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BELFIORE GIANLUCA, I processi di nullità matrimoniale nella riforma 

di Papa Francesco, Studio Teologico S. Paolo - Edizioni Grafiser, 
Catania-Troina 2017, I-IV+ 188 pp. € 25,00. ISBN 978-88-99070-33-5.

L 
A riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione (aspetto
fondamentale che deve essere, soprattutto nell'odierna cultura di

vorzista, ribadito chiaramente) di nullità matrimoniale, attuata da Papa 
Francesco nell'agosto del 2015, ha provocato indubbiamente una vera e 
propria "rivoluzione", anche se non proprio di tipo copernicana, in detto 

ambito. Rimane un dato di fatto incontrovertibile l'accoglienza che si è 
spesso polarizzata tra entusiasti sostenitori e perplessi, se non critici con

testa tori. 
Ecco perché l'opera che si recensisce, frutto degli approfondimenti di 

un giovane giurista, ma già stimato in ambito accademico e forense, Don 
Gianluca Belfiore, ha il merito di cercare di presentare tutta la proble
matica in modo oggettivo, evitando approcci e reazioni "emozionali" in 
quanto riesce a dare una lettura alla riforma processuale insieme chiara 
e completa. 

Utilizzando gli strumenti acquisiti con i suoi pregressi studi giuridici 
nelle Università Italiane, che lo hanno portato a conseguire il Dottorato 
di Ricerca, con l'esperienza del Foro civile e della Cancelleria del Tribu
nale Ecclesiastico, lo scritto di Belfiore risulta fondato su un approccio 
spiccatamente comparatistica ed uno sviluppo eminentemente pratico. 
Tanto gli consente di non fermarsi alla mera esegesi letterale della legge, 
ma di contestualizzarla nella propria sistematica, d'indagarne la ratio,

la formazione e il possibile portato, anche sulla base del confronto con 
gli Ordinamenti giuridici civili. Tutto questo al fine di evitare ogni ap
proccio e comprensione di tipo meramente positivista e quindi di un fon
damentalismo sterile, se non proprio pericoloso. 

L'ambito nel quale s'iscrive l'indagine è quello proprio della riforma 
processuale di Papa Francesco che non si caratterizza come intervento 

a sé stante di ordine processuale, ma s'inquadra in un'ampia considera
zione della past9rale matrimoniale che trova il suo humus nel percorso 
sinodale vissuto'dalla Chiesa negli anni 2015-2016. Lo studio è diviso in 
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cinque Capitoli: I. I.a riforma dei processi nel dibattito precedente il M.P. 
di Papa Francesco; II. La riforma di Papa Francesco: aspetti generali e 
normativa applicabile alla generalità dei processi; III. La riforma del pro
cesso ordinario di nullità matrimoniale; IV. Il processo più breve davanti 
al Vescovo; V. La riforma di Papa Francesco e i Tribunali Regionali. Di 
seguito segnaliamo solo alcuni aspetti di alcuni Capitoli. 

L'A. nel Capitolo I indica, con dovizia di dettagli, il percorso pre-si
nodale e sinodale che ha fatto emergere il nucleo fondamentale delle 
problematiche relative ai processi matrimoniali e ha fatto maturare nel 
Supremo Legislatore la decisione di dare alla Chiesa una nuova norma
tiva in materia. Così facendo, prende decisamente le distanze con alcune 
prime reazioni alla riforma e offre rilievi documentali per affermare 
come« ... non una dozzina di giuristi abbiano ideato 'a tavolino' la ri
forma, sibbene l'Episcopato abbia dettato i criteri che, in larga parte, l' -
hanno informata» (p. 166). 

Ha ben chiaro l'A. come la riforma processuale non costituisca "la" 
soluzione per quelle che il Papa chiama "famiglie ferite" (AL 79), ma, 
d'altronde, la considera come uno di quei passi che una Chiesa « ... mis
sionaria, in uscita, in prossimità ... » (AL 230) deve compiere per piegarsi 

« ... verso la pecorella smarrita e piagata ... » (Giovanni Paolo n, Allocu

zione alla Rota Romana 1998). « ... non e' è, infatti, una cesura fra la di
mensione pastorale dell'accompagnamento delle coppie ferite e la 
dimensione dell'accertamento della verità del vincolo. Se, infatti, è vero 
che non tutti i matrimoni 'falliti' sono matrimoni nulli, è anche vero che 
nell'ambito dell'accompagnamento di tali coppie potrà verificarsi che 
ci si accorga della sussistenza dei presupposti per iniziare un procedi
mento giurisdizionale» (p. 167). 

Quindi, la monografia entra nel vivo della normativa riformata se
guendo lo schema redazionale dei due motu proprio. Il Capitolo II ri
guarda, dunque, le norme applicabili alla generalità di processi; il terzo 
concerne le nuove norme circa il processo ordinario; il quarto è relativo 

al nuovo processus brevior; nel quinto, infine, viene dettagliatamente pre
sentata la questione relativa alla nuova organizzazione territoriale dei 
tribunali, specie con riferimento alla situazione della Chiesa che è in Ita
lia e il dibattito circa la sorte dei Tribunali Regionali istituiti con M. P. 
Qua Cura. La trattazione è precisa e sintetica e ideahnente accompagna, 
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passo dopo passo, il procedimento, dalla fase pregiudiziale, alla presen
tazione del libello, alla scelta della procedura, all'istruttoria, fino alla 
fase della decisione e dell'eventuale impugnazione, ponendo in rilievo 
le peculiarità dei nuovi procedimenti rispetto a quelli previgenti. 

Il tema della diocesanità nell'amministrazione della giustizia matri
moniale sembra stare particolarmente a cuore all'A. D'altronde, il recu
pero di centralità della figura del Vescovo diocesano nell'esercizio della 
sua potestà giudiziale (Proemio: III criterio fondamentale) e la struttu
razione della fase pregiudiziale-pastorale nell'ambito della pastorale ma
trimoniale diocesana unitaria danno ragione della lettura fatta da 
Belfiore, peraltro supportata da argomenti ecclesiologici che si fondano 
in LG 27. Infatti evidenzia: « ... è il Pastore proprio del gregge che si 
prende cura delle sue pecorelle, specie di quelle ferite; non può deman
dare a terzi tale cura che da Dio stesso è posta sulle sue spalle come in 
Le 15,5. La dimensione diocesana è anche la dimensione propria dell'ac
compagnamento pastorale delle coppie ferite che deve essere 'compren
sivo, vicino, realistico, incarnato' (AL 234)» (p. 167). E continua 
affermando:« ... come il discernimento delle situazioni dette 'irregolari' 
spetta ai Vescovi e ai presbiteri loro collaboratori (AL 296-312), così 
anche il giudizio sulla verità del vincolo deve svolgersi in Diocesi: ciò 
risponde a 'una conversione pastorale delle strutture ecclesiastiche, per 
offrire l'opus iustitiae a quanti si rivolgono alla Chiesa per fare luce sulla 
propria situazione coniugale' (Francesco, Allocuzione alla Rota Romana 

2015)» (p. 168). 
L'A. assume una sua posizione precisa in ordine alle molteplici incer

tezze sorte nella prima fase applicativa della riforma e, in particolar 
modo, in relazione alla nuova "geografia" dei tribunali scrive: «Se vi 
fosse stata una adeguata normativa transitoria e tutto non fosse stato ri
messo allo scambio di missive fra Vescovi, Vicari Giudiziali, S.A.T., 
P.C.T.L., mense Rescritto, probabihnente si sarebbe potuto condurre il
sistema giudiziario matrimoniale canonico italiano laddove il M.I.D.I.
indicava: al tribunale diocesano, modello e obiettivo della giustizia ec
clesiastica di nullità matrimoniale secondo il Motu proprio» (p. 164). Al
cuni interventi su tali vicende non avevano visto la luce quando l'A.
scrisse il suo libro, interventi che, lungi da chiarire la situazione, l'hanno
ulteriormente complicata (cfla Presentazione di M.J. Arroba Conde). Se
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oggi volessimo dare una lettura più ponderata a questo dibattito atten
taruente seguito nell'opera di Belfiore, potrenuno dire che la riforma non 
ha voluto demolire i Tribunali Regionali in Italia, ma, certamente, ha vo
luto consentire ai Vescovi di recedere liberamente da tali strutture per 
esercitare in Diocesi un munus legato al loro mandato di pastori, con la 
prossimità richiesta dall'intervento papale. Non sfugge all'A. che dar 
luogo a tale disegno esige che i Vescovi investano nella formazione di 
operatori dei tribunali che abbiano le competenze necessarie per svol
gere con perizia i vari ruoli implicati nell' aruministrazione della giustizia 
matrimoniale: « ... il M.I.D.I., preso atto delle varie realtà presenti nel
!' orbe cattolico, non ha voluto gravare i Vescovi dell'inunediata erezione 
dei tribunali diocesani,, consentendo loro di appoggiarsi in via transitoria 
nelle strutture già esistenti o erigende, ferma la necessità di provvedere 
alla formazione degli operatori per procedere 'quanto prima' alla loro 
costituzione» (p. 76). 

Il presente studio è venuto alla luce nella sua attuale forma all'inizio 
del 2017, risulta essere il primo conunentario monografico apparso in 
lingua italiana del Mitis Iudex Dominus Iesus. Ciò significa che, ali' atto 
della pubblicazione, non si avevano ancora contributi giurisprudenziali 
né si era consolidata alcuna prassi sulla novella processuale conunentata. 

Con sano realismo, in apertura delle Conclusioni, l'A. scrive: « ... parlare 
di 'conclusioni' con riferimento ad una riforma di così arupia portata che è 
soltanto ali' alba della sua applicazione sembra azzardato ed incongruo in 
relazione alla molteplicità di questioni ancora aperte e a quelle appena ac
cennate nel presente lavoro» (p. 165). 

Alla data odierna, infatti, alcuni passaggi meriterebbero ulteriori ap
profondimenti - per esempio tutta la tematica relativa ai mezzi di gra
varue - in alcuni altri, l'A. sembra essere stato lungimirante, quasi 
prevedendo, per esempio, alcune affermazioni di Papa Francesco 
all'Udienza del 25-XI-2017 concessa ai partecipanti al Corso promosso 
dal Tribunale della Rota Romana. In quella sede, il Romano Pontefice ha 
affermato che i due motu proprio« ... sono scaturiti da un contesto sino
dale, sono espressione di un metodo sinodale, sono l'approdo di un serio 
carumino sinodale», come arupiaruente documentato nel Capitolo I della 
monografia; che« ... la figura del Vescovo-diocesano-giudice è l'archi
trave, il principio costitutivo e l'elemento discriminante dell'intero pro-
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cesso breviore, istituito dai due Motu proprio», come accuratamente l'A. 
dimostra nel Capitolo IV del suo lavoro; che la pronuncia della sentenza 
nel processo più breve è non delega bile « ... la decisione da pronunciare 
coramDomino, è sempre e solo del Vescovo diocesano». Il nostro A. sos
teneva già questa tesi tempore non suspecto, invocando a sostegno pro
prio LG 27: « ... pare evidente l'indelegabilità del munus iudicandi del 
Vescovo diocesano in questo tipo di processo, in virtù della sua deriva
zione dal pastoris munus» (p. 97). Inoltre, la questione circa la fase intro
duttiva e l'istruttoria del processo più breve in quelle Diocesi che 
aderiscano ad un tribunale interdiocesano, trattata dal nostro A. alle pp. 
121-125, assume rinnovato interesse alla luce del richiamato intervento 

del Santo Padre:« ... di affidare l'intero processo breviore al tribunale in
terdiocesano (sia del viciniore che di più diocesi) porterebbe a snaturare 
e ridurre la figura del Vescovo padre, capo e giudice dei suoi fedeli a 
mero firmatario della sentenza». 

In ogni caso, per sostenitori e critici della riforma, l'opera si presenta e 
si propone come un "riferimento obbligato" per tutti quanti si occupino 
di processi matrimoniali, in quanto segna la fase ("calda" - come ricordano 
il Capitolo V e le Conclusioni) dell'innnediata recezione della novella pro
cessuale e perché raccoglie le prime reazioni degli operatori alla stessa, 
nonché tutti i documenti (alcuni dei quali di difficile reperibilità: p.es. si 
vedano le pp. 142, 150-152) che harmo caratterizzato tale momento. 

P. BRUNO ESPOSITO, O.P.

MARCONI GILBERTO, Le strategie del riconoscimento nel vangelo di Gio

vanni. Percorsi di un topos letterario, Carocci editore, Roma 2018, 
131 pp., ISBN 978-84-30910-5-8, € 14,00. 

F 
RUTTO di una ricerca da lungo tempo avviata sull'agnizione, nonché 
su brani scelti del quarto vangelo, il volume di Gilberto Marconi pro

pone la lettura çli alcune pericopi della narrazione giovarmea dal punto 
di vista diacronico, in particolare del topos letterario agnitivo. L'autore 
ha scelto il vangelo di Giovanni (come dichiara nell'ingresso alle pp. 
11-13) per l'importanza riservata dall'agiografo al segno, uno dei tratti 
fondaruentali del genere di Riconoscimento. Alla lettura dei singoli testi 

135 


