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«Da questo libro emerge che il tesoro di dignità e di grazia
che è stato consegnato alla Chiesa chiede di essere raffor-
zato e illustrato anche a beneficio di chi si trova in situazio-
ni critiche o di fragilità: è aumentando la luce che si gene-
ra il rinnovamento e la forza per percorrere il cammino».

Dalla Prefazione del card. Elio Sgreccia

Un contributo sintetico, ma particolarmente autorevole – l’Auto re
è presidente emerito del Pontificio Con  si glio per la Famiglia –, per
affrontare i temi decisivi della pa sto rale familiare, mostrando l’o -
riz zonte ampio in cui si colloca la questione specifica della comu-
nione eucaristica alle coppie dei di vor ziati risposati. In densi e arti-
colati paragrafi si toccano con chia rezza dot trinale i «temi caldi»
del dibattito sviluppato al Si no do sulla Fa mi glia, dando punto per
punto elementi di riflessione che, raccolti insieme, delineano una
pro spettiva precisa sulla stra da da percorrere: la coerenza e la per-
fettibilità della prassi pa sto rale autorizzata finora; la varietà delle
proposte di cambiamento e le obiezioni contro di esse; l’incapaci-
tà della cosiddetta leg ge di gradualità a sug gerire criteri generali
per l’ammissione dei divorziati risposati e dei conviventi al l’Eu ca -
re stia; il caposaldo dell’indissolubilità del ma trimonio cristiano; l’o -
bla tività dell’amore in relazione alla validità del matrimonio; l’au-
tenticità evangelica per la fecondità missionaria...

Ennio Antonelli (Todi 1936), creato cardinale da Giovanni Paolo II
e stretto collaboratore anche dei successori Benedetto XVI e Papa Fran -
cesco. Teologo e scrittore, negli anni vescovo di Gubbio, arcivescovo di
Perugia e di Firenze, è presidente emerito del Pontificio Consiglio per
la Famiglia.
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