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INVESTIGATIO PRAEIUDICIALIS SEU PASTORALIS

[Cf. artt. 2, 3 Ratio procedendi]

 

1)  Per la prima volta accade che una Ratio procedendi non solo venga promulgata 
insieme al documento legislativo, ma che inoltre riveste una chiara 
connotazione pastorale; la quale sottolinea, ancora una volta, che la funzione 
giuridica è mezzo di salvezza, e pertanto necessita di questo spirito pastorale.

2)  Chi sono gli Agenti?: [Cf. art. 3 Ratio procedendi]

 - le persone che il Vescovo considera idonee,  
non di esclusiva competenza giuridico-canonica 
e tra queste:

a) preferibilmente
il Parroco che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze

b) ma anche altri chierici, consacrati o laici, approvati dal Vescovo

 
TABELLA N. 55
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FINALITÀ DELL’INDAGINE PREGIUDIZIALE O PASTORALE

nell’ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria.
[Cf. MIDI, Art. 2-5 Ratio procedendi]

1) Destinare un sacerdote o un diacono permanente, ove possibile, per accogliere 
nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano 
della validità del proprio matrimonio; 

2) o ancora meglio, visitarli singolarmente, o se conviene, in gruppo (parroco, 
diacono permanente, insieme per quanto possibile, a un esperto di diritto);

3) conoscere la loro condizione 

4) raccogliere elementi utili per l’eventuale celebrazione del processo giudiziale 
ordinario, o nel breviore, indagando i due presupposti: 

- se la domanda è proposta da entrambi i coniugi 
- se i fatti presentano una certezza

5) raccolti tutti gli elementi, l’indagine si chiude con il libello, da presentare, se del 
caso, al competente tribunale.

 
TABELLA N. 56
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AGENTI DELL’INDAGINE PREGIUDIZIALE O PASTORALE

nell’ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria.
[Cf. MIDI, Art. 2-5 Ratio procedendi]

1) le persone ritenute idonee dall’Ordinario del luogo devono essere dotate, 
nella misura del possibile, di una competenza:  - umana 

- psicologica
- giuridico-canonica
- teologica

a) in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato 
i coniugi alla celebrazione delle nozze

b) ma anche altri chierici, consacrati o laici   
approvati dall’Ordinario del luogo

c) anche attraverso la costituzione di una struttura stabile nella diocesi 
o tra più diocesi insieme, redigendo se del caso, un  Vademecum 
che riporti gli elementi essenziali per il più adeguato svolgimento 
dell’indagine

il loro aiuto però non deve divenire burocrazia, necessitando sempre di un 
legame-vincolo:

- con il proprio Vescovo: che è Sacramento di Cristo nella sua Chiesa 
- con il parroco: in quanto la Chiesa si incarna nel territorio 

 i quali soli, rendono Chiesa tutto l’agire in aiuto alla cura e al soccorso 
della famiglia – matrimonio,  

in pericolo o nel bisogno di soccorso.

 
TABELLA N. 57
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ignazio di antiochia

Luce del cammino catecumenale

Perché?

Padre della Chiesa proto-apostolica

Presbiteri                                                  Diaconi permanenti

nel pensiero di papa Francesco che oggi esige questi due “occhi” 

intesi 
come operatori essenziali 

per la salvezza del matrimonio e la famiglia
che richiede una vera metanoia

Sant’Ignazio è

esempio per la Chiesa di oggi:

nessuno salva la Chiesa da solo,

nessuno può curare da solo;

e ciò si avvera anche nella cura 
del matrimonio e della famiglia.

Questo spirito e queste diakonia pastorale, 
oggi si avverano in Francesco.

È frutto sinodale di comunione vera e continua.

 
TABELLA N. 58
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L’ECCLESIOLOGIA DI FRANCESCO NECESSITA 
DI UNA CONVERSIONE DELLE CHIESE PARTICOLARI

 

Questo habitus di conversione come ossigeno necessario  
per il Popolo di Dio 

 

- È un processo lungo, faticoso e difficile, ma comunque possibile.

- Impossibile senza l’anima della Chiesa di Cristo: lo Spirito Santo

A quali strutture si richiede conversione:   - tribunali  
- parrocchie  
- prefetture (Vicariati foranei o decanati)

Se lo Spirito Santo è l’anima del nostro agire, Egli ci libererà dalle nostre resistenze

Solo da questa ecclesiologia può sorgere la ri-costruzione della famiglia

 
TABELLA N. 59
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GIUSTIZIA ANIMATA 

e

VERITÀ DEL VINCOLO CONIUGALE

 

Si manifesta 
nel Popolo Santo di Dio

Il quale si nutre e vive 
dello Spirito Santo, anima della Chiesa,  

perché uno è lo Spirito, per testimoniare:

-  l’unità 

-  la verità 

-  la carità

Tutto questo è impossibile  
senza il radicamento  

nella Parrocchia

 
TABELLA N. 60
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RUOLO DEL PARROCO

longa manus medicinale del Vescovo per la cura animarum

servizio di: - informazione
- consiglio
- mediazione 

     (Sinodo, Rel. finalis, n.82)

realizzando una prossimità pastorale
ante et post processum matrimoniale,

preclusa, per sua stessa natura, alla struttura giurisdizionale

ante                                                                              post

per l’introduzione 
di un eventuale processo di nullità

     pro vinculo     pro nullitate

per coloro che non abbiano 
ottenuto la nullità invocata  
e si interrogano ancora sulla 
loro condizione nella Chiesa

 
TABELLA N. 61

nella delicata fase 

successiva all’emanazione 

di una sentenza che sia

per quanti, invece, 

essendosi opposti 

alla dichiarazione di nullità 

faticano a comprenderne 

o ad accettarne  

la conclusione
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NUOVA NATURA DELLA RECONCILIATIO

Prima dei 2 Motu proprio

Autore: giudice
Fase:  giudiziale, inizio processo
Luogo: aula del tribunale

     coniugi già in contenzioso
Capacità di incidenza: minima 

    libello già redatto

Dopo i 2 Motu proprio

Autore: persone ritenute idonee dall’Ordinario del luogo, dotate di competenze anche 
se non esclusivamente giuridico-canoniche. 

 [il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle 
nozze; altri chierici, consacrati o laici approvati dall’Ordinario del luogo; Cf. 
MIDI, Art. 3 Regole Procedurali]

Fase:     previa ad un eventuale giudizio 

[l’indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l’eventuale introduzione 
della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale 
competente. Si indaghi se le parti sono d’accordo nel chiedere la nullità; Cf. MIDI,  
Art. 4 Regole Procedurali]

Luogo:  strutture parrocchiali [Cf. MIDI, Art. 2 Regole Procedurali]

prima della introduzione 
del processo e     
dunque maggiore e reale    
possibilità di evitarlo 

Capacità di incidenza: elevata 

strumento efficace 
perché calato nel locus naturale     
della sollecitudine pastorale: 
la parrocchia

TABELLA N. 62
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RECONCILIATIO

Istituto da sempre disciplinato nell’ordinamento canonico:

Dopo la Riforma di papa Francesco:

Mitis Iudex Dominus Iesus

Mitis et Misericors Iesus

Conclusione: rilevante cambiamento codiciale, 
passaggio dalla natura giudiziale,  
alla dimensione pastorale della reconciliatio,  
che viene anticipata in sede di investigazione previa

 
TABELLA N. 63

- can. 1965 CIC 1917
- can. 1676 CIC 1983
- can. 1362 CCEO

{

{ abrogazione dei canoni che prevedevano 
la reconciliatio

intesa come 
mero obbligo per il Giudice 

di accertare che il matrimonio       
sia irreparabilmente fallito

[can. 1362 CCEO; can. 1675 CIC]

con i due Motu proprio, 
l’istituto non è soppresso, ma inserito nell’ambito pastorale

della investigatio praeiudicalis seu pastoralis 
da eseguirsi nelle strutture parrocchiali o diocesane 

[Cf. MIDI, Artt. 2,3 Ratio procedendi]
[Cf. MMI, Artt. 2,3 Ratio procedendi]
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aFFinchè il catecuMenato MatriMoniale - sacraMentale 

diVenti eFFettiVo

Necessità di organizzare:

1. Fasi o tempi del cammino catecumenale.

2.  Tipologie di partecipanti, con e senza la presenza dei figli; dei genitori anziani. 
(tenendo conto che in alcune culture, i nonni costituiscono il fulcro portante 
della storia della famiglia, anche con riferimento alla trasmissione della fede)

3. Verifica guidata:

 - dai vescovi perché si calino nella carne viva della propria Chiesa, 
andando oltre la presidenza della liturgia.

 - dai sacerdoti, i quali davanti a questa urgenza della salvezza della 
famiglia,  pongano la famiglia, cellula primaria della Chiesa, al 
vertice, insieme all’Eucaristia, secondo il Conc. Vat. II: la Chiesa 
(cioè la famiglia, sua cellula fondamentale) fa l’Eucaristia, e 
l’Eucaristia fa la Chiesa.

 - dai diaconi permanenti, come esperti e testimoni dell’unione coniugale 
in Cristo

NB: Dalle statistiche risulta che il 90% dei fedeli non conosce il proprio parroco o i 
diaconi se non in occasione delle liturgie, spesso lontane l’una dall’altra.

 
TABELLA N. 64
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sinergia tra

PARROCCHIA                                                        DIACONI

sono e vivono 
hic et nunc della salus

fedeli battezzati

Tribunale ecclesiastico

-   struttura necessariamente dipendente e collegata alla parrocchia,  
e dunque ai luoghi propri della salus

Di tutto questo ha necessità l’opus veritatis 

nella ricerca della verità del vincolo, 

e quindi nel lavoro dei Tribunali ecclesiastici

 
TABELLA N. 65
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ruolo FondaMentale del parroco

per raggiungere la Verità circa il Vincolo coniugale

nella fase introduttoria                                    nella fase giudiziale

investigatio praeiudicialis seu pastoralis
[Cf. artt. 2, 3 Ratio procedendi]

che compete per primo
al Parroco che preparò
i coniugi al matrimonio

importanza della conoscenza
dei fidanzati per mezzo del 
processo matrimoniale

   

* N.B.: La sentenza coram Monier del 6 marzo 2015 (Cf. allegato n. 5 di questo 
testo), al n. 8 della parte In facto dimostra l’importanza del ruolo del parroco 
come eventuale testimone. Nella predetta decisione ci si accorge di come 
il parroco aiuti a risolvere una grave lacuna spesso presente nelle cause di 
nullità matrimoniale: l’assenza totale del parroco come testimone della verità 
sul vincolo.

 
TABELLA N. 66

come testimone qualificato 

nei processi *

di evidente utilità nella ricerca 

della verità giudiziale
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servizio di ascolto

di informazione

di consiglio

di mediazione

per le persone separate,

divorziate

e coppie in crisi

uFFicio diocesano per la pastorale FaMiliare

[Relatio finalis Sinodo Ordinario, n.82 ]

Sotto la guida del Vescovo diocesano
un personale di chierici e laici

che si consacri in modo prioritario a questo servizio ecclesiale

- Vescovo diocesano

- parroci 

- diaconi permanenti  

- coppie sposate e famiglie

- assistenti sociali- psicologi

- mediatori familiari

 

anche con la finalità della indagine previa al 
processo matrimoniale [Cf. MIDI, Art. 2-3]

 
TABELLA N. 67

}
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papa Francesco

compimento e profezia del catecumenato

come cura permanente del matrimonio e della famiglia

1. - in Familiaris consortio, n. 66 dove si parla 
del “cammino catecumenale” come formazione 
successivamente al battesimo.

2. - in Amoris laetitia: tutta l’Esort. ap. propone questa cura 
per l’amore e la famiglia, per  - accompagnare 

- discernere 
- integrare 

Questi 3 termini sostanziano il cammino permanente di salvezza,  
ma non si raggiungeva ancora la voce,  o il concetto di catecumenato  
inteso come cammino permanente matrimoniale - sacramentale  

ante et post consensum.

3. -   Il catecumenato è magistero di Francesco:

- nelle Allocuzioni alla Rota Romana  
del 21 gennaio 2017, 29 gennaio 2018, 29 gennaio 2019

- nel Discorso al Corso per i Parroci  
del 25 febbraio 2017 nella Sala Clementina

- nel Discorso al Corso di formazione promosso  
dalla Rota  Romana del 25 novembre 2017

- nel Discorso dalla Cattedra Lateranense  
del 27 settembre 2018

In questa profezia del catecumenato matrimoniale, 
Francesco insegna un’altra verità del matrimonio cristiano: 

essere, il matrimonio, un sacramento permanente

NB:   Pio XI aveva già usato in Casti connubii l’espressione del matrimonio come 
sacramento permanente; adesso, questa voce è stata utilizzata solennemente 
da Francesco unita al termine di catecumenato matrimoniale. 

 
TABELLA N. 68
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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. 69
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PAPA FRANCESCO

COMPIE IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI

CIRCA IL CATECUMENATO MATRIMONIALE

«Da un lato il catecumenato è qualcosa di molto diverso da una semplice 
istruzione religiosa, è parte di un sacramento: non elemento a priori, ma 
un elemento integrante del sacramento stesso. D’altra parte il sacramento 
non è soltanto esecuzione liturgica, ma un processo, una via lunga che 
richiede tutte le forze dell’uomo, intelligenza, volontà e sentimenti».

 

[J. Ratzinger, «Battesimo, fede e appartenenza alla Chiesa», 
p. 31; in Communio, 1976, n.27, pp. 18-39]

 
TABELLA N. 70
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SIMBIOSI

        SAN PAOLO VI                                                                      FRANCESCO 

 Paolo VI e i Parroci                                                     Francesco e i Parroci

 - visita 840 parrocchie

 
TABELLA N. 71

 - cerca i lontani

 - predicazione:

     tre concetti fondamentali

• fede

• coscienza

• dialogo
}

 - l’amore di Francesco 

per i parroci

 - rivive in lui la voce 
profetica del Santo 
papa Montini

 - il sacerdote è uomo 

di misericordia e di 

compassione
 - è esempio d’amore ai poveri 

e come Vescovo ai suoi parroci

 - ascolta in modo privilegiato i 

parroci, invitandoli a seguirlo

 - i parroci devono essere 

vicini alla loro gente e 

servitori di tutti

Storica Udienza di 
Francesco ai parroci 

del 25.02.2017 
nella Sala Clementina, 

nella quale raccomanda il 
catecumenato matrimoniale

Udienza ai neo-catecumenali 
dell’08.05.1974 

in cui il Santo papa Montini 
insisteva sul 

catecumenato successivo al battesimo 
cioè, di adulti battezzati
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LA CHIESA DEVE MANIFESTARE LA FORZA SACRAMENTALE

per

promuovere il catecumenato

  Ante

      e   consenso 
         sacramentale

  Post

      

Il Magistero di Francesco

sul sacramento matrimoniale permanente

cioè dal momento del consenso                             e per tutta la vita matrimoniale                            

se accolto, salverà la famiglia cristiana

 
TABELLA N. 72
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IL CATECUMENATO

LE TAPPE DELLA PREPARAZIONE PRE-MATRIMONIALE

1) Preparazione remota (posteriore alla cresima)

2) Preparazione prossima (1 anno o 6 mesi)

3) Preparazione immediata (3 mesi prima del matrimonio)

Il cammino post-matrimoniale

• accompagnare durante i primi anni del matrimonio

• accompagnare nelle situazioni di sofferenza

 
TABELLA N. 73
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MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO 

sul catecuMenato nella linea di:

• Casti Connubi di Pio XI: 
matrimonio =  sacramento permanente, non solo atto giuridico del consenso.

• Familiaris consortio n. 66: 
la preparazione al matrimonio richiede tre momenti principali, cioè: 

una preparazione remota, una prossima e una immediata 

• Magistero di papa Francesco alla Rota Romana:

 - 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

• Amoris laetitia n. 207 
catecumenato = iniziazione al sacramento del matrimonio per riceverlo nelle 
migliori disposizioni.

 - catecumenato = antidoto per difendere la bellezza del matrimonio e 
prevenire la nullità  

 - il catecumenato assicura gli anticorpi contro il secolarismo irrefrenabile e 
totalizzante

•  Christus vivit n. 299,  
in cui Papa Francesco offre 
una trilogia per i giovani, nell’operare il loro discernimento: 
“Lo Spirito Santo vi spinga in questa corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno  
del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede”

 
TABELLA N. 74
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IL 3° SINODO

I GIOVANI, LA FEDE E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE 
secondo l’Esort. ap. Christus vivit

Tre verbi del processo di discernimento

  Riconoscere                  Interpretare              Scegliere

(trilogia già presente in EG 51)

Questi 3 verbi sono il cuore di ognuno dei 3 Catecumenati

Il metodo è unico (secondo Amoris laetitia)

           Fede                 Discernimento                Vocazione

3 stati, 3 vocazioni

Viene richiesto:      - fare silenzio 
- Ascoltare  
- accogliere

(cf. Christus vivit, nn. 283-284)

Strumento: il Catecumenato

      matrimoniale               battesimale             sacerdotale

1. Se il Catecumenato matrimoniale è vissuto in facto esse, il 3º Sinodo avrà la grazia  
d’un buon raccolto.

2. Questa tabella aiuta a capire e tradurre nei fatti la forza del Catecumenato,  
sostegno agli sposi perché il loro amore fecondo apra alle 3 vocazioni.

 
TABELLA N. 75
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TRILOGIA APOSTOLICA (A)

Fede cristiana

      Trinitaria                                         Cristologia

Questa fede cristiana si è 
manifestata attraverso l’azione 

dei 3 Apostoli

Pietro                                              Paolo                                Giovanni

Predicano e vivono una sola fede:

 - Trinitaria
 - Cristologia
 - Ecclesiologica

Lo Spirito Santo è Colui che 
parla, illumina e agisce nei 3 Apostoli

 
TABELLA N. 76
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TRILOGIA APOSTOLICA (B)

Cristo perdona tutto a Pietro:

Tradimento        -      negazione       -        abbandono

Perchè è scelto liberamente e gratuitamente da Cristo. 
"Dio ha scelto"

Non solo proclama la verità cristologica "Gesù figlio di Dio", 
ma è il primo testimone della Resurrezione del Signore

1. Questa è la nostra fede
2. Questa è la fede che salva
3. Questa è la fede per cui il Successore di Pietro detiene il primato

Ha un fondamento teologico essenziale: proclamazione della divinità di Gesù  
e primo testimone del Cristo Risorto 

 
TABELLA N. 77

Pietro 

è il primo

Perché questo rispetto biblico 
dei due verso Pietro?

Perché non è Pietro che parla. 
Gesù gli dice: non è la carne 
che ti fa parlare, ma la voce 

dall’alto.

Qui risiede la grandezza di 
Pietro

Paolo e Giovanni

Hanno rispetto biblico di Pietro, 
perché egli proclama la divinità di 
Gesù: cuore e fonte cristologica 

del Vangelo

Giovanni, dopo la risurrezione 
del Signore, è sempre un passo 

dietro Pietro (arriva per primo al 
sepolcro ma non entra)

Ciò avvalora la ragione teologica 
del primato di Pietro
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perché gioVanni e pietro sono insieMe gli apostoli? 

Pietro confessa la divinità di Cristo 
(cuore della nostra fede)

Questo cuore del dogma viene rivelato 
nel Vangelo di Giovanni

In Gv ci è rivelato che il Verbo si fece carne
(inizio di tutto)

Qui si fonda grandezza del cristianesimo e la sua rivelazione

L’origine della nostra fede

 
TABELLA N. 78

Maria riceve il Verbo 

che s’incarna in Lei 

nella massima piccolezza 

umana

La povertà è habitus del 

Vangelo

Non è la ricchezza che fa 

la dignità di una famiglia

Il cuore del Vangelo
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doVe si preoccupa paolo di aVere la Fede proclaMata da pietro?

  Gal       2 Cor

In fondo Paolo è andato a Gerusalemme innanzitutto per proclamare la povertà

che nel IV secolo confluiranno nel simbolo

Niceno      Costantinopolitano I

 
TABELLA N. 79

Siamo stati a Gerusalemme dove 
dicono che la vostra fede solo ci 

raccomanda di ricordarci dei poveri

Paolo parla della fonte della povertà, 
perciò la ratio teologica della povertà: 
Cristo, da ricco che era, si fece povero

con queste parole Paolo rinvia 
all’inizio di tutto: 

"il Verbo prese carne nella povera per 
eccellenza: Maria"

Paolo indica la circolarità sulla povertà 
evangelica. Ciò che unisce e manifesta 
il messaggio evangelico è la povertà 

vissuta

cerca la Collegialità

(il Collegio Apostolico)

scende da Gerusalemme 
insieme a Barnaba con 2 certezze:

le verità essenziali 
della fede

l’essenziale centralità 
del povero nel 

Vangelo
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IL CATECUMENATO E DIARIO MATRIMONIALE

 - come una verifica costante del proprio progetto coniugale

Strumento di verifica

 - Diario della coppia prima e dopo il matrimonio

 - Finalità: aiutare a vivere e realizzare il progetto coniugale  

 - Vera testimonianza

 - Testamento nobile 
 

TABELLA N. 80

per i figli}


