
Aquino in February 1986, the author judges

within the demands of the Christian faith

the Church’s active contribution to fight in-

justice. He holds consistent with her “pro-

phetic” role the Church’s willingness to

move together with the people from op-

pression to moderate freedom, by encoura-

ging the laity, animating them and being on

their side in the time of crisis. The prayerful

and united response of the Philippine Ca-

tholic Community - bishops, priests, reli-

gious and lay persons - before public

falsehood and gross social inequity has led

to change in a way more conformable to

moral principles that Fr. Gómez retains

exemplars also for other local Churches. 

           The preferential option for the poor

– be it material or spiritual deprivation –

was as an essential part of the mission of

the Philippine Church by her Second Ple-

nary Council (PCP II) that took place in

1991. The local Council spoke of a rene-

wed “spirituality of social transformation”,

to be nurtured both by religious and lay

people: an “incarnated spirituality” which

is meant to integrate transcendent and im-

manent elements by being expressed also

in simple lifestyles, active charity and sha-

ring of resources. Once again, the best

means of evangelization has to do with a

basic, necessary coherence between our

words as Christians and our actions. 

           In conclusion, Fr. Gómez’s work

contributes to clarify that the aggiorna-

mento of the II Vatican Council does not

seem to have yet ended. Its many docu-

ments seem not to have lost their relevance

for our modern culture, deeply hurt by de-

humanization and a loss of the sacred. Bet-

ween the two interpretations given to

Vatican II – the hermeneutics of disconti-

nuity and rupture and the hermeneutics of

continuity and reform, we too, along with

Pope Benedict XVI, choose the latter. This

seems more consistent with the recognition

of a new springtime of the Church, inaugu-

rated by the beginning of Pope Francis’

Pontificate, as well as of “a new rebirth” of

that spirit of aggiornamento. The challenge

for all of us, as astutely remarked by Fr.

Gómez, is discovering an effective “bridge

from admiration to imitation”. The question

to address – and to ponder upon – is how

to guide people from riding the wave of ad-

miration for the new Pope to imitating his

genuine “being” for others, which ultima-

tely means imitation of Christ and calls for

metanoia, that is, for a real conversion of

mind and heart in every person’s unique

way to holiness. 

           In the end, even the reader who does

not personally know Fr. Gómez must reco-

gnize that the reflections and insights which

unfold throughout the eleven Chapters of

this book are the true fruit of a long journey

of (at least) 50 years of religious fidelity,

personal discernment, intense prayer, per-

sistent study, consistent faith and integrated

life experience, which have allowed the

“pilgrim” author to become a most effec-

tive teacher and evangelizer. 

Raffaella Petrini, F.S.E.



LLOBELL JOAQUÍN

I processi matrimoniali nella Chiesa

Edusc, Roma, 2015, pp. 375, ISBN 978-
88-8333-483-2

Papa Francesco, nell’Udienza generale del

mercoledì 5 agosto 2015, richiamando Fa-

miliaris consortio n. 84, si chiedeva “…

come prenderci cura di coloro che, in se-

guito all’irreversibile fallimento del loro le-

game matrimoniale, hanno intrapreso una
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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 per-

sone. Ecco perché sente il dovere, ‘per

amore della verità’, di ‘ben discernere le si-

tuazioni’”. Il Santo Padre, nella medesima

circostanza, citava anche Benedetto XVI il

quale, al VII Incontro Mondiale delle Fa-

miglie (Milano, 2 giugno 2012, risposta n.

5), sollecitava un attento discernimento ed

un sapiente accompagnamento pastorale

delle anzidette nuove unioni, sapendo che

non esistono “semplici ricette”. A tale

scopo l’Instrumentum laboris (IL) per il Si-

nodo di ottobre 2015 (cf nn. 106-109; 114-

117; 119; 122-123) accenna a diverse

possibili modifiche del processo di dichia-

razione di nullità del matrimonio (quello

maggiormente adoperato dalla pastorale

giudiziale) sulla base dei diversi documenti

dell’Assemblea generale straordinaria del

Sinodo dei Vescovi (ottobre 2014) e dei

suggerimenti dei diversi enti consultati per

la stesura dell’IL 2015.

           Joaquín Llobell (professore ordina-

rio presso la Pontificia Università della

Santa Croce, giudice e consultore in diversi

Tribunali e Dicasteri romani, autore di nu-

merosi studi e Direttore della rivista “Ius

Ecclesiae”), ha pubblicato un tentativo di

analisi dei mezzi giuridici di discernimento

della verità delle svariate situazioni matri-

moniali (alla stregua della citata indica-

zione di FC 84 ricordata da Papa Francesco

il 5 agosto 2015),  adoperando come crite-

rio epistemologico quello delle vigenti pro-

cedure della Chiesa sul matrimonio. Si

tratta della versione italiana, riveduta ed

ampliata, dell’originale spagnolo d’identico

titolo pubblicato da Rialp (Madrid 2014).

           Nella premessa all’edizione italiana

(cf pp. 19-21), l’A. manifesta che fra le

principali finalità del libro vi è quella di

tentare d’esporre i motivi teologici, pasto-

rali e giuridici che stanno alla base dei di-

versi processi matrimoniali ecclesiastici e

dei loro propri istituti giuridici applicativi.

Infatti, caratteristica della presente opera è

quella di esaminare tutti i procedimenti ma-

trimoniali della Chiesa – inclusi quelli

meno frequenti quali, ad esempio, di sepa-

razione o di morte presunta del coniuge –

sottolineando la loro dimensione pastorale.

Per cercare l’oggettività dell’analisi del vi-

gente sistema ecclesiale di procedura ma-

trimoniale l’A. si serve diffusamente del

magistero degli ultimi papi. In tal modo,

nonostante la più che prevedibile modifica

del processo di nullità del matrimonio in un

imminente futuro, il volume ora recensito

potrà rendere un utile servizio sia alle ri-

flessioni sulla procedura matrimoniale che

si terranno nel Sinodo di ottobre 2015, sia

all’ermeneutica della successiva nuova nor-

mativa.

           Dopo la pubblicazione del testo ori-

ginale spagnolo, l’A. ha suggerito l’intro-

duzione di importanti modifiche al vigente

sistema, come la generalizzazione del giu-

dice unico o l’abrogazione dell’obbligo

della doppia sentenza (soluzione che tutta-

via non ci convince fino in fondo per di-

versi motivi) conforme pro nullitate

matrimonii al fine di celebrare un nuovo

matrimonio, abrogazione già proposta

dall’A. in una relazione al Congresso Inter-

nazionale di Diritto Canonico della Ponti-

ficia Università Gregoriana (Roma, 22-24

gennaio 2015, in Periodica 104 [2015] 237-

284). Tali possibili modifiche (delle quali

la versione italiana tiene conto, pur rispet-

tando sostanzialmente l’originale versione

spagnola col diritto finora vigente) snelli-

scono 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
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della verità e garantire la natura dichiara-

tiva del provvedimento giudiziale, natura

fondata sul concetto di certezza morale per

proteggere l’indissolubilità del matrimonio

valido, mentre lo scioglimento possiede va-

lenza costitutiva. La ricerca della verità è

alla base della normativa istruttoria, spesso

complessa, ma giustifica anche lo snelli-

mento della procedura nelle cause in cui la

verità è facilmente raggiungibile. Fra le

altre succinte puntualizzazioni al testo in

spagnolo, la versione italiana riflette con

maggiore precisione la fase presso i Dica-

steri della Curia Romana della procedura

per lo scioglimento del matrimonio non

consumato (cf. pp. 360-362) ed in favore

della fede (cfr. pp. 372-374).

           Tra i diversi possibili risvolti critici

da fare al volume uno potrebbe riguardare

la disomogenea sistematica sulle diverse

procedure. Infatti, si dedica ampio spazio

alle questioni prodromiche sul processo di-

chiarativo di nullità del matrimonio (capi-

toli I-III: pp. 27-127) e sono descritte con

minuziosità le procedure di separazione dei

coniugi, di morte presunta del coniuge e di

scioglimento del matrimonio in favore della

fede e non consumato (capitoli X-XII: pp.

283-375). Invece, al processo di nullità del

matrimonio sono dedicati i capitoli IV-IX

che, pur essendo oggetto di una non suc-

cinta trattazione (pp. 129-282), non si sof-

ferma sui dettagli della rispettiva procedura

con la stessa attenzione dedicata agli altri

processi, malgrado i processi di nullità del

matrimonio siano quelli che occupano la

maggior parte dell’attività dei tribunali

della Chiesa e siano stati efficacemente de-

scritti dall’ampia Istr. Dignitas connubii (25

gennaio 2015). L’A. giustifica tale disomo-

geneità segnalando la genesi del suo libro

(pp. 23-26): non si tratta propriamente di un

manuale di diritto processuale canonico,

bensì di un’opera destinata inizialmente ad

offrire ad un vasto pubblico di persone – fra

i quali si potrebbero includere i membri del

Sinodo 2015 – una descrizione dettagliata

ma non esaustiva dei problemi che la

Chiesa affronta e regola nei processi di nul-

lità del matrimonio e di separazione dei co-

niugi, evidenziando le ragioni (per quale

motivo) e le finalità (per quale scopo) dei

diversi istituti giuridici coinvolti. Solo in un

momento successivo l’A. ha incluso le altre

procedure matrimoniali trattandole in modo

più minuzioso. Invero, nonostante la diso-

mogeneità sia evidente, l’A. riesce a rag-

giungere il suo obiettivo di spiegare con

chiarezza e sufficiente completezza (ben

160 pp.) i punti nodali del processo di nul-

lità del matrimonio e i motivi per i quali ri-

tiene che la riforma del processo

matrimoniale (studio affidato da Papa Fran-

cesco a due commissioni: cf Periodica 104

[2015] 237-238, note 1-3) debba conservare

la natura giudiziale per favorire l’indole di-

chiarativa del provvedimento sulla nullità

del matrimonio.

           Convinto dell’opportunità di ren-

dere operative le accennate incisive modi-

fiche al processo di nullità del matrimonio,

l’A. auspica di poter preparare in tempi

brevi una seconda edizione mettendola a

confronto con la presente, tenendo conto

della riforma in materia che quasi sicura-

mente si darà.

Bruno Esposito, O.P.



THOMAS O’MEARA, O.P.

Albert the Great: Theologian and Scientist

New Priory Press, 2013, 126 pp. ISBN:
978-16-2311-016-1

“A disciple is not above the teacher, but

everyone who is fully qualified will be like

the teacher” (Lk 6:40).
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