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Riassunto

Eugenio Corecco, Fondatore della Facoltà di Teologia di Lugano (CH) e Vescovo 
della medesima Diocesi, é stato un teologo geniale e innovatore nel campo del Diritto 
canonico. In questo articolo si è voluto analizzare alcuni temi riguardanti il sacramen-
to del matrimonio nella prospettiva del Diritto canonico: l’inseparabilità originaria, 
secondo Corecco, tra contratto e sacramento andata dissociandosi nel tempo; il rap-
porto tra matrimonio e consigli evangelici; la relazione tra sacerdozio ministeriale e 
sacramento del matrimonio; il rapporto tra matrimonio e Eucarestia. Infine, la diffe-
rente concezione dell’indissolubilità matrimoniale nella tradizione teologica cattolica 
e quella ortodossa. Emergerà la propensione, sempre presente in Corecco, ad indivi-
duare le differenti incongruenze avvenute nel pensiero teologico a scapito dell’unità 
del Mistero Cristiano.

Abstract

Eugenio Corecco, founder of the Faculty of Theology of the diocese of Lugano and 
bishop in the same Diocese, was a brilliant and innovative theologian in the field of 
Canon Law. This article would like to analyze some subjects regarding the Sacrament 
of Marriage in the perspective of Canon Law: the primary inseparability, according to 
Corecco, between the contract and the sacrament which in the course of time became 
dissociated one from the other; the rapport between Marriage and the Evangelical 
counsels; the relationship between priestly ministry and the Sacrament of Marriage; 
the rapport between marriage and the Eucharist; and lastly, the different conceptions 
of the indissolubility of marriage in the catholic and orthodox theological traditions. 
Here will emerge the propensity, which is always present in Corecco, to single out 
the different incongruities in theological thoughts which would be detrimental to the 
unity of the Christian Mystery.


