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In occasione del 70° compleanno 

del Prof. Dr. Libero Gerosa, è stata 

preparata questa raccolta di scritti 

in suo onore.  

Quaranta insigni cultori della 

scienza canonistica hanno voluto 

presentare il loro contributo, a 

testimonianza del fatto che 

l’attività scientifica di Libero 

Gerosa ha riscontrato un vasto 

riconoscimento internazionale.  

In allegato bibliografia conpleta 

dell’omaggiato e cenni alla sua 

biografia che ricordano i 

molteplici incarichi accademici ed 

ecclesiali con cui egli – nel corso 

di tanti anni – si è impegnato 

fruttuosamente al servizio della 

Chiesa. 



 

ELENCO DEI CONTRIBUTORI 

 QUESTIONI GIURIDICHE GENERALI 

FRANCESCO COCCOPALMERIO, La persona, il diritto, il dovere e la legge  

GABRIELA EISENRING, Diritto naturale e cultura giuridica nel pensiero di Benedetto XVI  

CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M., Visione panoramica del diritto nella Chiesa alla luce dei beni giuridici ecclesiali  

ADRIANO FABRIS, La misericordia: una sfida per la «fame e sete di giustizia» degli esseri umani  

ANDRZEJ KUKŁA, Un’incubatrice per la vita? I dilemmi della maternità surrogata  

CHIARA MINELLI, Codificazione canonica e definizioni giuridiche.Spunti di ricerca per un dialogo tra le 

componenti vive dell’esperienza giuridica contemporanea  

DARIUS BAMUENE SOLO, La dignità: fondamento dei diritti umani? Problematiche e prospettive  

ANDREA STABELLINI, De limine iuris. Digressioni sul ius divinum  

ILARIA ZUANAZZI, La libertà della coscienza del fedele tra volontarietà dell’atto di adesione alla Chiesa e 

dovere di comunione  

 

 DIRITTO COSTITUZIONALE 

ARTURO CATTANEO, L’applicazione del principio di sussidiarietà nella Chiesa. Considerazioni 

metodologiche  

CARLO FANTAPPIÈ, Chiesa e sinodalità: per un confronto con Eugenio Corecco  

GIORGIO FELICIANI, «Chiesa dalle genti», il sinodo minore della diocesi di Milano. Profili canonistici  

GIACOMO INCITTI, L’azione dello Spirito Santo nella Chiesa tra costituzione ed istituzione  

ASTRID KAPTIJN, L’esercizio del carisma di presidenza in una Chiesa sinodale. Come governare una Chiesa 

locale? 

ANDREA MIGLIAVACCA, Il dono della vocazione al presbiterato. Lettura sinottica degli orientamenti e norme 

universali per la formazione sacerdotale alla luce dell’insegnamento conciliare  

LUIGI SABBARESE, Oblio dei Concili particolari e preminenza delle Conferenze episcopali  

LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH, Il Sinodo dei Vescovi al servizio della missione. Una riforma di Papa Francesco 

con uno sguardo al futuro  

 

 DIRITTO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIALE CANONICO 

LETIZIA BIANCHI, La diligenza del buon padre di famiglia nel diritto patrimoniale canonico: aspetti storici e 

sviluppi moderni  

CLAUDIUS LUTERBACHER, Cor orans: un contributo alla discussione, dal punto di vista giuridico e pratico  

JESÚS MIÑAMBRES, La perdita dell’ufficio ecclesiastico allo scadere del tempo prestabilito e al 

raggiungimento dell’età prevista  

FERNANDO PUIG, Aspetti tecnico-giuridici delle relazioni tra dicasteri romani e istanze ecclesiali locali  

 

 FUNZIONE DI INSEGNARE 

COSTANTINO-M. FABRIS, L’insegnamento della Teologia del Diritto canonico alla luce della riforma degli 

studi nelle Università ecclesiastiche operata da Papa Francesco. Brevi note ricostruttive  



ADRIAN LORETAN, Come si prospetta l’avvenire delle facoltà teologiche in Europa?  

 

 FUNZIONE DI SANTIFICARE 

MASSIMO DEL POZZO, La libertà di scelta del padrino della Confermazione nella società secolarizzata  

STEFAN MÜCKL, Recenti sviluppi nell’insegnamento della religione in Germania  

KRYSTIAN NOWICKI, Il santuario nella legislazione codiciale. Un’opportunità per la nuova evangelizzazione  

ANGELO SCOLA, «Et incarnatus est»  

 

 DIRITTO PENALE E PROCESSUALE 

MANUEL J. ARROBA CONDE, Diritto e pastorale nella fase preprocessuale: la tutela dell’altro coniuge  

CALOGERA LILIANA GAGLIANO, Il ruolo del Vescovo diocesano nel Mitis Iudex Dominus Iesus: evoluzione e 

recenti sviluppi  

VINCENZO PACILLO, Alcune annotazioni sul concetto di dolo nel diritto penale canonico  

 

 DIRITTO ECCLESIASTICO E RAPPORTI CHIESA-STATO 

ANTONIO ANGELUCCI, Circoncisione e cittadinanza europea  

JUAN IGNACIO ARRIETA, La Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano  

GIUSEPPE DALLATORRE, L’indipendenza della giustizia vaticana. Note sui magistrati addetti al Tribunale  

SILVIO FERRARI, Unione Europea e minoranze religiose. Un rapporto problematico?  

FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, Lo Stato del Papa dal Patto di Londra(1915) al Trattato del 

Laterano(1929)  

RENÉ PAHUD DE MORTANGES, Condizioni di incorporazione per le comunità religiose  

PIOTR STANISZ, L’art. 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: malum necessarium o signum 

temporis?  

ARND UHLE, Cristianesimo e Stato costituzionale  

 

 STORIA DEL DIRITTO CANONICO 

PIERVIRGINIO AIMONE BRAIDA, Alcune annotazioni sul Summarium o Summa Decretorum Haimonis  


