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L

a Lettera apostolica (Motu proprio)
di papa Francesco sulla dichiarazione di nullità dei matrimoni religiosi, istituto che ha nella chiesa
una tradizione plurisecolare, non
ha mancato di suscitare un consenso assai ampio, sia all’interno del mondo
cattolico che di quello laico. A distanza di
circa tre secoli dalla riforma di Benedetto
XIV il processo canonico a riguardo di tale
materia risulta infatti radicalmente rivisto
con un intento chiaramente pastorale – il
papa parla con chiarezza nelle premesse
di «preoccupazione per la salvezza delle
anime» – ispirato alla carità e alla misericordia, come emerge anche dal titolo stesso della lettera apostolica Mitis iudex Dominus Jesus (giudice mite Gesù Signore).

La sollecitazione all’intervento – lo ricorda ancora papa Francesco – è venuta da
una spinta dal basso, quella di un numero
sempre più consistente di fedeli che, trovandosi in situazioni matrimoniali difficili e ritenendo peraltro in coscienza invalido il proprio matrimonio, vivono con disagio il confronto con la disciplina tuttora in
corso per la distanza fisica e morale delle
strutture giuridiche, eccessivamente burocratizzate, dai loro vissuti personali.

le novità del documento
Molte e di grande significato sono le novità che il documento introduce, e importanti sono i criteri che hanno ispirato la
riforma. L’intenzione del papa è di favori-

ricorrano circostanze di fatti e di persone
che la rendano manifesta.
Sul secondo versante – quello della possibilità di accesso da parte di tutti – importante è l’appello del documento ad assicurare la gratuità delle prestazioni, andando
oltre, in caso di necessità, al gratuito patrocinio già peraltro assicurato dal regime vigente, e riducendo, anche nei casi
normali, le tariffe odierne.
Ma l’aspetto (forse) più significativo è costituito dall’assegnazione alla chiesa locale, nella persona del vescovo che, nella
maggior parte dei casi, diviene per ciò stesso giudice, la responsabilità diretta (ed
esclusiva) della sentenza. Questa forma di
decentramento, oltre a rappresentare
un’applicazione concreta dell’ecclesiologia
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re una maggiore snellezza del processo,
accelerando le procedure, e di creare le
condizioni per la possibilità di accesso da
parte di tutti, evitando il rischio (non del
tutto ipotetico, se si considerano le statistiche riguardanti il recente passato) che
si riduca a strumento elitario.
Sul primo versante – quello dello snellimento delle procedure – diverse (e senz’altro efficaci sono le clausole introdotte: dal
superamento, nei casi normali, della doppia decisione per far posto a una sola sentenza all’introduzione di una forma di
processo più breve nei casi in cui la domanda venga proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi con il consenso dell’altro e la nullità sia sostenuta da argomenti particolarmente evidenti, nonché
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del Vaticano II, che ha restituito alla chiesa locale la piena dignità di chiesa, è la cifra più evidente di quell’approccio pastorale (e non puramente giuridico o canonistico) – come già si è ricordato – destinato a favorire una migliore conoscenza delle situazioni e dei problemi delle persone
coinvolte e a consentire, di conseguenza,
una maggiore discrezionalità nel valutare
le circostanze, con la possibilità di un giudizio più consapevole e più equilibrato.

la varietà delle cause e il ruolo della fede
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Diverse e di diversa natura sono le cause
di nullità, che rendono possibile il ricorso
al processo breve davanti al vescovo e che
vengono a modo di esempio elencate all’art. 14 § 1 del titolo quinto. Tra queste
un’attenzione particolare merita la «mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà». In gioco sembra esserci qui
la fede, la cui assenza non può determinare – come è risaputo – la validità del matrimonio sacramentale, ma semplicemente impedirne la fruttuosità, la capacità cioè
di produrre, aderendo ai doni della grazia, frutti positivi in ordine alla crescita
della comunione d’amore della coppia.
La ragione di tale impossibilità sta nel fatto che il matrimonio è anzitutto, nel disegno divino, un istituto naturale, e che pertanto laddove due battezzati vi accedono
riconoscendone le intrinseche proprietà
naturali ha automaticamente luogo l’attuarsi del sacramento. È dunque necessario non confondere l’intenzione matrimoniale con la fede personale; ma non è del
tutto peregrino il sospetto – come anche
ricordava Benedetto XVI nel discorso tenuto in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del tribunale della Rota
romana il 26 gennaio 2013 – che la mancanza di fede possa anche comportare, in
alcuni casi, mancanza della capacità di coglierne le proprietà essenziali – in particolare l’indissolubilità del vincolo – che sono,
invece, necessarie per garantirne la validità. E questo soprattutto per il fatto che
il contesto socioculturale attuale, caratterizzato da un processo di secolarizzazione accentuata e della presenza di tendenze relativiste e soggettiviste, rende sempre
meno facile la percezione di tali proprietà.
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creta applicazione non possono che favorire l’incremento di dichiarazioni di nullità, ponendo seri problemi nell’ambito di
paesi, come il nostro, in cui vige tuttora la
forma del matrimonio concordatario, che
ha immediati effetti civili – il Concordato
italiano attribuisce infatti efficacia civile
alle sentenze canoniche – con la cessazione, nel caso di annullamento, di ogni obbligo, anche di carattere finanziario, nei
confronti dell’ex coniuge, perciò con pesanti conseguenze sul terreno della giustizia. Si pensi soltanto alla perdita da parte
della ex moglie dell’assegno di mantenimento che il giudice civile in occasione
della separazione le aveva concesso.
In verità il documento papale non manca
all’art. 7, can. 1691 § 1 delle norme generali di sottolineare la rilevanza di questo
aspetto. «Nella sentenza – si legge nell’articolo citato – si ammoniscano le parti sugli obblighi morali e anche civili, cui siano eventualmente tenute tanto l’una verso
l’altra e verso la prole, per quanto riguarda il sostentamento e l’educazione». L’ammonimento, per quanto moralmente rilevante, non costituisce, tuttavia, un obbligo giuridico e la situazione odierna (anche dopo la riforma del processo di dichiarazione di nullità di papa Francesco) rappresenta pertanto un vulnus per la legge
dello stato.
Non si potrebbe, anche in considerazione
di questa anomalia, rimettere in discussione il sistema del matrimonio concordatario, tornando alla separazione dei due
matrimoni, quello religioso e quello civile
– come peraltro chiedevano, nella discussione sulla riforma del Concordato attuata poi dal governo Craxi nel 1984, alcuni
vescovi italiani e in particolare il cardinal
Pellegrino – ed evitando così l’attuale commistione dei rapporti tra stato e chiesa, con
riflessi negativi anche sul matrimonio cristiano, in quanto finisce per renderne
meno libera e limpida in molti casi la scelta? O non è (forse) giunto il momento di
chiedersi, più radicalmente, che senso ha
il mantenimento del regime concordatario in un paese libero e democratico (e non
dunque soggetto a una dittatura) come il
nostro, nel quale sembrano essere sufficienti – come aveva a suo tempo sostenuto in Parlamento l’onorevole Scàlfaro divenuto in seguito presidente della Repubblica (cfr. Una Costituzione viva. Vivissima, Cittadella Ed., Assisi 2012, p. 54) –
semplici accordi bilaterali su alcune materie di comune interesse?
Giannino Piana

