
Eminenza Reverendissima  
Eccellentissimi Vescovi  
Reverendissimi Vicario Giudiziale, Giudici e membri tutti del Tribunale Ecclesiastico 
Regionale Sardo 
Autorità civili e militari 
Signore e Signori convenuti 
 
A tutti porgo il saluto a nome degli Avvocati iscritti all’Albo del Nostro Tribunale 
Ecclesiastico Regionale. 
Personalmente e a nome di tutti gli Avvocati ringrazio Sua Eminenza Reverendissima 
il signor cardinale Francesco Coccopalmerio per la prolusione sulla riforma del 
Diritto penale canonico che a breve ci offrirà. Se è vero che il nostro Tribunale 
Ecclesiastico è stato istituito per la trattazione esclusiva delle cause di nullità 
matrimoniale è altresì vero che tutti coloro che vi svolgono il proprio munus si sono 
trovati a trattare occasionalmente cause penali nei Tribunali diocesani della porzione 
del popolo di Dio di appartenenza. Inoltre soprattutto in questi tempi in cui 
l’inasprimento delle norme sui delicta graviora sta richiedendo alle diocesi un grande 
sforzo si può prendere in considerazione anche l’eventualità di demandare al 
Tribunale Regionale l’acquisizione delle prove, a causa di mancanza di personale 
qualificato nella propria diocesi, come è già peraltro avvenuto in altre regioni italiane. 
Pertanto le riflessioni che ci saranno esposte costituiscono certamente preziosa 
occasione di approfondimento. 
Un vivo ringraziamento rivolgo anche all’Arcivescovo Moderatore Mons. Arrigo 
Miglio e a tutti i Presuli della Conferenza Episcopale Sarda per il costante 
accompagnamento riservato al nostro Tribunale. 
Come ha ricordato il Vicario Giudiziale, il recente richiamo del Pontefice alla 
dimensione pastorale degli operatori dei Tribunali Ecclesiastici, benché rivolto 
essenzialmente ai Giudici tocca anche la figura dell’avvocato che, nei procedimenti  
ecclesiastici, non è un mero difensore dei diritti del suo assistito, ma un indefesso 
collaboratore nella ricerca della Verità, nell’ottica della salus animarum, cui il 
processo canonico, come tutta l’azione della Chiesa, è finalizzato. In quest’ottica uno 
speciale ringraziamento sento di dover rivolgere al nostro Vicario Giudiziale, per il 
lavoro svolto non solo a livello organizzativo nel perfezionare i miglioramenti avviati 
dai suoi predecessori, ma soprattutto a livello procedurale per la sua disponibilità a 
collaborare con avvocati e difensore del vincolo nella ricerca appunto della verità. A 
lui va inoltre riconosciuta la dedizione nel migliorare i rapporti umani tra tutti i 
soggetti partecipanti ai giudizi.  Con lui ringrazio anche il Vicario Giudiziale 
aggiunto Don Dante Usai, ancora convalescente (purtroppo oggi assente), tutti i 
giudici, il Difensore del Vincolo e il Promotore di Giustizia, i Patroni Stabili, i Periti 
iscritti all’Albo. 
Infine un vivido ringraziamento voglio rivolgere alle operatrici della Cancelleria del 
nostro Tribunale. Il loro è un lavoro preziosissimo, svolto lontano dai riflettori ma 
sempre con grande professionalità e accuratezza. Se sono stati raggiunti oggi grandi 
traguardi nell’abbattimento dei tempi di durata delle cause è certamente anche merito 



della loro abnegazione e profonda applicazione nello svolgimento dei compiti loro 
affidati. 
Concludendo mi voglio soffermare su due questioni che, a mio parere, meritano 
maggiore riflessione: una di carattere statistico, l’altra procedurale. La prima 
questione parte dalla constatazione dell’incremento di cause fondate sull’incapacità 
consensuale. Tale situazione non trova spiegazione in una certa facilità nel far 
assurgere a vere cause irritanti il consenso anche lievi forme di psicopatologie, ma 
piuttosto nel tessuto valoriale e socio-ambientale in cui vivono oggi le famiglie in 
Italia, nostra isola compresa, che non consente quella necessaria maturazione alla vita 
di coppia e a scelte libere, consapevoli e durevoli. La società vive un’epocale crisi 
delle relazioni interpersonali: le stesse relazioni uomo-donna vengono vissute in 
contesti narcisistici di autorealizzazione, esclusivamente fondati su emozioni. Tale 
situazione non può non avere una devastante incidenza anche sulla capacità al 
matrimonio dei giovani di oggi. Preoccupazione che è stata ripetutamente ribadita 
dallo stesso Pontefice tanto da sollecitarlo a convocare uno speciale sinodo per la 
trattazione della delicata materia. La seconda questione riguarda la fase istruttoria in 
quelle cause in cui si fa ricorso alla rogatoria. Non raramente, quando si richiede tale 
collaborazione ai Tribunali diocesani per l’audizione di una parte o di alcuni 
testimoni, ci si trova con istruttorie effettuate da più giudici che risentono spesso di 
una certa frammentarietà, mancando quel quadro d’insieme necessario per un’esatta 
ricostruzione giudiziale della vicenda sottoposta alla cognizione del foro canonico. 
Sarebbe auspicabile, in questi casi, che il Giudice istruttore possa svolgere lui tutta 
l’istruttoria spostandosi nell’intera regione. 
Certo che quanto auspicato possa trovare presto attuazione, concludo questo breve 
saluto. 
 
Grazie. 
 

Avv. Luigi Masia 


