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Giorgio Feliciani 

Papato, episcopati e  
società civili (1917-2019) 
Nuove pagine di diritto canonico ed ecclesiastico 

 

(a cura di Michele Madonna) 
 

Giorgio Feliciani, in una continua e feconda attività di 
ricerca dal 1965 ad oggi, è autore di oltre 250 
pubblicazioni scientifiche tra volumi, saggi, articoli, 
curatele, non solo in lingua italiana, ma anche in 
diverse lingue straniere (inglese, francese, spagnolo, 
tedesco, polacco, portoghese, cinese). 
 
Il volume, curato da Michele Madonna, 
dell’Università degli Studi di Pavia, raccoglie 22 scritti 
scelti, pubblicati su riviste o in opere collettanee di 
rilevanza nazionale e internazionale, che testimoniano 
l’intensa attività di ricerca condotta da Feliciani tra il 
2012 e il 2019.  
 
Nella prima sezione sono presentati contributi di 
carattere storico-giuridico, alcuni dedicati ad 
importanti figure della Chiesa del Novecento (Eugenio 
Pacelli, Pietro Gasparri, Bonaventura Cerretti), altri 
rivolti ad indagare il ruolo delle conferenze episcopali 
nei rapporti con gli Stati. Chiude significativamente 
questa prima parte un breve profilo di Orio Giacchi, 
maestro di Feliciani, pubblicato sul Dizionario 
biografico dei giuristi italiani. 
 
La seconda sezione contiene studi di diritto canonico, sia su temi di carattere generale (il 
significato del Codice del 1983, il ruolo dei laici), sia su più specifiche questioni (i santuari, lo 
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statuto della COMECE, il sinodo minore della diocesi di Milano del 2019). In ambito canonistico, 
l’attenzione di Feliciani è anche rivolta al recente magistero pontificio su aspetti di particolare 
interesse e attualità per la Chiesa ad intra e ad extra (diritto pubblico ecclesiastico, conferenze 
episcopali, libertà religiosa, migrazioni). Questa seconda parte si conclude con un’ampia riflessione 
sull’insegnamento del diritto canonico nelle università non ecclesiastiche. 
 
Nella terza sezione sono raccolti scritti di diritto ecclesiastico. Da un lato, essi manifestano 
l’attenzione dello studioso verso alcuni ‘nodi’ problematici dei rapporti tra Stato e confessioni 
religiose nell’ordinamento italiano (libertà religiosa, simboli religiosi nello spazio pubblico, 
finanziamento delle chiese). Dall’altro, testimoniano la sua apertura alla dimensione europea e 
sovranazionale (libertà religiosa nel Trattato di Lisbona, giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo sul pluralismo religioso e sul regime giuridico dei luoghi di culto).  
 
 

Autore 

L’autore, già ordinario nella Università Cattolica del Sacro Cuore, attualmente insegna nella Facoltà 
di diritto canonico San Pio X di Venezia. È membro onorario del consiglio direttivo della 
Associazione internazionale dei canonisti, di cui è stato Presidente dal 1995 al 2001, ed è 
consultore del Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Ha fatto parte, per conto della Santa Sede, 
della commissione paritetica che ha preparato la legislazione vigente in tema di enti e beni 
ecclesiastici (legge 222/1985) e, per nomina governativa, della commissione che ne ha curato il 
regolamento di esecuzione (d.p.r. 33/1987). Successivamente ha fatto parte di varie commissioni 
miste incaricate di studiare i problemi relativi all’attuazione degli Accordi del 1984, sempre per 
conto della Santa Sede o anche della Conferenza episcopale italiana 
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