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che si abbandonarono al saccheggio sfrenato e, anziché estinguere le fiamme, 
le alimentarono. 

Il saggio di Brizzi ci propone anche una ricostruzione particolarmente utile 
delle condizioni della Giudea e dell’area mediorientale dell’impero romano nel 
I secolo d.C. Poi si spinge fino alla complessa espugnazione della fortezza di 
Masada da parte dei militari romani, cui corrispose il suicidio di massa dei suoi 
occupanti, probabilmente appartenenti in maggioranza al partito degli zeloti e 
alla comunità degli esseni. Non manca peraltro un accenno alla seconda rivolta 
del II secolo d.C., terminata con il totale annientamento e la dispersione defi-
nitiva del popolo ebraico, voluta nel 135 dall’imperatore Adriano. 

Interessante infine è un’appendice nella quale si analizzano i rapporti tra giu-
daismo, cristianesimo delle origini e mondo romano, soprattutto perché contie-
ne una breve descrizione della persona e del ruolo storico di Gesù di Nazaret.

Roberto Timossi
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I PROCESSI MATRIMONIALI NELLA CHIESA
Roma, Edusc, 2015,  
380, € 30,00.

Papa Francesco, nell’Udienza di mercoledì 5 agosto 2015, richiamando l’E-
sortazione apostolica di san Giovanni Paolo II Familiaris consortio (FC) n. 84, 
poneva la questione di «come prenderci cura di coloro che, in seguito all’irre-
versibile fallimento del loro legame matrimoniale, hanno intrapreso una nuova 
unione. La Chiesa sa bene che una tale situazione contraddice il Sacramento 
cristiano. Tuttavia il suo sguardo di maestra attinge sempre da un cuore di 
madre; un cuore che, animato dallo Spirito Santo, cerca sempre il bene e la 
salvezza delle persone. Ecco perché sente il dovere, “per amore della verità”, di 
“ben discernere le situazioni”». Il Papa citava anche Benedetto XVI, il quale, 
in occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie (Milano, 2 giugno 2012), 
sollecitava un attento discernimento e un sapiente accompagnamento pastorale 
delle suddette nuove unioni, sapendo che non esistono «semplici ricette». 

A tale scopo, l’Instrumentum laboris (IL), preparato per il Sinodo di ottobre 
2015 (cfr nn. 106-109; 114-117; 119; 122-123), accennava a diverse possibi-
li modifiche del processo di dichiarazione di nullità del matrimonio (quello 
maggiormente adoperato dalla pastorale giudiziale) sulla base dei diversi do-
cumenti dell’Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi (ottobre 
2014) e dei suggerimenti dei diversi enti consultati per la stesura dell’IL 2015.
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Joaquín Llobell, professore ordinario presso la Pontificia Università della 
Santa Croce, giudice e consultore in diversi Tribunali e Dicasteri romani, nel 
suo volume cerca di analizzare (in base alla citata FC 84) i mezzi giuridici di 
discernimento della verità delle svariate situazioni matrimoniali, adoperando 
come criterio epistemologico quello delle vigenti procedure della Chiesa sul 
matrimonio. Si tratta della versione italiana, riveduta e ampliata, dell’origina-
le spagnolo pubblicato a Madrid nel 2014.

Nella premessa all’edizione italiana, l’A. mostra che questa opera inten-
de esaminare tutti i procedimenti matrimoniali della Chiesa — inclusi quelli 
meno frequenti, quali, ad esempio, quelli di separazione o di morte presunta 
del coniuge —, sottolineando la loro dimensione pastorale. Per cercare l’og-
gettività dell’analisi del vigente sistema ecclesiale di procedura matrimoniale 
l’A. si serve diffusamente del magistero degli ultimi Papi. 

Dopo la pubblicazione del testo originale spagnolo, l’A. ha suggerito l’in-
troduzione di importanti modifiche al vigente sistema, come la generaliz-
zazione del giudice unico o l’abrogazione dell’obbligo della doppia sentenza 
conforme pro nullitate matrimonii al fine di celebrare un nuovo matrimonio. 
Tali possibili modifiche snelliscono il processo e, nel contempo, offrono un 
sistema che si fonda sulla distinzione tra il matrimonio fallito e quello nullo. 
Questa distinzione richiede un’adeguata indagine della verità e che venga ga-
rantita la natura dichiarativa del provvedimento giudiziale, natura fondata sul 
concetto di certezza morale per proteggere l’indissolubilità del matrimonio 
valido, mentre lo scioglimento possiede valenza costitutiva. La ricerca della 
verità è alla base della normativa istruttoria, spesso complessa, ma giustifica 
anche lo snellimento della procedura nelle cause in cui la verità è facilmente 
raggiungibile. 

Fra le altre succinte puntualizzazioni al testo in spagnolo, la versione ita-
liana riflette con maggiore precisione la fase, presso i Dicasteri della Curia 
Romana, della procedura per lo scioglimento del matrimonio non consumato 
e in favore della fede.

Tra i possibili appunti critici da fare al volume, uno riguarda la disomo-
genea sistematica sulle diverse procedure, in particolare la minore attenzione 
data al processo di nullità del matrimonio. Ciononostante, l’A. riesce a rag-
giungere il suo obiettivo di spiegare con chiarezza e sufficiente completezza 
i punti nodali del processo di nullità del matrimonio e i motivi per i quali 
ritiene che la riforma del processo matrimoniale debba conservare la natura 
giudiziale per favorire l’indole dichiarativa del provvedimento sulla nullità del 
matrimonio.

Bruno Esposito


