
AMENTA, P., Lo scioglimento del vincolo matrimoniale canonico: storia,
legislazione e prassi (Studi Giuridici CXX), Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 2017, pp. 222.

Il volume che presentiamo raccoglie – opportunamente riviste e riorganizzate
per la pubblicazione – le lezioni tenute dall’A. agli studenti della Pontificia
Università Gregoriana, dove insegna la materia come docente invitato nella 
Facoltà di Diritto Canonico. Una materia forse nota solo agli specialisti e, nei
Paesi di lunga tradizione cattolica, solo nella forma del ricorso al Papa per ot-
tenere la dispensa super rato. Il volume era già uscito nel 2008, sempre per i tipi
della Libreria Editrice Vaticana (Studi Giuridici LXXIX), rapidamente esauri-
to, ma che nel frattempo ha ottenuto tre traduzione, in lingua inglese (Canada),
in lingua spagnola (Madrid) ed in lingua portoghese (Brasile). Il nucleo origina-
rio del volume è quindi costituito dal testo preparato per le lezioni frontali, che
l’A. ha arricchito con un approfondimento storico e dottrinale sulle varie ques-
tioni che implica la materia. Per questo dedica una lunga trattazione all’evolu-
zione storica senza la quale la legislazione attuale risulterebbe incomprensibile.
Di fatto, sempre la Chiesa ha affermato l’indissolubilità del matrimonio sia na-
turale che sacramentale. Allo stesso tempo, però, ha ugualmente 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 della fede della parte credente. Lo studio privilegia poi l’attenzione alla
normativa speciale, non contenuta nel vigente Codice, con una esposizione che
tiene conto della prassi della Curia Romana. È proprio quest’ultimo elemento 
a costituire la novità del volume che, quando uscì la prima volta, si trovò a cop-
rire un’area poco esplorata da parte degli studiosi. Ma oggi, che il panorama
degli studi giuridici ecclesiastici si è arricchito di vari contributi sulla materia
dello scioglimento del vincolo, è proprio l’esposizione dei casi in riferimento
alla prassi della Curia Romana, a costituire la novità distintiva del volume ris-
petto ad altri. Detta prassi, che l’A. mostra di conoscere bene a livello teorico 
e per diretta esperienza, non è solo un criterio ausiliare d’interpretazione della
norma canonica (cf can. 19 CIC/83), ma è anche all’origine della normativa
speciale vigente in certe materie, come quella che tratta l’A., ed è anche la fonte
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degli istituti giuridici oggi vigenti nell’ordinamento della Chiesa. Il volume,
nella presente edizione, beneficia di un titolo più appropriato, di una bibliogra-
fia più ampia, di una migliore sistemazione della materia e dell’adeguamento
alle mutazioni della disciplina e della prassi intervenute negli ultimi anni, come
specifica l’A. stesso nella sua introduzione. L’opera si presenta divisa in tre
parti, di varia consistenza. La seconda parte è quella più propriamente canoni-
ca: essa parte dal chiarimento del rapporto che intercorre tra indissolubilità del
vincolo e pratica ecclesiale della dissoluzione, e dove l’A. presenta il diritto
sostantivo e la giurisprudenza della Curia Romana tanto in materia di favor fi-
dei come in materia di rato et non consummato. In questa parte non sono tras-
curati argomenti di fondo come ad esempio la natura della dispensa pontificia,
la spinosa questione di cosa debba intendersi con l’espressione humano modo,
che il Concilio Vaticano II attribuisce all’atto coniugale e che il Codice ha rece-
pito nel can. 1061, § 1, come anche la natura del processo c. d. amministrativo
che presiede all’accertamento delle condizioni per ottenere la grazia pontificia.
La prima parte, invece, relativamente breve, è costituita di due soli capitoli, 
e spiega il posto che occupano nella riflessione teologica i due elementi della
indissolubilità del vincolo ed il valore della copula coniugale, partendo dal dato
biblico e patristico passando per la teologia medievale fino ad arrivare al Con-
cilio Vaticano II. Interessante risulta essere la trattazione del fondamento teolo-
gico 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,
per affermazione dello stesso A., può sembrare estranea alla materia del volu-
me, e di fatto lo è, dal punto di vista strettamente tecnico e sistematico. 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, ma che l’A. ha scelto ugualmente
di illustrare, fedele all’intento iniziale di mostrare la fecondità della prassi cos-
tante della Curia Romana quale scaturigine di alcuni istituti giuridici tuttora vi-
genti. Nella presentazione il card. De Paolis scrive: “L’Autore, un tempo Offi-
ciale della Congregazione per il culto divino e i Sacramenti e (…) attualmente
Prelato Uditore della Rota Romana, con il suo libro rende un prezioso servizio,
con acutezza e chiarezza, a quanti vogliono avvicinarsi alla dottrina ed alla dis-
ciplina della Chiesa sul matrimonio (…) soprattutto a quanti sono impegnati
nelle aule universitarie ad approfondire questa materia in tutte le sue implica-
zioni”. Aggiungiamo che il volume può risultare molto utile anche a quanti,
operatori del diritto, si occupano nelle varie diocesi del mondo ad accogliere le
richieste dei fedeli e svolgere i processi raccogliendo la materia destinata poi al
giudizio della Curia Romana, prima di essere presentata al Santo Padre. Ed an-
che noi, con il card. De Paolis, auguriamo al volume una ampia diffusione tra
gli studiosi ed operatori del diritto, certi che oggi come sempre, ci sia un bisogno
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vitale, anche nella Chiesa, di quel iustum che non è altro che il riconoscimento
del piano creatore di Dio e della sua traduzione nel diritto umano. 

Bruno ESPOSITO, O.P.

BIFFI, G., Lettere a una carmelitana scalza (1960–2013) [a cura di GHINI,
E., Prefazione di CAFFARRA, C., Postfazione di ZUPPI, M. M.], Edizioni
ITACA, Castel Bolognese 2017, pp. 302.

L’11 luglio 2015 concludeva il suo lungo e proficuo pellegrinaggio terreno il
Card. Giacomo Biffi, Arcivescovo emerito di Bologna, noto per i suoi scritti in
ambito soprattutto teologico e catechetico, per le sue omelie, sempre brevi, ma
allo stesso tempo dense e graffianti, delle quali i primi uditori erano coloro che
non erano proprio in sintonia con lui, ma che in ogni caso gli riconoscevano
una profonda preparazione, coerenza ed onestà intellettuale. Chi ha conosciuto
personalmente il Card. Biffi, come il sottoscritto che è stato da lui ordinato dia-
cono ed ha continuato questo legame in vari modi lungo gli anni, conservando-
ne ricordi indelebili, ovvero attraverso i suoi scritti ed i suoi interventi pubblici,
ha potuto sempre verificare il suo sincero amore per Cristo, il centro di tutto e di
ognuno, e per la sua sposa, la Chiesa (che per questo pretendeva si scrivesse
sempre con la maiuscola), chiamata a continuare nello spazio e nel tempo la
missione salvifica affidata dal Padre al Figlio. A proposito del mio rapporto
personale, mi permetto di condividere un episodio che ad oggi mi rimane in-
spiegabile ed allo stesso tempo manifesta l’imprevedibilità del Card. Biffi. Egli
che faceva “(…) fatica ad andare anche a S. Giovanni in Persiceto” (lettera del
14-VII-1997, p. 214. Da ora in poi indicheremo, salvo eccezione, solo la data
della lettera) accettò, con sorpresa di tutti, l’invito che il Rettore della Pontificia
Università San Tommaso d’Aquino in Roma (Angelicum), gli fece avere mio
tramite, di presiedere la celebrazione Eucaristica nel giorno della Festa di San
Tommaso (28 gennaio 1996). Nell’omelia che tenne, in soli nove minuti riuscì
a tratteggiare la figura del vero teologo alla luce del grande Dottore Angelico.
Mettendo in risalto le virtù che deve possedere ed evidenziando i vizi dai quali
deve tenersi lontano colui che è chiamato ad annunciare con sapienza il proget-
to salvifico di Dio: “Noi non abbiamo bisogno di annunciatori della parola che
cambino il Vangelo con la scusa di adattarlo al nostro tempo, ma di annunciato-
ri che tentino ogni giorno, magari riuscendoci poco, di cambiare se stessi per
essere un giorno più conformi al Vangelo che non cambia”. Quindi, la sua pre-
occupazione era di rimanere fedele alla Verità che è Cristo, senza se e senza
ma, sforzandosi sempre di annunciarla con Carità (cf Ef 4, 15), nel suo ministe-
ro pastorale ed in modo tutto particolare attraverso i suoi innumerevoli scritti,
quasi sempre pungenti ed ironici, da uomo di cultura non comune, e di Chiesa,
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