
ENNIO, Antonelli, Crisi del Matrimonio & Eucarestia, Milano 2015, pp.
72, ISBN 978-88-8155-654-0

“Ritengo che questo scritto riesca a coniugare e ribadire la preziosa dignità del
matrimonio cristiano, come è stato vissuto nella Chiesa cattolica, con la com-
prensione delle situazioni concrete e complesse che condizionano la responsa-
bilità soggettiva dei coniugi. Quello che emerge è che il tesoro di dignità e di
grazia che è stato consegnato alla Chiesa chiede di essere rafforzato e illustrato
anche a beneficio di chi si trova in situazioni critiche o di fragilità: è aumentan-
do la luce che si generano il rinnovamento e la forza per percorrere il cammino”
(p. 6). Queste parole tratte dalla Prefazione del Card. Elio Sgreccia, Presidente
emerito della Pontificia Accademia per la Vita, all’agile e denso testo del Card.
Ennio Antonelli sulla crisi del matrimonio ovvero del matrimonio in crisi ed il
sacramento dell’Eucarestia, ne sintetizzano in modo chiaro e puntuale il valore
del suo contenuto e soprattutto la sua utilità al fine di affrontare le varie proble-
matiche della e sulla famiglia cristiana oggi, soprattutto nel contesto e nel tem-
po così delicato tra la III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Ves-
covi “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”, e la
successiva XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi “La vo-
cazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”. 

Quello che ci sembra importante notare subito è la formazione e l’esperienza
accademica e pastorale dell’A. Dopo l’ordinazione presbiterale per la diocesi di
Todi nel 1960, è nominato assistente ecclesiastico dell’Associazione Maestri
Cattolici, del Movimento Maestri di Azione Cattolica e del Gruppo Laureati di
Azione Cattolica, quindi rettore del Seminario. Si laurea in lettere classiche
all’Università di Perugia. Insegna lettere e storia dell’arte, dal 1968 al 1983 nei
licei, insegna in pari tempo teologia dogmatica all’Istituto Teologico di Assisi.
Nel 1982 è nominato vescovo di Gubbio, quindi promosso arcivescovo di Peru-
gia-Città della Pieve. In questo ruolo è anche presidente della Conferenza Epis-
copale Umbra. Viene nominato da papa san Giovanni Paolo II Segretario Ge-
nerale della Conferenza Episcopale Italiana, nel 1995, confermato dal papa
nella stessa carica nel 2000. Nel 2001 viene nominato arcivescovo metropolita
di Firenze e nel 2003 è creato cardinale. Nel 2008 viene nominato presidente
del Pontificio Consiglio per la Famiglia, incarico che svolgerà fino al 2012, 
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quando rinuncia per raggiunti limiti d’età. Quindi ci troviamo di fronte ad una
persona che ha alle spalle una seria formazione ed esperienza accademica ed al-
lo stesso tempo una variegata pratica come educatore e pastore. 

Proprio per questo, ne siamo convinti, l’A. è riuscito con il presente testo a
dare un contributo sintetico ed autorevole ai problemi della crisi del matrimo-
nio, della “famiglia tradizionale” ed alla questione dell’eventuale ammissione
delle coppie dei divorziati risposati all’Eucarestia. Dopo una breve premessa,
nella quale si spiegano soprattutto i motivi, il senso ed il fine del suo scritto,
l’A. affronta le varie tematiche in otto concisi capitoletti: 2. L’attuale posizione
dottrinale e disciplinare; 3. Perfettibilità della prassi vigente; 4. Le proposte in-
novative; 5. Obiezioni contro l’ammissione dei conviventi irregolari all’Euca-
restia; 6. Verità e responsabilità; 7. Indissolubilità del matrimonio sacramentale;
8. Amore, indissolubilità, validità; 9. Per una Chiesa in missione. Evidenziere-
mo qui solo alcuni dei punti, quelli a nostro avviso di maggior rilievo e signifi-
cato, affrontati dall’A. È prima di tutto importante notare la sua ferma convin-
zione che oggi la principale urgenza pastorale è la formazione di famiglie
cristiane che siano testimoni e modello nella società contemporanea, capaci di
manifestare nella realtà della vita quotidiana che il matrimonio cristiano non è
un’utopia, ma una possibilità concreta bella e possibile da realizzare. Di fatto,
sono esse, più di qualunque altri, “(…) che possono annunciare il vangelo della
famiglia, ‘non come chi impone un nuovo obbligo, bensì come chi condivide
una gioia’ (Papa Francesco, Evangelii gaudium, 14)” (p. 12). In concreto, dato
il contesto culturale post-cristiano, la pastorale dovrà concentrarsi in modo
tutto particolare nell’educazione teorica e pratica dei ragazzi e dei giovani
all’amore cristiano, inteso come dono di sé, comunione e rispetto dell’altro;
nella seria preparazione dei fidanzati al matrimonio, mediante itinerari commi-
surati alle diverse situazioni spirituali, culturali, sociali affinché esso sia non
solo valido, ma anche fruttuoso; l’accompagnamento degli sposi, in modo par-
ticolare nei primi anni di matrimonio, attraverso incontri periodici condotti da
coppie di sposi ed esperti. In ogni caso ciò che deve essere alla base di questo
impegno e lo deve ispirare, è il punto fermo e non negoziabile dell’indissolubi-
lità del matrimonio cristiano, rato e consumato, che si fonda sull’amore oblati-
vo dei coniugi promesso per la vita ed aperto alla vita. Alla luce di questo pun-
to fermo, l’A. partendo dalla Sacra Scrittura e dalla Tradizione, dimostra il non
senso e l’intrinseca contraddittorietà della sola ipotesi di poter ammettere i di-
vorziati risposati all’Eucarestia fin tanto che dura detta unione; quanto sopra,
nota giustamente l’A., vale anche per altre situazioni analoghe di oggettivo dis-
ordine morale. “Questa esclusione non discrimina i divorziati risposati rispetto
al altre situazioni di grave disordine oggettivo e di scandalo pubblico. Chi ha
l’abitudine di bestemmiare deve impegnarsi seriamente a correggersi; chi ha
commesso un furto deve restituire; chi ha danneggiato il prossimo material-
mente o moralmente, deve riparare. Senza impegno concreto di conversione,
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non ci sono assoluzione sacramentale e ammissione all’Eucarestia. Non devo-
no essere ammessi tutti coloro che ‘perseverano con ostinazione in un peccato
grave manifesto’ (CIC, 915). Non ha quindi senso pensare a fare un’eccezione
per i divorziati risposati che non si impegnano a cambiare forma di vita o sepa-
randosi o rinunciando ai rapporti sessuali. Esclusione dalla comunione eucaris-
tica non significa esclusione dalla Chiesa, ma solo comunione incompleta” (pp.
15–16) che richiede una vicinanza attenta e misericordiosa da parte della Chiesa.
Non dimenticando al riguardo che pur non essendo possibile, per i motivi visti,
l’ammissione ai sacramenti della Penitenza e dell’Eucarestia, questo non es-
clude l’accesso alla misericordia di Dio per altre vie e che in ogni caso la grazia
di Dio non è legata ai sacramenti (cf Familiaris consortio, 84; Reconciliatio et
poenitentia, 34; “Sciendum tamen quod, sicut Deus virtutem suam non alliga-
vit sacramentis quin possit sine sacramentis effectum sacramentorum conferre
(…)”: S. Th. III, 64, 7 c). L’A. prende quindi in esame in particolare i nn. 25, 41
e 52 della Relatio Synodi 2014, che trattano dell’approccio pastorale verso le
persone che hanno contratto matrimonio civile, che sono divorziate e risposate
ovvero conviventi, e spiega ancora più dettagliatamente, sempre alla luce della
Scrittura e del Magistero, il non senso di una loro ammissione ai sacramenti,
anche solo in determinate circostanze e situazioni. In particolare, riguardo alle
unioni illegittime scrive, alla luce del principio, purtroppo spesso dimenticato
da più di qualcuno, bonum ex integra causa malum ex quocumque defectu,
“Certamente anche le unioni illegittime contengono autentici valori umani (per
esempio, l’affetto, l’aiuto reciproco, l’impegno condiviso verso i figli), perché
il male è sempre mescolato al bene e non esiste mai allo stato puro. Tuttavia bi-
sogna evitare di presentare tali unioni in se stesse come valori imperfetti, ment-
re si tratta di gravi disordini. (…) La legge della gradualità riguarda solo la res-
ponsabilità soggettiva delle persone e non deve essere trasformata in gradualità
della legge, presentando il male come bene imperfetto. Tra vero e falso, tra bene
e male non c’è gradualità. Mentre si astiene dal giudicare le coscienze che solo
Dio vede, e accompagna con rispetto e pazienza i passi verso il bene possibile,
la Chiesa non deve cessare di insegnare la verità oggettiva del bene e del male,
mostrando che tutti i comandamenti della legge divina sono esigenze dell’amo-
re autentico (…)” (pp. 31-32 e cf anche pp. 42-44 dove riprende e spiega più
analiticamente la differenza tra “legge della gradualità” e “gradualità della 
legge”). Questo si applica, ovviamente, anche alle unioni omosessuali. Non è 
quindi pensabile un perdono da parte di Dio senza conversione e questo vale
per tutte le possibili situazioni prese in esame, ma in modo particolare nei casi
di matrimoni naufragati anche per la colpa di uno solo dei coniugi, che mai
potrà giustificare un nuovo matrimonio, data la validità del precedente (cf 
p. 34). Non dimentichiamo che al riguardo abbiamo delle definizioni chiare del
Concilio di Trento che non possono essere messe in discussione se non minan-
do l’attendibilità dello stesso istituto conciliare e del Magistero (cf Concil. Tri-

271RECENSIONS

269-286 recensions  16/3/17 9:06  Page 271



272

dent., sess. XXIV, c. 5.; Concil. Trident., sess. XXIV, c. 7; PIO XI, Casti connu-
bii). In questa prospettiva prende in esame e critica la prassi in uso presso le
Chiese Ortodosse di concedere l’autorizzazione per un nuovo matrimonio dopo
aver sciolto il precedente (cf pp. 35-36; 51).

Quindi l’A. affronta il tema dell’indissolubilità del matrimonio sacramenta-
le, rato e consumato, sul quale neppure la Chiesa ha alcun potere e che costitu-
isce un caposaldo della pastorale chiamata ad evitare immobilismo, cambia-
mento, ma allo stesso tempo impegnata sempre di più in una fedeltà creativa
(cf pp. 45-54). Successivamente prende in esame il significato ed il valore
dell’amore, dell’indissolubilità e della validità del matrimonio sacramentale. 
In questo contesto accenna, e purtroppo non sviluppa, il ruolo della fede per la
validità del sacramento del matrimonio, tema toccato anche durante la III As-
semblea Generale del Sinodo dei Vescovi: “Secondo altre proposte, andrebbe
poi considerata la possibilità di dare rilevanza al ruolo della fede dei nubendi in
ordine alla validità del sacramento del matrimonio, tenendo fermo che tra bat-
tezzati tutti i matrimoni validi sono sacramento” (Relatio Synodi, 48). A nostro
sommesso avviso, questo aspetto è l’unico che l’A. doveva forse sviluppare
vista la confusione di cui è al presente oggetto. Infatti, pensare a ritenere la fede
criterio per stabilire la validità di un matrimonio sacramentale, ci sembra che
vada contro la realtà oggettiva ed in modo particolare andrebbe a creare più
problemi di quelli che intende risolvere. Per queste ragioni ci sembra opportu-
no dire qui qualcosa al riguardo.

In particolare, all’introduzione di una specifica forma ad validitatem ineren-
te alla volontà di sposare nel Signore (e dunque una forma liturgica attinente al-
la fede personale dei nubendi), risulta assolutamente pregiudiziale la soluzione
del problema dottrinale se la fede sia obiettivamente ad substantiam del sacra-
mento del matrimonio, ove non intendiamo solo un problema di validitas giuri-
dica, ma di vera e propria sostanza sacramentale, sulla quale, però, la Chiesa
non ha alcun potere. Se tale eccezione apparisse legalistica, occorre conside-
rare che invece essa afferisca massimamente all’ambito pastorale. Non risolto
difatti il problema dottrinale se la fede sia ad substantiam del sacramento e
dunque essenziale nell’intentio sacramentalis, l’introduzione, con una legge
meramente ecclesiastica positiva, di una qualsiasi forma liturgica ad validita-
tem inerente alla volontà di sposare nel Signore, potrebbe causare un’errata
percezione sia della vera sostanza sacramentale, sia della necessaria intenzione
sacramentale specificamente riferita al matrimonio. Appare poi segnatamente
legalistica ed esclusivamente giuridica la soluzione prospettata, che incidereb-
be difatti solo sul piano giuridico della formula liturgica ad validitatem (o di
qualsiasi dichiarazione d’intenti da collocare in altro momento) e non già su
quello, come detto, non approfondito e risolto della sostanza sacramentale e
dell’intenzione necessaria, appunto, ad substantiam. Si aggiungerebbe inoltre
un’ulteriore occasio peccati per coloro che, seppure non completamente ben
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disposti sul piano soprannaturale, pur tuttavia intendessero dare e ricevere un
consenso coniugale naturale totale e totalizzante, e dunque obiettivamente sacra-
mentale, obbligandolo alla simulazione della formula liturgica ad validitatem. 

L’introduzione di ulteriori requisiti giuridici ad validitatem porterebbe quale
indubbia conseguenza l’aumento esponenziale dei matrimoni obiettivamente
nulli, ed esporrebbe conseguentemente all’ulteriore problema pastorale di far
vivere molte coppie nel peccato. Aumenterebbero esponenzialmente anche i
casi di matrimoni dall’incerta validità, col conseguente dovere, per la Chiesa,
di dire a due coniugi – ancora di più in presenza di crisi matrimoniale – se essi
siano effettivamente sposati o meno nel Signore. Ove, infine, gli sposi non in-
tendessero invece simulare, in assenza di fede, la nuova ed imposta formula, e
dunque preferissero anzi non sposare coram Ecclesia, si restringerebbe il loro
ius connubii, negando ai battezzati, per il solo fatto che essi non hanno una fede
matura, un istituto di diritto naturale, dalla Chiesa eppure pienamente riconos-
ciuto anche ai non battezzati nella forma del matrimonio legittimo. L’introduzio-
ne di una nuova formula ad validitatem aggiungerebbe dunque solo i problemi
sopra esposti, senza spostare di una virgola quanto accade già ordinariamente
in ordine alle domande del processicolo. In sede di istruttoria nei processi di
nullità del matrimonio, difatti, viene già richiesta giustificazione delle risposte
date in sede di processicolo quali “perché oggi Lei si accusa di avere escluso
l’indissolubilità, mentre invece in sede di processicolo dichiarò che si voleva
sposare per sempre con la sua comparte, in quanto l’amava?”. La risposta, per
qualsiasi capo di nullità, è sempre la stessa: “Se non avessi mentito, il prete non
mi avrebbe sposato”. L’introduzione di una formula ulteriore, cagionerà identi-
ca risposta: “Se non avessi letto la formula, il prete non mi avrebbe sposato”.
Appare dunque una obiettiva ed intrinseca irrationabilitas della proposta, la
quale non solo non pare risolvere alcun problema, ma addirittura aggiungerne
sul piano sia dottrinale, pastorale, sia dell’occasio peccati. Quanto sopra detto,
ovviamente, varrebbe anche se la formula ad validitatem imposta agli sposi
fosse previa, e non strettamente liturgica. La soluzione ai problemi oggi allo
studio, oltre a disconoscere i precedenti storici, non può passare attraverso de-
cisioni superficiali ed affrettate di soluzioni meramente liturgico-giuridiche che
paiono solo clericalizzare il matrimonio (Veritas et non auctoritas facit legem),
rendere sempre più scollata dalla realtà post-cristiana l’azione pastorale della
Chiesa, e ingenerare confusioni segnatamente sul piano dottrinale e teologico.
L’unica via percorribile appare il vero accompagnamento degli sposi, secon-
do quanto già espresso dal magistero della Chiesa (la preparazione remota
all’amore; il tempo della preparazione prossima e della preparazione immedia-
ta). Ex post, varrebbe il rimedio, già percorribile, della dichiarazione della nul-
lità del matrimonio, verificata seriamente per via giudiziale, caso per caso, es-
cludendo ogni apparenza o sospetto di non perseguimento della verità, nella 
fedeltà al ministero che Cristo ha affidato alla sua Chiesa, cioè di essere ammi-
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nistratrice di ciò che ha ricevuto. Infine, non è fuori luogo notare che di difficile
giustificazione e spiegazione sarebbe l’introduzione del requisito della fede per
potersi sposare (in quanto non quantificabile e non essenziale con certezza per
la validità od il suo accertamento), data la recente decisione del Legislatore di
derogare ai cann. 1117; 1086; 1124, vista proprio la difficoltà di determinare e
configurare teologicamente e praticamente l’atto formale di separazione dalla
Chiesa. Di fatto, inoltre, l’introduzione di un altro requisito legale non farebbe
altro che confermare l’opinione della così detta giuridizzazione dell’istituto del
matrimonio da parte della Chiesa. In ogni caso, tenendo presenti tutte le dif-
ficoltà derivanti da un’eventuale introduzione di un ulteriore requisito e non es-
sendo affatto chiara l’utilità ed i vantaggi di una simile introduzione, non si
danno le condizioni minime prudenziali, ricordate da san Tommaso, per un
cambiamento della normativa vigente in materia. Quindi, il requisito della fede
come validità di un matrimonio sacramentale, non terrebbe conto dei seguenti
aspetti che elenchiamo di seguito in modo schematico: 

1) San Tommaso ricorda che: “(…) non si deve mai mutare la legge umana,
se non ne derivi da qualche parte un compenso per il bene comune, proporzio-
nale al fatto che da questa parte viene menomato. E questo accade o per il fatto
che dal nuovo statuto deriva una somma ed evidentissima utilità; o per il fatto
che la legge consueta contiene una manifesta iniquità, o perché la sua osservan-
za è dannosa ai più. Di conseguenza l’esperto di diritto dice che ‘nell’istituzio-
ne di nuovi statuti, vi deve esser un’evidente utilità, per allontanarsi dal diritto
che a lungo è stato considerato giusto’” (S. Th., I-II, 97, 2 c.).

2) La legge umana deve comandare ciò che è giusto, retto e possibile far
compiere ed osservare da parte della comunità, non solo fisicamente, ma anche
moralmente. In linea di massima, le leggi che richiedono comportamenti 
“esigenti” si giustificano solo in nome del bene comune o nel caso si tratti di
norme riguardanti un determinato stato di vita. Non bisogna mai dimenticare
che la legge deve essere necessaria, o almeno utile, affinché la comunità possa
raggiungere il suo fine (= bene comune attraverso la realizzazione di ciò che è
giusto a tutti i livelli: naturale e soprannaturale), altrimenti non sarebbe né giusta,
né razionale ed i soggetti non sarebbero di per sé obbligati ad osservarla. Ora ciò
che è inutile di per sé non conduce al fine (cf CHIAPPETTA, L., Il Codice di Dirit-
to canonico. Commento giuridico-pastorale, vol. I, Libri I–II, a cura di CATOZ-
ZELLA, F. – CATTA, A. – IZZI, C. – SABBARESE, L., Bologna 2011. pp. 15–16). 

3) Una regola fondamentale che deve essere seguita da coloro che hanno
l’autorità di promulgare le leggi, in ordine al buon governo, è quella di dare po-
che leggi (necessarie, utili, certe, ecc.), altrimenti si corre il rischio di verificare
quante siano vere le parole di Publio Cornelio Tacito: “Corruptissima re publi-
ca plurimae leges” (Annales, Libro III, 27).

4) Nella Lettera Ap., M.P., Omnium in mentem, del 26-X-2009, leggiamo:
“Il Codice di Diritto Canonico stabilisce tuttavia che i fedeli, i quali si sono se-
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parati dalla Chiesa con “atto formale”, non sono tenuti alle leggi ecclesiastiche
relative alla forma canonica del matrimonio (cfr. can. 1117), alla dispensa
dall’impedimento di disparità di culto (cfr. can. 1086) e alla licenza richiesta
per i matrimoni misti (cfr. can. 1124). La ragione e il fine di questa eccezione
alla norma generale del can. 11 aveva lo scopo di evitare che i matrimoni con-
tratti da quei fedeli fossero nulli per difetto di forma, oppure per impedimento
di disparità di culto.

Tuttavia, l’esperienza di questi anni ha mostrato, al contrario, che questa 
nuova legge ha generato non pochi problemi pastorali. Anzitutto è apparsa dif-
ficile la determinazione e la configurazione pratica, nei casi singoli, di questo
atto formale di separazione dalla Chiesa, sia quanto alla sua sostanza teologica
sia quanto allo stesso aspetto canonico. Inoltre sono sorte molte difficoltà tanto
nell’azione pastorale quanto nella prassi dei tribunali. Infatti si osservava che
dalla nuova legge sembravano nascere, almeno indirettamente, una certa faci-
lità o, per così dire, un incentivo all’apostasia in quei luoghi ove i fedeli cattoli-
ci sono in numero esiguo, oppure dove vigono leggi matrimoniali ingiuste, che
stabiliscono discriminazioni fra i cittadini per motivi religiosi; inoltre essa
rendeva difficile il ritorno di quei battezzati che desideravano vivamente di
contrarre un nuovo matrimonio canonico, dopo il fallimento del precedente; 
infine, omettendo altro, moltissimi di questi matrimoni diventavano di fatto per
la Chiesa matrimoni cosiddetti clandestini.

Tutto ciò considerato, e valutati accuratamente i pareri sia dei Padri della
Congregazione per la Dottrina della Fede e del Pontificio Consiglio per i Testi
Legislativi, sia anche delle Conferenze Episcopali che sono state consultate cir-
ca l’utilità pastorale di conservare oppure di abrogare questa eccezione alla
norma generale del can. 11, è apparso necessario abolire questa regola introdot-
ta nel corpo delle leggi canoniche attualmente vigente”. Quindi, con l’esperien-
za, ci si è resi conto dell’oggettiva difficoltà di verificare nel concreto la separa-
zione della Chiesa con atto formale e si è deciso di derogare alla normativa
vigente.

5) In modo particolare dopo il Concilio Vaticano II, sono sempre più le accu-
se di “giuridizzazione” dell’istituto del matrimonio da parte della Chiesa. Di
fatto è di percezione comune, dentro e fuori la Chiesa, che lo stesso Diritto ca-
nonico si risolva nelle dichiarazioni di nullità del vincolo matrimoniale. Intro-
durre la fede come requisito per la validità non farebbe altro che confermare
detta impressione.

In ogni caso, il presente testo del Card. Antonelli rimane un testo chiaro ed
utile per tutti coloro che, come ci ricorda l’Apostolo Pietro, vogliono essere
sempre pronti “(…) a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza
che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto“ (1 Pt 3, 15). Sop-
rattutto in questo spazio di tempo che ci separa dalla celebrazione della prossi-
ma XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, chiamata a
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presentare la “fisiologia” della famiglia e dopo la precedente III Assemblea Ge-
nerale Straordinaria che ne aveva trattato, se così si può dire, le “patologie”, 
è necessario e doveroso conoscere ciò che costituisce il cuore dell’annuncio
evangelico sulla famiglia. Prendere coscienza del progetto di Dio che sicura-
mente potrà oggi apparire quasi un’utopia, ma che alla fine si riconosce e si
scopre essere il desiderio più sincero, anche se forse nascosto e confuso, di 
ogni uomo e di ogni donna. L’A. contribuisce a superare l’idea infondata, ma
purtroppo molto diffusa, di una Chiesa che respinge alcuni suoi figli, di una
Chiesa che emargina in modo ipocrita e privo di misericordia, ed aiuta a capire
che quanto Dio chiede è per il nostro vero bene e che il vero amore non dispen-
sa mai dal sacrificio e dal perdono. Questa è stata la profonda ed intima convin-
zione dei cristiani dei primi secoli (cf p. 60), come ha ricordato il Card. Péter
Erdô nella Relatio ante disceptationem del Sinodo 2014: “Se guardiamo alle
origini del cristianesimo, vediamo come esso sia riuscito ad essere accettato ed
accolto – malgrado ogni rifiuto e diversità culturale – per la profondità e forza
intrinseca del suo messaggio. Infatti, è riuscito a illuminare la dignità della per-
sona alla luce della Rivelazione, anche riguardo l’affettività, la sessualità e la
famiglia. La sfida da accogliere da parte del Sinodo è proprio di riuscire a pro-
porre nuovamente al mondo di oggi, per certi versi così simile a quello dei pri-
mi tempi della Chiesa, il fascino del messaggio cristiano riguardo il matrimo-
nio e la famiglia, sottolineando la gioia che danno, ma allo stesso tempo di dare
delle risposte vere ed impregnate di carità (cf Ef 4,15) ai tanti problemi che spe-
cialmente oggi toccano l’esistenza della famiglia. Evidenziando che la vera li-
bertà morale non consiste nel fare ciò che si sente, non vive solo di emozioni,
ma si realizza solamente nell’acquisizione del vero bene. In concreto ci viene
chiesto prima di tutto di porci a fianco delle nostre sorelle e dei nostri fratelli
con lo spirito del buon Samaritano (cf Lc 10, 25-37): essere attenti alla loro vi-
ta, essere in particolare vicini a coloro che sono stati “feriti” dalla vita ed aspet-
tano una parola di speranza, che noi sappiamo, solo Cristo può darci (cf Gv 6,
68)”. Il nostro augurio è che questa sintesi del Card. Antonelli aiuti tutti a ris-
coprire la ricchezza del messaggio cristiano sulla famiglia e soprattutto costi-
tuisca un valido strumento per evitare quella confusione nella quale purtroppo
ha fatto cadere quel “Sinodo mediatiatico” che è cosa ben diversa da quello che
realmente si è svolto (v. intervista del Card. Baldisseri rilasciata a Zenit il 25
giugno 2015). Il Popolo di Dio, e soprattutto i suoi ministri e pastori, hanno bi-
sogno di certezze e non di discussioni che ingenerano false e devianti aspetta-
tive che minano alle fondamenta la stessa missione della Chiesa. Infatti, non si
può non tener conto di quanto è avvenuto dopo l’ultimo Sinodo straordinario e
come sono state stravolte dai mass media alcune discussioni su alcuni degli ar-
gomenti affrontati e come molti sacerdoti e fedeli le hanno recepite. Se un car-
dinale durante il Sinodo ha dovuto richiamare il vicario giudiziale che andava
dicendo che ormai era inutile presentare i libelli per introdurre la causa di di-
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chiarazione di nullità di matrimonio, se persone omosessuali conviventi credo-
no che il loro comportamento non è più peccato o se un parroco dice a dei di-
vorziati risposati che possono tranquillamente accostarsi all’Eucarestia, questo
è segno che qualcosa deve essere rivisto nel modo di comunicare ed informare,
e questo non significa sicuramente giudicare le intenzioni ed i propositi di nes-
suno, ma essere realisti e fare il meglio per il bene del Popolo di Dio. Infatti, la
Chiesa è fedele alla missione datale da Cristo nella misura in cui è impegnata
senza riserve a servire la Parola di Dio per gli uomini. Un ministero sicuramen-
te impegnativo e delicato che richiede una continua attenzione e capacità di dis-
cernimento, una pronta disponibilità al dialogo, al confronto al fine di attualiz-
zare la verità di Dio, che non cambia, per incarnarla nelle diverse culture per
facilitarne l’accoglienza e la comprensione (cf Mc 6, 11). In tutto questo im-
pegno nell’annuncio di quella verità che sola veramente libera (cf Gv 8, 32), i
pastori della Chiesa non dovranno, comunque, mai illudersi, di ricevere l’ac-
coglienza del mondo (cf Gv 15, 18–21) e umilmente dovranno sentirsi sempre
amministratori delle cose di Dio (cf 1 Cor 4, 1–2) e di essere chiamati da Cristo
ad essere quel sale che dà veramente gusto alla vita (cf Mt 5, 13; Ef 4, 1–24),
coscienti di dover essere sempre e dovunque testimoni credibili che invitano a
condividere la gioia e la fortuna dell’essere cristiani agli e con gli altri, pro-
ponendo alla loro libera, cosciente e responsabile scelta il progetto originale 
di Dio sul matrimonio con il medesimo spirito, rispetto ed atteggiamento del
Signore: “(…) se vuoi entrare nella vita (…)” (Mt 19, 17; e cf anche Mc 6, 7–13)
questo è l’unico e vero matrimonio.

P. Bruno ESPOSITO, O.P.

SZUROMI, Szabolcs Anzelm, Dottrina e disciplina della Chiesa. Teoria 
– fonti – istituti (Aus Religion und Recht 20), Frank & Timme, Verlag für
wissenschaftliche Literatur, Berlin 2016, pp. 164

“(…) the Catholic Church as visible unity appears in an institutionally organized
form. In order to preserve this unity, and to promote the Church’s particular
aims, canonical forms have been devised right from the apostolic era. Canon
law, as a system of the Church’s disciplinary rules that directs Christ’s faithful
(christifideles) “to divine worship, peace, and preserving Christian justice, at
last to reach the eternal happiness” (…), may for this reason actually be consi-
dered as “sacred law” (ius sacrum), since its norms promote, directly or indi-
rectly, the sanctification of the individual persons. If we contrast this with the
norms regulating the common life of the human community (ius civile), then
we may call it in a broad sense divine law (ius divinum), or law bound to the di-
vine law, because a canonical law has a special bond to the divine law (…). On
the one hand, numerous positive ecclesiastical laws merely formulate the divine
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