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Secondo i l programma originariamente predisposto, in apertura di questo IX
Congresso internazionale di diritto canonico, i l primo ospitato da un paese che
rappresenta in modo così significativo la cultura, le tradizioni ed i problemi dei
paesi del l � America latina, avrebbe dovuto prendere la parola Eugenio Corecco.

Non sarebbe stato, ne sono sicuro, un intervento giustificato solo dal le
esigenze del cerimoniale, che vuole riservato al presidente del la C onsociatio
international is studio iuris canonici promovendo l � onore di dichiarare aperti i
lavori del triennale incontro internazionale dei canonisti .

Quel lo di Eugenio Corecco si preannunciava, per più motiv i , tutt� altro che
un discorso di circostanza.

Quanti , suoi amici e componenti del Consigl io direttivo del la C onsociatio,
gl i sono stati v icini nel l � ideazione e nel la predisposizione del l � architettura
scientifica del Congresso, sanno quale importanza egl i attribuisse a questa
iniziativa, dedicata al lo studio del diritto di l ibertà rel igiosa e diretta ad offrire
i l contributo del la canonistica al le riflessioni legate al l � anno che le Nazioni U nite
hanno dedicato al la tol leranza.

Era ev idente i l personale impegno profuso daEugenio Corecco per consentire
la real izzazione di questa iniziativa scientifica. Pur attraversando momenti di
grande sofferenza fisica egl i voleva assicurare i l compimento di un progetto,
che pure non era i l più noto ed impegnativo tra le attiv ità accademiche e pastoral i
che egl i aveva promosso e confidava di real izzare. Mentre si pensava al
Convegno non mancavano certo i problemi connessi al l � avv io del la Facoltà
teologica di L ugano, la prima ed original issima istituzione accademica di quel
Cantone, da lui fondata. Eppure Eugenio Corecco ha presieduto e guidato sin
quasi al la fine dei suoi giorni , essendo dichiaratamente consapevole che i l tempo
dinanzi a lui si faceva breve, le riunioni , convocate a L ugano nel Suo studio e
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condotte in un cl ima sereno ma non privo di qualche venatura di tristezza, per
definire e rifinire i l programma scientifico del Congresso.

I l contributo di Eugenio Corecco è stato, sino al l � ultimo, decisivo. L a volontà
di portare a buon esito questa iniziativa, rispondeva ad un disegno culturale e
ad una valutazione obiettiva, che, con intel l igenza e sensibi l ità, egl i cogl ieva
appieno. Da qui la sol lecitazione a superare le inevitabi l i difficoltà che ogni
iniziativa di questo tipo presenta e che Eugenio Corecco ben conosceva, avendo,
quale professore del l � U niversità di Friborgo, real izzato nel 1 980 uno dei più
riusciti congressi internazional i di diritto canonico, i cui risultati scientifici
costituiscono ancora uno dei punti più alti di riflessione sui diritti fondamental i .

Se, dunque, l � impegno di Eugenio Corecco non rispondeva ad un soggettivo,
sia pur comprensibi le, desiderio di real izzare un� opera tra le tante, qual i erano
le ragioni obiettive e le meditate convinzioni che animavano questa sua fatica?

Anzitutto si trattava di un� iniziativa scientifica che costituiva per più aspetti
un evento ricco di prospettive, non solo simbol iche. Aprire la col laborazione
con i l prestigioso Instituto de InvestigacionesJurídicasdiretto con tanta autore-
volezza da José L uis Soberanes, che ha assunto con coraggiosa decisione i l
di ffici le compito di curare l � organizzazione del congresso, consentiva di
celebrare per la prima volta un congresso internazionale di diritto canonico in
Messico. L a serie che, inaugurata aRoma nel 1 970, aveva coinvolto le maggiori
U niversità europee, con i Congressi di M i lano, Pamplona, Friborgo, Muen-
chen, Parigi , L ubl ino ed aveva visto impegnata, nel l � America del nord,
l � U niversità di Ottawa, si apriva ora Paesi del l � America latina. Si sottol inea
così i l ruolo che deve avere la cultura di questi Paesi nel panorama del la scienza
canonistica, recuperando anche i l rapporto ed i l col legamento con le altre
discipl ine giuridiche. L a real izzazione del Congresso internazionale consentiva
anche di sv i luppare e rafforzare l � attenzione che l � I stituto che ci ospita dedica
ai temi del la l ibertà rel igiosa e del le relazioni tra Chiesa e Stato, già affrontati
in un Seminario internazionale tenuto ad Acapulco nel 1 993, quasi con una non
preordinata ma naturale premessa di questo Congresso. E� dunque un invito ad
aprire agl i studi canonistici le ricerche di un importante centro di studi , traendo
anche occasione dal le innovazioni normative che caratterizzano l � ordinamento
del lo Stato.

Ma forse l � elemento decisivo, che determina e caratterizza la scelta e
l � impegno di Eugenio Corecco per la real izzazione di questo Congresso, va
cercato nel la suapersonal ità e nel suo pecul iare tagl io culturale. Pur mantenendo
e sv i luppando una sua original issima impronta, e forse anche per questo, egl i
ha sempre avuto la capacità di costituire i l raccordo ideale ed i l punto di incontro
tra v isioni scientifiche e scuole diverse, giungendo sempre ad elaborare una
propria autonoma e conv incente proposta metodologica ed una l inea di rifles-
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sioni sui problemi essenzial i del diritto del la Chiesa. Corecco ha così assunto
un ruolo personale ed insostituibi le di crocevia culturale, quasi in corrispon-
denza al ruolo di crocev ia territoriale che ha spesso caratterizzato i l suo paese.

L a formazione scientifica di Eugenio Corecco segue itinerari moltepl ici e
convergenti . Agl i studi in teologia a Roma, presso l � U niversità Gregoriana,
seguono i l dottorato in diritto canonico al la scuola di Monaco di Baviera, sotto
la guida i l lustre di K lausMoersdorf. L a formazione giuridica è completata con
gl i studi di diritto civ i le presso l � U niversità di Friborgo, dove insegnerà diritto
canonico.

L � attitudine al la comprensione di culture diverse ed al la elaborazione di una
sintesi che innov i , senza disperdere le componenti che ciascuna di esse offre
per una costruzione più raffinata, come pure l � attenzione per quanto vi è di
universale, congiunto al la valorizzazione del particolare, caratterizzano sin dal la
tesi di dottorato del 1 962, dedicata al la formazione del la Chiesa cattol ica negl i
Stati uniti d� America attraverso l � attiv ità sinodale, l � attiv ità scientifica di
Eugenio Corecco.

L a Sua particolare formazione, la curiosità intel lettuale, la fiduciosa e
costante apertura al la speranza, costituisce i l terreno sul quale si svi luppa
l � interesse, nient� affatto marginale, per la cultura dei paesi latinoamericani .
L � ambito di questa particolare attenzione muove dal la teologia e dal diritto
canonico, ma spazia in un contesto culturale più ampio e tende a sol lecitare un
contributo originale latinoamericano agl i studi teologici e giuridici .

I l nesso tra le due discipl ine è, nel l � insegnamento di Eugenio Corecco,
ev idente e si prospetta con original ità metodologica. N e risulta una teoria
generale del diritto canonico, i cui frutti , sul piano del la ricerca e del l � insegna-
mento, devono essere ancora colti appieno.

Anche sul tema del nostro Convegno i l contributo di Eugenio Corecco
sarebbe stato essenziale. C i avrebbe aiutato a cogl iere - i l suo insegnamento ne
offre già la premessa - i l fondamento del la l ibertà rel igiosa in un contesto
antropologico meno precario di quel lo nel quale abitualmente ci muoviamo.
L ibertà e verità del l � uomo, responsabi l ità e missione del la Chiesa, plural ismo
sociale e contenuto positivo del la l ibertà rel igiosa, sono tutte questioni nel le
qual i ci saremmo avvalsi di Sue preziosi indicazioni ; ed i l dialogo sarebbe stato
appassionante e serrato.

Non potrei chiudere questo ricordo di Eugenio Corecco se non associassi a
lui quel lo di W infried Schulz, professore di diritto canonico al l � U niversità di
Regensburg. Quale componente del Consigl io direttivo del la Consociatio aveva
partecipato al l � organizzazione scientifica del Congresso. Doveva esserne rela-
tore, come lo era stato nel Seminario tenuto due anni or sono ad Acapulco. L a
personal ità di W infried Schulz, solcata del le tragedie v issute dal suo paese e
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dal l � Europa, si è formata scientificamente nel contesto e nel l � incontro di due
scuole, essendo stato, al l ievo di Moersdorf a Monaco e di Pio C iprotti a Roma.
È questo raccordo ha caratterizzato anche i l suo impegno di ricerca e di
insegnamento.

Eugenio Corecco e W infried Schulz: due studiosi diversissimi per tempera-
mento e storia personale, uniti dal l � amicizia e dal l � essere entrambi elemento di
congiunzione tra scuole canonistiche diverse. Singolarmente uniti anche nel
tempo del la loro morte.

Pur manifestando sensibi l ità diverse i l loro contributo è indimenticabi le. Non
possiamo oggi ascoltare la loro parola, ma possiamo e dobbiamo continuarne
l � opera.
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