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Nell’Instrumentum Laboris
del Sinodo dei Vescovi del 
2014 sulla famiglia risalta-
va la richiesta di uno snelli-

mento della procedura di dichiarazione 
di nullità del matrimonio. Da parte dei 
pastori c’era dunque la consapevolezza 
che i processi di dichiarazione di nullità 
del matrimonio necessitassero di una 
costante analisi delle singole situazioni 
dei fedeli che si presentano di fronte 
alla Chiesa per domandare la verifica 
della loro situazione.

Il sinodo dei Vescovi non solo con-
cretizzava una serie di attese e spinte 

che si ritrovano nel mondo contem-
poraneo, ma si faceva anche voce del-
la concezione del diritto nella Chiesa 
come strumento attraverso cui realiz-
zare e dichiarare le situazioni giuridi-
co-soggettive del fedele attraverso la 
missione dei sacri Pastori attraverso il 
ministero giudiziale. In altre parole, i 
Vescovi nel domandare la riforma del 
processo matrimoniale, avendo di fron-
te il bene delle anime e l’importanza del 
cammino del singolo fedele nel costrui-
re il proprio rapporto di fede, cercavano 
la salvaguardia di quei percorsi singolari 
che permettessero una sempre più se-

rena analisi del vissuto antistante a cia-
scuna situazione.

In tale duplice necessità si fonda 
la ragione, all’interno della Chiesa, di 
un’attività giurisdizionale attenta alle 
persone che sia impregnata di humani-
tas, vocabolo che connota “gentilezza, 
cortesia, attenzione al prossimo, consi-
derazione dell’altrui sensibilità”. A dire 
il vero, quanto finora richiamato trova 
applicazione concreta già nel principio 
evocato da Paolo VI in una sua Udienza 
generale del 1969, cioè “Ecclesia semper 
reformanda” (la Chiesa è sempre da ri-
formare). 

IL RAPPORTO TRA MISERICORDIA
E GIUSTIZIA NELL’ACCOMPAGNARE, 
DISCERNERE E INTEGRARE

le diverse situazioni matrimoniali 
“caso per caso”
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Nihil novi quindi se, trattando della ri-
forma processuale, invece che qualifica-
re tali modifiche come innovazione ci si 
riferisca ad esse come evoluzione, ossia 
un cambio segnato da spinta personali-
stica. Infatti, si è già accennato a come 
l’attenzione pastorale della Chiesa, è 
quella di una madre che non fa venire 
meno la propria sollecitudine su coloro 
che cercano, a seguito di un fallimento 
esistenziale quale possa essere la fine di 
un matrimonio, accoglienza e compren-
sione. In effetti, la quotidianità mostra 
che quanti adiscono il Tribunale eccle-
siastico risultano mossi, primariamente, 
dal desiderio di sentirsi nuovamente 
membra attive del corpo di Cristo, po-
tendosi accostare ai sacramenti attra-
verso la c.d. regolarizzazione della loro 
situazione matrimoniale.

L’attività giudiziaria “si configura 
come servizio alla verità nella giustizia, 
detenendo una connotazione profon-
damente pastorale, perché finalizzata al 
perseguimento del bene dei fedeli ed alla 
edificazione della comunità cristiana”. 
L’intrecciarsi continuo della dimensione 
divina della giustizia e della carità con 
quella umana, segnata dalle situazioni 
contingenti, concretizza la cosiddetta 
pastorale della prossimità del diritto ca-
nonico, che rende pienamente attingi-
bile ad ogni fedele l’accostarsi al Tribu-
nale ecclesiastico libero da ogni paura 
di sentirsi giudicato. 

La ribadita centralità del Vescovo 
diocesano nelle cause di nullità del ma-
trimonio deve esprimere non tanto il 
fatto che sia costui a giudicare tutte le 
cause, quanto, piuttosto, che non trala-
sci il valore di questa funzione pastorale 
nelle singole diocesi. Egli deve quindi 
attuare quella conversione delle strut-
ture capace di mostrare ancora di più, 
all’interno della compagine giudiziale, 
l’atteggiamento pastorale e missiona-
rio della Chiesa. In questo senso, infatti, 
il Papa, nel suo Discorso alla Rota del 
2019 ha sottolineato da un lato il valo-
re dell’educazione della coscienza del 
singolo fedele, ma, dall’altro, anche che 
questa debba essere educata attraverso 
l’azione pastorale che si svolge nel mi-

nistero giudiziale: “Dobbiamo impedire 
che la coscienza dei fedeli in difficoltà 
per quanto riguarda il loro matrimo-
nio si chiuda ad un cammino di Grazia. 
Questo scopo si raggiunge con un ac-
compagnamento pastorale, con il di-
scernimento delle coscienze (cfr Esort. 
ap. Amoris laetitia, 242) e con l’opera dei 
nostri tribunali”.

La pastoralità della prossimità e la 
tensione a che i fedeli possano accede-
re con maggiore semplicità all’ammini-
strazione della giustizia, non permetto-
no che nel processo canonico sia messa 
in secondo piano la ricerca della verità, 
come affermato nel discorso appena 
citato: “Tale opera deve svolgersi nella 
sapienza e nella ricerca della verità: solo 
così la dichiarazione di nullità produce 
una liberazione delle coscienze”. Infatti, 
il giudice, insieme alle parti sia private 
che pubbliche, è chiamato a ricercare 
in una cammino svolto comunemente 
ad investigare la verità dei fatti, inscin-
dibile dalla nozione stessa della giusti-
zia. In questo senso, l’azione pastorale 
personalizzata ed aderente in modo pe-
culiare ad ogni situazione prevede che, 
attraverso il processo di nullità del ma-
trimonio, quanti si accostano alla giusti-
zia della Chiesa, possano in primo luogo 
chiarire ed accettare la realtà della loro 
situazione personale nel momento in 
cui hanno prestato il consenso, così da 
riscoprire la loro appartenenza alla co-
munità Cristiana che li accoglie mater-
namente scevra da giudizi.

Quanto finora richiamato trova – o 
dovrebbe trovare - concreta applicazio-
ne in tutto il percorso che guida quanti 
vivono la situazione di fallimento del 
proprio matrimonio, a partire dalla scel-
ta di rivolgersi al Tribunale Ecclesiastico 
fino all’emanazione della sentenza. Infat-
ti, il percorso che prende le mosse già a 
partire dal servizio capillare di consulen-
za che viene offerto a livello diocesano, 
che prosegue, poi, attraverso l’attività 
svolta insieme al patrono, di fiducia o 
d’ufficio, e, infine, che culmina nella cau-
sa di dichiarazione di nullità del matri-
monio, vuole permettere al fedele non 
tanto di soddisfare l’immediata volontà 

di vedersi “liberati” da un vincolo ormai 
naufragato, quanto, piuttosto, di appro-
fondire la propria situazione personale 
di fedele. La sfida che gli operatori del 
Tribunale si pongono è, quindi, quella 
di accompagnare il Cristiano a prendere 
coscienza della verità del proprio stato, 
indipendentemente dal raggiungimen-
to – o meno – del risultato sperato nell’e-
sito della causa, così che, in ogni modo, 
si possa dare una vera e propria crescita 
spirituale che lenisca le ferite del singolo.

In altri termini, come affermava nel 
1978 Paolo VI: “Il Processo (…) è come un 
binario di scorrimento, il cui asse è preci-
samente la ricerca della verità oggettiva 
ed il cui punto terminale è la retta ammi-
nistrazione della giustizia”. 

Si può, quindi, concludere, che l’a-
zione giudiziale della Chiesa, attraver-
so l’opera di quanti si occupano del 
diritto canonico, risulta sempre mossa 
dalla volontà di condurre ognuno alla 
salvezza, così che l’amministrazione 
della giustizia attraverso il processo sia 
sempre volta al bene del cammino del 
fedele e non al suo compiacimento im-
mediato.
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