SPEECH OF THE HOLY FATHER FRANCIS
TO THE PARTICIPANTS OF THE COURSE OF FORMATION FOR BISHOPS
IN THE NEW MATRIMONIAL PROCESS

[17-19 NOVEMBER 2016]
Apostolic Tribunal of the Roman Rota

Dear Brothers,

Your presence at this course of formation, promoted by the Apostolic Tribunal of the Roman Rota,
underlines just how much the Bishops, even though they be constituted by the force of their
Ordination as teachers of the Faith (cf. Lumen Gentium, 25), have a need to learn continuously. It
has to do with understanding the needs and the wants of the man of today and seeking answers in
the Word of God and the truths of the Faith, studied and understood ever better. The exercise of
the munus docendi is intimately connected with those of sanctificandi and regendi. Through these
three functions, the pastoral ministry of the Bishop, grounded upon the will of Christ, is expressed
in the assistance of the Holy Spirit, and set forth in order to render actual the message of Christ.
The enculturation of the Gospel is indeed founded upon this principle that sees united fidelity to
the Good News and its understanding and translation across time.
Blessed Paul VI, in Evangelii Nuntiandi, exhorted [one] to evangelize not in a superficial manner,
but delving into the concreteness of situations and persons. These are his words: “It is necessary
to evangelize not in a decorative manner, similar to a superficial veneer, but in a vital way, in
profundity and unto the roots, […] always taking as a point of departure the person and always
returning to the rapports of persons among themselves and God” (n. 20). The focus on persons is
precisely the theological and ecclesiological grounding of this course of formation. Spiritual
health, the salus animarum of persons confided to us constitutes the end of every pastoral action.
In the First Letter of Peter we find a fundamental point of reference in the episcopal office: “Feed
the flock of God which is among you, taking care of it, not by constraint, but willingly, according
to God: not for filthy lucre' s sake, but voluntarily: Neither as lording it over the clergy, but being
made a pattern of the flock from the heart” (I Peter 5: 2-3). This exhortation illuminates the entire
mission of the Bishop, presenting spiritual power as a service unto the salvation of men. From this
perspective, it is necessary to eliminate with decisiveness every impediment of a worldly character
that renders access on the part of a large number of faithful to ecclesiastical Tribunals difficult.
Questions of an economic and organizational kind cannot constitute an obstacle unto canonical
verification of the validity of a marriage.
Through the optic of a healthy relationship between justice and charity, the law of the Church
cannot prescind from the fundamental principle of the salus animarum. For such reason,
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ecclesiastical tribunals are called to be a tangible expression of diaconal service with respect to
this primary end. This [principle] is appropriately placed as the final word of the Code of Canon
Law, so that it may dwell over it as a supreme law and value that surpasses law itself, indicating
in such a manner the horizon of mercy.
From this perspective, the Church has always journeyed, as a mother who is welcoming and who
loves, following the example of Jesus the Good Samaritan. The Church of the Verb Incarnate
“incarnates” herself in the sad trials and tribulations of the people, she bends down to reach the
poor and those numbers who are far from the ecclesial community or who consider themselves
outside of it due to their failing in marriage. Nonetheless, these [souls] are and remain incorporated
into Christ by virtue of Baptism. For this reason, a grave responsibility befalls us to exercise the
munus, received by Jesus the Divine Pastor, doctor and judge of souls, never to consider them as
foreign to the Body of Christ, that is the Church. We are called not to exclude them from our
pastoral concern, but to dedicate ourselves to them and to their irregular and suffered situation, in
all solicitude and with charity.
Dear brother Bishops, you hail from divers Countries and have brought to this meeting the
yearnings and questions that come forth from the compass of the pastoral [care of the married] in
[your] respective Dioceses. Such requests require responses and provisions that are not always
easy. I am certain that these days of study will help you to individuate the approach that is most
opportune to various problems. I therefore thank the Dean Msgr. Pinto for having promoted this
formative Course, as well as the relators for their competent juridical, theological, and pastoral
contributions.
You will return to your Dioceses enriched by notions and suggestions useful for fulfilling your
ministry with greater efficacy, especially unto the new matrimonial process. It represents an
important aid for increasing the measure of the stature of the Good Shepherd among the flock
confided to your care, for which we, every day, should seek the sage research of the unum
necessarium: the salus animarum. This is the supreme good, and it identifies itself with God
Himself, as St. Gregory of Nazianzus taught. Entrust yourselves to the indefatigable assistance of
the Holy Ghost, Who leads the Church invisibly but verily.
Let us pray to Him, that He may aid you and also His Successor of Peter to respond, with
availability and humility, to the cry of so many of our brothers and sisters who are in need of the
truth pertaining to their marriage and journey in life to be brought to light.
___________________________
Original Italian text published in L’Osservatore Romano, 20 November 2016, Anno CLVI, n. 267, p. 7.
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La Santa Sede

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE PER I VESCOVI
SUL NUOVO PROCESSO MATRIMONIALE
[17-19 NOVEMBRE 2016]

Tribunale Apostolico della Rota Romana
Venerdì, 18 novembre 2016
[Multimedia]

Cari Fratelli,
la vostra presenza a questo corso di formazione, promosso dal Tribunale Apostolico della Rota
Romana, sottolinea quanto i Vescovi, pur costituiti in forza dell’Ordinazione come maestri della

fede (cfr Lumen gentium, 25), abbiano la necessità di apprendere continuamente. Si tratta di
comprendere i bisogni e le domande dell’uomo di oggi e cercare le risposte nella Parola di Dio e
nelle verità della fede, studiate e conosciute sempre meglio. L’esercizio del munus docendi è
intimamente congiunto con quelli sanctificandi e regendi. Mediante queste tre funzioni si esprime il
ministero pastorale del Vescovo, fondato nel volere di Cristo, nell’assistenza dello Spirito Santo e
finalizzato ad attualizzare il messaggio di Gesù. L’inculturazione del Vangelo si fonda proprio su
questo principio che vede unite la fedeltà all’annuncio evangelico e la sua comprensione e
traduzione nel tempo.
Il Beato Paolo VI, nella Evangelii nuntiandi, esortava ad evangelizzare non in modo superficiale,
ma calandosi nella concretezza delle situazioni e delle persone. Queste le sue parole: «Occorre
evangelizzare non in maniera decorativa, a somiglianza di vernice superficiale, ma in modo vitale,
in profondità e fino alle radici, […] partendo sempre dalla persona e tornando sempre ai rapporti
delle persone tra loro e con Dio» (n. 20). Proprio l’attenzione alle persone è il motivo teologico ed
ecclesiologico sotteso a questo corso di formazione. La salute spirituale, la salus animarum delle
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persone a noi affidate costituisce il fine di ogni azione pastorale.
Nella Prima Lettera di Pietro troviamo un punto di riferimento fondamentale dell’ufficio episcopale:
«Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri,
come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come padroni
delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge» (5,2-3). Questa esortazione illumina
l’intera missione del Vescovo, presentandone la potestà spirituale come un servizio per la
salvezza degli uomini. In tale prospettiva, occorre eliminare con decisione ogni impedimento di
carattere mondano che rende difficile a un largo numero di fedeli l’accesso ai Tribunali
ecclesiastici. Questioni di tipo economico e organizzativo non possono costituire un ostacolo per
la verifica canonica circa la validità di un matrimonio.
Nell’ottica di un sano rapporto tra giustizia e carità, la legge della Chiesa non può prescindere dal
fondamentale principio della salus animarum. Pertanto, i tribunali ecclesiastici sono chiamati ad
essere espressione tangibile di un servizio diaconale del diritto nei riguardi di questo fine primario.
Esso è opportunamente posto come parola finale del Codice di diritto canonico, perché lo sovrasta
come legge suprema e come valore che supera il diritto stesso, indicando così l’orizzonte della
misericordia.
In questa prospettiva la Chiesa cammina da sempre, come madre che accoglie e ama,
sull’esempio di Gesù Buon Samaritano. Chiesa del Verbo Incarnato, si “incarna” nelle vicende
tristi e sofferte della gente, si china sui poveri e su quanti sono lontani dalla comunità ecclesiale o
si considerano fuori da essa a causa del loro fallimento coniugale. Tuttavia, essi sono e restano
incorporati a Cristo in virtù del Battesimo. Pertanto, a noi spetta la grave responsabilità di
esercitare il munus, ricevuto da Gesù divino Pastore medico e giudice delle anime, di non
considerarli mai estranei al Corpo di Cristo, che è la Chiesa. Siamo chiamati a non escluderli dalla
nostra ansia pastorale, ma dedicarci a loro e alla loro situazione irregolare e sofferta con ogni
sollecitudine e carità.
Cari fratelli Vescovi, voi provenite da diversi Paesi e avete portato in questo incontro le
sollecitazioni e le domande che emergono nell’ambito della pastorale matrimoniale delle rispettive
Diocesi. Tali istanze richiedono risposte e provvedimenti non sempre facili. Sono certo che queste
giornate di studio vi aiuteranno a individuare l’approccio più opportuno alle diverse problematiche.
Ringrazio quindi il Decano Mons. Pinto per aver promosso questo Corso formativo, come pure i
relatori per il loro competente apporto giuridico, teologico e pastorale.
Tornerete nelle vostre Diocesi arricchiti di nozioni e di suggerimenti utili per svolgere con più
efficacia il vostro ministero, specialmente in ordine al nuovo processo matrimoniale. Esso
rappresenta un aiuto importante per far crescere nel gregge a voi affidato la misura della statura di
Cristo Buon Pastore, dal quale dobbiamo ogni giorno apprendere la sapiente ricerca dell’unum

necessarium: la salus animarum. Essa è il bene supremo e si identifica con Dio stesso, come ha
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insegnato san Gregorio Nazianzeno. Confidate nell’assistenza indefettibile dello Spirito Santo, che
conduce invisibilmente ma realmente la Chiesa.
Preghiamolo perché aiuti voi e aiuti anche il Successore di Pietro a rispondere, con disponibilità e
umiltà, al grido di aiuto di tanti nostri fratelli e sorelle che hanno bisogno di fare verità sul loro
matrimonio e sul cammino della loro vita.
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