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L'allocuàone di Benedetto XVI

E compito principale
della Rota Romana
ommentare un'allocuzione del Romano Pontefice al
Tribunale Apostolico della Rota Romana non è impresa facile, sia per il Relatore, sia per l'auditorio cui
I
sirivolge,il «Tribunale stabilmente costituito dal Successore
I
di Pietro per il bene di tutta la Chiesa», come l'ha definito il
I
Pontefice. Quest'anno, poi,ricorreil centenario dellai CostìI
tuzione apostolica Sapienti Consilio del 1908, con cui il TriI
bunale della Rota-Romana vennerestituitoalle sue funzioni,
I
interrottesi dopo l'annessione di Roma al Regno d'Italia nel
1.
1870. L'allocuzione del 26 gennaio, prendendo spunto da
I
questaricorrenza,ha chiarito quale sia il principale compito
1
della Rota Romana. Ad essa spetta tracciare, con le sue sentenze, il solco entro cui dovranno muoversi i Tribunali inferiori in tutto il globo, «al servizio della giustizia sostanziale»,
à
nell'adempunento di quella che viene definitafimzionenomofilattica. Ciò non sminuisce il contributo dei Tribunali locali; afferma, infetti, il Pontefice: «Pertanto, sarebbe improprio ravvisare una contrapposizione fra la giurisprudenza rotale e le decisioni dei tribimali locali, i quali sono chiamati a
, compiere una funzione in<tìspensabile, nel rendere immediatamente accessibile l'amministrazione della giustizia, e nel
poter indagare erisolverei casi nella loro concretezza talvolta legata alla Cultura e alla mentalità dei popoli». Tuttavia, il
lodeyole sforzo dei tribunaU locali di adeguarsi alle "diversità
delle culture giuridiche" non può e non deve portala, affenna •
il Santo Padre, alla formazione, graduale ed inìpercettibile,di
«"giurisprudenze locah" sempre più distanti dall'interpreta)
zione comune delle leggi positive e persino dalla dottrina della Chiesa sul matrimonio». La legge della Chiesa è uguale
sempre ed ovunque e quindi vi è «la necessità di amministrare la giustizia secondo parametri uguali in tutto ciò che, per
l'appunto, è in sé essenzialmente uguale». Si è poi sottolineato che la giurisprudenza della Rota, 12.872 sentenze in 100
anni, ha sovente elaborato per prffloa concetti e categorie giuridiche, poi consacrate dal legislatcae, come -ricordiamo- le
sentenze coram Anne del 1969, tra le fonti delle norme dell'attuale Codice di Diritto Canonico in materia xli vizi del
. consenso per cause di natura psichica. Inoltre, ha ammonito il
Pontefice, il diritto canonico non è una sterile raccolta di norme, ed alla Rota Romana spetta particolarmente «cogliere
l'esistenza o meno della realtà matrimoniale, che è intrinsecamente antropologica, teologica e giuridica».
•

1

Ì

dicare ad altri. Ad esempio, un giornale, il cui barlHito fondatore conduce una jiad personale contro la GJiiesa Cattolica,
ha liquidato come "soluzione di comodo" per motivi di borsa
un percorso talora doloroso ed alla ricerca della verità sul
proprio vissuto matrimoniale, quale è la causa di nullità; un
altro autorevole quotidiano ha titolato: Matrimoni nulli per
narcisisti e bugiardi. Precisiamo che non si tratta della moglie che si attarda difronteallo specchio perritoccareil maquillage, 0 del marito che bara suH'orario dirientrodalla partita a calcetto, ma di seri disturbi psichici che - se gravi - possono essere causa di un matrimonio nullo.
La gravità dell'argomento avrebbe voluto - crediamo - una maggiore precisione terminologica ed una minore "semplificazione". Ci permettiamo, infine, diricordarel'invito del
Santo Padre: «a pregare quotidianamente per la Rota Romana e p » tutti coloro che operano nel settore dell'amministrazione della giustizia nella Chiesa,ricorrendoall'intercessione materna di Maria Santissima, Speculum iustitiae». Con
l'aria che tira...
AfessandtoToffaletti
avvocato della Rota Romana
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