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Identità e missione – Identity and mission

La rivista – espressione istituzionale 
dell’Institutum Utriusque Iuris del-
la Pontificia Università Lateranen-
se – 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 
rea lizzate dall’Institutum anche at-
traverso attività ad esso espressa-
mente connesse.
Si propone, inoltre, come strumento 
di aggiornamento dottrinale e tec-
nico per gli operatori del Diritto di 
entrambi i Fori, oltre che come soste-
gno 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 theologica et canonica (Budapest - Magyarország)

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

Dialnet – Portal bibliográfico (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)

Aggiunto Theologica 
et



Valutazione dei Pari

Tipologia - Per garantire la qualità delle proprie pubblicazioni scientifiche, Apolli-
naris adotta il sistema di double-blind peer review.

Regole ed eccezioni - Tutti i contributi inviati dagli autori sono sottoposti alla valu-
tazione di due esperti del settore scientifico-disciplinare di riferimento, o di settori 
affini, individuati tra i docenti dell’Institutum Utriusque Iuris e i membri del Comi-
tato scientifico. Quando necessario, la Rivista si riserva di affidare tale valutazione a 
studiosi esterni di indiscusso prestigio.
Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere di non sottoporre 
a valutazione le relazioni, le presentazioni e gli interventi a Congressi, Convegni 
ed altre iniziative accademiche organizzate dall’Institutum Utriusque Iuris, o da 
altre Istituzioni accademiche, o Associazioni di docenti, per i quali non sia di fatto 

possibile rispettare la regola dell’anonimato dell’autore (apposita annotazione a 
fine articolo). Allo stesso modo per altri contributi maturati all’interno dell’attività 

accademica istituzionale dell’Institutum Utriusque Iuris e garantiti da almeno tre 
docenti dell’Institutum stesso (cfr. Excerpta di Tesi dottorali).

Criteri - La valutazione non può essere influenzata dalle convinzioni personali, da-
gli indirizzi teorici o dalle appartenenze di scuola dell’autore e verte soltanto sui 
seguenti parametri: grado di originalità dell’impianto e dei risultati; ampiezza della 
conoscenza critica della dottrina e/o della Giurisprudenza in materia; livello di 
correttezza dell’impianto metodologico (note e citazioni); grado di coerenza in-
terna formale (tra titolo, paragrafi ed articolazioni del contenuto) e sostanziale (coe-
renza e pertinenza degli argomenti proposti ed addotti); chiarezza dell’esposizione.

Esiti - Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: a) non pubblicabile; 
b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivatamente in cosa; c) pubblicabi-
le dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; d) pubblicabile. 
Tranne che in quest’ultimo caso, l’esito è comunicato all’autore a cura della Reda-
zione, nel rispetto dell’anonimato del Valutatore.

Documentazione - La documentazione relativa alla procedura di valutazione di cia-
scun lavoro e all’approvazione del Direttore, o del Comitato scientifico a maggioran-
za, è conservata a cura della Segreteria.
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sure the quality of its scientific publications.
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possible to respect the author’s anonymity rule (refer to the end of the article). 

Likewise, for other works accrued within the academic activity of the Institutum 
Utriusque Iuris and guaranteed by at least three professors of the Institutum itself 

(cfr. Excerpta).

Criteria – Judgement cannot be influenced by the author’s personal beliefs, theoreti-
cal stance or school memberships, and has to solely focus on the following param-
eters: the degree of originality of the framework and results; the breadth of critical 
knowledge of doctrine and / or case Law in the scientific-disciplinary field of the 
article; the level of correctness in methodology (notes and quotations); the degree 

of formal internal consistency (title, paragraphs and content articulations) and sub-
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Apollinaris, XCI (2018), 321-402

Uno sguardo sulle Antropologie filosofiche attuali

Giovanni GiorGio

Abstract

Alla facilità con la quale spesso si fa riferimento ad un’Antropologia cristiana non cor-
risponde di fatto una altrettanto facile delineazione concreta di tale Antropologia. Lo 
studio qui proposto offre una lettura critica delle principali tendenze filosofiche dalle 
quali si sono sviluppate, più o meno espressamente, le diverse prospettive antropolo-
giche contemporanee.
Oggetto della riflessione critica è l’idea che l’uomo, in fondo, sia “prodotto” o dal mondo 
culturale (sociale) o da quello naturale (biologico), privandolo così della sua più radi-
cale soggettività ed ‘eccedenza’ rispetto al mondo. Per contro: nelle stesse tendenze 
filosofiche di fondo emergono posizioni critiche che ripropongono, sia pure sotto an-
golature contemporanee, i requisiti propri di un’Antropologia che voglia risultare “cri-
stiana”, mettendo in crisi proprio i presupposti che vogliono dissolvere ciò che è proprio 
della persona umana o nel mondo naturale (biologico) o nel mondo culturale (sociale).

Parole chiave: Antropologia cristiana; Antropologia filosofica; visione antropologica 
genocentrica.

Abstract

The ease with which we often refer to a Christian Anthropology does not in fact cor-
respond to an equally easy concrete delineation of this Anthropology. This study offers 
a critical reading of the main philosophical tendencies from which the various contem-
porary anthropological perspectives have more or less expressly developed.
The object of critical reflection is the idea that the human being, after all, is “produced” 
either from the cultural (social) or natural (biological) world, thus depriving them of their 
most radical subjectivity and “surplus” with respect to the world. On the other hand, in 
the same basic philosophical tendencies, critical positions emerge proposing, albeit 
under contemporary points of view, the specific requirements of an Anthropology that 
seeks to be “Christian”, precisely by undermining the very presuppositions that are in-
tended to dissolve what is proper to the human person, either in the natural (biological) 
world or in the cultural (social) world.

Keywords: Christian Anthropology; Philosophical Anthropology; genocentric anthro-
pological vision.

III. ARGUMENTA



Apollinaris, XCI (2018), 405-426

Missione ecclesiale e Pastorale giudiziale

Manuel Jesús arroba Conde

Abstract

In quanto norma metagiuridica di portata costituzionale, la norma missionis non si 
traduce con immediatezza né in speciali Norme positive, né in peculiari istituti giuridici, 
pur condizionando ed indirizzando entrambi.
Così è accaduto per la riforma del Diritto processuale matrimoniale operata dal m.p. 
“Mitis Iudex” che, seppur avendo formalmente cambiato solo poche Norme, in realtà 
ha mutato gli stessi presupposti del Processo di riconoscimento della nullità del Ma-
trimonio. Ne è risultata una più esplicita ed organica connessione con la Pastorale 
del Matrimonio e, soprattutto, della sua crisi. In questo modo la missione ecclesiale di 
portare salvezza e liberazione agli uomini di ogni luogo e tempo risalta oggi più effica-
cemente anche nel Processo di nullità del Matrimonio.

Parole chiave: riforma del Processo matrimoniale; nullità del Matrimonio; Diritto pro-
cessuale canonico; Mitis Iudex.

Abstract

As a meta-juridical norm of constitutional significance, the norma missionis does not 
translate immediately either into special Positive Norms or juridical legal principles, 
even though it influences and directs both.
Thus, it happened for the reform of matrimonial Procedural Law made by the m.p. 
“Mitis Iudex” which – although having formally changed only a few Canons – has ac-
tually changed the same prerequisites of the Process for the declaration of Marriage 
nullity. The result was a more explicit and organic connection with the Pastoral Care of 
Marriage and, above all, its crisis. In this way, the ecclesial mission of bringing salva-
tion and liberation to people of every time and place stands out more effectively today, 
also in the Process of Marriage nullity.

Keywords: reform of the Marriage Process; nullity of Marriage; procedural Canon 
Law; Mitis Iudex.



Apollinaris, XCI (2018), 427-503

Riflessioni in merito all’incidenza dell’Anoressia nervosa e della 
Bulimia nervosa sulla capacità consensuale

silvia barCa

Abstract

Gli ultimi cinquant’anni sono stati segnati dal progressivo prendere coscienza della 
Giurisprudenza canonica dell’influenza delle componenti psicologiche (e non solo psi-
chiatriche) sulla capacità consensuale matrimoniale. Il crescere dell’attenzione antro-
pologica e della considerazione unitaria e globale della persona hanno portato alla 
consapevolezza delle ricadute, soprattutto sul bonum coniugum, di un certo numero di 
disturbi psico-somatici spesso connessi alla struttura della personalità individuale. La 
Giurisprudenza non si è accontentata della creazione del Can. 1095 in via solo ipote-
tica, ma ha dedicato crescente interesse alle concrete situazioni – e patologie – che ne 
sollecitano l’applicazione in sede giudiziale.

Parole chiave: bonum coniugum; Anoressia nervosa; Bulimia nervosa; incapacità 
consensuale.

Abstract

The last fifty years have been marked by the gradual awareness of Canonical Juris-
prudence of the influence of psychological (and not only psychiatric) components on 
consensual Marriage capacity. The growing anthropological attention and the unitary 
and global consideration of the person have led to an awareness of the repercus-
sions, especially on the bonum coniugum, of a certain number of psycho-somatic dis-
orders often connected to the structure of the individual personality. Jurisprudence 
has not been satisfied with solely a theoretical creation of Can. 1095 but has devoted 
increasing interest to concrete situations – and pathologies – that call for the applica-
tion of that Canon in judicial settings.

Keywords: bonum coniugum; nervous Anorexia; nervous Bulimia; consensual incapacity.



Apollinaris, XCI (2018), 505-541

Identità ecclesiale e norma missionis

Paolo Gherri

Abstract

Il contributo illustra che cosa sia la “norma missionis” che gli autori della Pontificia 
Università Lateranense stanno utilizzando da qualche anno come sintesi e prospettiva 
sia della Canonistica che dello stesso Diritto canonico in tutte le sue espressioni più 
significative.
La riflessione accompagna il passaggio concettuale e giuridico dalla “missio” alla 
“norma missionis” attraverso un approccio di carattere sostanzialmente costituziona-
listico.
La norma missionis viene, poi, rapportata alla salus animarum, per giungere ad una 
prima formalizzazione del concetto di norma missionis quale “principio meta-costitu-
zionale” dell’Ordinamento canonico. In chiusura si offre qualche cenno sulla nascita ed 
evoluzione del concetto ed i suoi primi utilizzi in campo dottrinale.

Parole chiave: norma missionis; salus animarum; Diritto costituzionale canonico.

Abstract

This essay illustrates what the “norma missionis” is, i.e. a concept that the Pontifical 
Lateran University authors have been using for some years as a synthesis and per-
spective of both the Science of Canon Law (Canonistic) and Canon Law itself, in all its 
most significant expressions.
This consideration accompanies the conceptual and legal transition from the “missio” 
to the “norma missionis” through a substantially constitutional approach.
The norma missionis is then compared to the salus animarum in order to arrive at a first 
formalization of the concept of norma missionis as the “meta-constitutional principle” of 
the Canonical Order. In conclusion, a brief mention is given to the birth and evolution 
of this concept and its first uses in the doctrinal field.

Keywords: norma missionis; salus animarum; constitutional Canon Law.



Apollinaris, XCI (2018), 545-595

Urgenze e prospettive pastorali e giuridiche emergenti 
nella preparazione al Matrimonio canonico oggi

Marek ondreJ

Abstract

Superando l’artificiosa dicotomia e, spesso, contrapposizione tra pastorale e giuridico, 
lo studio si concentra sugli elementi e fattori sostanziali della preparazione, sia pros-
sima che immediata, al Matrimonio ponendo in risalto il significato e il valore di quanto 
le Norme del Diritto matrimoniale sostanziale evidenziano e formalizzano per la vali-
dità del Sacramento.
I lavori sinodali del 2014 e 2015 sulla famiglia hanno messo in risalto l’importanza del 
fidanzamento come autentico percorso di formazione dei nubendi, sollecitando addi-
rittura prospettive di analogia col Catecumenato o il Noviziato, cosicché la dimensione 
giuridica della preparazione al Matrimonio non possa essere ridotta al solo “esame 
degli sposi”.

Parole chiave: preparazione al Matrimonio; Esame degli sposi; fidanzamento; Diritto 
matrimoniale sostanziale.

Abstract

Overcoming the artificial dichotomy and, often, the contrast between pastoral and ju-
ridical ministries, this study focuses on the substantial elements and factors – both 
close and immediate – for Marriage preparation, by highlighting the meaning and value 
of what the Norms of Substantive Marriage Law accentuate and formalize for the va-
lidity of the Sacrament.
The synodal works of 2014 and 2015 on the family highlighted the importance of 
the engagement as an authentic formation path for the spouses, even calling for an 
analogy with the Catechumenate or the Novitiate, so that the juridical dimension of 
Marriage preparation is not simply reduced to an “examination for future spouses”.

Keywords: Marriage preparation; Examination of spouses; engagement; Substantive 
Matrimonial Law.



Apollinaris, XCI (2018), 599-607

Bilancio canonistico sulla norma missionis

Paolo Gherri

Abstract

La XIII Giornata canonistica interdisciplinare ha portato a maturazione una prima con-
cettualizzazione della norma missionis risolvendo le principali ambiguità di tale formula 
testuale. Innanzitutto si tratta di (quel)la norma che è la missione (genitivo soggettivo); 
subordinatamente si è precisata la strumentalità del Diritto canonico alla vita ecclesiale 
(intesa come missione) e non alla missione in quanto tale.
In questo modo la norma missionis risulta un criterio epistemologico che offre alla 
Scienza canonistica un nuovo strumento, concreto ed operativo, per validare le Norme 
canoniche (passate, presenti e future), commisurandole in modo appropriato con ciò 
che la Chiesa “è” nella propria identità più profonda ed irrinunciabile.

Parole chiave: norma missionis; criterio epistemologico; Diritto canonico; vita eccle-
siale; missione ecclesiale.

Abstract

The XIII Interdisciplinary Canonical Day brought to fruition an initial conceptualization 
of the norma missionis by resolving the main ambiguities of this textual formula. First, 
it is about (that) norm which is the mission (subjective genitive); subordinately, it has 
been clarified that the instrumentality of Canon Law relates to ecclesial life (understood 
as mission) and not the mission as such.
In this way, the norma missionis turns out to be an epistemological criterion. This, 
thereby offers a new concrete and operational tool to the Science of Canon Law in 
order to validate (past, present and future) canonical Norms, by appropriately matching 
them with what the Church “is” in its deepest and most fundamental identity.

Keywords: norma missionis; epistemological criterion; Canon Law; ecclesial life; ec-
clesial mission.



Apollinaris, XCI (2018), 611-625

Diritto canonico e Teologia nella rinnovata sollecitazione di Severino 
Dianich per un vero servizio alla Chiesa oggi

Paolo Gherri

Abstract

Severino Dianich è uno dei pochi teologi italiani che nel post-Concilio hanno dedi-
cato interesse e simpatia al Diritto canonico, principalmente sotto il profilo ecclesio-
logico. La presente Nota bibliografica evidenzia, ad utilità dei canonisti, le tematiche 
di maggior interesse presentate nel recente volume “Diritto e Teologia. Ecclesiologia 
e Canonistica per una riforma della Chiesa”: natura missionaria della Chiesa, istitu-
zionalizzazione, potestà, Episcopato, appartenenza ecclesiale. Il volume permette ai 
canonisti di recepire dalla viva dottrina ecclesiologica ciò che troppo spesso, invece, 
viene loro offerto solo indirettamente (e parzialmente) all’interno degli angusti spazi 
intra-disciplinari.

Parole chiave: Severino Dianich; missione; istituzionalizzazione; potestà; Episcopato; 
appartenenza ecclesiale.

Abstract

Severino Dianich is one of the few Italian theologians who, in the post-Conciliar period, 
have devoted interest and sympathy to Canon Law, mainly from an ecclesiological 
point of view. This bibliographic note highlights, for the benefit of canonists, the issues 
of greatest interest presented in his recent volume “Diritto e Teologia. Ecclesiologia e 
Canonistica per una riforma della Chiesa (Law and Theology. Ecclesiology and Sci-
ence of Canon Law for a reform of the Church)”: the missionary nature of the Church, 
institutionalization, power, Episcopate, ecclesial belonging. The volume allows canon-
ists to assimilate from the living ecclesiological doctrine what is only too often offered 
to them indirectly (and partially) within the narrow intra-disciplinary spaces.

Keywords: Severino Dianich; mission; institutionalization; power; Episcopate; eccle-
sial belonging.


