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atrimoni religiosi in
calo, numero di separazioni e divorzi
stabilmente alto e, paradossalmente, crescita significativa
delle richieste di riconoscimento della nullità matrimoniale. Infatti dopo tre anni di
diminuzione costante, sono
state 242 le cause introdotte
nel 2005 nella Regione ecclesiastica del Triveneto, ovvero
+20% rispetto all'anno precedente. A fare la parte del leone
in questo triste {nimato, segno
inequivocabile di matrimoni
concordatari f a l M , troviamo
proprio Verona con 51 nuove
cause (+45%rispettoal 2004).
In realtà va detto che negli anni
scorsi si era registrata una senidlnle diminuzione dei libelli
che nel 2001 avevano raggiunto nella nostra diocesi la quota
record di 62 per jpctt scendere a
40 (2002), 43 (2003) e 35
(2004). I dati Himo riportati
neUa relazione sull'attività giudiziaria dell'anno scorso tenuta da dnn Aldo Andncnttì. vica-
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na delle obiezioni e delle criticlie|ÀÙ
le cause di nullità matrimoniali
quali si uniscono k accuse, nemi
che solo chi ^ ricco riespe ad ottene»
l'iii lento,
non parlare p^,^Q'ignoranza di molti diÈà i lricorsoalli
era Rota che, loricoi^amo, può avvenire mìo qualora le
lenze dei tribunali fAxksiastid di nrìnin eMxrndn sradn
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Ile 242 cause introdotte nel 2005 corrispondono andie 330 causen^minate (un record di efficienza per il
Tot) con 242 seaaÈsozR affermative (riconosciuta la
nudità Bel*73,3% dei casi), 55 negative e 33 archiviate (owero nel 26.1?% è statariaffermatala validità del vincolo coniug a l é K q u a n t o concerne laiiostra éocesi sono state pub. blkate 9Stkntenze dì^Drìmo Biado (39 affamative. 8 ae&ati-
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della prole
lo
daU'esdu(34,1%) t
«lubilità
sione d«l|<
con(23,1%). S«
ili
statasse
sede di incontri pK^paratori
potrebbe riflutarridi sposare
una coppia?
«n canone 1066 ùA Codice
di Diritto Canonico impone di
constatare che nulla si opponga alla validità o Uceità del matrimonio prima di procedere
alla sua celebrazione.
Le cause di natura psichica
che possono influire sulla validità del matrimonio sono spesso di difficile diagnosi e va
considerato che, nella corretta
antropologia cristiana, non è
richiesta una piena matorità né

un Difetto.(^uilibDQ vmÉQ-

Ikiàbnente ha sede ti.^^àfm^ l i . , ricorso'al Tribunal delkR^t» IU«iuma,.soiK^ ìDoi^
vengono esaminate in prima i delle spese per gfi addobbiflorealidi un madrimooio cel*
31 igcUHive a Véxm, Dalle S^caase c^mast ér '
stanza le cause matrimoniali
to in chiesa. «La Conferenza episcopale italiana - sg
I della convivenza matximoioale prima deldelle 15 diocesi del Triveneto
Toffaletti - ha stabilito tma tariffa precisa per le jokuse di i
la se^E^a^poe n assesta tra i 3 e i 7 anni (40,8%), per i l
che per la sentenza d'appello
lità in primo e secondo grado. Oltte alla tassa j
32,4»6. stato minore di tre anni (5,5% meno di un anno), per
fanno capo al Tribunale regio450 euro, l'onorario dell'avvocato, salvo situazioni j
il 16,3% tra i 7 e i 12 anni e per il 10,5% oltre i 12 anni. Quannale di Milano.
ri verificate dal tribunale, ammonta a 1.400 euro al netto (
to alla condizione sociale tra le donne prevalgono le impiegaimposte di legge. Vi è peraltro da segnalare la possibilità»!
te, mentre gU uomini sono soprattutto impiegati (se promotoSulle motivazioni prevalenti
i meno abbienti, di farerichiestadi gratuito patrocinio, >
ri della causa) e operai (se subiscono la causa). Quanto alla
che inducono alla richiesta di
ottenere un'esenzione o unariduzionedei costi, se
condizione culturale prevalgono uomini e donne in possesso
veder riconosciuta la nullità
valutazioni del Tribunale».
A.I
di un diploma di scuola secondaria superiore.
A. Mar.
del proprio matrimonio abbiamo sentito l'avvocato veronese
Alessandro Toffaletti. 40 anni, sposato con un figlio, lau- poi una maggiore consapevo«In molti casi vi è unaH
causa? A dhi si devono rivol- menti. I patroni stabili presso ì
reato in Giurisprudenza, iscrit- lezza e cultura nei fedeli. L'in- genza di chiarezza e i
gere?
Tribunali ecclesiastici hanno
to all'Albo degli avvocati del cremento segnalato nell'ultimo personale, non sempre
«Il primo requisito è che vi naturalmente e precipuamente
Foro civile di VercMia ha otte- armo può anche essere un fe- lizzata ad un nuovo ma
sia una qualche fondatezza anche queste mansioni. In sinnuto la hcenza e il dottorato in nomeno contingente, ma dob- monio, cui alcuni net
nella domanda e la coscienza tesi, al patrono stabile può ridiritto canonico presso la Pon- biamo anche osservare im forte pensano. Altri, avendo co]| che la causa di nuUità non è un volgersi chi desidera avere
tificia Università S. Tommaso interesse mediatico verso i tratto un nuovo matrimor
percorso facile, in quanto - co- consigli sulla possibile facoltà
d'Aquino in Roma, conse- grandi aweniinenti tristi e lieti civile, vorrebbero poter pa
me ha affermato Papa Bene- di introdurre la causa di nullità
guendo inoltre i l diploma di che hanno contrassegnato la tecipare all'Eucaristia e
detto XVI nel suo discorso al di matrimonio e sulle modalità
Avvocato del Tribunale Apo- vita della Chiesa negli ultimi Confessione. Spesso la
Tribunale della Rota Romana pratiche da adottare. Questo
stolico della Ròta Romana. At- due anni, la partecipazione ai la è i l desiderio di accomp
lo scorso 28 gennaio - scopo avviene mediante un collotualmente è "patrono stabile" dibattiti sui grandi temi della gnare la formazione cristia
costitutivo del processo cano- quio con i l fedele per un esapresso i l Tribunale ecclesiasti- bioetica, della famiglia, del na dei figli. Nella mia es
nico di nullità è "solo di rende- me del suo matrimonio, ih cui
co regionale Triveneto (Tert).
dialogo interreligioso. Di qui, rienza, ricordo poche pe
I re un servizio alla verità". "L& sì valuta se vi siano elementi
- Perché pur crescendo 0 forse, anche un generale ripen- ne non credenti ed interessa4^ 1 verità cercata nei processi di tali da indurre arìtenerlpnulfenoUKUo dteUa secolarizza- samento sulla propria condi- te al processo di dichiarazic [nullità matrimoniale non è una lo, oppure se la domanda ap.verità astratta, avulsa dal bene paia manifestamente infonzione e il numero di matri- zione pers(»iale e sulla dimen- ne di nullità unicamente
aderire al desiderio del mó-'i
;Ue persoiie. È uria verità che data. Ovviamente, questa primoni celebrati col solo rito sione religiosa».
civile, orescono anche le ri- Lei come patrono stabile vo partner, devoto e prati'3 si integra nell'itinerario uma- ma diagnosi dovrà poi essere
chieste di nullità matrimo- del Twt è tshiamato ad acco- caute. Pochi, tutto sommato, j 10 e cristiano di ogni fedele", oggetto di approfondimento,
curie diocesane, ma andie con l'ausilio dello stesso panile?
gliere le compie che chiedimo vorrebbero esclusivamente
parrocchie, possono fornire trono ove sia possibile, o di
«Credo sia frutto di un per- di vedo* rkonosduta la nul- che la dichiarazione di nulprimi ragguagh sui passi da altro avvocato ecclesiastico.
lità del loro matrimonio. lità fosse una definitiva pieOMrso iniziato dalla Chiesa già
mpiere e a chirivolgersi,da Oltre alla funzione di consuda tempo e volto a dare una più Quali sono le motìvazMini più tra tombale su quello che
la prima valutazione della lenza, i patroni stabili svolgoampia e corretta informazione ricorrenti, derivanti dal fatto considerano un fallimento».
[icenda
matrimoniale degli ex no mansioni di avvocato nelle
m matena, aridurrei costi ed i di aver visto fallire la propria
- Quali sono i requisiti ne)osi ai successivi adempi- c£0ise di nullità nei modi previtempi dei processi. Incidono unione?
cessari per poter iniziare la

Un'iniziativa deUlstituto «A Berti"
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E cibo nelle religioni
Convegno a Soave
nche il cibo e il modo dì cucinarlo possono rappresentare un terreno di ineontro ara persone di fedi religiose divene se si conoscono e sirispettanole abi-

tudini alimentari altrui. A <
denti e insegnanti delle classi i
dell'Istituto albei]ghien} "Aaget
to un progcltn che nella
la chieda di S. Maria dei
ro) \ivia un momento pubblii
quio inlcrrcligjoNO sul tema
L'incontro sftrà incentrato si
che, teologiche, rituali e i
no la religione ebraica e quella
rispettiviritualipasquali. A

la questa convinzione stu::nnde della sede di Soave
Icrti" hanno messo a pun[di giovectì 6 aprile presso
mi (via Castello Scaligeicrto a tutti con il colloin tavola la memoria",
[profonde relazioni stori;he uniscono e distinguoistiana, a cominciare dai
dalk 9.30, dopo i^salu-

matrimoiiio privilegio di p
chlssin)l.|be problematici
che il sacHdoU» dovesse wn
SEffe dovrebbero essere di ta
evidenza da rendere l'ipots
prospettata molto remota. H
tavia è compito del sacerdo
approfondire i l caso e - ove
dubbi siano gravi - potrebbe
fiutarsi di sposare, portando
caso all'attenzione del suo s
periore».
- Pur essendo diminuiti
tempi di attesa nel 45% d
casi superano i tre anni.
cosa è dovuta questa lu
ghezza?
«Se si rovescia la question
nel 55% dei casi l'attesa è inf
riori ai tre anni. I l paragon
con i tempi delle cause civili
nettamente a favore della giù
stìzia ecclesiastica. La preo
cupazione della Chiesa perc
i processi siano brevi si a£5a
ca all'esigenza di ricercffl^
verità. Spesso vi sono probl
mi nel far deporre le parti, o
pure le testimonianze non son
sufficienti, con necessità
sùi^lementi di istruttoria. L
' perizie, nelle cause p^ incap
cità consensuale, richiedo
anch'esse tempi tecnici. A c
si aggiunga la carenza nume
ca del personale: Vi è poi un a
retrato che i l Tribunale è i
procinto di colmare, con enc
miabile sforzo».

Alberto Margo
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~tu deite aatojM'lDdBtfnf. Bnmo Ciorha (dirìgente scolastieo deli'Ipsstt A.-Belti3yi'406enti Virginio Turco. Maria
Luisa Zanfanti e MaddaUma CtfVaUen presenteranno il progetto, mentre la prof. ClatmUa Posani tratterà della presenza
degli ebrei a Soave.
Quindi sul tema "Il cibo come memoria neirebraisnKt e
nel cristianesimo" interverranno Roberto Israel, vicepresidente della comunità ebraica di Verona, e don Sergio Gaburro, delegato vescovile per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso.
A.Zam.

