
Presentazione 
In occasione del 70° compleanno del prof. dr. Libero Gerosa, abbiamo preparato 

questa raccolta di scritti in suo onore con l’aiuto dei colleghi dell'Istituto DiReCom (Isti-
tuto Internazionale di Diritto canonico e di Diritto comparato delle religioni) della Facoltà 
di Teologia di Lugano, Istituto del quale il prof. Gerosa è stato il fondatore nel 2001 e 
che tuttora dirige. 

L’ampia partecipazione a questa raccolta di contributi da parte di insigni cultori del-
la scienza canonistica testimonia che la sua attività scientifica ha riscontrato un vasto 
riconoscimento internazionale. I cenni alla sua biografia (raccolti alla fine del volume) 
ricordano i molteplici incarichi accademici ed ecclesiali con cui egli – nel corso di tanti 
anni – si è impegnato fruttuosamente al servizio della Chiesa.  

Un suo primo rilevante incarico accademico fu la nomina nel 1988 quale segretario 
generale di AMATECA (Associazione Manuali di Teologia cattolica, che ha pubblicato 
22 manuali tradotti in 11 lingue); a questa fece seguito nel 1990 la nomina quale pro-
fessore ordinario di Diritto canonico presso la Facoltà di Teologia di Paderborn (Ger-
mania), dove nel 1996 venne eletto Rettore; nel 2000 fu eletto Rettore della Facoltà di 
Teologia di Lugano, nomina prolungata fino al 2008, rimanendo direttore dell’Istituto 
DiReCom. 

Fra gli incarichi ecclesiali ricordiamo nel 1987 la nomina quale difensore del vincolo 
presso il Tribunale interdiocesano svizzero di seconda istanza; nel 1988 quella a mem-
bro della Commissione paritetica per la riforma del Diritto ecclesiastico del Canton 
Ticino (Svizzera); nel 2001 quella di Consultore del Pontificio Consiglio per i Laici; nel 
2002 l’elezione a vicepresidente della Commissione teologica della Conferenza epi-
scopale svizzera; nel 2003 la nomina a Consultore della Congregazione del Clero; nel 
2009 a presidente della Commissione FAKO, istituita dalla Conferenza Episcopale 
Svizzera per le questioni riguardanti i rapporti Chiesa-Stato in questo paese. 

Questi suoi molteplici impegni sia accademici che ecclesiali lo hanno portato ad 
occuparsi di quasi tutti gli ambiti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dello 
Stato. Tuttavia, la sua formazione scientifica nell’ambito della prestigiosa Scuola cano-
nistica di Monaco di Baviera, e soprattutto quella di discepolo dell’indimenticabile pro-
fessore e poi vescovo di Lugano Eugenio Corecco, lo hanno spinto ad interessarsi 
specialmente delle questioni epistemologiche e di quelle costituzionali del diritto cano-
nico. Fra queste ultime, oltre all’attenzione rivolta alla Parola e ai Sacramenti – i due 
elementi cristologici che edificano e strutturano la Chiesa – egli ha contribuito ad ac-
crescere l’attenzione nei confronti del Carisma nella vita della Chiesa e a rilevarne le 
sue implicazioni giuridiche. 

Il suo interesse per l’elemento pneumatologico della Chiesa si è sviluppato a 
partire dalla tesi di abilitazione alla docenza, pubblicata – con prefazione di H.U. von 
Balthasar – nel 1989 in tedesco1 e nello stesso anno nella traduzione italiana con il 
titolo Carisma e diritto nella Chiesa. Riflessioni canonistiche sul “carisma originario” dei 
nuovi movimenti ecclesiali (Jaca Book, Milano 1989)2. 

 
1 Charisma und Recht. Kirchenrechtliche Überlegungen zum “Urcharisma” der neuen 

Vereinigungsformen in der Kirche, Johannes Verlag, Trier-Einsiedeln 1989.  
2 Al riguardo è interessante notare che lo stesso Corecco nel suo studio Istituzione e carisma in 

riferimento alle strutture associative in Ius et Communio a cura di G. Borgonovo e A. Cattaneo, Casale 
Monferrato 1997, si è riconosciuto debitore di quanto esposto da Gerosa nella sua tesi di abilitazione 
(cfr. p. 225, nota 9). 
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Egli ha osservato che «la dimensione pneumatologica della duo-unità fra Parola e 
Sacramento è elemento costitutivo dell’ecclesiologia di comunione» (p. 178). In un 
articolo di qualche anno posteriore, egli ha precisato che l’ecclesiologia di comunione 
proposta dal Vaticano II «presuppone una coscienza molto profonda del ruolo svolto 
dallo Spirito Santo e dai suoi doni in tutta la realtà ecclesiale»3. Il Concilio ha 
giustamente parlato di doni «gerarchici e carismatici» (LG 4), evitando così qualsiasi 
contrapposizione fra istituzione e carisma, come pure quella – di stampo protestante – 
fra carisma e diritto. Il carisma è infatti «una grazia strutturalmente orientata 
all’edificazione della communio ecclesiale»4, è «al servizio della Parola e del 
Sacramento»5 e «dono particolare al servizio dell’interazione effettiva fra persona e 
comunità»6. Tutto ciò emerge con particolare forza nelle realtà generate da un 
«carisma originario» o «fondazionale», come Libero Gerosa si è soffermato a 
evidenziare nella citata abilitazione alla docenza e in diversi altri studi posteriori7. 

Nell’abilitazione alla docenza egli fa anche notare che l’aver colto la dimensione 
pneumatologica della Parola e del Sacramento potrebbe permettere alla «canonistica 
contemporanea un ulteriore passo in avanti nella fondazione teologica del diritto cano-
nico» (p. 179). Egli ricorda qui l’istanza proposta da Klaus Mörsdorf, che centrava 
l’attenzione sulla forza vincolante della Parola e del Sacramento, quali elementi primari 
della costituzione ecclesiale. Gerosa conclude quindi, rilevando che «il carisma gioca 
un ruolo insostituibile, anche se complementare rispetto a quello della Parola e del 
Sacramento, nel processo di formazione del diritto canonico» (p. 199)8. 

Questi brevi spunti pensiamo siano sufficienti per mettere in luce uno degli aspetti 
più rilevanti dell’opera canonistica di Libero Gerosa, aspetto che ci è sembrato adegua-
to come titolo di questo volume. Con ciò non si vuole evidentemente negare che la sua 
ampia produzione scientifica contenga numerosi altri spunti originali. 

Al di là degli apprezzamenti scientifici, ci preme ora esprimere, a nome di tutti i col-
leghi dell’Istituto DiReCom, la nostra gratitudine nei confronti di don Libero Gerosa per 
l’impegno che ha profuso in questa iniziativa accademica ed ecclesiale, conferendole al 
contempo qualità scientifica e spirito di sincera amicizia. 

 
Lugano, giugno 2019 

Letizia Bianchi, Arturo Cattaneo, Gabriela Eisenring 

 
3 L. GEROSA, Il “carisma” e l’edificazione della “communio” secondo il Concilio Vaticano II, in Com-

munio 129 (1993) 102-106, qui 104. 
4 Ibis., p. 112. 
5 Ibid., p. 113. 
6 Ibid., p. 114) 
7 Cfr. Carismi e movimenti nella Chiesa oggi. Riflessioni canonistiche alla chiusura del Sinodo dei 

Vescovi sui laici, in Ius Canonicum 28 (1988) 665-680; Carismi e movimenti ecclesiali: una sfida per la 
canonistica post-conciliare, in Periodica de re canonica 82 (1993) 411-430; Movimenti ecclesiali, Nuove 
forme di vita evangelica ed Istituti di Vita Consacrata: carismi in comunione? Riflessioni e provocazioni di 
un canonista, in Vita Consacrata, Nuove Forme di vita evangelica, Movimenti ecclesiali: carismi in 
comunione, Roma 2005, 47-85. 

8 L. Gerosa ha sviluppato queste considerazioni in diverse occasioni, ad esempio nel volume 
Teologia del diritto. Fondamenti storici e sviluppi sistematici, Lugano 2005, nel capitolo intitolato Fonti 
della struttura giuridica della Chiesa come communio (pp. 130-145). 


