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Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo costituisce probabilmente la più rilevante innovazione
delineata dalla recente riforma processuale. Il processus brevior è dunque una preziosa risorsa per conseguire
quella celerità, semplicità, prossimità ed economicità nell'accertamento della nullità matrimoniale salvaguardando sempre il principio dell'indissolubilità e la natura del mezzo giudiziario desiderate dal Papa.
Questo libro vorrebbe essere più che un apporto accademico e scientifico un supporto di studio e riflessione
per il lavoro giudiziario.Il testo si compone di tre parti (I. I principi concettuali, II. Gli elementi del giudizio;
III. I momenti del giudizio) e nove capitoli. I principi concettuali sviluppano le coordinate della riforma e i
presupposti storici ed ecclesiologici per l'adeguata comprensione dell'istituto. Gli elementi del giudizio
individuano la parte statica del processo più breve attraverso i classici fattori del giudice, delle parti e della
domanda con le particolarità che caratterizzano l'adozione di questa forma (litisconsorzio dei coniugi,
speditezza istruttoria ed evidenza della nullità). I momenti del giudizio, la c.d. parte dinamica, descrivono con
una certa analiticità e puntualità lo svolgimento del processus brevior nelle sue principali fasi: introduttoria,
istruttoria e decisoria (non si tralascia ovviamente anche il momento impugnatorio). Mentre la prima parte è
più teorica, la seconda e, soprattutto, la terza, senza per questo rinunciare a un certo profilo speculativo, sono
più pratiche e didascaliche. La riuscita della riforma processuale dipenderà più che dalla bontà dello strumento
tecnico dalla formazione e applicazione degli addetti, i Vescovi in primis. Una particolare attenzione è stata
prestata quindi agli aspetti formativi, epistemologici e deontologici del processo breviore. L'eterogeneità dei
possibili lettori ha suggerito inoltre una certa ampiezza e respiro nella trattazione dell'istituto (cumulando il

profilo tecnico-specialistico con quello prontuaristico-esplicativo).
Messaggio Pasquale Al veneratissimo clero ed a tutto il popolo santo di Dio ed Apostolica Benedizione Cristo
è risorto veramente . Istruzione sugli studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo
matrimoniale “Promuovere una preparazione differenziata, soprattutto accademica. Risposta breve: «sì».
codice di diritto canonico. Qui sotto, due risposte più articolate da Lino e da Michela. Sposa Donnina, figlia.
Allo stesso modo in cui il mondo non può trovare misericordia presso il Padre se non. libro i norme generali
(cann. Risposta breve: «sì». Il Cammino Neocatecumenale è una setta.
Marienfried 25 maggio 1946: “Io sono la Grande Mediatrice di tutte le grazie. Ascesi, miracolo e profezia.
Sito del Centro di Cultura dell'Alto Adige, associazione culturale con finalità di ricerca ed editoriali.
Istruzione sugli studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale “Promuovere una
preparazione differenziata, soprattutto accademica. 1377: maggio: Giovanni Acuto passa alle dipendenze di
Bernabò Visconti per 25. Purtroppo gran parte dell'Umanità. Cari Amici, il 4 giugno, alle 12, le ceneri di Ida
Magli verranno tumulate al Vittoriale degli Italiani. Il Cammino Neocatecumenale è una setta. codice di
diritto canonico. Primogenito di Pipino il Breve (714-768) e Bertrada di Laon primo dei re Carolingi, la
nascita di Carlo è fissata tradizionalmente al 2 aprile 742, ma è difficile. Considerando che la gioventù sembra
aver dimenticato i comandamenti di Dio, e pertanto non è felice, proponiamo.

