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Abstract
L’Autore esordisce con un breve approfondimento riguardante il fondamento antropologico del diritto canonico, nonché quello filosofico, con particolare riferimento alla problematica dei diritti fondamentali della persona umana. Viene poi
più approfonditamente trattato il tema del fondamento teologico del diritto canonico. Si illustra quale sia stato il contributo della riflessione giuridico-canonistica nei confronti della cultura moderna e come la Chiesa abbia però corso il rischio, in questo confronto, di vivere un’assimilazione acritica di alcuni principi
giuridici e filosofici moderni, soprattutto in riferimento all’idea di Codice, di consuetudine e del principio di legalità. Da ultimo si è voluta illustrare la funzione
propulsiva del diritto canonico e la sua capacità di evangelizzazione delle culture, soprattutto per quello che riguarda la sistematica dei diritti fondamentali della persona umana, la stretta connessione tra educazione e governo e la teoria
della separazione dei poteri di stampo illuministico e infine, in riferimento al diritto penale, la concezione personalistica della colpevolezza in materia penale.
Canon Law as Instrument of Dialogue and Evangelization
The author starts out with a survey of the anthropological as well as philosophical foundations of canon law, with a special focus on human person’s fundamental rights. Then he deals with the theological foundations of canon law
and highlights the contribution given by juridical-canonical speculation to
modern culture as well as the risk undergone by the Church to uncritically assimilate some modern juridical and philosophical principles (particularly with
reference to the idea of code and custom as well as of the principle of legality). Eventually the author underlines canon law dynamic role and his evangelizing potential (particularly with reference to the classification of the person’s
fundamental rights, the strong link between education and government, the illuminist theory of the separation of powers and, in the context of criminal law,
the personalistic idea of culpability).
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