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pIeRO AMenTA

LO ScIOGlIMenTO del vIncOlO 
MATRIMOnIAle cAnOnIcO:  
STORIA, leGISlAzIOne e pRASSI

Città del Vaticano, Libr. Ed. Vaticana, 2017, 222, € 20,00.

Il volume raccoglie – opportunamente riviste e riorganizzate per la 
pubblicazione – le lezioni tenute dall’A. agli studenti della Pontificia Uni-
versità Gregoriana. Il nucleo originario del volume è costituito dal testo 
preparato per le lezioni frontali, che l’A. ha arricchito con un approfondi-
mento storico e dottrinale sulle varie questioni che implica la materia. 

La Chiesa ha sempre affermato l’indissolubilità del matrimonio sia na-
turale sia sacramentale. nello stesso tempo, però, ha sostenuto di poter 
sciogliere il vincolo matrimoniale meramente naturale in favorem fidei, 
cioè quando, a giudizio del Romano Pontefice, ciò risulta utile o necessario 
alla vita di fede della parte credente. 

lo studio privilegia l’attenzione alla normativa speciale, non contenuta 
nel vigente codice, con un’esposizione che tiene conto della prassi della 
curia Romana. È proprio quest’ultimo elemento a costituire la novità del 
volume. Tale prassi non è solo un criterio ausiliare d’interpretazione della 
norma canonica, ma è anche all’origine della normativa speciale vigente 
in certe materie ed è anche la fonte degli istituti giuridici oggi in vigore 
nell’ordinamento della chiesa. 

l’opera è divisa in tre parti. la seconda parte è quella più propria-
mente canonica. essa comincia con il chiarire il rapporto che intercorre 
tra indissolubilità del vincolo e pratica ecclesiale della dissoluzione. Qui 
l’A. presenta il diritto sostantivo e la giurisprudenza della curia Romana 
in materia sia di favor fidei sia di rato et non consummato. In questa parte 
non sono trascurati argomenti di fondo, come ad esempio la natura della 
dispensa pontificia, la spinosa questione di cosa debba intendersi con l’e-
spressione humano modo, e la natura del cosiddetto «processo amministra-
tivo» che presiede all’accertamento delle condizioni per ottenere la grazia 
pontificia. 

La prima parte spiega il posto che occupano nella riflessione teologica 
l’indissolubilità del vincolo e il valore della copula coniugale: si parte dal 
dato biblico e patristico e, passando per la teologia medievale, si arriva al 
concilio vaticano II. È interessante la trattazione del fondamento teo-
logico e canonico del potere del Romano Pontefice e della possibilità di 
delegare tale potestà ad altri soggetti, di fatto fino ad oggi sempre negata. 

la terza parte tratta della normativa e della giurisprudenza in materia 
di separazione dei coniugi senza dissoluzione del vincolo, e del processo di 
presunta morte del coniuge: procedure ormai divenute rare nella chiesa, 



101

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

ma che l’A. ha scelto ugualmente di illustrare, fedele all’intento iniziale di 
mostrare la fecondità della prassi costante della curia Romana. 

Il volume, come scrive il card. de paolis nella presentazione, «rende un 
prezioso servizio, con acutezza e chiarezza, […] soprattutto a quanti sono 
impegnati nelle aule universitarie ad approfondire questa materia in tutte 
le sue implicazioni». Inoltre, esso può risultare utile a quanti, operatori del 
diritto, si occupano nelle varie diocesi delle richieste dei fedeli e dello svol-
gimento dei processi, raccogliendo il materiale destinato poi al giudizio 
della curia Romana, prima che venga presentato al Santo padre.

Bruno Esposito

MIcOl FORTI - FedeRIcA GuTh - ROSAlIA pAGlIARAnI

ATTRAveRSARe lA STORIA.  
MOSTRARe Il pReSenTe.  
Il vATIcAnO e le eSpOSIzIOnI  

InTeRnAzIOnAlI 1851-2015
Città del Vaticano - Milano, Edizioni Musei Vaticani – 24 ORE Cultura, 
2016, 272, s.i.p.

le esposizioni internazionali incuriosiscono molto le persone di ogni 
livello di cultura. dietro però a questi allestimenti, che nell’ultimo secolo 
e mezzo hanno richiamato un gran numero di espositori e di visitatori, c’è 
un lavoro di indagine culturale e artistica, ma anche di rapporti diploma-
tici a diversi livelli. la responsabile della collezione d’arte contemporanea 
dei Musei vaticani, Micol Forti, e le studiose Federica Guth e Rosalia 
pagliarani hanno messo a punto per la prima volta in modo esaustivo un 
ricco materiale ben documentato, che dalla prima rassegna del 1851, volu-
ta da pio IX al Crystal Palace di Londra, arriva fino al 2015, ossia all’Expo 
di Milano. 

nella presentazione, il card. Gianfranco Ravasi sottolinea il duplice 
intento che spinge la chiesa a partecipare alle esposizioni: condividere 
le diverse culture e i segnali della modernità, e riuscire a mostrare in 
tali luoghi specifici la realizzazione stessa del messaggio di fede cri-
stiana. 

nella prefazione, Antonio paolucci ricorda, tra l’altro, la partecipazione, 
nel 1876, della Santa Sede all’esposizione di philadelphia per il primo secolo 
dell’indipendenza americana, nonostante quello fosse un periodo storico de-
cisamente difficile per la storia del papato.


