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La fervida mente, profonda, erudita, sintetizzatrice, di Mons.
Giovanni Cavigioli ci regala una Guida allo studio canon^o-morale

del trattato « De Matrimonio » (Novara, Libreria Vescovile Sapientia, 1938, L. io).
La prefazione, con la modestia simpatica che distingue l'illustre
nostro collaboratore, così definisce questo contributo alla letteratura
teologica :

« E’ una guida a chi studia il trattato: non è dunque il trattato,
per quanto lo presupponga. Si affianca al testo del Genicot; ma può
svolgere il suo compito anche in margine ad altri testi: il compito di
agevolarne la comprensione con note integrative.

« N ote di teologia morale o di diritto canonico? chiederà il lettore. Dell’una e dell’altro, rispondo subito. Infatti, se nel corso superiore degli studi seminarili la teologia morale ed il diritto canonico
viaggiano di conserva ma in due diversi compartimenti, nel tratto
che corre sul territorio del matrimonio si fanno compagnia a cui mterviene anche la teologia dommatica sacramentaria per una precisaZione dei concetti basilari: anzi si riserva un quarto posto nel diritto
concordatario, sopravvenuto dopo che le stipulazioni lateranesi ebbero felicemente restituita l’armonia tra la Chiesa e lo Stato su questa
Zona mista in cui le due supreme società hanno interessi coerenti ».
Ip realtà, queste pagine limpidissime, ove non c’ è un aggettivo
inutile, sono un piccolo capolavoro. L’esposizione succinta ed esau
riente dei vari problemi, che spesso trovano nelle note opportune
una nuova luce chiarificatrice, renderanno prezioso il volume ai chie
rici teologi ed a tutti i Sacerdoti, i quali, già riconoscenti alla vena
inesauribile del Dopo la siesta, ammireranno sempre più l'egregio
cultore della teologia morale e degli studi giuridici.
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