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Il libro offre un'esposizione d'insieme del bene giuridico del matrimonio e della famiglia nella Chiesa, in cui
vengono trattate le questioni fondamentali del diritto matrimoniale canonico. In appendice sono invece raccolti
i principali lavori che lungo gli anni l'autore ha dedicato a questi temi, cercando di mostrare anche in essi la
fecondità di un approccio realistico al diritto inteso come il bene giusto. Il tema è molto attuale in un momento
in cui Papa Francesco, dopo aver convocato due Assemblee del Sinodo dei Vescovi dedicate alla famiglia e
pubblicato l'esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetita, invita la Chiesa a vivere con particolare
intensità la sollecitudine dei Pastori e di tutti i fedeli nei confronti di questo grande dono. E questo testo può
aiutare a scoprire che il contributo del diritto canonico non può concepirsi in maniera meramente strumentale,
quale semplice mezzo per regolarizzare situazioni, ma corrisponde alla dimensione di giustizia intrinseca ai
rapporti coniugali e a tutti gli altri rapporti familiari, che va informata dal vero amore coniugale e familiare.
L’ultima enciclica di Giovanni Paolo II fu data il 17 aprile 2003, avendo ad oggetto “l’Eucaristia nel suo
rapporto con la Chiesa”, come risulta. La chiesa si impegnò dopo il Concilio di Trento in mezzi di
propagazione e salvaguardia della fede, soprattutto grazie a un’azione capillare di catechesi. La dottrina dei
teologi papisti: I sacramenti sono segni efficaci della grazia istituiti da Cristo, sono sette e conferiscono la
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