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INTRODUZIONE

A - PROBLEMATICA E RICERCHE

1 - Gli studi di V. J. Pospishil, J. Moingt e G. Cereti

Nel 1967 fu pubblicato a New York dalle edizioni Herder
uno studio di VICTOR J. POSPISHIL, Divorce and remarriage.
Towards a New Catholic Teaching [Divorzio e nuovo matrimo-
nio. Contributo a un rinnovamento teologico, traduzione italiana
di Massimiliano Calindri, Edizioni Bompiani, Milano 1968].
La prefazione dell’opera è firmata da mons. Elias Zoghby,

arcivescovo titolare di Nubia, che accenna a un suo intervento
al concilio Vaticano II (29 settembre 1965).1 Questi si mostra

9

1 «... problema nempe coniugis innocentis qui, aetatis flore et absque ullo
peccato, solus invenitur alterius coniugis culpa. Paulo post matrimo-
nium..., novam unionem illegaliter contrahit. (...) Carere non potest
Ecclesia sufficienti potestate ut coniugem innocentem protegat adversus
sequelas peccati alterius. Aequum non videtur continentiam perpetuam...
imponi posse, quasi iut poenam, coniugi innocenti, propter proditionem
alterius. Orientales Ecclesiae consciae fuerunt semper hac potestate et qui-
dem a prioribus saeculis. Vinculum matrimoniale indissolubile redditur,
certe, lege positiva Christi, sed, ut notatur in Evangelio Matthaei..., “nisi
fornicationis causa”... Ecclesia est iudicare de sensu istius incisi, circa
quod exegetae moderniores non concordant, Et, quamvis in Ecclesia Urbis
Romae semper interpretatum est in sensu restrictivo, in Oriente numquam
ita fuit, et Ecclesia aliter iudicavit, in favorem coniugis innocentis hoc
praesumens. (...) Nonne plus quam ista impedimenta, traditio Patrum
Orientalium iam citata, aptius esset ad misericordiam divinam extenden-
dam?...» (ELIAS ZOGHBY, archiepiscopus tit. Nubiensis, vic. patr.
Melchitarum, Oratio in Congregatione generale 138, in «Acta Synodalia
Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani Secundi», Vol. IV, periodus
quarta, pars III, Typis Polyglottis Vaticanis 1977, pp. 45-46).
Nella prefazione al libro di Pospishil si riporta però il 29 ottobre 1965 come



decisamente favorevole alla tesi del canonista americano catto-
lico di rito orientale, anticipandone le conclusioni: «Qualunque
possa essere l’interpretazione data al testo di Matteo (19, 9),
dobbiamo ammettere l’esistenza di una tradizione ecclesiastica
di tolleranza, chiara e venerabile come ogni altra tradizione
della Chiesa, che fu accettata e praticata da molti santi Padri
dell’Oriente e dell’Occidente» (p. 8).
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data dell’intervento, accompagnato in seguito da alcune osservazioni con cui
Zoghby spiegò il senso pastorale del suo discorso che aveva avuto una vasta
eco nella stampa. Ribadito il principio dell’indissolubilità matrimoniale,
aggiungeva: «3... En théologie orthodoxe, le divorce n’est qu’une dispense
accordée au conjoint innocent dans des cas bien définis et dans un souci pure-
ment pastoral, en vertu de ce que les orthodoxes nomment le “principe
d’économie”, ce qui signifie dispense ou condescendance: Cette dispense
n’exclut pas le principe de l’indissolubilité du mariage. Elle est même mise à
son service, comme les dispenses des mariages valides accor-dées par l’Eglise
catholique en vertu du privilège pétrinien. (...) 4. C’est donc une dispense en
faveur du conjoint innocent que je suggérais dans mon intervention. Me réfé-
rant à l’interprétation traditionelle en Orient du texte de S. Matthieu (ch. 5
et 19) j’ai envisagé l’éventuelle possibilité d’ajouter aux motifs de dispense
déjà admis par l’Eglise catholique, celui de la fornication et de l’abandon défi-
nitif d’un conjoint par l’autre, pour conjurer le péril de perdition qui menace le
conjoint innocent. (...) 5. Une telle proposition n’était point vaine, puisqu’elle
s’appuyait sur l’autorité indiscutable des Saints Pères et des Saints Docteurs
des Eglises d’Orient, qu’on ne peut, sans témérité, accuser d’avoir cédé à des
considérations politiques et humaines en interprétant, comme ils l’ont fait, les
paroles du Seigneur. 6. C’est dans cette perspective de fidélité universelle de
l’Orient et de l’Occident au principe de l’indissolubilité du mariage, que
l’Eglise romaine, durant les longs siècles d’union, comme après la séparation,
n’a jamais contesté la légitimité de la discipline orientale favorable au rema-
riage de l’époux innocent» (Ibidem, pp. 47-48). Ricordiamo inoltre che
Zoghby, facendo pervenire le sue osservazioni scritte sul cap. IV dello schema
“De Ecclesia in mundo huius temporis”, terminava con la seguente proposta:
«... proponerem, ne offendiculum novum introducantur in dialogo oecumeni-
co, ut terminus “indissolubilitate” supprimatur» (Ibidem, Vol. III, periodus ter-
tia, pars VII, Typis Polyglottis Vaticanis 1975, p. 390).



E parlando dell’opera di Pospishil, mons. Zoghby ne evi-
denzia il pregio scientifico e il valore ecclesiologico: «L’autore
ha il merito di essere riuscito a raccogliere e a porre di fronte
alla coscienza della Chiesa l’evidenza di numerosi secoli di
tolleranza pastorale. Egli non ha affatto l’intenzione di combat-
tere l’indissolubilità del matrimonio. Al contrario l’afferma vi-
gorosamente come una dottrina universale della Chiesa. Ma
vuole anche mostrare come Dio, che ha istituito il matrimonio,
possa pure scioglierlo con la propria autorità, e che la Chiesa,
continuazione di Gesù Cristo sulla terra, può fare questo in
virtù della stessa autorità. E la Chiesa lo ha fatto» (p. 9).
La prefazione termina con queste parole elogiative: «Era

urgente, nel momento in cui si inizia il dialogo tra le Chiese, ri-
chiamare questa tradizione alla quale la Chiesa d’Oriente non
può rinunciare senza condannare se stessa. Le generazioni fu-
ture benediranno Mons. Pospishil per aver messo in evidenza
questa tradizione di tolleranza e aver quindi contribuito al pro-
gresso del dialogo ecumenico» (ibidem).
Poco oltre, nell’introduzione, l’autore stesso presenta lo scopo

della sua ricerca: «Il presente studio non si propone di con-
traddire direttamente questa dottrina [cioè l’indissolubilità matri-
moniale], ma piuttosto di mostrare che tutti i matrimoni possono
essere sciolti sulla terra, che per far questo è richiesta un’autorità
divina, e che la Chiesa cattolica possiede questo potere» (p. 12).
E, dopo aver ribadito l’assoluta indissolubilità intrinseca del
matrimonio, nel senso che gli sposi non possono sciogliere il
matrimonio da essi contratto, intende mostrare la possibilità della
dissolubilità estrinseca del matrimonio da parte della Chiesa.
Pospishil giunge a questa certezza attraverso quattro «premes-

se» così elencate: 1) Il Nuovo Testamento «non insegna l’impos-
sibilità del divorzio totale quando tale divorzio è concesso dalla
Chiesa in virtù della sua autorità divina» (pp. 12-13). 2) La tradi-
zione «presa nel suo insieme non è sufficientemente chiara per
risolvere questo problema, sebbene una buona maggioranza di
Padri e di antiche autorità ecclesiastiche abbiano permesso un
nuovo matrimonio a mariti di mogli colpevoli di adulterio, mentre
generalmente negavano questo permesso a tutte le mogli, anche se

INTRODUZIONE

11



innocenti» (p. 13). 3) «Le affermazioni del Concilio di Trento in
questo campo non risolvono il problema» (ibidem). 4) Nonostante
vi siano argomenti teologici contrari al divorzio, esistono «ragioni
almeno altrettanto valide, e forse anche più stringenti, per ricono-
scere alla Chiesa l’autorità di concedere un completo divorzio nel
caso di matrimoni sacramentali» (ibidem).
Nel corso del suo studio Pospischil afferma decisamente che:

«... di fatto non c’è nessun documento dei primi secoli che esclu-
da chiaramente e inequivocabilmente il divorzio nel caso dell’a-
dulterio da parte della moglie, e nello stesso tempo proibisca il
conseguente nuovo matrimonio del marito incolpevole. Per
esprimersi più chiaramente: non vi sono testimonianze della
Chiesa primitiva... che possono comprovare l’attuale dottrina
cattolica sulla indissolubilità dei matrimoni sacramentali. (...)
Ma i testi che accennano la permissione del divorzio, raccolti
dagli scritti di svariati autori e dai canoni di sinodi, patriarchi e
papi, sono effettivamente così numerosi che non ci può essere
alcun dubbio sull’assenza del principio dell’assoluta indissolu-
bilità» (p. 46).
L’autore contesta l’interpretazione di alcuni autori cattolici

che «tentano di spiegare il permesso del divorzio attestato da
tanti documenti come riferito a una semplice separazione di
letto, mensa e abitazione. Dicendo questo, essi ignorano che
nessuna legge civile dei tempi antichi conosceva una tale sepa-
razione. Né la legge ebraica, né quella dell’Impero romano
vedevano nella fine dell’unione matrimoniale qualcosa che non
fosse il divorzio totale» (p. 47).
In questo modo Pospishil lasciava intravedere il criterio erme-

neutico da lui adottato nell’analisi delle testimonianze della tradi-
zione, ed è il criterio storico-culturale: la dottrina e la prassi
ecclesiale sono comprensibili solo se storicamente contestualiz-
zati; più precisamente (ed è questo il punto nodale della questio-
ne), se posti in un rapporto di consonanza con la cultura dell’e-
poca, soprattutto giuridica. «Dato che non c’era questo istituto
giuridico della separazione, non era pensabile che le autorità
ecclesiastiche la raccomandassero, e si deve presumere che i
Padri non vi abbiano fatto riferimento; quando essi permettevano

12
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il divorzio questo significava lo scioglimento totale del legame e
il permesso di risposarsi» (pp. 47-48). Affermazioni che l’autore
dà per scontate, ma che sollevano qualche domanda.

Nel 1968 J. Moingt, gesuita francese docente alla Facoltà di
teologia di Lyon-Fourvière, pubblicò un articolo sul tema del
divorzio: JOSEPH MOINGT, Le divorce “pour motif d’impudicité”
(Matth 5, 32; 19, 9), in «Recherches de Science religieuse» 56
(1968) 337-384.
La tesi è riassunta all’inizio dell’articolo: l’inciso di Mat-

teo, interpretato alla luce dell’Antico Testamento e di una larga
corrente della Tradizione antica, senza legittimare pienamente
il secondo matrimonio, scusa dalla colpa di adulterio il coniuge
che divorzia e si risposa per essere stato tradito dall’altro. Sem-
bra che la condotta pastorale della Chiesa potrebbe ispirarsi a
questa “eccezione”, senza attentare alla legge divina dell’indis-
solubilità del matrimonio.2
Moingt riconosce che nel quarto secolo, accanto a Girolamo e

Agostino, i soli che interdiscono ai coniugi traditi il diritto di
risposarsi, vi sono altri Padri che testimoniano una certa tolleranza
della Chiesa verso i divorziati in caso di adulterio, ad es. l’Ambro-
siaster, Epifanio di Salamina, Basilio di Cesarea; una tolleranza
molto antica sia in Oriente che in Occidente, che risale almeno al
terzo secolo avendo le testimonianze di Origene e Tertulliano.3
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2 «Interprétée à la lumière de l’Ancien Testament et d’un large courant de
l’ancienne Tradition, l’incise de Matthieu, sans légitimer de plein droit le
second mariage, disculpe du crime d’adultère celui des deux conjoints qui
divorce et se remarie parce qu’il a été trahi par l’autre. Il semble que la
conduite pastorale de l’Église pourrait s’inspirer de cette “exception”, sans
porter atteinte à la loi divine de l’indissolubilité du mariage» (J. MOINGT,
Le divorce..., in «Recherches de Science religieuse» 56 (1968) 337).

3 «Il s’agit donc d’une pratique très ancienne en Orient, qui remonte vrai-
semblablement au début du siècle [IVe], sinon plus haut. Les Conciles
d’Elvire (cn. 8 et 9) et d’Arles (cn. 10), en 300 et 314, témoignent pour



In definitiva, l’analisi storica porta a due conclusioni di
grande importanza: la tolleranza della Chiesa verso il matrimo-
nio successivo al ripudio per adulterio precede di un secolo il
concilio di Nicea; i Padri non esprimono delle opinioni perso-
nali, ma testimoniano una tradizione che col tempo aveva
acquistato forza di legge e che nessuna contestava. Questa tra-
dizione non è sorta da oscurità dottrinali o da un rilassamento
morale, ma è nata nella stessa disciplina penitenziale e da un’a-
nalisi attenta delle Scritture.4
Il fatto poi che questa consuetudine riservasse un diverso

trattamento per il marito o la moglie infedele probabilmente
non faceva problema poiché la stessa legge civile prevedeva
questa ineguaglianza.5
Il senso dell’inciso matteano sarebbe il seguente: il suo scopo

non è quello di notificare l’esistenza di un motivo lecito di
divorzio, ma di discolpare dall’accusa di adulterio l’uomo che
ripudia la sposa adultera.6 Infatti non è l’uomo colpevole di aver

14
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l’Occident de coutumes semblables et aussi anciennes. Origène (en 244)
et Tertullien (vers 205-210) signalent sans doute la naissance de cette
tolérance dans l’une et l’autre Église» (Ibidem, p. 343)».

4 «Cette analyse historique appelle deux conclusions et deux remarques,
toutes d’une grande importance. Ce n’est pas après le Concile de Nicée
(325) qu’apparaît la tolérance en question, elle avait commencé à
s’implanter dans le coutume ecclésiastique un siècle plus tôt; les Pères
qui en témoignent au IVe siècle n’expriment pas leurs opinions indivi-
duelles, ils recueillent une tradition qui avait acquis force de loi depuis
longtemps et partout, et qui n’était l’object d’aucune contestation. Cette
tradition n’est pas due à un obscurcissement doctrinal ni à un relâche-
ment des moeurs, elle a pris naissance dans la même discipline péniten-
tielle à laquelle tant d’historiens reprochent sa sévérité, elle esr née d’une
observation attentive des Écritures» (Ibidem, pp. 346-347).

5 «Il est vraisemblable que cette différence de traitement n’a pas frappé les
esprits au début, du fait que la loi civile observait la même inégalité»
(Ibidem, p. 347).

6 «Son but n’est pas de notifier l’existance d’un motif licite de divorce, mais
de disculper l’homme qui renvoie son épouse adultère de l’accusation



separato ciò che Dio ha unito nel matrimonio, bensì la sua sposa
che ha commesso adulterio. Poiché col suo adulterio la sposa ha
distrutto l’unione coniugale, ossia i coniugi non sono più sposi,
il marito – innocente – non è colpevole se si risposa.7
Questa sarebbe l’interpretazione che i Padri hanno dato agli

incisi di Matteo, e che corrisponderebbe al vero pensiero di
Cristo e dell’evangelista, tradotta poi dalla Chiesa antica in una
prassi di tolleranza; prassi che potrebbe essere ripresa anche
dall’attuale disciplina ecclesiastica.8

Nel 1971 comparve sull’argomento un altro studio ad opera di
GIOVANNI CERETI,Matrimonio e indissolubilità. Nuove prospettive,
Edizioni Dehoniane Bologna.
Nella prefazione al suo libro l’autore, allora missionario

nella Republique Centre Africaine, riconosce che «il matrimo-
nio cristiano deve essere assolutamente indissolubile» (p. 11).
Nondimeno invitava con molto realismo, basato sull’esperien-
za pastorale, a riconoscere che anche il cristiano sposato può
venir meno alla sua vocazione e distruggere il proprio matri-
monio con il peccato di adulterio. E aggiungeva: «Una volta
però che il peccato è stato commesso, e che il matrimonio è
stato distrutto in una maniera irreparabile, il cristiano peccatore
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portée contro celui qui divorce. (...) cet homme ne sera pas coupable s’il
vient à se remarier, quisque l’accusation dont il est disculpé est celle
d’adultère, laquelle n’a sens qu’en tant qu’elle vise le rapport existant entre
l’acte de “répudier” et celui d’ “épouser”» (Ibidem, pp. 371-372).

7 «Celui qui se remarie après avoir divorcé pour le motif exclu de la con-
demnation ne vérifie pas la condition qui sopporte l’accusation d’adul-
tère. Il n’est pas coupable, en effet, de ce qui fait aux yeux de Jésus la
culpabilité de la second union, et qui est la destruction volontaire de la
première. Ce n’est pas lui qui a séparé ce que Dieu a uni: c’est sa
femme, quand elle n’est retranchée du corps indivis qu’elle formait
avec son mari pour se donner à un autre et devenir avec cet autre un
corps de prostitution» (Ibidem, p. 372).

8 Cf. Ibidem, pp. 382-384.



ha compiuto quello che nessuna autorità e nessun potere sulla
terra avrebbe potuto fare: ha fatto venir meno lo stesso sacra-
mento, in quanto ha distrutto il segno sacramentale, quel segno
che doveva indicare e far conoscere agli uomini l’ineffabile
mistero dell’unione di amore che corre tra Dio e l’umanità in
Cristo e nella chiesa» (p. 12).
Poiché in caso di adulterio cessa il sacramento del matrimo-

nio, il religioso dehoniano si chiedeva se il peccatore pentito
abbia la possibilità di rifarsi una vita con un nuovo matrimonio.
La risposta è così anticipata: «In questa nostra ricerca si afferma
che a certe condizioni ... la chiesa potrebbe concedere una nuova
partenza nel tentativo di vivere una vita cristiana» (p. 13).
A giudizio di Cereti l’indissolubilità matrimoniale va vista

in una prospettiva di tensione verso l’ideale evangelico; per-
tanto «non sembra conveniente che la chiesa trasporti su un
piano giuridico le esigenze dell’Evangelo. Il fatto che oggi
l’indissolubilità sia considerata in prospettiva giuridica anche
all’interno della chiesa, a noi appare eredità di un’epoca nella
quale la chiesa adempiva ad una funzione di supplenza nei
confronti dell’autorità civile...» (p. 13).
In questo modo Cereti preannunciava alcune sue tesi:
- «L’esigenza di Cristo circa l’indissolubilità si pone come

un imperativo morale assoluto, non come una norma giuridica»
(p. 323). In altri termini, l’indissolubilità matrimoniale non è una
legge in senso giuridico, quanto piuttosto un ideale verso cui
tendere; e in quanto esigenza morale essa si pone come un
appello alla coscienza dell’uomo, alla sua libertà. Ma, essendo
una norma morale, può essere violata col peccato, cui non può
essere negata la possibilità del pentimento e dell’assoluzione,
ossia di un nuovo matrimonio.
- «Distrutto dal peccato il segno sacramentale, non sembra

che possa sopravvivere il sacramento del matrimonio» (p. 331).
Secondo Cereti, un esame dei testi scritturistici e della tradizione
sembrano escludere l’esistenza di un vincolo ontologico capace
di sopravvivere al peccato e alla volontà degli sposi di distrugge-
re il loro matrimonio. Mentre però la teologia patristica si limita-
va ad affermare il dovere morale di non spezzare il matrimonio,

16
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la teologia scolastica affermerà l’impossibilità di sciogliere il
vincolo coniugale. Questo vincolo di carattere giuridico derive-
rebbe dal concetto di matrimonio come contratto, ma ciò non
sembra corrispondere al concetto di sacramentalità, poiché
l’essenza del matrimonio non è il contratto bensì l’amore coniu-
gale. Quindi, al di fuori dell’amore coniugale, come segno sacra-
mentale del matrimonio, non c’è nulla che possa rendere indis-
solubile il matrimonio cristiano. Certamente Cereti riconosce
che «sarebbe troppo semplicistico e sbrigativo dichiarare sic et
simpliciter che un matrimonio è inesistente o è dissolto perché
manca o è venuto meno l’amore» (p. 344), ma quando l’alleanza
nuziale è distrutta, ossia infranto il patto coniugale, non si può
sfuggire alla conclusione che anche il segno sacramentale è
distrutto, e quindi è venuto meno il sacramento.
Questi due punti avrebbero potuto indurre a rivedere la dot-

trina e la prassi tradizionale della Chiesa relativamente all’in-
dissolubilità matrimoniale, aprendo nuove prospettive teologi-
che e pastorali.

2 - Gli approfondimenti di Crouzel

Di fronte al moltiplicarsi degli studi sull’argomento, il ge-
suita francese Crouzel intervenne nella discussione con un’ac-
curata ricerca sulle testimonianze del periodo patristico: HENRI
CROUZEL, L’Église primitive face au divorce. Du premier au
cinquième siècle, Beauchesne, Paris 1971.9
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9 Prima di quest’opera Crouzel pubblicò una serie di articoli che qui ricor-
diamo: Séparation ou remariage selon les Pères anciens, in «Gregoria-
num» 47 (1966) 472-494 [Separazione o nuove nozze secondo gli antichi
Padri, in «La Civiltà Cattolica» 117/3 (1966) 137-157]. Les Pères de
l’Église ont-ils permis le remariage après séparation?, in «Bulletin de
Littérature ecclésiastique» 70 (1969) 3-43 [critica a J. Moingt]. Nuove
nozze dopo il divorzio nella Chiesa primitiva? A proposito di un libro
recente, in «La Civiltà Cattolica» 121/4 (1970) 455-463; 550-561 [critica a
V.J. Pospishil].



Nell’introduzione alla sua opera Crouzel lamentò che molte
ricerche sui testi patristici non fossero condotte da patrologi,
bensì da teologi dogmatici, da moralisti o da canonisti che
spesso proiettano sui Padri categorie anacronistiche. In partico-
lare rivolse la sua critica al libro di Pospishil.10
Crouzel preannunciò che il suo libro sarebbe stato molto

analitico, nel senso che avrebbe esaminato le testimonianze
della tradizione con metodo strettamento storico, senza consi-
derazioni estranee all’epoca presa in esame; con metodo ogget-
tivo, prendendo i testi così come sono, senza appellarsi ad
argomenti “ex silentio”, usati spesso per far dir loro il contrario
di quanto affermano; senza intenzioni apologetiche a difesa
della disciplina tradizionale.11
Nella sintesi finale Crouzel giunge alle seguenti conclusioni:
- salvo qualche raro testo, la tradizione attesta l’impossibi-

lità di un nuovo matrimonio dopo il ripudio in genere, come
pure dopo il ripudio per adulterio;
- a differenza della mentalità del tempo, espressa nella legi-

slazione romana, la Chiesa riconosce l’uguaglianza dei sessi
nei riguardi della fedeltà coniugale;
- la “rottura” del matrimonio per adulterio non comporta lo

scioglimento del legame matrimoniale, ma solo della convi-
venza coniugale;
- in questo senso, cioè come separazione coniugale, vanno

interpretati gli incisi matteani;
- gli sposi separati sono obbligati alla continenza, qualora

non possano riconciliarsi;
- la proibizione di risposarsi non ha un carattere penale, pur

comportando un impegno che risulta gravoso;
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10 «Dans son trop rapide survol des textes patristiques l’auteur est bien forcé
de reconnaître que presque aucun ne justifie vraiment cette thèse. Mais il
suppose que c’est là la mentalité sous-jacente et il les explique tous dans
cette perspective. Une telle méthode ne paraît pas compatible avec le tra-
vail historique» (H. CROUZEL, L’Église primitive..., p. 8, nota 2).

11 Cf. H. CROUZEL, L’Église primitive..., pp. 8-9.



- l’applicazione nella Chiesa del “privilegio paolino”;
- vi sono alcune testimonianze di indulgenza, ossia di tolle-

ranza, per matrimoni contratti dopo il ripudio per adulterio.
In definitiva, la quasi unanimità dei primi cinque secoli

sul rifiuto di un nuovo matrimonio dopo la separazione coniu-
gale è un dato sicuro. La tolleranza talora dimostrata da alcu-
ni verso questi nuovi matrimoni, conclusi davanti alle istanze
civili, non è mai stata una semplice accettazione della loro
validità.12

3 - Il dibattito tra P. Nautin e H. Crouzel

Gli studi sulla questione del divorzio proseguirono con
ulteriori apporti che animarono il dibattito scientifico.13
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12 «La quasi-unanimité des cinq premiers siècles concernant le refus d’un
remariage après séparation constitue en effet, dans le désarroi complet
des exégètes contemporains sur le sens des incises, la seule donnée soli-
de: ainsi l’Église dès le debut a-t-elle compris, dans l’interprétation
vivante que donnent ses institutions, ces expressions difficiles. Mais,
comme nous l’avons déjà dit plus haut, autre chose est d’accepter qu’un
chrétien contracte de nouvelles noces après divorce et même de bénir
cette union, autre chose est de tolérer dans une certaine mesure, bien
qu’elle soit adultère, une union conclue devant les instances civiles et
qui ne peut être rompue par suite des responsabilités qui en découlent»
(H. CROUZEL, L’Église primitive..., p. 382).

13 Le canon 10 (ou 11) du concile d’Arles de 314 sur le divorce, in «Bulletin de
Littérature ecclésiastique» 72 (1971) 128-131. Le texte patristique de
Matthieu V, 32 et XIX, 9, in «New Testament Studies» 19 (1972) 98-119
[Crouzel sostiene che tutti i Padri anteniceni, anteriori a tutti i manoscritti del
N.T. che noi conosciamo, citano Mt 19, 9a sotto la forma di Mt 5, 32a, ossia
senza l’aggiunta “e ne sposa un’altra”, avvenuta a metà del IV secolo (per-
tanto non autentica), togliendo così ogni difficoltà nei confronti di Mc 10, 11
e Lc 16, 18]; Le mariage des chrétiens aux primiers siècles de l’Église, in
«Esprit et Vie» 83 (1973) 87-91 [Il matrimonio dei cristiani nei primi secoli
della Chiesa, in «La rivista del Clero Italiano» 54 (1973) 342-350]. À propos



In particolare ricordiamo due interventi di P. Nautin, docente
alla Sorbonne di Parigi: PIERRE NAUTIN, Le canon du concilie
d’Arles de 314 sur le remariage après divorce, in «Recherches
de Science religieuse» 61 (1973) 353-362; Divorce et remariage
dans la tradition de l’Église latine, in «Recherches de Science
religieuse» 62 (1974) 7-54.
Nel primo studio, relativo al concilio di Arles, la posizione

di Nautin viene così riassunta: lo studio critico e storico del
testo conciliare mostra che la Chiesa d’Occidente, a quell’epo-
ca, autorizzava, con riferimento esplicito a Mt 19, 9, il marito
di una donna sorpresa in adulterio a risposarsi.14
Secondo Nautin, sulla questione del divorzio il concilio di

Arles del 314 è per l’Occidente omologo al concilio di Nicea
del 325 per l’Oriente: i vescovi, pur esprimendo la loro contra-
rietà al nuovo matrimonio successivo al ripudio per adulterio,
consigliano per quanto è possibile di non farlo. Crouzel spiega
questa singolare moderazione con la difficoltà dei vescovi di
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du concile d’Arles. Faut-il mettre non devant prohibentur nubere dans le
canon 10 (ou 11) du concile d’Arles de 314 sur le remariage après divorce?,
in «Bulletin de Littérature ecclésiastique» 75 (1974) 25-40. Le remariage
après séparation pour adultère selon les Pères latins, in «Bulletin de
Littérature ecclésiastique» 75 (1974) 189-204. “Selon les lois établies par
nous”: Athénagore, Supplique, chap. 33, in «Bulletin de Littérature ecclésia-
stique» 76 (1975) 213-217.
Cf. J. BERNHARD, Les Pères ont-ils autorisé le mari abandonné à con-
tracter un nouveau mariage? À propos d’une controverse récente, in
«La Chiesa dopo il Concilio. Atti del congresso internazionale di dirit-
to canonico», Roma, 14-19 gennaio 1970, II/1, Milano 1972,
pp. 207-231. P. ADNÈS, De indissolubilitate matrimonii apud Patres.
Opiniones recentiores et observationes, in «Periodica» 61 (1972) 195-
224. G. PELLAND, De controversia recenti relativa ad testimonium
Traditionis de divortio, in «Periodica» 62 (1973) 413-421.

14 «Par l’étude critique et historique du texte, l’auteur mostre que l’Eglise
d’Occidente, à cette époque, autorisait, par référence implicite à Mat.
19.9, le remariage du mari d’une femme surprise en adultère»
(Le canon..., in «Recherches de Science religieuse» 61 [1973] 353).



far osservare integralmente la legge cristiana sull’indissolubi-
lità matrimoniale. Nautin contesta questa spiegazione come
insufficiente e inverosimile, perché un concilio non si lascia
certamente condizionare da simili ragioni.15
La vera spiegazione, secondo il parere di Nautin, sta nel

fatto che il concilio ha visto nel vangelo stesso (Mt 19, 9) que-
sta possibilità. Il vangelo vieta il ripudio, ma fa un’eccezione
in favore dell’uomo tradito dalla moglie adultera. È questo il
motivo che ha indotto i vescovi a non vietare in modo assoluto
il ripudio e il nuovo matrimonio.16
Infine, Nautin ritiene impossibile – a motivo delle inverosi-

miglianze e delle incoerenze interne – che l’attuale testo conci-
liare sia il testo primitivo, proponendo due modifiche.17 In defi-
nitiva, si trattarebbe della permissione di un nuovo matrimonio
dopo il ripudio per adulterio.

Nel suo secondo articolo Nautin riprende il tema, esaminando
i commenti a Mt 19, 9 presso i Padri e i concili occidentali dei pri-
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15 Cf. Ibidem, pp. 354-355.
16 «La vraie raison n’echappe à personne: c’est que l’évangile lui-même
avait prévu le cas. Il était éscrit en Mt 19, 9... L’évangile interdisait ici
à l’homme marié de répudier sa femme et d’en épouser une autre, mais
il faisait une exception en faveur de l’homme dont la femme avait
commis l’adultère. C’est bien évidemment cette parole de l’évangile
qui a empêché les évêques de porter une interdiction absolue, parce
qu’ils ont compris que l’exception autorisait, non seulement le renvoi
de la femme, mais aussi le remariage» (Ibidem, p. 355).

17 «En resumé, l’incise actuelle du canon 11 (10) du concile d’Arles pré-
sente, tant dans la première, et idem sunt adulescentes fideles, que
dans la seconde, et prohibenturr nubere, et tant pour la forme que pour
le fond, des invraisemblances et incohérences telles qu’il paraît impos-
sible de la considérer comme le texte primitif. Je pense que celui-ci
portait: ... et <si> idem sunt adulescentes fideles et <non> prohiben-
tur nubere... même si ce sont de jeunes chrétiens et qu’il ne leur est
pas interdit de se remarier...» (Ibidem, p. 362).



mi quattro secoli. Egli mostra come la Chiesa latina si appoggias-
se su questo versetto per autorizzare il marito di una moglie adul-
tera a risposarsi (inizialmente anche la donna di un marito adul-
tero). Tralasciando Agostino, che interpreta questo versetto – co-
me pure Girolamo – in modo assolutamente contrario, si eviden-
zia come questa disciplina antica sia durata fino al IX secolo.18
Nella prima parte del suo articolo Nautin presenta la disci-

plina antica fino all’inizio del V secolo, esaminando varie testi-
monianze: Tertulliano, Lattanzio, il concilio di Elvira e di Arles,
Ilario di Poitiers, l’Ambrosiaster, Ambrogio, Cromazio di
Aquileia, la Chiesa di Roma (la penitenza di Fabiola e papa
Innocenzo I). Su ciascuna non manca di dissentire dall’interpre-
tazione di Crouzel.19
Nella seconda parte l’autore mostra la persistenza della disci-

plina antica fino al IX secolo, sebbene limiti la sua ricerca alla
Gallia e a Roma. Per la Gallia egli cita il concilio di Angers
(453), di Vannes (461-491), di Agde (506), di Compiègne (757),
e il decreto di Verberie (sotto Pepino il Breve). Per Roma egli
menziona papa Gregorio II (715-731) ed Eugenio II (824-827).20

Nel 1975 E. Bellini, in un suo articolo, tracciò una panoramica
sulla polemica tra Crouzel, Moingt e Nautin: ENZO BELLINI,
Separazione o nuovo matrimonio nella Chiesa antica (a proposito
di una controversia recente), in «La Scuola Cattolica» 103 (1975)
376-385.
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18 «L’article étudie les commentaires de Matthieu 19, 19... chez les Pères et
dans les conciles occidentaux des quatre premiers siècles, et montre que
l’Eglise latine s’appuyait sur ce verset pour autoriser le remariage de
l’époux trompé (et même, au début, de l’épouse trompée) par l’autre
conjoint. Laissant de côté Augustin, qui donna de ce verset (ainsi que
Jérôme) une interprétation toute contraire, l’article établit que cette disci-
pline ancienne persista jusqu’au IXe siècle» (Divorce et remariage..., 62
[1974] 7).

19 Cf. Ibidem, pp. 7-47.
20 Cf. Ibidem, pp. 47-54.



Nel 1976 H. Crouzel tornò sul tema soffermandosi su que-
stioni di carattere metodologico: Divorce et remariage dans
l’Église primitive. Quelques réflexions de méthodologie histo-
rique, in «Nouvelle Revue Théologique» 98 (1976) 891-917.
L’autore inizia il suo articolo lamentando l’atteggiamento

prevenuto di alcuni che considerano qualsiasi studio storico
che porti a risultati conformi all’ortodossia come necessaria-
mente apologetico, ossia non fedele al dato storico perché
obbediente a una tesi preconcetta; viceversa sarebbero oggetti-
vamente storici solo quelli che contraddicono l’ortodossia. Ma
l’accusa di apologetica si può facilmente ritorcere in una con-
tro-apologetica.21
In seguito Crouzel prende in esame i princìpi ermeneutici

utilizzati da alcuni nell’interpretare i testi a favore del nuovo
matrimonio dopo il ripudio per adulterio, e di conseguenza da
lui contestati:

1) La conformità dei cristiani al diritto civile. I cristiani
non praticavano una separazione senza un nuovo matrimonio,
essendo tale istituzione sconosciuta dal diritto romano. Pertan-
to, quando i Padri parlano di separazione per causa di adulte-
rio, senza menzionare la possibilità di nuove nozze, le sottin-
tendono. Inoltre, in conformità alla legislazione romana am-
mettevano una disuguaglianza giuridica tra uomo e donna circa
l’adulterio. Un principio, però, smentito dai dati storici.

2) L’assenza di una legislazione cristiana sul matrimonio
nei primi secoli (una variante del principio precedente). Certa-
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21 «Ils semblent considérer en effet que toute étude aboutissant à des résul-
tats conformes à l’orthodoxie ne peut être qu’apologétique. Ce qualifica-
tif suppose que l’historien n’a pas fait son devoir qui était, non de prou-
ver une thèse, mais de dégager le sens réel de faits historiques. Seuls
seraient donc des historiens “objectifs” ceux dont les conclusions con-
tredisent l’orthodoxie. Mais, si alors ils ne sont pas des apologistes, ne
pourraient-ils pas être des contre-apologistes, ce qui revient au même,
supposant eux aussi une thèse préconçue?» (H. CROUZEL, Divorce et
remariage..., p. 891).



mente non esisteva un codice di diritto canonico, ma la Chiesa
si appellava alla legge di Cristo e degli apostoli, pur nella con-
sapevolezza della sua difformità dalla legge civile. L’adulterio
non è solo un fatto, ma un peccato; ed è un peccato (aspetto
personale) che intacca tutta la comunità ecclesiale (portata co-
munitaria, quindi giuridica).

3) L’assenza di una liturgia del matrimonio nei primi secoli.
Ma varie testimonianze attestano come il matrimonio compor-
tasse una cerimonia religiosa riconosciuta dalla Chiesa.

4) La “rottura” del matrimonio per adulterio intesa nel
senso della legislazione romana, ossia come dissoluzione o
scioglimento del matrimonio e possibilità di nuove nozze. Ma
l’analisi dei testi, tenuto conto dell’originalità della dottrina
cristiana, esclude questa conclusione.

5) e 6) L’eccezione degli incisi matteani implica un nuo-
vo matrimonio. In realtà, l’eccezione sta nella permissione
del ripudio per adulterio, non nella permissione di un nuovo
matrimonio.

7) La Chiesa non poteva obbligare i separati alla continenza,
essendo questa impossibile e inumana. Ma non si tratta di una
punizione ecclesiastica, bensì della logica conseguenza delle
cose: il primo matrimonio era ritenuto valido; il secondo invece
un adulterio.

8) Un matrimonio potrebbe essere adulterio senza essere
invalido. Ma un’unione adultera non può diventare matrimonio
neppure dopo che è espletata la penitenza della Chiesa.

9) L’ineguaglianza dei sessi, presente nel mondo giudaico o
greco-romano, si ritrova nei primi scrittori cristiani. Ciò con-
trasta con le testimonianze della tradizione cristiana (con l’ec-
cezione dell’Ambrosiaster e di Basilio).

10) La mentalità popolare era a favore del nuovo matrimo-
nio dopo il divorzio. Le testimonianze della tradizione attesta-
no che l’indissolubilità coniugale era un valore presente nel
popolo cristiano.
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4 - La polemica tra Cereti e Crouzel

Nel 1977 Cereti pubblicò un altro studio tramite le Edizioni
Dehoniane Bologna: G. GERETI, Divorzio, nuove nozze e peni-
tenza nella Chiesa primitiva (ristampa nel 1998).22
Il suo intento era quello di superare la situazione di stallo origi-

nata dalla contrapposizione delle correnti tradizionali, una contra-
ria e l’altra favorevole al matrimonio dopo il ripudio per adulterio.
A suo giudizio, «per giungere a qualche conclusione, occorreva
impostare la ricerca in una maniera radicalmente nuova» (p. 21).
Egli critica il fatto che alcuni abbiano interpretato i docu-

menti della Tradizione «alla luce delle nostre convinzioni at-
tuali, dalle quali si postulava che autori ortodossi non avrebbe-
ro potuto discostarsi. Una tale impostazione deduttiva è stata
qui abbandonata a favore di una ricerca più umilmente indutti-
va, che si pone gli interrogativi necessari per entrare più in
profondità nella comprensione della mentalità della chiesa del-
l’epoca» (p. 22).
E aggiungeva: «In questa nuova prospettiva, gli stessi testi

dei padri vengono letti innanzitutto come documenti storici, tra
le cui righe noi possiamo intravedere quella che era la prassi
esistente nella chiesa contemporanea; tali documenti non pos-
sono inoltre essere separati dal contesto storico nel quale essi
hanno trovato la loro origine e debbono essere letti in connes-
sione gli uni con gli altri... Ovviamente una retta comprensione
della mentalità dell’epoca esige anche di spogliarsi quanto più
possibile delle categorie teologiche e giuridiche proprie del
secondo millennio» (pp. 22-23).
Nella prefazione indicava già i risultati della sua ricerca:

«... grazie alle precisazioni e alle distinzioni fatte si è potuta
riconoscere la validità delle conclusioni della seconda corrente,
ma, e questo è ben più importante, si è arrivati a capovolgere
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22 Ricordiamo anche un precedente articolo: G. CERETI, Un problema
ermeneutico: come è stata intesa la indissolubilità del matrimonio nei
primi secoli della chiesa?, in «Testimonianze» 17 (1974) 23-40.



interpretazioni che in occidente venivano date per pacifiche
almeno dal rinascimento in poi, come vedremo soprattutto a
proposito del canone 8 del concilio di Nicea: la chiesa dei
primi secoli, dopo un certo periodo di esclusione dalla comu-
nione e di sottomissione alla disciplina penitenziale, assolveva
i divorziati risposati ai quali naturalmente era riconosciuto
lecito continuare a vivere con il secondo coniuge» (p. 23).
Il libro era in aperta polemica con le posizioni di Crouzel:

«Una menzione speciale desidero infine fare per il padre Henri
Crouzel, alle cui conclusioni mi oppongo decisamente nel
corso del mio lavoro ogni volta che lo ritengo giusto, ma al
quale proprio per questo voglio esprimere qui tutta la mia
stima per il suo lavoro di ricercatore probo e coscienzioso, e
tutta la mia riconoscenza per le facilitazioni che la sua opera
L’Eglise primitive face au divorce..., ha costituito per il mio la-
voro» (p. 26).
In effetti, nel corso del libro Cereti polemizza più volte con

Crouzel sia sui princìpi ermeneutici sia sulle conclusioni: «La
tesi contraria è infatti sostenuta ancora oggi da studiosi di gran-
de valore, la cui autorità anzi è tale che le loro conclusioni sono
assunte come definitive in troppi ambienti accademici ed eccle-
siali. A nostro avviso la lettura che essi fanno della situazione di
quei secoli pecca di una inesatta impostazione ermeneutica e
soffre di una totale mancanza di comprensione di quella che
doveva essere la realtà esistenzale [esistenziale]. La evidenza
solare di questa nostra conclusione..., ci pare emerga in maniera
più che convincente dalla lettura delle fonti...» (p. 188).
In sostanza Cereti non tiene assolutamente conto delle indi-

cazioni storico-metodologiche elencate da Crouzel nel suo arti-
colo apparso su «Nouvelle Revue Théologique» del 1976,
mantenendo le proprie convinzioni, anzi accusando Crouzel di
anacronismo apologetico (nonostante la stima precedentemente
espressa nei confronti dello studioso gesuita!).

La risposta di Crouzel non si fece attendere.
Nella recensione al libro di Cereti, apparsa su «La Civiltà

Cattolica» 128/2 (1977) 304-305, Crouzel espresse il suo giu-
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dizio in questi termini: «Si tratta di un libro scritto con notevo-
le abilità giornalistica e capace di persuadere facilmente sulla
validità della tesi che propugna, cioè che la Chiesa primitiva ha
permesso, in modo continuo, le seconde nozze quando segui-
vano una separazione a causa di adulterio. In effetti, bisogna
conoscere bene i testi ed avere familiarità con l’uso del metodo
storico per rendersi conto che in queste affermazioni si nascon-
de una forte dose di bluff» (p. 304).
Rendendosi conto che la sua posizione teologica era il bersa-

glio principale di Cereti, Crouzel prometteva di affrontare il pro-
blema in una nota sulla rivista «Augustinianum», poiché «ogni
affermazione di questo libro dev’essere controllata e criticata»,
ritenendo alcune analisi «assai tendenziose» (pp. 304-305).
Egli non mancava di sottolineare, con ironia, come il suo

articolo sulla metodologia storica «non poteva trovare migliore
illustrazione. Vi si trovano utilizzati dieci “principi d’interpre-
tazione” per trovare il permesso del secondo matrimonio in
testi che non lo dicono, ma sono incompatibili con dati storici
certi: nell’opera di G. Cereti li si trova praticamente tutti. Inol-
tre vi sono discussi otto comportamenti in contraddizione con
il metodo storico: anche sotto questo punto di vista la lettura
del libro si rivela istruttiva. Infine, il motivo di questo accani-
mento nel dimostrare, nonostante il silenzio dei testi – fatta
eccezione del solo Ambrosiaster –, che la Chiesa primitiva ha
permesso il secondo matrimonio dopo il divorzio nel caso in
questione, è da riconoscersi in una concezione ritardataria e
“integrista” della tradizione» (p. 304).
Crouzel terminava la sua recensione con un’ultima stoccata

a Cereti: «Ultimo esempio di bluff: egli ci presenta come isola-
ti di fronte al “consenso” – parola che predilige ed usa con un
po’ troppa disinvoltura – di tutti coloro che hanno trattato que-
sti argomenti; ma leggendo l’insieme delle recensioni del
nostro libro L’Eglise primitive face au divorce non si avrebbe
questa impressione» (p. 305).

Senza attendere la pubblicazione promessa da Crouzel,
Cereti reagì prontamente alla recensione testé segnalata:
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G. CERETI, Prassi della chiesa primitiva ed assoluzione ai di-
vorziati risposati. Una risposta a Crouzel, in «Rivista di teolo-
gia morale» 33 (1977) 461-473.
Alle critiche metodologiche di Crouzel, Cereti rispose che

«Nulla infatti avevo trovato da modificare nel mio lavoro dopo
la lettura dell’articolo di Crouzel, Divorce et rémariage..., per
quanto lo sapessi largamente diretto contro le mie ricerche»
(p. 462, nota 4).
Su due punti Cereti concordava con Crouzel: sul fatto che

le loro posizioni fossero «assolutamente inconciliabili», e sul
fatto che il libro di Crouzel era stato accolto con vasti consen-
si, sebbene questi fossero «più incondizionati negli ambienti
che meno direttamente hanno studiato il problema, e vengono
meno proprio nella misura in cui ci si dispone ad uno studio
diretto dei testi» (p. 462).
In particolare, Cereti contestava a Crouzel di aver a più

riprese affermato che la tesi centrale del suo libro consistesse
nell’affermare che la Chiesa primitiva abbia permesso, in
modo continuo, le seconde nozze dopo il ripudio per adulterio.
In realtà, egli ha dovuto parlarne al capitolo quarto, «tuttavia
esso costituisce come una parentesi nell’insieme dell’opera. Il
mio discorso verte piuttosto su un altro punto centrale: la
nuova interpretazione del canone 8 di Nicea» (ibidem).23
In secondo luogo egli rimproverava a Crouzel di non aver

compreso il suo sforzo di fondare proprio sulla prassi della
Chiesa primitiva «una nuova prassi di misericordia e di perdo-
no» (p. 466), quanto mai utile dal punto di vista pastorale ed
ecumenico.
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23 Cereti concludeva questo primo rilievo: «Non comprendiamo pertanto
come il Crouzel abbia potuto passare sotto silenzio tutto questo discor-
so, e abbia potuto vedere altrove il “punto centrale” del mio lavoro.
Non sappiamo se ciò sia dovuto ad una lettura affrettata, o al timore di
addentrarsi su un terreno del tutto nuovo, visto che egli è abituato a
confutare solo il discorso relativo alla prassi fondata sulle clausole di
Matteo...» (p. 465).



Ribadiva inoltre la sua tesi secondo cui «nel contesto di un
mondo in cui tale possibilità di risposarsi era cosa che andava
da sé tanto per il diritto greco-romano, quanto per la tradizione
ebraica, è del tutto arbitrario pensare, sulla base delle nostre
convinzioni di oggi, che la chiesa anche allora interdicesse il
passaggio a un nuovo matrimonio» (p. 470).
Infine respingeva l’accusa di tendenziosità della sua analisi,

affermando di essersi limitato a delle «precisazioni cronologi-
che, che sono generalmente assenti in quegli interpreti che sol-
tanto nel gran polverone che non distingue esattamente le regio-
ni e le epoche, possono sostenere le loro affermazioni, generaliz-
zando indebitamente il valore dei documenti che debbono essere
collocati con precisione nel tempo e nello spazio» (p. 471).
Cereti concludeva la sua difesa dicendo: «In ogni caso cre-

do convenga a tutti ricercare con obiettività la verità storica
senza sterili polemiche ed andando anche cauti negli apprezza-
menti globali. Esiste anche un giudizio della storia di fronte al
quale potrebbero restare squalificati gli autori di certe affrettate
stroncature» (p. 473).
Sempre nel 1977 Crouzel pubblicò la nota che aveva pro-

messo: Un nouvel essai pour prouver l’acceptation des secon-
des noces après divorce dans l’Église primitive, in «Augusti-
nianum» 17 (1977) 555-566.
Crouzel ribadiva la sua critica, poiché, nonostante tutte le

assicurazioni di oggettività, Cereti aveva travisato la storia;
pertanto, quasi ognuna delle 400 pagine del libro avrebbe meri-
tato un appunto critico.
Anzitutto egli contestava allo studioso dehoniano i princìpi

ermeneutici che lo avevano guidato nella sua ricerca. In secon-
do luogo evidenziava le deficenze riscontrabili in Cereti circa
il metodo storico. Infine criticava il piano del libro, special-
mente il capitolo quarto («chapitre essentiel»), essendo costrui-
to sotto forma di tesi.24
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In definitiva Crouzel confermava il suo giudizio negativo
sul libro di Cereti.25

B - METODO E STRUTTURA

Il titolo stesso del presente volume lo qualifica come uno
studio storico-teologico, determinandone la natura, l’ambito
della ricerca e necessariamente anche il metodo.
L’insegnamento di Gesù sul matrimonio, riferito dai vangeli

e interpretato dall’apostolo Paolo, è stato da sempre oggetto di
studi esegetici e di analisi storico-teologiche, quale fondamen-
to della dottrina della Chiesa sulla sacramentalità e indissolubi-
lità dell’unione coniugale. Partendo da questa premessa, ci sof-
fermeremo sulla tradizione della Chiesa antica, sia orientale
che occidentale, per verificare quale sia stata la dottrina e la
prassi ecclesiale dei primi secoli.
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prouver. Ce n’est pas là un procédé d’historien, mais de théologien sco-
lastique qui énonce une thése et la prouve. Cela revient aux “hypothèses”
de travail mentionnées plus haut. Et qu’on ne croie pas qu’il ait seule-
ment là une question de présentation et de forme» (p. 557).

25 Per dare un quadro ancora più completo degli studi sull’argomento, pos-
siamo inoltre ricordare: H. CROUZEL, Quelques remarques concernant le
texte patristique de Mt 19, 9, in «Bulletin de Littérature ecclésiastique»
82 (1981) 83-92 [Crouzel avanza l’ipotesi che l’aggiunta del risposarsi in
Mt 19, 9a sia stata introdotta da Taziano, passata poi nel Codice Sinaitico
e affermatasi universalmente nel V secolo]; ID., Mariage et divorce, céli-
bat et caractère sacerdotaux dans l’Église ancienne, Torino 1982,
pp. 92-113; 233-242; C. MARUCCI, Parole di Gesù sul divorzio (Aloisia-
na 16), Brescia 1982. ID., Clausole matteane e critica testuale. In merito
alla teoria di H. Crouzel sul testo originale di Mt 19, 9, in «Rivista
Biblica» 38 (1990) 301-325. G. CERETI, The Reconciliation of Remarried
Divorcees According to Canon 8 of the Council of Nicaea, in «Jus sequi-
tur vitam. Law follows Life. Studies in Canon Law pesented to P.J.M.
Huizing». Ed. by J.M. Prevost and K. Walf. Leuven, Univ. Press, Peeters
1991, 193-207. H. CROUZEL, Le remariage après divorce selon les Pères
de l’Église, in «Anthropotes» 11 (1995) 11-17.



In definitiva, la domanda fondamentale è la seguente: come
la Chiesa antica ha interpretato, attuato e codificato le parole di
Cristo relative al ripudio per adulterio? In altre parole: è lecito
un nuovo matrimonio dopo il ripudio o il divorzio per adulterio?
La Chiesa antica è stata “divorzista” o “indissolubilista”?
Dopo i numerosi studi già elencati, tenteremo un nostro per-

corso che potrà confermare i risultati conseguiti in questi anni di
ricerca scientifica o dissentire dalle conclusioni talora raggiunte.
Il lasso di tempo che ci separa dai dibattiti e dalle polemiche che
hanno animato gli studiosi negli anni 60-70 del secolo scorso ci
permette un giudizio più equilibrato sulla questione.
Inizieremo pertanto con l’esame dei testi scritturistici attinen-

ti al nostro tema, per poi passare ad analizzare in ordine cro-
nologico le testimonianze della Chiesa antica, latina e greca, sul
problema dell’indissolubilità coniugale.
In questo nostro approccio al tema adotteremo necessaria-

mente il metodo critico e storico, considerando tuttora valide le
indicazioni di Crouzel per lo studio dei Padri della Chiesa.
Premettiamo però che ci limiteremo alle testimonianze che
contengono almeno qualche elemento significativo relativo al
tema prescelto, evitando di esaminare quei testi che semplice-
mente riportano delle citazioni bibliche. Infine, concluderemo
la presente ricerca con alcune riflessioni critiche.
In questa nostra fatica ci ha sostenuto un sincero desiderio

di oggettività; questo almeno è stato il nostro intento.
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B – OSSERVAZIONI CRITICHE

Il precedente paragrafo che raccoglie in modo riassuntivo le
tesi di Cereti ci induce ad alcune osservazioni critiche, che
faremo seguendo l’ordine delle conclusioni esposte.

1 - Prima conclusione
La prima conclusione sul significato attribuito dalla tradi-

zione al termine greco porne…a come adulterio ci trova concor-
di, sebbene il termine latino usato più frequentemente sia quel-
lo di «fornicatio». Ad ogni modo il termine indica una colpa
esterna relativa alla fedeltà coniugale.

2 - Seconda conclusione
Anche la seconda conclusione ci trova consenzienti. Del re-

sto è pacificamente ammessa da tutti gli studiosi che interpreta-
no l’inciso matteano come un’eccezione al divieto del ripudio.

3 - Terza conclusione
Concordiamo anche sulla terza conclusione:
a) sia sulla prima parte, cioè sul fatto che alcuni autori par-

lino di un obbligo – per motivi etici – di ripudiare il coniuge
adultero (ci si riferisce esclusivamente al ripudio),
b) sia sulla seconda parte, che cioè fino al quarto secolo –

escluso Erma – non ci sono testimonianze esplicite sull’obbli-
go del marito di riprendere la moglie adultera che si è pentita.

4 - Quarta conclusione
Sulla quarta conclusione esprimiamo il nostro dissenso:
- L’affermazione secondo cui l’uomo, risposatosi dopo il

ripudio della moglie adultera, fosse ammesso alla comunione
senza alcuna previa forma di penitenza, ossia che fosse lecito il
passaggio a un nuovo matrimonio, non pare corrispondere ai
dati che abbiamo esaminato.
- Riteniamo inoltre di dover respingere la critica di Cereti a

quanti sostengono la tesi contraria alla sua, da lui qualificata
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come erronea per l’inesatta impostazione ermeneutica e la tota-
le incomprensione della situazione storica. Se intendeva conte-
stare in particolare gli studi di Crouzel, i due rilievi critici non
sembrano oggettivi.

a) Passando poi ai singoli punti, riteniamo che il primo
paragrafo sia smentito da alcune testimonianze, ad esempio
il can. 8 del concilio di Cartagine (407), la lettera di Innocenzo
I ad Essuperio (Ep. 6, 6, 12), il can. 25 del concilio di
Agde (506).

b) Per quanto riguarda il paragrafo B, concordiamo sui primi
sei numeri, ma dissentiamo su quelli successivi. Contrariamente
a quanto ritiene Cereti, vi sono varie testimonianze che qualifi-
cano come adulteri:
- l’uomo che si risposa dopo aver ripudiato la moglie adultera;
- l’uomo che si risposa dopo essere stato abbandonato dalla

moglie;
- la donna che si unisce con un uomo che si trova nei due

casi precedenti.
- Possiamo citare come testimonianze: Erma (Mand., IV, 1,

6), Clemente di Alessandria (Strom., II, 23, 145, 3), Ambrogio
(In Luc., VIII, 4), Girolamo (In Matth., III, 19; Ep. 77, 3),
Agostino (De serm., I, 14, 39. 43. 48; De div. q. 83, 83;
De bono con., 3, 3; 7, 6-7; De con. adult., I, 12, 13; I, 25, 31;
II, 4, 4; II, 5, 4), Isidoro di Siviglia (De eccl. Off., II 20, 11),
il concilio di Cartagine del 407 (can. 8), papa Innocenzo I
(Ep., 6, 6, 12).

c) Circa il paragrafo C:
- La prima parte trova risposta in ciò che abbiamo appena

mostrato, che cioè – diversamente da quanto afferma il Cereti
– vari autori parlano dell’illiceità del nuovo matrimonio anche
dopo il ripudio della moglie adultera.
- Sulla seconda parte concordiamo sul fatto che almeno un

autore, vale a dire l’Ambrosiaster, dichiara esplicitamente la
liceità di questo nuovo matrimonio.
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- Alla testimonianza dell’Ambrosiaster si può aggiungere
anche quella di Basilio (Ep. 199, 35) e un canone attribuito a
san Patrizio (can. 26).
- La posizione di Origene appare invece più problematica,

poiché da una parte attesta che il nuovo matrimonio è contrario
alla legge divina (e quindi illecito), ma dall’altra parla di per-
missione e di accondiscendenza.

d) Anche l’affermazione contenuta nel paragrafo D non può
essere accolta, poiché “presuppone” una prassi ecclesiale
“divorzista” che considerava lecito risposarsi dopo il ripudio
per adulterio della donna. Anche perché è insufficiente la testi-
monianza di Origine, benché sia considerata basilare. A questo
proposito possiamo muovere le seguenti obiezioni:
- Origene non ci testimonia una prassi ecclesiale, bensì un

episodio (del resto Clemente di Alessandria era stato esplicito
nel manifestare la sua contrarietà).
- A sostegno della tesi proposta avrebbe semmai maggior pe-

so la testimonianza di Basilio di Cesarea che parla di una «con-
suetudine» che aveva prevalso, sebbene egli non la condividesse.
- Il principio ermeneutico di supporre implicita questa prassi,

essendovi delle testimonianze esplicite, appare una forzatura
esegetica che potrebbe valere anche per la tesi contraria. Non è
trascurabile il fatto che numerose testimonianze ci attestano in
modo inequivocabile una prassi ecclesiale tesa a difendere il
valore intoccabile dell’indissolubilità matrimoniale. Inoltre, è
significativo il fatto che il principio ermeneutico adottato venga
poi sistematicamente abbandonato di fronte a questi testi che
vietano genericamente il ripudio e il nuovo matrimonio, con la
motivazione che l’illiceità dev’essere espressa in modo esplicito
quando si tratta di ripudio per adulterio.
- Le testimonianze considerate implicite di una prassi eccle-

siale permissiva, pena la loro “incomprensibilità”, possono
essere interpretate in modo diverso.

e) Dissentiamo, inoltre, sul contenuto del paragrafo E:
- Affermare che non esiste una differenza radicale tra le due
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forme di ripudio – quella ebraica e quella cristiana – per quan-
to riguarda gli effetti del ripudio (ossia la liceità di un nuovo
matrimonio), non essendoci alcuna testimonianza che rimarchi
tale differenza, non rispecchia la realtà oggettiva delle cose.
- I testi che possiamo addurre mettono in risalto due ele-

menti di differenziazione: la parità dell’uomo e della donna nei
confronti della fedeltà coniugale e delle sue conseguenze; la
possibilità del ripudio come separazione coniugale, ma non
come scioglimento del vincolo coniugale.
- Tra le testimonianze a favore di quanto abbiamo affermato

possiamo citare: Erma (Mand., IV, 1, 8-10), Tertulliano (Adv.
Marc., IV, 34, 4-7; V, 7, 6-7), Ilario di Poitiers (In Matth., 4, 22),
Ambrogio (In Luc., VIII, 5-7), Giovanni Crisostomo (In Mat-
th., LXII, 1-2), Girolamo (In Matth., I, 5; III, 19), Agostino
(De bono con., 7, 6 - 8, 7).

f) Non possiamo condividere neppure le affermazioni con-
tenute nel paragrafo F:
- Il fatto che la legge civile imponesse il ripudio per adulterio

permettendo un nuovo matrimonio non obbligava per questo il
cristiano a risposarsi dopo il ripudio. Inoltre, affermando che i
cristiani consideravano lecito il nuovo matrimonio solo per il
fatto che la legge civile lo permetteva si viene a negare l’origina-
lità della legge cristiana, fondata scritturisticamente e testimo-
niata dalla tradizione ecclesiale, rispetto alla legislazione civile.
- L’argomento “ex silentio” addotto da Cereti per dimostrare

che nessuna fonte proibisce esplicitamente quanto la legge per-
metteva, ossia di risposarsi dopo il ripudio, non ha alcun valore.
Infatti, diverse testimonianze evidenziano il contrasto tra la
legge umana (civile) e la legge di Cristo, poiché quanto è con-
sentito dall’una è proibito dall’altra. Del resto, la proibizione –
scritturisticamente fondata – di un nuovo matrimonio dopo il ri-
pudio per adulterio va al di là di ogni contesto storico-culturale.
Possiamo citare come testimonianze: Tertulliano (Ad ux., II, 1, 1;
De mon., 9, 8), Lattanzio (De div. ist., VI, 23-25. 29. 33-34),
Ambrogio (De Abr., I, 4, 25; I, 7, 59; In Luc., VIII, 5),
Girolamo (Ep. 77, 3), Agostino (De bono con., 7, 6 - 8, 7;
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De nupt. et conc., I, 10, 11), Isidoro di Siviglia (De eccl. Off., II,
20, 12), il concilio di Cartagine del 407 (can. 8), papa Gregorio
Magno (Ep. 45 ed Ep. 50, lib. XI).
- L’uso di particolari termini che indicano la distruzione o

la cessazione del matrimonio non costituisce un argomento
perentorio, poiché vanno interpretati tenendo conto del loro
contesto letterario. Ed è proprio il loro contesto che ci aiuta a
comprendere come non indichino lo scioglimento del vincolo,
bensì la cessazione della convivenza coniugale (separazione
coniugale). Ciò che viene distrutto non è il matrimonio in
quanto tale, bensì la vita in comune; infatti, se i coniugi divisi
si risposassero, diventerebbero adulteri.
- Va inoltre respinta la dura critica rivolta a Crouzel che

interpreta questi termini «nel senso di una separazione senza
diritto a nuove nozze», motivata – a giudizio di Cereti – dal
fatto che questa interpretazione non sarebbe suffragata da
«alcuna testimonianza dell’epoca», ma basata unicamente su
un «apriorismo teologico ed apologetico». Per quanto ci con-
sta, Crouzel si muove invece con correttezza ermeneutica e ri-
gore scientifico, fondandosi su varie testimonianze della tradi-
zione: Tertulliano (Adv. Marc., V, 7, 6-7; De mon., 9, 8; 10, 3),
Lattanzio (De div. ist., VI, 23-25. 29. 33-34); Girolamo
(In Matth., III, 19; Ep. 77, 3), Agostino (De serm., I, 14, 39; I,
16, 43; De div. quest. 83, 83; De bono con., 7, 6 - 8, 7;
De nupt. et conc., I, 10, 11; De con. adult., I, 12, 13; I, 25, 31;
II, 4, 4; II, 5, 4), Isidoro di Siviglia (De eccl. Off., II, 20, 12), il
concilio di Elvira (can. 9), papa Innocenzo I (Ep. 6, 4, 10).
I testi addotti da Cereti a proprio favore non sono probanti.

5 - Quinta conclusione
Anche su questo punto dissentiamo da Cereti.
- È innegabile il fatto che alcuni autori ammettono una dispa-

rità di trattamento, scritturisticamente fondata, nei riguardi del
marito o della moglie adultera, nel senso che il ripudio era lecito
contro la donna adultera, ma non contro il marito adultero. Si
tratta però – contrariamente a quanto sostiene Cereti – solo di al-
cune fonti, in pratica solo dell’Ambrosiaster e di Basilio Magno.
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- Se poi si esaminano queste due testimonianze, si constata
una diversità di motivazioni. L’Ambrosiaster nega la parità
della donna con l’uomo basandola sull’esegesi scritturistica di
1 Cor 11, 3; a motivo cioè della capitalità dell’uomo sulla
donna (In Ep. ad Cor. I, 7). Basilio Magno attesta che tale
disparità è invalsa nella Chiesa per consuetudine, ma si mostra
perplesso su questa prassi ecclesiastica perché incoerente e
contraria al vangelo (Ep. 188, 9; Ep. 199, 21. 35. 48).
- Anche Cereti riconosce che questa disparità di trattamento

è percepita dalle fonti da lui citate come ingiusta e come con-
traria al dettato evangelico. E ciò lo si può riscontrare proprio
in quelle fonti (Origene e Basilio Magno) che vengono assunte
a prova di una prassi ecclesiale “divorzista”. In effetti si ha
piena consapevolezza che il matrimonio dopo il ripudio è con-
trario all’insegnamento di Cristo, benché sia oggetto di una
certa accondiscendenza: per evitare cose peggiori (Origene),
per consuetudine ecclesiastica (Basilio Magno). Ma il Cereti
non spiega come sia ammissibile dalla Chiesa questa “ingiusti-
zia”, e come la sua contrarietà oggettiva all’insegnamento
evangelico possa essere considerata ininfluente ai fini di una
retta prassi ecclesiastica.
- Infine non si può affermare – come invece sostiene Cereti

– che tale differenza di trattamento sia giustificata con una
interpretazione letterale di alcuni passaggi biblici. Infatti, ad
eccezione dell’Ambrosiaster, sia Origene che Basilio attestano
che ciò è in netto contrasto con la divina Scrittura.

C – IL CANONE 8 DEL CONCILIO DI NICEA

1 - L’interpretazione di Cereti

Una riflessione a parte merita il cap. 5 dello studio di Cereti
intitolato: La assoluzione degli adulteri nella chiesa primitiva,
ed in particolare la assoluzione di coloro che vivono in secon-
de nozze al concilio di Nicea (p. 265).
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Cereti attribuisce al canone 8 del concilio di Nicea (325)
un’importanza decisiva per sapere se la Chiesa primitiva,
ammettendo lecite le seconde nozze, considerasse lecito anche il
matrimonio dopo il ripudio del coniuge adultero. A suo giudizio
un’attenta analisi del testo conciliare ha portato «a capovolgere
interpretazioni che in occidente venivano date per pacifiche
almeno dal rinascimento in poi» (p. 23). In sostanza, «la chiesa
dei primi secoli, dopo un certo periodo di esclusione dalla comu-
nione e di sottomissione alla disciplina penitenziale, assolveva i
divorziati risposati ai quali naturalmente era riconosciuto lecito
continuare a vivere con il secondo coniuge» (ibidem).
Come è noto, il canone conciliare prescrive ai cosiddetti

«puri» (catari), ossia ai novaziani, che desideravano essere
riammessi nella comunione della Chiesa cattolica o, meglio,
restare nel clero una volta entrati in essa, di promettere per
iscritto di conformarsi al pensiero e alla prassi della Chiesa
cattolica e apostolica, impegnandosi cioè a comunicare sia con
coloro che si erano sposati per la seconda volta (dig£moij –
digamis/bigamis), sia con quanti nella persecuzione erano
venuti meno nella fede, ma avevano fatto penitenza per il loro
peccato (Mansi 2, 671-672; 680; 688; PL 56, 827; PL 84, 95).
La questione riguarda il significato del termine «digami»,

se cioè si tratti delle seconde nozze dopo la morte del coniuge
(come generalmente si interpreta in occidente), oppure in genere
di chiunque si risposi, tanto dopo la morte del coniuge quanto
dopo il divorzio.
La ricerca di Cereti si svolge a tre livelli: secondo l’inter-

pretazione filologica, l’interpretazione storica e l’interpretazio-
ne dogmatica. Riferiamo in breve il suo pensiero:
a) Interpretazione filologica. «... nel mondo pagano antico

non si faceva alcuna distinzione fra i risposati dopo morte o
dopo divorzio, ed il termine doveva abbracciare indistintamen-
te tutti i casi. (...) Una tale significazione generale si dovette
conservare anche nel mondo cristiano» (p. 271). Da qui la con-
clusione: «A livello di interpretazione filologica, sulla base di
quanto abbiamo acquisito, noi dobbiamo concludere che la
interpretazione tradizionale, secondo la quale con il termine
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“digami” sarebbero stati indicati soltanto i vedovi risposati,
non trova giustificazione nelle fonti» (p. 285).
b) Interpretazione storica. Diversamente dalla Chiesa catto-

lica, Novaziano e i suoi seguaci escludevano dalla riconcilia-
zione due categorie di peccatori, cioè gli apostati e gli adulteri.
A giudizio di Cereti «... il concilio di Nicea ha inteso riaffer-
mare il potere della chiesa di rimettere qualsiasi genere di pec-
cati, ha risposto agli errori dei novaziani che negavano appunto
la riconciliazione agli apostati ed agli adulteri [il peccato di
omicidio non viene quasi mai considerato], ed ha affermato
che tanto gli uni quanto gli altri possono essere assolti e riam-
messi alla comunione» (p. 305). Perciò, i digami, cioè coloro
che vivono in seconde nozze, sono precisamente da identifica-
re con gli adulteri.
c) Interpretazione dogmatica. Una volta precisato, a livello

di interpretazione filologica, il senso dell’espressione “diga-
mi”, e a livello di interpretazione storica quale fosse l’errore
dei novaziani rifiutato dalla grande Chiesa, Cereti si domanda
quale sia l’esatta portata dell’insegnamento conciliare su que-
sto punto e quale valore possa avere oggi per noi. «Nella sua
sostanza, l’insegnamento perennemente valido di questo cano-
ne di Nicea, è probabilmente quello dell’obbligo per un cristia-
no di riconoscere che la chiesa ha il potere di rimettere qualsia-
si peccato, una volta che il peccatore si è dimostrato pentito ed
ha fatto penitenza. L’eresia dei novaziani consisteva appunto
nel non voler riconoscere alla chiesa il potere di assolvere i
peccati che conducono alla morte. Questo è sostanzialmente
l’unico punto di contrasto fra la chiesa cattolica e quella nova-
ziana» (p. 355). E Cereti aggiunge: «Certamente, l’esemplifi-
cazione di Nicea (apostasia sotto la persecuzione e passaggio a
nuove nozze dopo il divorzio e forse anche dopo la morte del
coniuge) non è esaustiva ed è totalmente condizionata dalla
situazione dell’epoca: il principio tuttavia espresso a Nicea è
molto importante e conserva la sua validità anche per la chiesa
di oggi: in quanto mostra che non esiste peccato che la chiesa
non possa rimettere, e che la stessa distruzione di un matrimo-
nio seguita dal passaggio a nuove nozze non è un peccato defi-
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nitivamente irremissibile. Sul punto specifico che è oggetto del
nostro discorso, cioè, i padri di Nicea non hanno fatto che san-
zionare la prassi vigente nella chiesa contemporanea» (p. 358).

Come si può constatare, il punto cruciale del problema si
riassume intorno alla seguente domanda che Cereti esprime in
questi termini: I divorziati risposati potevano restare nel nuovo
matrimonio dopo essere stati riconciliati e riammessi alla
comunione? (p. 344).
Egli riconosce che questa obiezione è decisiva per accogliere o

meno la sua interpretazione, tenendo conto che la Chiesa cattolica
assolve gli adulteri non solo quando questi si pentono del loro
peccato, ma anche lasciano la seconda unione tornando alla prima.
Ed aggiunge: «Secondo la nostra mentalità attuale, infatti, il

rinvio del nuovo coniuge appare un prerequisito assolutamente
necessario perché si possa procedere all’assoluzione di un
divorziato risposato dal suo peccato di “adulterio”. Infatti, si
spiega, mentre gli altri peccati vengono commessi mediante un
“atto”, compiuto il quale non si può più tornare indietro, il
matrimonio comporta uno “status”: bisogna pertanto abbando-
nare lo stato di peccato legato alla seconda unione per poter
venire assolti; bisogna se possibile tornare alla prima unione o
altrimenti restare soli. Tutt’al più, diceva la morale tradizionale
andando agli estremi accomodamenti, è possibile restare nella
nuova unione a condizione di vivere “come fratello e sorella”»
(pp. 344-345).
A questo punto Cereti non manca di criticare questa inter-

pretazione qualificandola come aprioristica: «Una tale esigenza
appariva talmente ovvia, che essa veniva sempre presupposta
nelle ricerche del passato: a priori, si dava per scontato che la
chiesa primitiva se voleva essere fedele all’evangelo non avreb-
be potuto vedere le cose con una angolatura diversa da quella
che è la nostra oggi. E tuttavia, l’interpretazione dei documenti
antichi esige che ancora una volta facciamo lo sforzo di spo-
gliarci dei nostri troppo ovvii modi di vedere» (p. 345).
Occorre quindi, a giudizio di Cereti, liberarci da questo pre-

giudizio ermeneutico, da questo apriorismo ingiustificato, poi-
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ché la Chiesa primitiva non chiedeva ai “digami” di abbando-
nare la loro condizione di “digami”, né a quanti si erano rispo-
sati dopo la morte del coniuge, né a quanti si erano risposati
dopo il divorzio: «tanto gli uni quanto gli altri venivano riam-
messi alla comunione della chiesa pur restando assieme al
nuovo coniuge» (p. 346).
La motivazione addotta è la seguente: «Non soltanto difatti

noi non troviamo nel corso di questi secoli nessuna testimo-
nianza che suoni come un invito a ripudiare il nuovo coniuge
con il quale si è uniti secondo le regole civili, ed a ritornare al
primo coniuge; ma dobbiamo aggiungere che probabilmente
una domanda del genere sarebbe apparsa non solo praticamen-
te inesaudibile nella quasi totalità dei casi, ma persino inconce-
pibile e contraria alla legge, stante la mentalità dell’epoca»
(ibidem).
E ribadisce: «Già abbiamo detto infatti che nel corso di que-

sti secoli il matrimonio era praticamente regolato dal costume e
dal diritto civile e che la chiesa riconosceva pienamente la com-
petenza nella società civile in questo campo: il pensiero che il
matrimonio restasse valido o in qualsiasi modo potesse persiste-
re al di fuori della sua esistenza di fatto nella società non veniva
probabilmente neppure in mente alle prime generazioni cristia-
ne, non aventi ancora quella concezione di un “vincolo ontologi-
co” che si farà luce soltanto più tardi» (pp. 346-347).
Di grande interesse è l’osservazione conclusiva di Cereti:

«Quello che è più importante notare a questo punto, è il fatto
che i cristiani non avvertivano un contrasto tra tale concezione
e le esigenze della rivelazione. Il violare il comandamento del
Signore di non separare ciò che Dio ha unito era considerato
un gravissimo peccato, che veniva tacciato di adulterio. Una
volta però che tale peccato era stato commesso, non si poteva
non tener conto della nuova situazione alla quale esso aveva
dato vita» (p. 349). E a sostegno della propria tesi Cereti cita
come emblematico il peccato di adulterio e di omicidio del re
Davide. Dopo che Dio ha perdonato il suo duplice peccato,
Davide può continuare nella sua nuova unione (2 Sam 11-12).
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2 - Considerazioni critiche

Anche sull’interpretazione del canone niceno data da Cereti
esprimiamo le nostre osservazioni critiche. Prendiamo in con-
siderazione i singoli punti:
a) Interpretazione filologica. Non c’è difficoltà ad ammette-

re che il termine “digami” indicasse anche quanti si erano
risposati dopo il divorzio. Ma ciò non significa – come invece
conclude Cereti – che la Chiesa approvasse il nuovo matrimo-
nio dopo il divorzio, basandosi sul fatto che il termine usato
aveva nel linguaggio comune quel significato. La Chiesa, infat-
ti, pensava diversamente sulla liceità del ripudio e del nuovo
matrimonio; inoltre non è la stessa cosa il ripudio per adulterio
o per altre cause.
b) Interpretazione storica. Non c’è difficoltà ad ammettere

che il concilio di Nicea intendeva contrastare la tesi novaziana,
dichiarando autoritativamente che esiste la possibilità per gli
adùlteri (per quanti vivono in seconde nozze) di fare penitenza
e di ottenere il perdono da parte della Chiesa. Ma ciò non
significa – come invece conclude Cereti – affermare che il
concilio intendesse in questo modo approvare, una volta esple-
tata la penitenza e ottenuto il perdono, il nuovo matrimonio
successivo al divorzio. Il concilio non intendeva imporre ai
novaziani, come condizione previa alla comunione con la
Chiesa cattolica, l’obbligo di ritenere leciti i nuovi matrimoni
contratti dopo il divorzio dal coniuge adultero. Si tratta di una
forzatura storica.
c) Interpretazione dogmatica. Non c’è difficoltà ad ammet-

tere che il canone conciliare abbia un valore perenne, e come
tale debba essere recepito come normativo dal punto di vista
dogmatico e disciplinare: la Chiesa ha ricevuto da Cristo il
potere di perdonare tutti i peccati, anche il peccato di adulterio.
Ma ciò non significa – come invece conclude Cereti – afferma-
re che il concilio intendesse perdonare agli adùlteri il loro pec-
cato, approvando il loro matrimonio successivo al divorzio.
Appare una contraddizione condannare il peccato, ma approva-
re la situazione che scaturisce come effetto di quel peccato.
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Se l’adulterio è un peccato ed è remissibile, ciò comporta la
conversione della vita. Ma la conversione esige l’abbandono
del peccato, non un’approvazione da parte della Chiesa di
quanto è avvenuto (analogamente al perdono per il peccato di
apostasia).

Ma, al di là dei singoli punti, è l’impostazione di fondo che
solleva qualche riserva critica. In definitiva Cereti adotta come
criterio ermeneutico il principio storico, ossia: i testi dei padri
«non possono essere separati dal contesto storico nel quale essi
hanno trovato la loro origine e debbono essere letti in connessio-
ne gli uni con gli altri» (p. 22). Egli ritiene che l’interpretazione
data finora ai documenti della tradizione sia inficiata di apriori-
smo, ossia di dogmatismo, poiché postula come scontate per la
Chiesa antica le nostre convinzioni attuali sull’indissolubilità
coniugale. Bisogna invece liberarsi «quanto più possibile delle
categorie teologiche e giuridiche proprie del secondo millen-
nio», come pure «dai nostri condizionamenti mentali abituali»
(p. 23).
Ora, nessuno mette in discussione il valore del criterio sto-

rico nell’analisi dei documenti. Qualsiasi testo, infatti, si situa
in un determinato contesto storico che ne favorisce la com-
prensione. Ma dobbiamo anche aggiungere che non può essere
il contesto storico a determinare in modo unico e assoluto la
comprensione di un dato; in caso contrario, si esclude qualsiasi
progresso che, come tale, va oltre il suo contesto storico.
In sostanza sembra che Cereti, contestando un certo apriori-

smo interpretativo, sia caduto a sua volta in un altro pregiudi-
zio ermeneutico che sintetizziamo in questo modo: la mentalità
dell’epoca, in particolare la legislazione civile, è l’unico crite-
rio per comprendere i documenti della tradizione cristiana. In
altri termini, poiché la legislazione civile ignorava la semplice
separazione coniugale, ma imponeva il ripudio per adulterio
consentendo un nuovo matrimonio, ogni qualvolta i documenti
patristici parlano di ripudio per adulterio va presupposta la
possibilità di un nuovo matrimonio. La Chiesa, secondo Cereti,
non poteva non adeguarsi allo Stato, alla legislazione civile,
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alla mentalità e alla prassi comune, riconoscendo la piena com-
petenza della società civile in questo campo.
A noi pare, invece, che la seguente conclusione sia vittima

di un circolo vizioso: i testi vanno interpretati secondo un crite-
rio storico, che – nel caso presente – non può essere altro (e
qui sta il problema!) che la mentalità e la prassi divorziste del
tempo (il presupposto); dunque i testi risultano essere testimo-
nianza della mentalità e della prassi divorziste del tempo (con-
clusione). Un modo di procedere che non pare rispettoso della
realtà. Nella prefazione del suo libro Cereti aveva dichiarato di
abbandonare ogni impostazione deduttiva «a favore di una
ricerca più umilmente induttiva» (p. 22). Ma non sembra che
possa qualificarsi come induttivo un procedimento che parta da
quel particolare “presupposto” storico che è stato indicato.

Ora, di fronte alle affermazioni di Cereti sorgono inevitabili
alcune domande:
- Si può dimostrare che la Chiesa abbia adottato pienamente

la legislazione matrimoniale civile? Cereti si fa forte del fatto
che la legislazione ecclesiatica non ha mai proibito esplicitamen-
te ai divorziati risposati di separarsi. Si potrebbe però obiettare:
la Chiesa ha mai approvato esplicitamente tali unioni? Il fatto
che tali unioni siano state considerate adulterio dalla Chiesa, e
spesso soggette alla pena canonica della scomunica, non è suf-
ficiente per concludere che dovevano necessariamente essere
sciolte?
- Se la Chiesa si fosse adeguata o si adeguasse perfettamen-

te allo Stato, dove sta l’originalità della Chiesa rispetto al
mondo? Adeguandosi al mondo, la Chiesa non tradirebbe forse
la sua natura e la sua missione? La Chiesa nella tua totalità può
essere venuta meno o venir meno a se stessa e alla sua fedeltà a
Cristo? Ammesso – ed è cosa innegabile – il contrasto tra
l’insegnamento di Cristo e la mentalità del mondo, la Chiesa
può abdicare all’insegnamento di Cristo quando contrasta col
pensiero del mondo? La Chiesa può snaturare totalmente il
vangelo, squalificarne la novità rispetto alla mentalità del
mondo, anzi adottare quest’ultima come norma di verità?
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- Se ci fosse stata realmente un’uniformità della Chiesa alla
legislazione civile, come si spiega il fatto che diversi autori
rimarcano la diversità tra la legge di Cristo e la legge dello
Stato, avvertendo che quanto la legge civile permette non lo
consente la legge morale di Cristo?
- Se i testi patristici evidenziano questa diversità, come si

può affermare che i cristiani non avvertivano a riguardo un
contrasto tra la concezione civile e le esigenze della rivelazio-
ne? E se così fosse – come ha dichiarato Cereti –, perché mai
ha aggiunto che la violazione del comando del Signore era
considerata un peccato gravissimo e tacciato di adulterio?
Questa affermazione è in netta contraddizione con la prece-
dente, perché tutti nella Chiesa avrebbero dovuto accettare
pacificamente come lecito quanto era permesso dalla legisla-
zione civile.
- Benché le prime generazioni cristiane non avessero anco-

ra chiara la nozione di un “vincolo ontologico” causato dal
matrimonio (quindi al di là del sentimento psicologico d’amore
dei coniugi o di un semplice vincolo morale), si può escludere
che ne ignorassero la sostanza? Se lo ignoravano, come mai
molti testi definiscono coniugi gli sposi separati, cioè ancora
uniti in matrimonio, tanto che risposandosi diventano adulteri?
- Come è possibile che la Chiesa, perdonando il peccato di

adulterio di quanti si risposavano dopo il ripudio, riconoscesse
come lecita quell’unione che prima del perdono considerava
peccato? Se prima del perdono quell’unione era un grave pec-
cato – e come tale viene assolto – come può essere lecito il
perdurare di quell’unione peccaminosa dopo il perdono della
Chiesa?
- Se il concilio di Nicea – quindi non un concilio qualsiasi,

ma ecumenico – avesse realmente e chiaramente ammesso
come lecito il matrimonio dopo il ripudio, come mai la sua
dottrina non si è imposta in tutta la Chiesa, come mai nessuno
ha mai pensato di citarlo a sostegno di tale liceità, né i ponte-
fici romani, né altri concili, né i padri della Chiesa? È ammis-
sibile un oblio totale su una questione tanto dibattuta che pote-
va essere risolta facilmente ricorrendo all’autorità di un conci-
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lio ecumenico? Non risulta essere questa una stranezza sia sto-
rica che teologica? È plausibile la tesi che il concilio di Nicea
abbia imposto ai novaziani, come condizione per rientrare
nella comunione della Chiesa cattolica, di accettare come leciti
i matrimoni susseguenti un ripudio per adulterio? Era questa
una questione di fede di tale importanza da farne un punto spe-
cifico discriminante?
- L’esempio del re Davide, perdonato del suo duplice delitto

di adulterio e omicidio, e a cui non è stato impedito di sposare
Bestabea, è davvero così probante come sembra indicare Cere-
ti? Del resto, come può un episodio dell’Antico Testamento,
per certi aspetti diverso dalla questione in oggetto, essere
normativo per la vita cristiana, nonostante l’insegnamento di
Cristo, la dottrina apostolica e la tradizione della Chiesa?

Da questa serie di riflessioni si giunge a una conclusione
che a nostro avviso è molto semplice. È proprio una corretta
impostazione ermeneutica a mostrarci come la Chiesa abbia
avuto coscienza che l’insegnamento di Cristo circa l’indissolu-
bilità matrimoniale superava sia la legge mosaica sia la legi-
slazione greco-romana, che concedevano un nuovo matrimo-
nio dopo il ripudio. La Chiesa, per fedeltà a Cristo, non si è
adeguata alla mentalità e alla prassi del mondo, e non ha man-
cato di sottolineare la novità dell’insegnamento di Cristo ri-
guardo al ripudio. Le testimonianze della tradizione – esclusa
qualche eccezione – concordano:

- nell’ammettere il ripudio per adulterio, inteso come sepa-
razione dalla vita coniugale, ma escludendo un nuovo matri-
monio dopo il ripudio;

- nell’ammettere che il legame coniugale permane nono-
stante l’adulterio e il ripudio, poiché solo la morte scioglie
realmente il vincolo coniugale.
Rimane ora da mostrare come l’interpretazione “storica” di

Cereti sia correlata a un “presupposto” che pare scontato: le
testimonianze a noi pervenute presuppongono una prassi sotto-
stante della Chiesa, «della quale non si parla come non si parla
delle cose conosciute ed ovvie per tutti, in virtù della quale il

282

RIFLESSIONI TEOLOGICHE CONCLUSIVE



marito di una moglie adultera aveva il diritto non solo di rin-
viarla ma anche di prendere un’altra donna» (p. 206). Secondo
Cereti, poiché queste testimonianze ci attestano il diritto di un
nuovo matrimonio dopo il ripudio per adulterio, ne consegue
che esse ci attestano come questa fosse la prassi comune della
Chiesa. In altre parole – a giudizio di Cereti – le testimonianze
della tradizione presuppongono una prassi “divorzista” della
Chiesa: solo così sarebbero comprensibili; e, a sua volta, la
prassi ecclesiale trova conferma nelle testimonianze della tra-
dizione.
Ma l’obiettività storica impone di rifiutare questo presupposto,

che va verificato con un confronto delle testimonianze. In ef-
fetti, nel corso della nostra ricerca abbiamo potuto constatare
come non sia assolutamente provata una prassi “divorzista”
della Chiesa, poiché solo raramente le testimonianze della tra-
dizione ci attestano una simile consuetudine.
Per l’Oriente abbiamo la testimonianza di Basilio Magno,

ma limitatamente al caso di un marito abbandonato ingiusta-
mente dalla moglie. A nostro avviso, infatti, va esclusa la testi-
monianza dello stesso Origene poiché questi attesta più un
fatto che una prassi. Ed effettivamente Basilio parla di una
consuetudine ecclesiastica, sebbene esprima la sua perplessità
al riguardo in quanto dissonante con l’insegnamento di Cristo.
Per l’Occidente, invece, abbiamo un canone attribuito a un

sinodo tenuto al tempo di san Patrizio (peraltro contraddetto da
un altro canone attribuito allo stesso vescovo). Ma il canone,
proprio perché invita a non proibire il nuovo matrimonio dopo il
ripudio, ci testimonia piuttosto una consuetudine contraria: più
che una prova è una controprova. Semmai, si potrebbe dire che
questo canone avvia una prassi divorzista fino allora avversata.
Riteniamo, infine, di non dover annoverare la testimonianza

dell’Ambrosiaster come probante di una consuetudine divorzi-
sta, trattandosi di un’interpretazione esegetica e non di una
testimonianza della disciplina ecclesiastica.
Tuttavia non possiamo nascondere che esistono vari altri

testi la cui interpretazione non è univoca per mancanza di chia-
rezza. Certe espressioni lasciano adito a dubbi e ad ipotesi
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diverse, anche perché talvolta si parla di ripudio senza però un
esplicito riferimento al ripudio per adulterio. Si potrebbero ci-
tare in particolare: Giustino, Ilario di Poitiers, il concilio di
Arles (314), Epifanio di Salamina, il concilio di Angers (453),
il concilio di Vannes (465 ca.), il concilio di Agde (506). Per
questo motivo riteniamo che interpretare i testi dubbi in chiave
divorzista sia una forzatura suffragata da quel “presupposto” di
cui prima si è parlato. Inoltre addurre come motivazione di
questa interpretazione il fatto che solo così quei testi sarebbero
comprensibili – presupponendo cioè una consuetudine eccle-
siale favorevole ai nuovi matrimoni – fa sospettare l’esistenza
di un “pregiudizio” in grado di condizionare una corretta com-
prensione delle testimonianze lasciateci dalla tradizione. Se
davvero, come sostiene Cereti, la prassi della Chiesa fosse sta-
ta divorzista, risulta estremamente difficile comprendere l’e-
sistenza di testimonianze decisamente contrarie; e basterebbe
citare Erma, Tertulliano, Ambrogio, Innocenzo I, Girolamo,
Agostino. Questi autori non sembrano esprimere opinioni pu-
ramente personali, bensì riflettere la prassi della Chiesa.
Si giunge così a una conclusione esattamente opposta a

quella sostenuta da Cereti: fondamentalmente la prassi della
Chiesa antica – sicuramente in Occidente, e in modo seppur
disomogeneo anche in Oriente – non è stata “divorzista” ma
“indissolubilista”.
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romana e la civiltà giudaica

LÉMONON J.P.-RICHARD F.,Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi di Gesù

COGGI R., Ripensando Lutero

CARPIN A., Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Siviglia

CARBONE G. M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio

CHARAMSA C., Davvero Dio soffre?

CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso

SUH A., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa

BARZAGHI G., Soliloqui sul Divino

AA. VV., Approfondimento concettuale della fede e inculturazione

DA CRISPIERO M., Teologia della sessualità (esaurito)

PERINI G., I Sacramenti: Battesimo Confermazione Eucaristia - II

PERINI G., I Sacramenti e la grazia di Cristo Redentore - I

MATTIOLI V., La difficile sessualità (esaurito)

CARPIN A., L’Eucaristia in Isidoro di Siviglia

AA. VV., La coscienza morale e l’evangelizzazione oggi

GHERARDINI B., Santa o Peccatrice? (esaurito)

SEMERARO M., Il Risorto tra noi (esaurito)

AA. VV., Le sètte religiose: una sfida pastorale

TESTA B. (ed.), La nuova evangelizzazione dell’Europa nel Magistero
di Giovanni Paolo II

VICARIATO DI ROMA, Prontuario teologico in preparazione agli Ordini
e ai Ministeri

SPIAZZI R., Cristianesimo e cultura

AA. VV., Il matrimonio e la famiglia

CAVALCOLI C., La buona battaglia

BARILE R., La fatica di uno scriba

BIAGI R., Cristo profeta, sacerdote e re
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OPERE DI TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD*

Catena aurea,Glossa continua super Evangelia
vol. 1,Matteo 1-12, introd., testo latino e trad. it., pp. 992;
vol. 2,Matteo 13-28, testo latino e trad. it., pp. 1016;
vol. 3,Marco, testo latino e trad. it., pp. 656.

Commento ai Libri di Boezio, Super Boetium De Trinitate, Expositio
Libri Boetii De Ebdomadibus, introd. e trad. it., pp. 320.

Commento ai Nomi Divini di Dionigi, Super Librum Dionysii de Divinis
Nominibus

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 584;

vol. 2, Libri V-XIII, testo latino e trad. it., comprende anche De ente
et essentia, pp. 568.

Commento al Corpus Paulinum, Expositio et lectura super Epistolas
Pauli Apostoli

vol. 1, Romani, introd., testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol. 2, 1 Corinzi, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 3, 2 Corinzi, Galati, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 4, Efesini, Filippesi, Colossesi, introd., testo latino e trad. it.,
pp. 760;

vol. 5, Tessalonicesi, Timoteo, Tito, Filemone, introd., testo latino
e trad. it., pp. 720;

vol. 6, Ebrei, introd., testo latino e trad. it., pp. 784.

Commento al Libro di Boezio De Ebdomadibus.
L’essere e la partecipazione, Expositio Libri Boetii
De Ebdomadibus, introd., testo latino e trad. it., pp. 152.

* Le Opere sono ordinate secondo il titolo dell’edizione italiana. Al titolo dell’e-
dizione italiana segue il titolo della tradizione latina consolidata, segnalato in

carattere corsivo. Cf. TORRELL J.-P., Amico della verità. Vita e opere di Tom-

maso d’Aquino, ESD, Bologna 2006.
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Commento al Libro di Giobbe, Expositio super Job ad litteram, introd.,
trad. it., pp. 528.

Commento all’Etica Nicomachea di Aristotele, Sententia Libri Ethicorum

vol. 1, Libri I-V, introd. e trad. it., pp. 672;

vol. 2, Libri VI-X, trad. it., pp. 608.

Commento alla Fisica di Aristotele, Sententia super Physicorum

vol. 1, Libri I-III, introd., testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 2, Libri IV-VI, testo latino e trad. it., pp. 776;

vol. 3, Libri, VII-VIII, testo latino e trad. it., pp. 704.

Commento alla Metafisica di Aristotele, Sententia super Metaphysicorum

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 800;

vol. 2, Libri V-VIII, testo latino e trad. it., pp. 840;

vol. 3, Libri IX-XII, testo latino e trad. it., pp. 848.

Commento alla Politica di Aristotele, Sententia Libri Politicorum, introd.,
trad. it., pp. 464.

Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo,
Scriptum super Libros Sententiarum

vol. 1, Libro I, dd. 1-21, introd., testo latino e trad. it., pp. 1104;

vol. 2, Libro I, dd. 22-48, testo latino e trad. it., pp. 1056;

vol. 3, Libro II, dd. 1-20, testo latino e trad. it., pp. 1000;

vol. 4, Libro II, dd. 21-44, testo latino e trad. it., pp. 1120;

vol. 5, Libro III, dd. 1-22, testo latino e trad. it., pp. 1176;

vol. 6, Libro III, dd. 23-40, testo latino e trad. it., pp. 1088;

vol. 7, Libro IV, dd. 1-13, testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol. 8, Libro IV, dd. 14-23, testo latino e trad. it., pp. 1016;

vol. 9, Libro IV, dd. 24-42, testo latino e trad. it., pp. 912;

vol. 10, Libro IV, dd. 43-50, testo latino e trad. it., pp. 1000.

Compendio di teologia, Compendium theologiae, introd., trad. it.,
pp. 384.

Credo. Commento al Simbolo degli apostoli, introd., trad. it, pp. 128.
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Fondamenti dell’ontologia tomista. Il Trattato De ente et essentia,
introd., commento, testo latino e trad. it, pp. 320.

I Sermoni e le due Lezioni inaugurali, Sermones, Principia “Rigans montes”,
“Hic est liber”, introd., commento e trad. it., pp. 368.

La conoscenza sensibile. Commenti ai libri di Aristotele:
Il senso e il sensibile; La memoria e la reminiscenza, Sentencia Libri
De sensu et sensato cuius secundus tractatus est De memoria et remini-
scencia, introd., trad. it., pp. 256.

La legge dell’amore. La carità e i dieci comandamenti, In decem preceptis,
introd., trad. it., pp. 128.

La perfezione cristiana nella vita consacrata:
Contro gli avversari del culto di Dio e della vita religiosa,
La perfezione della vita spirituale, Contro la dottrina di quanti distol-
gono dalla vita religiosa, Contra impugnantes Dei cultum et religionem,
De perfectione spiritualis vitae, Contra pestiferam doctrinam retrahen-
tium homines a religionis ingressu, introd., trad. it., pp. 448.

La preghiera cristiana. Il Padre nostro, l’Ave Maria e altre preghiere,
introd., trad. it., pp. 128.

La Somma contro i Gentili, Summa contra Gentiles

vol. 1, Libri I-II, introd., testo latino e trad. it., pp. 784;

vol. 2, Libro III, testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 3, Libro IV, testo latino e trad. it., pp. 464.

La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 35 volumi, introduzione a
ogni sezione, testo latino e trad. it.

La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 6 volumi, sola traduzione
italiana

vol. 1, Parte I, pp. 1040;

vol. 2, Parte I-II, pp. 976;

vol. 3, Parte II-II, qq. 1-79, pp. 616 (esaurito);

vol. 4, Parte II-II, qq. 80-189, pp. 816;

vol. 5, Parte III, pp. 920;

vol. 6, Supplemento, pp. 848.
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La Somma Teologica (edizione 2014), Summa Theologiae, in 4 volumi,
introduzioni, testo latino e trad. it.

vol. 1, Prima Parte, pp. 1312;

vol. 2, Seconda Parte, Prima Sezione, pp. 1258;

vol. 3, Seconda Parte, Seconda Sezione, pp. 1824;

vol. 4, Terza Parte, pp. 1312.

La virtù della fede, SummaTheologiae II-II, qq. 1-16, introd., trad. it., pp. 248.

La virtù della prudenza, Summa Theologiae II-II, qq. 47-56, introd.,
trad. it., pp. 160.

La virtù della speranza, Summa Theologiae II-II, qq. 17-22, introd.,
trad. it., pp. 112.

L’unità dell’intelletto, De unitate intellectus, L’eternità del mondo,
De aeternitate mundi, introd., testo latino e trad. it., pp. 240.

Le Questioni Disputate,Quaestiones Disputatae

vol. 1, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. I-IX,
pp. 968;

vol. 2, La Verità,De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. X-XX,
pp. 896;

vol. 3, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. XXI-
XXIX, pp. 992;

vol. 4, L’anima umana, De Anima; Le creature spirituali, De spi-
ritualibus creaturis, introd., testo latino e trad. it., pp. 832;

vol. 5, Le virtù, De virtutibus in communi, De caritate,
De correctione fraterna, De spe, De virtutibus cardinalibus;
L’ unione del Verbo Incarnato, De unione Verbi Incarnati,
introd., testo latino e trad. it., pp. 688;

vol. 6, Il male,Demalo, introd., testo latino e trad. it., qq. I-VI, pp. 624;

vol. 7, Il male, De malo, testo latino e trad. it., qq. VII-XVI, pp. 736;

vol. 8, La potenza divina,De potentia Dei, introd., testo latino e trad. it.,
qq. I-V, pp. 784;

vol. 9, La potenza divina, De potentia Dei, testo latino e trad. it.,
qq. VI-X, pp. 672;
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vol. 10, Su argomenti vari,Quaestiones quodlibetales, introd.,
testo latino e trad. it., qq. VII-XI, pp. 520;

vol. 11, Su argomenti vari,Quaestiones quodlibetales, testo latino
e trad. it., qq. I-VI, XII, pp. 848.

Logica dell’enunciazione. Commento al libro di Aristotele Peri Herme-
neias, Expositio Libri Peryermenias, introd., trad. it., pp. 264.

Opuscoli politici: Il governo dei principi, Lettera alla duchessa del Bra-
bante, La dilazione nella compravendita, De Regno ad Regem Cypri,
Epistola ad Ducissam Brabantiae,De emptione et venditione ad tempus,
introd., trad. it., pp. 464.

Opuscoli spirituali: Commenti al Credo, Padre Nostro, Ave Maria,
Dieci Comandamenti, Ufficio e Messa per la Festa del Corpus
Domini, Le preghiere di san Tommaso, Lettera a uno studente,
In Symbolum Apostolorum, In orationem dominicam, In salutationem
angelicam, In duo praecepta caritatis et in decem legis praecepta expositio,
Officium de Festo Corporis Christi, Piae Preces, Ad Joannem, introd.,
trad. it., pp. 352 (esaurito).

Pagine di filosofia: Filosofia della natura, antropologia, gnoseologia,
teologia naturale, etica, politica, pedagogia, De Principiis naturae,
testo latino e trad. it., introduzioni e antologia di brani, pp. 224.

ALTRE OPERE SU TOMMASO D’AQUINO

edite da ESD

JEAN-PIERRE TORRELL,Amico della verità.Vita e opere di Tommaso d’Aquino,
pp. 568.

BATTISTA MONDIN, Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tommaso
d’Aquino, 2a ed., pp. 764.





SOURCES CHRÉTIENNES
Edizione italiana

Collana presieduta da Paolo Siniscalco

La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a
Lione da De Lubac e Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini
e nelle lingue del Vicino Oriente, che, per qualità e per numero, sono
universalmente riconosciuti come eccellenti. Dal 2006 le Edizioni
Studio Domenicano promuovono la traduzione di questa collana in ita-
liano in stretto e proficuo contatto con la “casa madre” di Lione.

L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente per
la scelta di titoli importanti, letterariamente, dottrinalmente e spiritual-
mente, per la cura con cui è aggiornata la bibliografia in modo comple-
to e sistematico, per le eventuali note aggiuntive o le appendici concer-
nenti problematiche emerse nel campo degli studi dopo la pubblicazio-
ne dell’edizione francese, per una loro semplificazione. L’edizione ita-
liana delle Sources si propone, infine, di contenere, per quanto possibi-
le, i prezzi di ogni volume.

1. CIPRIANO DI CARTAGINE, L’unità della Chiesa
2. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Donato; e La virtù della pazienza
3. MANUELE II PALEOLOGO, Dialoghi con un musulmano.
4. ANONIMO, A Diogneto
5. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Demetriano
6. ANONIMO, La dottrina dei dodici apostoli
7. CIPRIANO DI CARTAGINE, La beneficenza e le elemosine
8. CLEMENTE DI ROMA, Lettera ai Corinzi
9. ORIGENE, Omelie sui Giudici
10. GIUSTINO, Apologia per i cristiani
11. GREGORIO DI NISSA, Omelie su Qoelet
12. ATANASIO, Sant’Antonio Abate. La sua vita
13. DHUODA,Manuale per mio figlio

Di prossima pubblicazione:

GREGORIO DI NISSA, Discorso catechetico
GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento a Giobbe
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I TALENTI

Collana diretta da Moreno Morani
già diretta da Marta Sordi

La collana «I Talenti», edita da Edizioni San Clemente e Edizioni
Studio Domenicano, ospita testi fondamentali che sono all’origine delle
tradizioni culturali d’Oriente e d’Occidente, cristiane e non cristiane, inte-
grando e completando l’edizione dei Padri della Chiesa. Si riporta il testo
critico in lingua originale, la traduzione italiana e un apparato di introdu-
zioni, note e commenti con cui il lettore moderno potrà finalmente
apprezzare queste opere, vere pietre miliari e autentici «talenti» della cul-
tura umana universale.

1. TERTULLIANO, Difesa del cristianesimo (Apologeticum)
2. ELISEO L’ARMENO, Commento a Giosuè e Giudici
3. BARDESANE, Contro il Fato (Peri heimarmene)
4. ANONIMO, Libro dei due Principi
5. ELISEO L’ARMENO, Sulla passione, morte e risurrezione del Signore
6. DIONIGI, I nomi divini
7. DIONIGI,Mistica teologia e Epistole I-V
8. TERTULLIANO, Il battesimo
9. TERTULLIANO, La penitenza
10. TERTULLIANO,Questione previa contro gli eretici
11. TERTULLIANO, Alla sposa
12. TOMMASO D’AQUINO, L’unità dell’intelletto, L’eternità del mondo
13. GIOVANNI DAMASCENO, Esposizione della fede
14. MATTEO RICCI, Catechismo

Di prossima pubblicazione:

GREGORIO DI NAZIANZO, Cinque discorsi teologici. Sulla Trinità
TOMMASO D’AQUINO, Commento a La generazione e la corruzione
TOMMASO D’AQUINO, Commento a Il cielo e il mondo
GIROLAMO, Contro Giovanni
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