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#MONOGRAFIE DIRITTO CANONICO
#RELIGIOSI - CANONISTI - GIURISTI - STUDIOSI

Péter Erdő

Il Diritto Canonico
tra salvezza e realtà sociale

Studi scelti in venticinque anni di docenza e pastorale
a cura di P. Bruno Esposito, O.P.

Il presente volume del Card. Péter Erdő, Arcivescovo di EsztergomBudapest, raccoglie esclusivamente studi in lingua italiana di diritto
canonico che rappresentano bene la sua attività di canonista (docenza e
ministero pastorale) negli ultimi venticinque anni. Tra i testi
prevalgono i temi fondamentali del diritto canonico e quelli che
trattano l’organizzazione gerarchica della Chiesa, ma sono
rappresentati anche questioni liturgiche ed argomenti di diritto
processuale.
Alcuni temi sono di particolare attualità come: l’origine e il valore
teologico del diritto nella Chiesa, lo sviluppo degli organi sinodali e
l’origine di quel fenomeno oggi noto come sinodalità, lo sviluppo dei
criteri di idoneità al sacerdozio, l’esercizio del primato del Romano
Pontefice, le relazioni ecumeniche specialmente con le Chiese orientali,
il ruolo del discernimento nella vita giuridica della Chiesa, la nascita e la
funzione delle parrocchie, la cura pastorale dei gruppi etnici. Il tutto
viene esaminato con una particolare attenzione all’evoluzione storica,
prospettiva che permette di trovare le risposte alle diverse domande
delle donne e degli uomini di oggi, allo stesso tempo fedeli e cittadini,
nella consapevolezza che nulla est caritas sine iustitia (Papa Francesco).
PÉTER ERDŐ, dal 2002 Arcivescovo di Esztergom-Budapest, dal 2003 è cardinale. Dal
2005 al 2015 è stato Presidente della Conferenza episcopale ungherese, e dal 2006 al
2016 Presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE). È stato
Relatore generale alle Assemblee Generali del 2014 e 2015 del Sinodo dei Vescovi sulla
famiglia. Ha prodotto finora più di seicento pubblicazioni in varie lingue, tra le quali la
traduzione ungherese commentata del CIC.
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