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Magistero di papa Francesco al tribunale della rota roMana, 
in continuità con i suoi predecessori

 

1. sulla cura e salus dei feriti e dei lontani

 - Allocuzione alla Rota Romana del 2015

 - Allocuzione alla Rota Romana del 2016

 - Discorso ai Vescovi del 18 novembre 2016

 - Discorso al Corso di formazione del 25 novembre 2017

2. sul Catecumenato matrimoniale sacramentale

 - Allocuzione alla Rota Romana del 21 gennaio 2017

 - Discorso ai Parroci del 25 febbraio 2017

 - Discorso dalla Cattedra Lateranense del 27 settembre 2018

 - Allocuzione alla Rota Romana del 29 gennaio 2019

3. ruolo della coscienza morale

 - Allocuzione alla Rota Romana del 29 gennaio 2018

• Il Tribunale della Rota Romana svolge, oggi con maggiore sollecitudine, 
la sua attività giudiziale nelle nullità matrimoniali, come umile segno di 
giustizia, verità e misericordia verso i poveri.

• Papa Francesco chiede alla Rota Romana il servizio di formazione 
giuridico-pastorale nella Chiesa, al fine di realizzare la gioia dell’amore 
coniugale.

• Il Catecumenato matrimoniale ante e post consensum serve a prevenire la 
nullità dei matrimoni, sia nella preparazione e ammissione alle nozze, 
sia dopo la celebrazione, dando speranza e rafforzando la bellezza 
dell’amore coniugale. 
(Cf. Discorso dalla Cattedra Lateranense, 27 settembre 2018)

 
 

TABELLA N. 1
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IL CAMMINO SINODALE

DEL PONTIFICATO DI PAPA FRANCESCO

       

 con una stessa chiave

la sapienza del discernere

                                    - matrimonio              - giovani
          e 
                                      - famiglia                  - fede 

                                            - tre vocazioni

         - matrimonio

         - sacerdozio

         - vita consacrata

                     sinodi 2014 – 2015                          sinodo 2018 

al centro la fede

la questione madre

 
TABELLA N. 2



17

GIURIDICISMO = RIGIDITÀ

I rigidi sembrano buoni

ma dietro c’è qualcosa che non li fa buoni;

non hanno la libertà dei figli di Dio,

sono schiavi della Legge 

… E soffrono tanto! 

Papa Francesco, Omelia a Santa Marta, 24 ottobre 2016

...l’osservaza integrale della legge [...] ha portato non poche volte 
a cadere nel legalismo, mistificando il senso originario e 
oscurando il valore profondo che la giustizia possiede.

Papa Francesco, Misericordiae Vultus, 11 aprile 2015
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