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Calabria

■ CATANZARO

Q

Novità importante nell'amministrazione della giustizia canonica

Tribunale ecclesiastico d'appello
Non bisogneràJnù spostarsi a Napoliper le cause matrimoniali di secondo grado
di LUIGI MARIANO GUZZO

CATANZARO - La Calabria ha
fina)mAnt.e il Tribunaleecclesia
stioo d'appello per le cause ma
trimoniali. La sede è Catanzaro.
Una novità important.e per l'am
ministrazione della giustizia ca
nonica in mat.eria matrimoniale
nella nostra regione. Con la ri
forma di Papa Francesco del
2015, il Tribunale Regionale Ca
labro è diventato "Int.erdiocesa
no", mant.enendo la sede a Reg
gio Calabria, per il primo grado
di giudizio. Mentre tribunale di
seconda istanza rimaneva quel
lo Campano, a Napoli. Ma ades
so è stato istituito un organo di
appello anche in regione, oon la
denominazione di "Tribunale
Eoclesiastioo
Int.erdiocesano
Calabro d'Appello". Ne è vicario
giudiziale mons. Erasmo Nap<>
titano. president.e dell'Associazione Canonistica Italiana. La
SegnaturaApostolica ha approvato la oostituzione del Tribunale seconda istanza il 5 marzo
soorso, dopo che la Conferenza

I giudici giurano davanti all'an::ivescxM:> Bertolone
episcopale calabra aveva recepito, tramit.e decreto del 31 gennaio2021, la volontà dei vesoovi
della regione, su proposta
dell'arcivescovo Vincenw Bertolone, metropolita di Catanzaro-Squillace e president.e della

stessa Conferenza. episcopale. Il
nuovo tribunale ooinvolge ben
undici delle dodici diocesi della
regioneecclesiasticaO'unica ec
cezione è Cosenza, la cui sede di
appello è a Pot.enza, oome stabi
lito dalla Segnatura Apostolica,

su istanza dell'arcidiocesi bru
zia, il 4 luglio 2020). Insomma,
si tratta un riconoscimento rile
vant.e per la Chiesa calabrese e
per la sua Conferenza episcopa
le, che assume sempre più cen
tralità e considerazione nelle di
namiche ecclesiali, da part.e di
Roma, nonché autonomia per
quanto riguarda l'organizzazio
ne strutturale. Ieri, nei locali
della curia del capoluogo di re
gione. l'insediamento solenne
del nuovo Tribunale. L'arcive
scovo Bertolone ha sottolineato
come, in questa decisione, i ve
scovi siano stati "mossi dal desi
derio di rispondere più piena
ment.e ai principi di prossimità e
di sinodalità che animano la ri
forma del sist.ema processuale
attuata. dal Romano Pont.efice''.
"A coloro che sono chiamati al
ctifficile oompito di giudicare
della validità del matrimonio ha continuato l'arcivescovo-, si
impone il dovere di approcciarsi
con grande carità e rispetto, alle
difficoltà in cui si muovono per
sone e famiglie ooinvolt.e in si-

tuazioni di infelice convivenza
coniugale, rioonoscendo il loro
diritto, richiamato con forza da
Papa Francesco, ad essere og
getto di una particolare solleci
tudine pastorale". Iniziano,
quindi, in maniera solenne, le
attività del neocostituito Tribu
nale d'appello. Nell'occasione,
present.e anche il vicario giudi
ziale del tribunale calabro di pri
ma ista.n2.a mons. Vincenzo Va
rone, secondo il quale l'istituzio
ne di una sede di appello in Cala
bria dimostra come ·1e nostre
diocesi abbiano un importa.nt.e
patrimonio giuridico, partico
larment.e arricchitosi negli ulti
mi anni".Oltre che dal vicario
Napolitano, il Tribunale d'ap
pello è oomposto dal promotore
di giustizia Davide Riggio, dal
difensore del vincolo Francesco
Candia, dai giudici Raffaele
Facciolo. Pietro Maria Del Vec
chio, Nicola Coppoletta, Anto
nio Denisi, Demetrio Scarica,
Raffaele Pragliola, dal cancel
liere Pasquale Cuzzilla e dal no
taio Antonio lezzi.

