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la prima edizione del Prontuario vede la luce nel 1994, quando Padre D’Ostilio era
già in pensione da alcuni anni. Alla luce delle vicende biografiche qui brevemente riassunte, è facile comprendere come questo scritto rappresentasse per Padre D’Ostilio la sintesi
di una vita passata al servizio della Chiesa e di come ogni pagina sia stata pensata per le
esigenze pratiche dell’applicazione del diritto. È proprio per tale ragione, infatti, che la
Provincia D’Abruzzo dei Frati Minori Convenutali ha scelto di mantenere viva la memoria
di Padre D’Ostilio attraverso la riedizione di questo testo.
Fedele all’intento dell’Autore, il mio compito è stato quello di curare la nuova edizione del Prontuario, senza stravolgimenti né manomissioni, restando fedele alle pagine originali, ma cercando solo di rendere lo scritto fruibile ancora oggi. Per tale ragione, a differenza delle edizioni precedenti, sono state eliminate alcune pagine più dottrinali, legate al
tempo, per offrire al lettore uno strumento quanto più pratico possibile e attinente unicamente ai canoni del Codice; inoltre, sono stati inseriti aggiornamenti in relazione alle più
rilevanti modifiche normative susseguitesi dal 1998, data dell’ultima edizione curata da
Padre D’Ostilio.
In conclusione, un particolare ringraziamento va a Padre Giorgio Di lembo, Ministro
Provinciale dei Frati Minori Conventuali d’Abruzzo, per aver con tanta determinazione
sostenuto il nuovo progetto editoriale, alla Urbaniana University Press e al suo Direttore,
Padre leonardo Sileo, per aver riconosciuto il valore del testo di Padre D’Ostilio e a due
professori della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università lateranense, per
aver accettato il mio invito a curare alcune parti del lavoro di revisione e cioè, rispettivamente, per il libro vI, il prof. Manuel Arroba Conde e per il libro v, oltre che per la parte
del diritto amministrativo, il prof. Cristian Begus.
Antonio Iaccarino
PRESENTAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE
la seconda edizione del Prontuario di Diritto Canonico edito dalla Urbaniana University
Press è presentata a dieci anni dalla morte di padre Francesco D’Ostilio e dopo 7 anni dalla prima revisione operata nel 2011. la necessità di riallineare il Prontuario con la vigente
normativa della Chiesa ha suggerito di procedere a un aggiornamento per adeguare il testo alle novità apportate al Codice da papa Benedetto xvI e da papa Francesco. Il lavoro
svolto in questa nuova fase non ha quindi stravolto il piano generale del volume, lasciandolo intatto nella sua caratteristica e originale strutturazione. tuttavia, l’invito rivolto al
lettore è di considerare il testo rinnovato non una vuota correzione dovuta allo scorrere
del tempo, ma l’occasione per studiare il Diritto Canonico come via di accesso alla vita
concreta della Chiesa, la quale conserva la fedeltà alla Missione ricevuta per mezzo di istituzioni rinnovate o del tutto nuove. Come ricordato da papa Paolo vI parlando nel 1977
ai canonisti riuniti in occasione del II Congresso Internazionale di Diritto Canonico, la
prima preoccupazione del giurista canonista non deve essere, dunque, «quella di stabilire
un ordine giuridico puramente esemplato sul diritto civile, ma di approfondire l’opera
dello Spirito che deve esprimersi anche nel Diritto della Chiesa». In tale senso, la sana ermeneutica conciliare e la rinnovata ermeneutica sinodale sono le linee guida perché nel
Diritto della Chiesa non ci siano derive relativiste e positiviste, frutto del capriccioso arbitrio del legislatore o del suo interprete nel caso concreto. Questa è stata la visione del Diritto Canonico testimoniata per tutta la vita da padre Francesco D’Ostilio, impegnato
sempre ad annunciare e a testimoniare la Giustizia del vangelo nella vita della Chiesa.
A.I.
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