verification of the consensus’ possible quality: 
the rationabilitas that makes decisions necessary, possible, or even just advisable or 
preferable.

Keywords: consultation; advice; collegiality; synodality.
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Apollinaris, LXXXVIII (2015), 617-629

Evoluzione del Sinodo dei Vescovi

MAURIZIO GRONCHI

Abstract

La sinodalità appartiene per sua natura alla Chiesa, che si è sempre impegnata a 
conseguire posizioni condivise come espressione visibile della comunione, anche se 
l’avventura sinodale – forma recente di un metodo antico – ha vissuto per alcuni secoli 
un’epoca di notevole eclissi.
Il Sinodo dei Vescovi, a cinquant’anni dalla sua istituzione, trova oggi un’occasione 
per tentare un bilancio e guardare alle prospettive future, tenendo conto che dinanzi 
a questo percorso, le valutazioni appaiono discordanti. Le maggiori perplessità sulla 
corrispondenza del Sinodo al suo scopo si concentrano su due principali questioni: 1) 
la dottrina conciliare della collegialità riesce ad esprimersi attraverso lo strumento del 
Sinodo? 2) Le conclusioni condivise dall’Assemblea sinodale riescono veramente ad 
incidere sulla prassi ecclesiale?
La questione della collegialità in rapporto alla sinodalità, sembra orientarsi verso una 
nuova prospettiva grazie al modo pratico con cui Papa Francesco si rivolge alle Chiese 
particolari. Il coinvolgimento del Popolo di Dio, che vive nelle Chiese locali chiamate a ri-
spondere ai due “Questionari” allegati ai “Lineamenta” delle due Assemblee sulla famiglia, 
rivela come il senso soprannaturale della fede della universitas fidelium, sia strettamente 
connesso all’esercizio della collegialità episcopale, dunque al Magistero della Chiesa.

Parole chiave: Sinodo dei Vescovi; sinodalità; collegialità.

Abstract

Synodality belongs by its nature to the Church, which is always committed to achieving 
shared positions as a visible expression of the communion, even though the synodal 
adventure – recent form of an ancient method – lived for several centuries in an era of 
remarkable eclipse.
The Synod of Bishops, fifty years after its establishment, has now an opportunity to 
evaluate itself and to look at the future, where there appears a path whose evalua-
tion is discordant. The major concerns about the correspondence of the Synod to its 
purpose focus on two main issues: 1) is the conciliar doctrine of collegiality able to 
express itself through the instrument of the Synod? 2) Can the conclusions shared by 
the Synod really have an impact on Church practice?
The question of collective responsibility in relation to collegiality seems to be directed 
towards a new perspective, thanks to the practical way in which Pope Francis ad-
dresses particular Churches. The involvement of the People of God, who live in the 
local Churches, called to respond to the two “Questionnaires” attached to the “Linea-
menta” of the two Assemblies on the family, reveals how the supernatural sense of 
faith of the universitas fidelium is closely connected to the exercise of episcopal col-
legiality, therefore, to the Magisterium of the Church.

Keywords: Synod of Bishops; synodality; collegiality.
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Il Sinodo dei Vescovi nella vita e nel Diritto della Chiesa. 
Tra “collegialità episcopale” e “sinodalità”

ÉMILE KOUVEGLO

Abstract

Individuare la natura giuridica e la missione del Sinodo dei Vescovi non prescinde dal 
presupposto teoretico con il quale vengono lette e interpretate le Fonti normative e la 
vita stessa dell’Istituzione. La sfida maggiore è di riuscire ad articolare nel giusto modo 
i due lemmi “Sinodo” e “Vescovi” nel rispetto dei testi e contesti qualificanti. Nono-
stante, una certa validità, l’abbondante richiamo nella dottrina al principio di collegialità 
episcopale come fondamento teologico del Sinodo dei Vescovi ha generato piuttosto 
un’ambiguità che, da un lato non permette la corretta comprensione dell’elemento epi-
scopale, e dall’altro lato riduce la sinodalità ad una semplice declinazione operativa del 
principio di collegialità. Uno studio approfondito del concetto di rappresentatività con-
tribuisce invece a restituire alla sinodalità il suo vero significato nel Sinodo dei Vescovi. 
In realtà, il Sinodo dei Vescovi, nei suoi membri scelti per l’appartenenza geografica o 
per il Ministero pastorale, è chiamato ad assumersi pienamente la sua missione (sino-
dale) di “rendere presente” i volti della Chiesa e le voce delle Chiese.

Parole Chiave: Sinodo dei Vescovi; collegialità episcopale; sinodalità; rappresentatività.

Abstract

In order to determine the juridical nature and the mission of the Synod of Bishops, it is 
impossible to disregard the theoretical presupposition of the reading and interpretation 
of the Normative Sources, or the very life of the Institution. The greatest challenge is 
to succeed in articulating well the two concepts of “Synod” and “Bishops” in respect of 
the qualifying texts and contests. Despite its validity, the abundant doctrinal recall of 
the principle of episcopal collegiality as the theological base of the Synod of Bishops 
has unfortunately generated an ambiguity. On the one hand, it does not allow a correct 
understanding of the episcopal element; on the other hand, it reduces the concept of 
synodality to a mere operative illustration of the principle of collegiality. A deeper study 
of the concept of representativeness rather helps to give back to “synodality” its real 
meaning in the Synod of Bishops. In fact, the Synod of Bishops, through its members 
chosen pursuant to criteria of geographical area or Pastoral Ministry, has to fully as-
sume its (synodal) mission, which is to “make present” the faces of the Church and the 
voices of the Churches. 

Keywords: Synod of Bishops; episcopal collegiality; synodality; representativeness.
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Il Tribunale della Rota Romana nell’odierno sistema processuale canonico

IVANO SASSANELLI

Abstract

La riforma del Diritto processuale matrimoniale di Papa Francesco ha rimesso al 
centro della riflessione canonistica il ruolo del Vescovo diocesano (quale Giudice) e 
del Tribunale metropolitano di Appello. Questa nuova impostazione processuale e l’in-
troduzione del “Processus brevior” permettono di porre l’attenzione sul ruolo che oggi 
possiede il Tribunale della Rota Romana nelle dichiarazioni di nullità matrimoniale e 
nella ricerca della verità sostanziale e processuale. Attraverso un percorso storico e 
concettuale è possibile non solo ricostruire le origini ecclesiali di questo “Tribunale 
apostolico”, ma è anche necessario analizzare le prospettive presenti e future che col-
locano la Rota Romana al servizio della missione pastorale della Chiesa cattolica. 

Parole chiave: Processo; riforma; Rota Romana; Matrimonio; Tribunale.

Abstract 

Pope Francis’s reform of matrimonial Trial Law has brought back the role of the dioc-
esan Bishop (as a Judge) and the metropolitan Tribunal of Appeal in the canonical re-
flection. This new trial approach and the introduction of the “Processus brevior” allows 
attention to be placed on the role that the Roman Rota has today in the declarations 
of the nullity of Marriage and in the research for the substantial and trial truth. Through 
an historical and conceptual way, it is not only possible to reconstruct the ecclesiastical 
origins of this “Apostolic Tribunal”, but it is also necessary to analyze the present and 
future perspectives that place the Roman Rota at the service of the pastoral mission 
of the Catholic Church.

Keywords: Trial; reform; Roman Rota; Marriage; Tribunal.
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