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E' presso il Consultorio di Vimercate che il 19 luglio u.s. si è tenuto un momento

formativo relativo ai procedimenti risolutivi del matrimonio canonico. Condotto da

don Michele Di Nunzio, sacerdote della parrocchia di San Maurizio a Vimercate,

nonché presbitero che ha svolto il suo ministero nel tribunale ecclesiastico regionale

pugliese, ha interessato dieci operatori appartenenti ai Consultori della Fondazione

Centro per la Famiglia Cardinal Carlo Maria Martini e nello specifico: 7 psicologi, 1

assistente sociale, 1 legale, 1 operatore di segreteria. 

 

Perché una proposta formativa sulla nullità del matrimonio? Triplice

l'obiettivo:  fornire agli operatori strumenti operativi ed interpretativi che facilitino il

loro lavoro di ascolto e di accompagnamento alla coppia in crisi, approfondire ed

ampliare le proposte formative rivolte alle stesse, nelle diverse fasi del ciclo di vita,

essere di supporto alle Parrocchie su temi così attuali e giuridicamente complessi.  

 

La formazione si inserisce nelle linee guida pubblicate dal Direttorio di Pastorale

Familiare della CEI nel 1983, ai nn. 204-206 in tema di nullità del matrimonio, in cui

viene inserita tra i rimedi alle situazioni ‘irregolari’. E richiama il n. 56 del “Decreto

Generale” del 1990: «un primo aiuto per tale verifica deve essere assicurato con

discreta e sollecita disponibilità pastorale specialmente da parte dei parroci,

avvalendosi, se del caso, anche della collaborazione di un consultorio di ispirazione

cristiana».  

 

Ottimi gli spunti teorici e pratici forniti ai partecipanti, grazie all'esperienza

consolidata del relatore che ha permesso di avviare una riflessione all'interno della

Fondazione Martini che si auspica possa portare alla realizzazione di altri momenti

formativi in materia, per rispondere sempre più e meglio ai bisogni emergenti delle

famiglie e dai sacerdoti dei Decanati che afferiscono alla Fondazione, in coerenza con

la mission dei nostri Consultori di ispirazione cristiana. 

Nullità del Matrimonio 
Realizzata la formazione per operatori dei Consultori familiari di ispirazione cristiana 

della Fondazione  Centro  per la Famiglia Cardinal Martini  in tema di 

procedimenti risolutivi del matrimonio canonico 


