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VITA ACCADEMICA

Adieci anni dalla pubblicazione dell’Istruzione Dignitas connubii
(25 gennaio 2005), la Facoltà di Diritto Canonico – con il pa-
trocinio del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e della

Consociatio Internationalis Studii Iuris Canonici Promovendo – ha or-
ganizzato un congresso internazionale per valutarne bilanci e
prospettive. Sostenuto dalla Cattedra “Ignacio Gordon” del Pon-
tificio Istituto Teutonico di Santa Maria dell’Anima, il congresso
si è svolto nei giorni 22-23-24 gennaio 2015 presso la Pontificia
Università Gregoriana e ha radunato circa 230 partecipanti tra
operatori della giustizia ecclesiastica e studiosi delle discipline
canonistiche, nonché – in veste di Relatori – i migliori specialisti
di diritto processuale delle Università Pontificie ed operatori dei
Tribunali ecclesiastici da America, Asia ed Europa.

La trattazione delle cause
di nullità matrimoniale

Il voler fare un bilancio e scoprire delle prospettive ha spinto a
riflettere con sollecitudine sui processi di nullità matrimoniale e
sull’aiuto più efficace ai matrimoni e alle coppie che si trovano in
difficoltà. Proprio a questo riguardo il Rettore Magnifico Fran-
çois-Xavier Dumortier, S.I. ha voluto sottolineare che «l’espe-
rienza non è soltanto la prassi che si svolge: l’esperienza dà una
luce, getta una nuova luce su ciò che pensiamo di sapere bene o
di conoscere da sempre. Dietro il fallimento di un matrimonio ci
sono tante cause e il pronunciamento della nullità di un matrimo-
nio è davvero una responsabilità che ha il suo peso specifico». In
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questo senso, il congresso non è voluto essere una commemora-
zione con lo sguardo rivolto all’indietro, poiché risulta evidente
l’emergenza di queste tematiche nel contesto della riflessione e del
discernimento che la Chiesa intera sta vivendo a proposito della
famiglia nel mondo di oggi e nelle diverse società. «Sappiamo
bene – ha aggiunto il Rettore Magnifico – come e quanto la fami-
glia sia allo stesso tempo un pilastro della società, il suo nucleo
prezioso e insuperabile e anche come e quanto la famiglia sia una
realtà fragile». E non pare aver perso attualità il paragrafo intro-
duttivo di Dignitas connubii: «La dignità del matrimonio [...] esige
che la Chiesa promuova con la maggior sollecitudine pastorale
possibile il matrimonio e la famiglia fondata sull’unione coniugale,
e li protegga e li difenda con tutti i mezzi a sua disposizione».

Ampio spazio alla condivisione delle esperienze
applicative, allo scambio e al dibattito

Inaugurando i lavori P. Yuji Sugawara S.I., Decano della Fa-
coltà di Diritto Canonico, ha ringraziato per «la generosa rispo-
sta» i relatori invitati: il Card. Velasio De Paolis (Presidente
emerito della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede),
il Card. Francesco Coccopalmerio (Presidente del Pontificio Con-
siglio per i Testi Legislativi), Mons. Frans Daneels, O.Praem (Se-
gretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica),
Mons. Antoni Stankiewicz (Decano emerito del Tribunale Apo-
stolico della Rota Romana), il Prof. Manuel Jesús Arroba Conde
(Preside dell’Institutum Utriusque Iuris, Pontificia Università La-
teranense), Mons. Prof. Joaquin Llobell (Pontificia Università
della Santa Croce), Mons. Grzegorz Erlebach (Prelato Uditore del
Tribunale Apostolico della Rota Romana), Prof. Piotr Skonieczny,
O.P. (Pontificia Università San Tommaso d’Aquino). Gratitudine
estesa a quanti hanno moderato le sessioni: il Prof. Luis Navarro
(Presidente della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Pro-
movendo), il Prof. Gianfranco Ghirlanda (Vice presidente della me-
desima Consociatio e già Rettore Magnifico della Gregoriana),
Mons. Josef Huber (Prelato Uditore emerito del Tribunale Aposto-
lico della Rota Romana), i Proff. Damian Astigueta e Ulrich Rhode
(Facoltà di Diritto Canonico, Gregoriana). Non da ultimo la rico-
noscenza agli organizzatori del Congresso: Mons. Gianpaolo Mon-
tini (Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica) e P. Janusz Kowal, S.I. (già Decano e Professore ordi-
nario della Facoltà di Diritto Canonico, Gregoriana).

«Un decennio dall’entrata in vigore e dall’uso dell’Istruzione
– ha concluso P. Sugawara – costituisce un tempo ormai suffi-

Dignitas connubii. Analysis and per-
spectives (by Paolo Pegoraro) – On 22-
24 January 2015, the Faculty of Canon Law
of the Gregoriana with the patronage of the
Pontifical Council for Legislative Texts and
of the Consociatio Internationalis Studii
Iuris Canonici Promovendo, organized
an international congress for the 10th an-
niversary of the publication of the Instruc-
tion Dignitas Connubii (January 25,
2005). The speakers included the best spe-
cialists of Procedural Law within the Pon-
tifical Universities and professionals from
Ecclesiastical Courts around the world.

The congress was divided into five dif-
ferent sessions: the first two dealt with an
in-depth study of the Dignitas connubii,
its juridical nature and other theoretical
questions. The other sessions were focused
on its application from two different per-
spectives: the central judicial and legislative
authorities of the Church on one hand, and
the local Courts in the world on the other.
Ample room was given to the sharing of ex-
periences and discussions.

An Audience with the Holy Father
Francis in the Clementine Hall on January
24, 2015 closed the congress. 
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A sinistra:
Il Congresso internazionale
si è concluso con l’Udienza
del Santo Padre presso
la Sala Clementina, lo scorso
24 gennaio 2015.

� Foto L’OSSERVATORE
ROMANO
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ciente per trarre un bilancio della sua applicazione e soprattutto
per individuarne le lacune e le imperfezioni».

Le due giornate e mezzo di lavori sono state articolate in cin-
que sessioni. Le prime due dedicate all’approfondimento della
storia della redazione della Dignitas connubii, della natura giuri-
dica dell’Istruzione e ad altri temi piuttosto teoretici. Le succes-
sive sessioni sono state invece centrate sull’esperienza della sua
applicazione: anzitutto dalla prospettiva dei centrali Organi giu-
diziali e legislativi della Chiesa, ma anche nei Tribunali locali in
diversi paesi dell’America, in India, ed in singoli paesi dell’Eu-
ropa. La metodologia dei lavori ha inteso perciò, non solo dare
spazio alle diverse scuole o linee interpretative, ma anche preve-
dere ampio spazio alla condivisione delle esperienze applicative,
allo scambio e al dibattito, mirando a dare un apporto scientifico
e pratico alla riflessione sollecitata da Papa Francesco sulla trat-
tazione delle cause di nullità del matrimonio.

In occasione del congresso, è stato inoltre pubblicato, all’in-
terno della collana “Diritto canonico” della Gregorian & Biblical
Press, il volume Instructionis Dignitas Connubii synopsis historica
(cfr. scheda volume a p. 59), il quale presenta gli schemi prepara-
tori dell’Istruzione, al fine di individuare la mens delle singole di-
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[...] è di grande consolazione la vostra presenza numerosa
e qualificata: mi pare una risposta generosa alle sollecitazioni
che ogni autentico ministro dei tribunali della Chiesa sente per
il bene delle anime.

Tale ampia partecipazione a questo incontro indica l’im-
portanza dell’Istruzione Dignitas connubii, che non è destinata
agli specialisti del diritto, ma agli operatori dei tribunali locali:
è infatti un modesto ma utile vademecum che prende real-
mente per mano i ministri dei tribunali in ordine ad uno svol-
gimento del processo che sia sicuro e celere insieme. Uno
svolgimento sicuro perché indica e spiega con chiarezza la
meta del processo stesso, ossia la certezza morale: essa ri-

chiede che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente
positivo di errore, anche se non è esclusa la mera possibilità
del contrario (cfr. Dignitas connubii, art. 247, § 2). Uno svolgi-
mento celere perché – come insegna l’esperienza comune –
cammina più rapidamente chi conosce bene la strada da per-
correre. La conoscenza e direi la consuetudine con questa
Istruzione potrà anche in futuro aiutare i ministri dei tribunali
ad abbreviare il percorso processuale, percepito dai coniugi
spesso come lungo e faticoso. Non sono state finora esplorate
tutte le risorse che questa Istruzione mette a disposizione per
un processo celere, privo di ogni formalismo fine a sé stesso;
né si possono escludere per il futuro ulteriori interventi legi-
slativi volti al medesimo scopo.

Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti al Congresso internazionale 

Cari fratelli,



sposizioni. Nella medesima collana verranno pubblicati, nei pros-
simi mesi, anche gli Atti e le conclusioni del congresso.

In Udienza dal Santo Padre

I lavori si sono conclusi con l’Udienza del Santo Padre ai con-
vegnisti presso la Sala Clementina, sabato 24 gennaio 2015. Ri-
portiamo nel box qui a fianco le parole che Papa Francesco ha
rivolto loro. Introducendo l’Udienza, P. Sugawara ha riportato
alcuni punti unanimemente condivisi, emersi mediante i lavori
del congresso:

� La Dignitas connubii insiste sulla certezza morale, che è la
stella polare di ogni seria ricerca della verità processuale.

� La Dignitas connubii esige che il difensore del vincolo svolga
il suo ufficio correttamente.

� La Dignitas connubii possiede delle potenzialità che non sono
state finora messe in pratica nella loro interezza e che potrebbero
essere sfruttate appieno attraverso adeguati strumenti di cono-
scenza e di insegnamento.

� L’applicazione della Dignitas connubii ha messo in evidenza
l’importanza di redigere un vademecum per i ministri dei tribunali,
che permetta loro di svolgere celermente le cause. �
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È stato destinato ampio spazio 
alla condivisione, allo scambio 
e al dibattito, mirando a dare
un apporto scientifico 
e pratico alla riflessione sollecitata
da Papa Francesco sulla trattazione
delle cause di nullità 
del matrimonio
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Il congresso ha dato 
ampio spazio all’esperienza
delle applicazioni
di Dignitas Connubii
nei Tribunali locali. 
Tra gli altri, sono intervenuti
il Prof. Thomas A. Weitz,
Mons. Paolo Bianchi,
il Prof. Damian G. Astigueta, S.I.
il Prof. Philippe Hallein e
il Prof. Aidan Mc Grath, O.F.M.

A sinistra:
Tra i relatori del Congresso,
i gesuiti Yuji Sugawara,
Gianfranco Ghirlanda
e Janusz Kowal.
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Tra le sollecitudini che l’Istruzione Dignitas connubii manifesta, ho già
avuto modo di ricordare quella dell’apporto proprio e originale del difensore
del vincolo nel processo matrimoniale (cfr Allocuzione alla Plenaria del Su-
premo Tribunale della Segnatura Apostolica, 8 nov. 2013, AAS 105 [2013],
1152-1153). La sua presenza e il compimento fedele del suo compito non
condiziona il giudice, bensì consente e favorisce l’imparzialità del suo giudi-
zio, essendogli posti dinanzi gli argomenti a favore e contrari alla dichiara-
zione di nullità del matrimonio.

A Maria Santissima, Sedes Sapientiae, affido il proseguimento del vostro
studio e della vostra riflessione su quanto il Signore vuole oggi per il bene
delle anime, che ha acquistato col suo sangue. Su di voi e sul vostro quoti-
diano impegno invoco la luce dello Spirito Santo e imparto a tutti la Bene-
dizione e, per favore, vi prego di pregare per me. 


