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Cari fratelli,

rivolgo il mio cordiale saluto a tutti voi che partecipate al Congresso internazionale nel decimo
anniversario della pubblicazione dell’Istruzione Dignitas connubii, per la trattazione delle cause di
nullità di matrimonio nei tribunali diocesani e interdiocesani. Saluto i Padri della Facoltà di Diritto
Canonico della Pontificia Università Gregoriana, che ha organizzato il Congresso, con il patrocinio
del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della Consociatio internationalis studio iuris canonici
promovendo. Saluto tutti voi che provenite da Chiese locali di varie parti del mondo e avete
partecipato attivamente, comunicando anche le esperienze dei vostri tribunali locali. E’ 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’importanza 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 realmente per mano i ministri dei tribunali in ordine ad
uno svolgimento 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 richiede
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 svolgimento celere perché
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– come insegna l’esperienza comune – cammina più rapidamente chi conosce bene la strada da
percorrere. 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 legislativi volti al medesimo scopo.

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 Supremo 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 giudizio, essendogli posti dinanzi gli
argomenti a favore e contrari alla dichiarazione 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 quotidiano impegno invoco la luce dello Spirito Santo e imparto a
tutti la Benedizione e, per favore, vi prego di pregare per me.
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