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Consultare e Consigliare nella Chiesa

Atti della 10° Giornata canonistica interdisciplinare (3-4 marzo 2015)

Chiedere e dare consiglio, nella Chiesa, sono attività strutturali che corrispon-

dono alla sua più profonda natura comunitaria: l’essere insieme ‘sotto’ stessa 

Parola e la stessa Grazia di Dio. 

Le funzioni ecclesiali di governo sono personali ma non soggettive: nessuno 

“dispone” in proprio del Deposito della Fede e degli strumenti della Grazia. 

La vera corresponsabilità ecclesiale non si realizza nelle decisioni prese ma nel 

percorso che le ha generate. 

Anche nella Chiesa guidata dallo Spirito, è il modo di giungere alle decisioni che 

ne garantisce la qualità.

Paolo gherri (Reggio E., 1964) 

Presbitero diocesano dal 1988, è docente ordinario di Teologia del Diritto Canonico 

presso la P.U.L., dove insegna anche Diritto amministrativo canonico.

L’interesse per i fondamenti della Scienza canonistica ed i suoi presupposti 

metodologici, ne motiva la ricerca di un aggiornamento – principalmente 

epistemologico – in chiave interdisciplinare e giuridico-comparatistica.

In questa prospettiva ha già pubblicato:

 - Lezioni di Teologia del Diritto canonico (L.U.P., 2004),

 - Canonistica, Codificazione e metodo (L.U.P., 2007),

 - Ricerca scientifica umanistica. Iniziazione pratica (2011),

 - Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Fondamenti (Giuffrè, 2015),

 - Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Metodo (Giuffrè, 2018).

Organizzatore delle “Giornate Canonistiche Interdisciplinari”, ha curato la pubbli-

cazione di:

 - Categorialità e trascendentalità del Diritto (L.U.P., 2007),

 - Diritto canonico, Antropologia e Personalismo (L.U.P., 2008),

 - Norme e regole nella vita e nel Diritto (L.U.P., 2009),

 - Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza (L.U.P., 2010),

 - (con G. Basti) Logica e Diritto: tra argomentazione e scoperta (L.U.P., 2011),

 - Decidere e giudicare nella Chiesa (L.U.P., 2012),

 - Linguaggi, concetti e Diritto (L.U.P., 2013),

 - Discernere e scegliere nella Chiesa (L.U.P., 2016).
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