
volere e al disegno di Dio; e ciò può aversi sia
quando l’uomo agisca per rappresentare la cosa
pubblica, sia quando agisca per rappresentare sé
stesso; se questi comportamenti sono conformi al
disegno di Dio, pubblico e privato non possono
contrapporsi, poiché quel disegno non è, né può es-
sere contraddittorio. La soluzione di un’eventuale
contraddizione non va cercata dunque nel meccani-
co prevalere dell’un àmbito rispetto all’altro, ma
nel rendere conformi entrambi, nei loro contenuti,
al disegno divino.
Sottesa a questa idea era una ulteriore convinzione
che costituisce un assai importante corollario, ne-
cessario per una profonda comprensione della con-
dizione umana: poiché il disegno divino non è mai
sondabile interamente, le soluzioni concrete saran-
no sempre problematiche e storiche, saranno legate
al divenire umano, e saranno fortemente condizio-
nate, fino a dipenderne, dalle debolezze e dalle in-
sufficienze umane. In ogni caso, è bene che esse
non siano soluzioni di forza, di astuzia, o di preva-
lenza, ma di ragione; una ragione che, illuminata
dalla fede, ruota, si applica e medita sul più alto og-
getto su cui possa applicarsi e meditare: Dio stesso.

l l l
Illustri Signori, egregi Colleghi.
Gli scritti del prof. Arrieta, sui profili istituzionali del-
la Chiesa e sulla posizione giuridica in essa dei fedeli
laici, sono la migliore parafrasi di quanto detto prima,
su un piano astratto e generale, circa il rapporto pub-
blico-privato nell’ordinamento canonico; sono la
parafrasi che meglio dà conto di come questo rappor-
to si sia incarnato e si incarna nella vita concreta
dell’esperienza giuridica in un ordinamento positivo.

Gaetano Lo Castro
1 D. 1,1,1 § 2; Inst. I, 1 § 4.
2 Placentin, Summa Inst., I, 1, de iust. et de iure, in fine (Mogun-
tiae,1535, p. 2).
3 Azo, Summa Inst., I, 1 de iust. et de iure, 10 (Venetiis, 1584, c.
1048-1049).
4 S. Pugliatti, Gli istituti del diritto civile, Milano, 1943, prefa-
zione, p. III.
5 c. 3 C. XXV q. 1.
6 Glossa nulla commutatione a c. 3 C. XXV q. 1 (ed. Romae,
1582, c. 1897).
7 Glossa nec ad privatum, ibidem.
8 c. 35 C. VII q. 1.
9 Glossa praeferenda est a c. 35 C. VII q. 1 (ed. cit., c. 1102).
10 Glossa ult. cit., ibidem.
11 c. 2 C. XIX q.
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Il 31 dicembre 2021 si è spento
mons. Luigi Negri. Aveva com-
piuto ottant’anni qualche setti-
mana prima, il 29 novembre. Ho
perso un grande amico e un au-
torevole collaboratore. La no-
stra amicizia era nata molti an-
ni fa, intorno al condiviso affet-
to per Eugenio Corti, l’immenso
autore del Cavallo rosso, sul
quale don Luigi molto ha scritto e al quale ha
dedicato conferenze.
Il suo primo articolo su Studi cattolici, intito-
lato L’incontro & la compagnia di Cristo, è
del 2003. Fino all’ultimo ha mantenuto pun-
tualmente la rubrica Opportune et importu-
ne, iniziata nel 2010. Nel catalogo Ares figu-
rano cinque suoi libri: Il cammino della
Chiesa; Pio IX, attualità & profezia; Vivere il
matrimonio; Per un umanesimo del Terzo
Millennio e il recentissimo Con Giussani
(2021) in cui è ripercorsa e riepilogata la sua
militanza in Comunione e liberazione.
Qui non voglio soffermarmi sulla sua attività
accademica nell’Università Cattolica di Mi-
lano e sulla sua pastorale prima nella diocesi
di San Marino-Montefeltro (2005) e poi
nell’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio

(2012). Su Internet si trovano
tutte le informazioni del caso.
Voglio semplicemente lasciare –
con il cuore stretto per le cose
che avrei ancora da dirgli e per
i progetti che avrei voluto anco-
ra svolgere insieme – un ricordo
di gratitudine e di affetto. 
Mi aggrappo, dunque, al suo
motto episcopale: Tu Fortitudo

mea. Don Luigi era innamorato di Cristo, e
da Cristo attingeva la sua fortezza anche
temperamentale. Aveva un’eloquenza vibran-
te, era intransigente sulle deviazioni dottri-
nali ma tenero anche verso chi deviava. Era
uomo del Sì-Sì, No-No, convinto che la vali-
dità delle proposte dottrinali e pastorali do-
vesse essere valutata in base alla fedeltà alla
bimillenaria tradizione della Chiesa. 
Lasci un grande vuoto, carissimo don Luigi,
e conosciamo tutte le parole di conforto che
vengono scambiate in queste occasioni. Ma è
proprio quando muore una persona cara che
si avverte l’inutilità delle parole. Preghiera,
dunque, fedeltà alla memoria, impegno a ri-
vivere l’esempio che, carissimo don Luigi, ci
hai lasciato.

Cesare Cavalleri

Un amico, un maestro


