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FATTISPECIE 

1. La signora Gallina Maria Beatrice, nata a Gangi (PA) il 12 giugno 1963 

ed ivi residente in via Nazionale n.106, e il signor Caruso Santo, nato a Gangi (PA) 

il 15 dicembre 1973 ed ivi residente in contrada Piano s.n.c., hanno celebrato il 

matrimonio cristiano l' 11 settembre 2004 presso il Santuario dello Spirito Santo in 

Gangi (PA). 

Dalla conoscenza, avvenuta nel 2000, si giunse nel 200 I al fidanzamento 

ufficiale, che è durato due anni in modo normale. 

Il matrimonio fu celebrato in chiesa in sintonia con la tradizione delle 

famiglie e della comunità di Gangi. La celebrazione e il viaggio di nozze che ne 

seguì si svolsero nella normalità. 

La convivenza coniugale ebbe la durata di circa quattordici anni e sono nati 

due figli. 

Nel settembre 2018 Maria Beatrice prese la decisione di avviare la pratica 

per la separazione legale e in atto è in corso la separazione giudiziale. 

La stessa, in data 11 luglio 2022 presentava libello al Tribunale 

Ecclesiastico Diocesano di Cefalù allo scopo di ottenere la dichiarazione di nullità 

del suo matrimonio con Santo Caruso. 

Il Vicario Giudiziale, con Decreto del 13 luglio 2022, ammetteva il libello 

e con successivo Decreto del 29 luglio 2022 disponeva la formulazione del dubbio 

come segue: "Se consti la nullità di questo matrimonio per l'esclusione della 

sacramentalità del matrimonio da parte dell 'attrice, ai sensi del canone 1101 § 2 

del C.D.C.". 

IN IURE 

2. Il canone l 055 afferma, al pnmo paragrafo, che Cristo Signore ha 
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elevato alla dignità di sacramento lo stesso patto matrimoniale; al secondo 

paragrafo, afferma che, fra i battezzati, il contratto e il sacramento sono 

inseparabili. 

li principio della inscindibilità tra contratto matrimoniale e sacramento "è 

da considerarsi «dottrina cattolica, teologicamente certa» per il constante 

insegnamento del Magistero pontificio. Tuttavia, mancando a tal riguardo una 

'definizione autentica', essa non costituisce una dottrina irriformabile, anche se, 

nell 'attuale prassi canonica, sia l'unica che possa effettivamente seguirsi" (L. 

Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico, voi. II, ed. Dehoniane, Napoli, 1988, 

pagg. 168). 

L'elevazione del matrimonio tra battezzati a sacramento comporta che la 

validità del matrimonio fra i battezzati è legata necessariamente al sacramento. 

Bisogna comunque sottolineare che "le intenzioni soggettive dei nubendi 

potranno incidere sulla sacramentalità del matrimonio laddove integrino una 

volontà positiva di rifiuto della struttura naturale deff 'istituto o di subordinazione 

della volontà di contrarre alla mancanza di valore sacramentale del patto (cfr. 

canoni 1099 e 1101 § 2)" (Codice di Diritto Canonico Commentato, ed. Ancora, 

2009, pag. 862). 

IN FATTO 

3. L'attrice, nella sua deposizione del 21 ottobre 2022, afferma di aver 

celebrato il matrimonio cristiano senza riconoscerne la sacramentalità anche se era 

a conoscenza dell'insegnamento della Chiesa cattolica al riguardo: "Ali 'epoca, 

conoscevo l 'insegnamento della Chiesa riguardo al matrimonio, ma non lo 

condividevo, in quanto personalmente non lo riconoscevo come un sacramento" 

(Sommario, pag. 46, nn.6-9). 

Dichiara anche che non era una donna che praticava la vita ecclesiastica o 
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che partecipava ad iniziative della sua parrocchia: "Io nonfrequentavo la chiesa né 

ho partecipato a pellegrinaggi, ritir; spirituali o altre iniziative della parrocchia" 

(ibidem). 

La stessa afferma di aver voluto la celebrazione delle nozze in chiesa 

unicamente in ossequio della tradizione della comunità in cui viveva: "L'unica 

ragione che mi ha spinta a sposarmi in chiesa è stato il fatto che il matrimonio in 

chiesa era parte della tradizione del contesto sociale in cui vivevo" (ibidem). 

Riguardo alla convivenza coniugale, durata circa quattordici anni e nella 

quale sono nati due figli, l'attrice afferma che non fu serena per il comportamento 

violento del convenuto: "Devo dire che non fu serena, in quanto il convenuto si 

rivelò fin da subito prepotente e attuò un comportamento vessatorio nei miei 

riguardi: mi tartassava in continuazione" (Sommario, pag. 47, nn.11-13). 

L'attrice dichiara anche che dall'aprile del 2019 frequenta un uomo che 

l'ha aiutata ad avvicinarsi alla Chiesa e con il quale ha intrapreso un comune 

percorso di fede (cfr. Sommario, pag. 47, n.14). 

4. Il convenuto, citato per due volte a comparire m giudizio non si è 

presentato senza fornire alcuna giustificazione, per cui è stato dichiarato assente 

dal giudizio con Decreto del 21 ottobre 2022. 

Lo stesso, in data 22 luglio 2022, con posta messaggio di elettronica 

certificata, aveva inviato una lettera al Tribunale Ecclesiastico Diocesano nella 

quale contestava decisamente quanto dichiarato dalla parte attrice relativamente 

alla sua volontà escludente la sacramentalità del matrimonio, che avrebbe celebrato 

in chiesa soltanto per conformità alla tradizione dell'ambiente sociale. 

Così afferma: "Beatrice ha scelto il sacramento del matrimonio con 

assoluta consapevolezza dell 'indissolubiLità, criticando più volte coloro i quali, 

violandola, avevano posto fine al loro matrimonio: non è mai stata favorevole al 
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divorzio" (Sommario, pag. 1 7). 

E sulla formazione cristiana di Beatrice afferma: "Maria Beatrice Gallina è 

sempre stata cattolica fervente praticante [. . .] ha partecipato attivamente a 

catechismo, ad associazioni cattoliche e pellegrinaggi, per come potrà essere 

confermato da tutti i religiosi che l'hanno accompagnata nel cammino di fede, ed 

in particolare dal Sac. Cataldo Migliazzo, da sempre sua guida spirituale" 

(Sommario, pag. 16). 

5. I testi di parte attrice confermato la tesi di Maria Beatrice: la signora 

Bevacqua Maria Rosaria nella deposizione giudiziale del 18 novembre 2022 ( cfr. 

Sommario, pagg. 71 -73) e il signor Giovanni Migliazzo nella sua deposizione 

giudiziale del 18 novembre 2022 (cfr. Sommario, pagg. 74-76). Il teste ex officio P. 

Cataldo Migliazzo, non potendo prendere parte all 'udienza in Tribunale, ha fatto 

giungere una lettera come memoria scritta da inserire negli Atti del processo 

canonico ( cfr. Sommario, pagg.86-89). 

Il teste smentisce decisamente di esser stato "direttore spirituale" di Maria 

Beatrice e per quanto appreso per telefono dalla stessa sulla vicenda matrimoniale 

sostiene che "la signora Gallina sia sincera" (ibidem, pag. 87). 

OSSERVAZIONI 

6. La tesi dell'attrice è sostanzialmente confermata dai testi da lei indicati. 

7. Il teste ex officio, pur smentendo di essere il direttore spirituale 

dell'attrice, offre una conferma piuttosto debole alla sua tesi, ritenendo che essa sia 

sincera su quanto gli ha comunicato per telefono. 
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8. Il convenuto, che non si è presentato in giudizio a deporre, contesta 

decisamente la tesi dell'attrice con lettera inviata al Tribunale Ecclesiastico, ma 

non fornisce le prove che si era ripromesso di offrire nella sua missiva ( cfr. 

Sommario, pag. 17). 

CONCLUSIONI 

9. Il Difensore del vincolo, sulla base di quanto emerge e risulta negli atti 

processuali della causa GALLINA-CARUSO si rimette alla giustizia del Tribunale 

Ecclesiastico Diocesano. 

Cefalù, 8 febbraio 2023 

Il Difì~r sore ~I vfc·n~ lp e ~ ~~ "- ~· \....., 

Don ebastiano Sce · 
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