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A cura di Agnese Maria FortunaIl volume raccoglie le
interviste, già apparse sulla rivista «Vita pastorale», a note
teologhe italiane: Carla Ricci, Elena Velkova Velkovska,
Elena Lea Bartolini, Maria Luisa Rigato, Serena Noceti,
Marinella Perroni...
La prevenzione della nullità del matrimonio nella
preparazione e nell'ammissione alle nozze con una
considerazione del contributo dei tribunali ecclesiastici. Se
tante persone, a parte sposarsi fruttuosamente o meno, non
sono neppure capaci di emettere un consenso matrimoniale
valido, tale fatto è nient’altro che il sintomo di una difettosa o
scarsa preparazione prenuziale atta ad evitare questa
patologia. Come è possibile – sorge l’interrogativo – che al
tempo dell’ammissione e della preparazione alle nozze non
emergono i fattori che, in seguito, si rilevano così evidenti
nella sede dei tribunali ecclesiastici? Partendo da tali
intuizioni di fondo, il filo conduttore di questo studio è la
problematica della prevenzione delle nullità matrimoniali con
lo scopo di prospettare, su questa scia, una preparazione e
un’ammissione alle nozze, da effettuarsi in maniera più
consona rispetto ai problemi dell’odierna situazione socioculturale. Nell’ambito dell’obiettivo principale si inserisce poi
una peculiarità che penetra tutta la ricerca: i tribunali
ecclesiastici intesi appunto come il luogo privilegiato dove si
evidenziano le cause di nullità più ricorrenti. Pertanto, con
tale approccio, attingendo all’esperienza dei processi
matrimoniali, nel lavoro vengono analizzati i seguenti
argomenti: dapprima, i punti cardine dell’istituto matrimoniale
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e della sua preparazione;
poi, i dati statistici riguardanti i capi
più frequenti che inficiano le unioni coniugali; in seguito, la
correlazione tra la prevenzione della nullità e i principi
informativi del sistema matrimoniale e, infine, sia i contenuti
della preparazione prematrimoniale sia i dovuti mezzi per
ovviare al numero crescente di unioni invalide

Lorenzo Polizzotto examines the educational,
religious, political, and philanthropic practices of the
Florentine youth confraternity of the Purification.
Founded in 1427 at a time of unbounded optimism in
Florence's future, the Purification was entrusted with
the socialization of the youths.With the right
education and training, these youths were expected
eventually to lead Florence to its manifest
destiny.The Purification's educational practices were
solidly grounded in religious and humanist principles.
In concert with the other youth confraternities, the
Purification pioneered an educational programme
which influenced pedagogical practices throughout
Europe until the middle of the twentiethcentury. Its
success made it an attractive prize for the
contending political forces in Florence, becoming
first an instrument of Medici ambitions and then of
Savonarolan radical millenarism. Once Florence fell
under the permanent rule of the Medici, the
Purification sought to serve the city byturning to
philanthropy, which it dispensed as a moral and
educational duty.
L'educazione al tempo del Concilio. Percorso
redazionale della Gravissimum
educationisChildren
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of the PromiseThe Confraternity of the Purification
and the Socialization of Youths in Florence,
1427-1785Oxford University Press on Demand
Il volume getta nuova luce sulle istituzioni monastiche della
Diocesi ambrosiana, mostrando come durante l’età moderna
l’educandato, attivo presso i recinti claustrali, fosse una delle
modalità privilegiate di formazione per le fanciulle. Giovani
nobili e notabili, poste «in serbanza», frequentavano
l’istituzione che le avrebbe educate in maniera adeguata al
loro status sociale, in attesa del compimento delle scelte
famigliari, influenzate da logiche patrimoniali e relazionali. I
monasteri erano quindi luoghi di apprendimento e di
interazione sociale, investiti da parte delle élites cittadine
della duplice funzione di preparare – in un comune contesto
di convivenza e con un’unica modalità educativa – tanto le
ragazze destinate alla professione religiosa quanto quelle che
avrebbero seguito la via del matrimonio: aut murus, aut
maritus.
Una semplice lettura sinottica tra la legislazione canonica
precedente e quella vigente permette di percepire con una
certa immediatezza le novità sistematiche e contenutistiche
del diritto matrimoniale. Esso consta di leggi che, di volta in
volta, affondano le proprie radici ora direttamente nella divina
volontà rivelata, ora nella natura stessa del matrimonio, ora
infine nella volontà prudenziale del legislatore ecclesiastico,
così che il sistema matrimoniale canonico è retto sia dallo ius
divinum positivum, sia dallo ius divinum naturale e sia, infine,
dallo ius positivum ecclesiasticum. Il volume si colloca in una
collana di testi rigorosi e agili a un tempo, rivolti soprattutto al
pubblico di università, facoltà teologiche, istituti di scienze
religiose e seminari.

Affrontando il tema della parrocchia, l’autore propone un
saggio di ermeneutica del concilio non solo
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metodologicamente
corretto ma anche pastoralmente
fecondo. Pur restando la parrocchia un interesse laterale
del Vaticano II, grazie all’impulso di questo essa è
venuta trasformandosi da istituzione amministrativa a
figura pastorale, soggetto missionario attivo, non con un
formale ripensamento della sua presenza e della sua
azione, ma piuttosto mediante la ridefinizione dei suoi
elementi vitali e della fisionomia dei suoi protagonisti. A
cinquant’anni dall’indizione del concilio la parrocchia
appare ancora un soggetto debole, segnato da un deficit
di riflessione teologica non compensato dalla recente
attenzione pratica, dovuta alla ristrutturazione della
presenza ecclesiale sul territorio. Ma questa identità
debole potrebbe oggi costituire uno dei suoi punti di
forza, a patto che la logica amministrativa sia
abbandonata a favore dello spazio di esercizio della
comunione. Concepite per coloro che si riconoscevano
dentro la Chiesa, ora le parrocchie sono chiamate a
ripensarsi missionariamente e a ritrovare la capacità di
trasmettere la fede anche a chi si trova nelle regioni del
dubbio e della lontananza.
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