
CENTRO INTERDIOCESANO DI ACCOMPAGNAMENTO  

DEI FEDELI SEPARATI  

- nella verifica di eventuale nullità del proprio matrimonio  

D i o c e s i   d i  B I E L L A,  C A S A L E M O N F E R R A T O,  N O V A R A,  V E R C E L L I 

“il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito” 

  

 Le diocesi di Biella, Casale, Novara e Vercelli, hanno costituito il Centro interdiocesano per 
l’accompagnamento delle coppie o dei singoli sposi in situazione di separazione che vorrebbero 
intraprendere un percorso di verifica della nullità del proprio matrimonio.  

Contatto:  

Padre Fabio De Lorenzo - Responsabile Servizio Pastorale della famiglia - cell. 333 6325 920 - 
 mail:   pastorale.famiglia.biella@gmail.com 

 Le Diocesi di Biella, Casale, Novara e Vercelli hanno attivato un Centro 
Interdiocesano di ascolto per i fedeli separati. È rivolto in particolare a coppie/singoli 
sposi che vivono una situazione familiare di separazione legalmente definita e che 
desiderano avviare un percorso di verifica della nullità del proprio matrimonio.  

 Alla luce del cap. VIII di Amoris Laetitia, i richiedenti potranno anche percorrere la 
“Via Caritatis”, suggerita dal Santo Padre, per valutare, parallelamente alla verifica di nullità, 
su quale concreto cammino di integrazione ecclesiale essere accompagnati. 

 

Le tappe del percorso: 

  dopo l'Incontro preliminare nella propria diocesi con il Sacerdote e lo Staff del 
Punto di ascolto diocesano (composto da Operatori dell’Ufficio famiglia, “dedicati” 
all’incontro delle coppie in difficoltà), davanti alla possibilità di avviare una procedura 
di verifica del riconoscimento della nullità l'accompagnamento della coppia/singolo è 
affidata al Centro Interdiocesano. 

 In tale sede si valuteranno insieme modi e tempi per fissare l’incontro con l’Avvocato 
Canonico abilitato, per una prima consulenza a titolo gratuito, per l’avvio della procedura 
canonica, secondo quanto indicato dalle recenti norme date dalla Santa Sede, in particolare 
nel “Breve” pontificio “Mitis Judex”.  In contatto continuo con l’equipe del Centro, il 
“Patrono stabile” (avvocato canonista a servizio del Tribunale Ecclesiastico) o l'Avvocato 
rotale potranno acquisire elementi per la redazione del “libello” da inviare per la fase 
Giudiziale. 

 


