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Convegno Nazionale

LA NULLITÀ
DEL MATRIMONIO:
profili pastorali
Sassone di Roma
15-16 novembre 2008

SABATO 15 NOVEMBRE
9.30 accoglienza
10.00 preghiera di inizio
Relazione: Quando e come consigliare l’avvio
di una causa di nullità matrimoniale?
(Situazioni che compromettono la validità del
matrimonio e loro individuazione)
Don Eugenio Zanetti, Patrono stabile presso il
Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo
Dibattito in assemblea
13.00 pranzo
15.30 Relazione: Crisi di coppia e fallimento
del matrimonio
(Dimensioni del fenomeno in Italia, i vissuti di
una coppia in crisi, situazioni che possono
minare alla radice la relazione matrimoniale)
Coniugi Maria Teresa Zattoni e Gilberto Gillini,
esperti in counseling pedagogico, Docenti
incaricati presso l’Istituto Giovanni Paolo II
Dibattito in assemblea
17.30 Relazione: Una pastorale di prevenzione
e di accompagnamento: sinergia tra
pastorale familiare, consulenti giuridici e
realtà consultoriali in diocesi
S.E. Mons. Enrico Solmi, Vescovo di Parma
Dibattito in assemblea
19.30 Vespro
20.00 cena

DOMENICA 16 NOVEMBRE
8.30 Lodi
9.00 Relazione: L’iter di una causa di nullità
matrimoniale (statistiche, costi, tempi…).
Don Bassiano Uggè, Aiutante di studio
dell’Ufficio nazionale per i problemi giuridici
Dibattito in assemblea
11.30 conclusioni dei Direttori dei due Uffici:
mons. Mauro Rivella e mons. Sergio Nicolli
12.00 celebrazione dell’Eucaristia
13.00 pranzo

Destinatari
• Sposi e sacerdoti responsabili e operatori di pastorale
familiare.
• Consulenti giuridici incaricati nelle diocesi.
• Consulta nazionale di pastorale familiare.
• Operatori dei consultori di ispirazione cristiana.
Obiettivi
• Aiutare gli operatori di pastorale familiare a conoscere
meglio le situazioni che compromettono la validità del
matrimonio e le condizioni che consentono l’avvio di una
causa di nullità matrimoniale.
• Aiutare i consulenti giuridici a conoscere le difficoltà, i
problemi e le opportunità degli operatori della pastorale
familiare in ordine alla validità del matrimonio.
• Ricercare una migliore collaborazione nelle diocesi tra la
pastorale familiare e l’ambito giuridico.

