
SERVIZIO DI CONSULENZA 
 

 
Si precisa che il Servizio di Consulenza del Tribunale Ecclesiastico Metropolitano presta il servizio in modo 
gratuito e compie un servizio specializzato di ascolto e di accoglienza verso ogni fedele cattolico o non cattolico 
(sia battezzato sia non battezzato, coniugato con un fedele cattolico) che vive una situazioni difficile e 
irregolare. In concreto, la finalità di questo servizio giuridico-pastorale, espressione diretta della cura del 
Vescovo verso i fedeli, è quello di: 
 
1. compiere un orientamento di carattere pastorale, per quanti vivono una esperienza di crisi coniugale, ma 
altresì canonico per quei fedeli cattolici o non cattolici che sono separati, di fatto o legalmente, o che siano 
giunti al divorzio;  
 
2. aiutare i fedeli a comprendere quali sono le situazioni nella quali la separazione coniugale con la 
persistenza del vincolo è da intendersi in linea con l’insegnamento del Chiesa (cfr. Cann. 1151-1155), 
suggerendo opportune indicazioni per affrontare la condizione in modo Cristiano. Inoltre quando sarà 
opportuno i fedeli potranno essere invitati a chiedere il riconoscimento canonico formale della loro condizione 
di separazione, mediante  decreto canonico dell’Ordinario; 
 
3. accompagnare i fedeli nell’introduzione della domanda per lo sciogliemento del vincolo per inconsumazione 
o in favore della fede; 
 
4. assistere le coppie in difficoltà nel ripercorrere la loro vicenda coniugale alla luce dell’insegnamento 
cristiano. In tal senso cerca di compiere una possibile riconciliazione, ed ove ciò non fosse possibile, raccoglie 
gli elementi utili (acquisizine di documenti, disponibilità di testimoni, acquisizione di atti eventualmente 
emersi durante l’ascolto) per l’eventuale introduzione del processo di nullità matrimoniale presso il Tribunale 
competente (cfr. Can. 1673).  
Nell’eventualità non ci fossero le condizione per avviare un inter giudiziario il servizio aiuterà pastoralmente i 
fedeli indirizzandoli verso un percorso di discernimento e di integrazione nella vita cristiana, secondo uno 
stile di misericordia e reciproco perdono come richiesto dalla norma evangelica. 
 
5. Fornire informazioni sulla procedura da seguire o sui costi di causa. 

 
RICHIESTA CONSULENZA 

 
Io sottoscritto/a____________________________________________________________________________ 

 
nato/a  __________________________________________il________________________________________ 

 
CHIEDO 

 
di poter usufruire del servizio di consulenza a titolo gratuito presso il Tribunale Ecclesiastico Metropolitano e di Appello 
dell’Arcidiocesi di Cagliari. 

 
I miei recapiti sono i seguenti: 

Recapito postale:__________________________________________________________________________ 
 

Indirizzo di posta elettronica:_________________________________________________________________ 
 

Contatti telefonici:__________________________________________________________________________ 
 
 
 

Firma 
 

il presente modulo, debitamente compilato, deve essere inviato alla cortese attenzione del Vicario Giudiziale del 
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano e di Appello di Cagliari secondo una delle seguenti modalità: 

- tramite posta ordinaria indirizzata a T.E.M., via Mons. Cogoni n. 9 – 09121 CAGLIARI 
- tramite messaggio di posta elettronica: tribunalediocesano@diocesidicagliari.it; 
- tramite consegna a mano presso la Cancelleria di questo T.E.M. 

mailto:diocesano@diocesidicagliari.it

