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DIRITTO PUBBLICO ECCLESIASTICO

CHIESA E COMUNITÀ POLITICA
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1. Introduzione storica.
1.1 Il Diritto Pubblico Ecclesiastico: origini e sviluppo della disciplina;

natura e impostazione fondamentalmente apologetica; esigenza di 
rinnovamento.

1.2 Recupero del principio di libertà religiosa e suo processo di matura-
zione nella storia ecclesiale.

2. Chiesa e comunità politica nell’insegnamento del Concilio Vaticano II
2.1 Il principio «formale»: la dignità della persona umana.
2.2 Il dinamismo della relazione secondo l’impostazione di «Gaudium

et spes» 76.
2.3 La libertà religiosa: lettura e commento della Dichiarazione «Digni-

tatis humanae».
2.4 Libertà religiosa e libertà della Chiesa: il principio fondamentale

nelle relazioni tra Chiesa e comunità politica.
2.5 La forma concreta del rapporto tra Chiesa e comunità politica, con

particolare riferimento al Concordato.

3. Panoramica dei sistemi di relazione tra Chiesa e comunità politica vigenti
oggi nel mondo e loro valutazione.

4. Il rapporto tra Chiesa e comunità politica in Italia: i Patti Lateranensi e il
«nuovo» Concordato.
4.1 La legislazione ecclesiastica italiana alla luce della Costituzione.
4.2 Breve cenno allo sviluppo storico della legislazione ecclesiastica in

Italia.
4.3 La vicenda dei Patti Lateranensi nell’evolversi del contesto socio- 

politico-ecclesiale italiano e la storia della revisione del Concordato.
4.4 L’Accordo di modificazione del Concordato Lateranense.

a) I presupposti ecclesiali, culturali e socio-politici del «nuovo»
Concordato.

b) Analisi del testo:
– lettura ragionata dei 14 articoli per una conoscenza globale;
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– rilettura tematica;
– approfondimento di questioni particolari.

c) Proposta di valutazione critica.
d) La Comunità cristiana di fronte ai nuovi Accordi concordatari.

5. Cenni sullo Stato contemporaneo e la comunità internazionale.

6. La posizione della Chiesa Cattolica nell’ordinamento internazionale.

7. I rapporti tra Chiesa particolare e comunità civile.
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