
Per l’accompagnamento 
e l’integrazione 

delle famiglie in di�icoltà 
e dei divorziati risposati

Servizio Pastorale
Giuridico Diocesano 

U�icio per la Pastorale Familiare



Sarà pertanto necessario mettere a disposi
zione delle persone separate o delle coppie 
in crisi, un servizio d’informazione, di consi
glio e di mediazione, legato alla pastorale 
familiare che potrà pure accogliere le perso
ne in vista dell’indagine preliminare al pro
cesso matrimoniale.

Amoris Lætitia 244

Questi fedeli che e�ettivamente non sono 
scomunicati, per quanto riguarda la nostra 
abituale prassi pastorale si sentono, al con
trario, tali, giacché sono esclusi dalla parte
cipazione attiva alla vita della comunità es
sendo loro vietate esattamente le stesse cose 
che sono precluse a chi è separato dalla co
munione ecclesiale

Enzo Bianchi

“Il desiderio è che questo servizio pastorale-
giuridico esprima il sentire dell’intera comu
nità otrantina e sostenga soprattutto i parro
ci, i sacerdoti e gli operatori pastorali che 
ogni giorno si misurano con le realtà familia
ri. Questo, inoltre, vuole essere uno strumen
to «per attuare Amoris Lætitia» che papa 
Francesco ha donato alla Chiesa universale”

Donato Negro



Svolge un’attività permanente:

1. di accoglienza, accompagnamento delle coppie in crisi e delle 
famiglie in di�icoltà e nel possibile avvio a livello giuridico delle 
cause di nullità matrimoniale, facendo proprie anche le indicazio
ni presenti nel Motu Proprio di Papa Francesco, Mitis Ludex;

2. di collaborazione con la Pastorale Familiare Diocesana con la fi
nalità di o�rire ai fedeli separati, per i quali non sono percorribili 
la via della nullità o dello scioglimento, un aiuto puntuale, specifi
co e un servizio di accompagnamento;

3. di approfondimento e attuazione, in sinergia con la Pastorale 
Familiare Diocesana dell’istruzione Non spezzerà una canna incri
nata, perché la chiesa di Dio che è in Otranto scelga la via Caritatis 
quale “metodo” con cui verificare la sua vicinanza alle famiglie e 
con cui trasformare ogni loro possibile fragilità in un nuovo inizio;

4. di consulenza gratuita.

IL SERVIZIO DIOCESANO

A CHI È RIVOLTO

A coppie ferite o singoli sposi che si trovano a vivere situazioni dif-
ficili e vorrebbero avviare un percorso di verifica della nullità del 
proprio matrimonio, o in caso non sia possibile la nullità, di avvia-
re un percorso di consapevolezza e di discernimento della propria 
situazione.



DIRETTORE
don Dario De Pascalis
(dario.depascalis@tiscali.it)

COPPIA REFERENTE (vicedirettori)
Massimiliano Ria e Sabina Cucco
(sabina.cucco@live.it)

COPPIA INCARICATA PER LA SEGRETERIA
Luciano Ancora e  Dolores De Pascalis
(lucianoancora@virgilio.it)

Da un’équipe composta da sacerdoti e laici ritenuti idonei e nomi-
nati dall’Arcivescovo. Tutti i componenti del servizio diocesano
sono competenti in materia giuridico-canonica e in Pastorale fa-
miliare, che come espressione della cura del Vescovo svolgono
un’attività permanente di consulenza e di ascolto. Essi sono:

DA CHI È COSTITUITO

1. Mediante consulenze previamente fissate sotto appuntamento
telefonico con Don Dario De Pascalis (0836 563845)
o Don Giuseppe Mengoli (0836 800000);

2. i responsabili si occuperanno di contattare i consulenti (psico-
logi-psicoterapeuti) e fissare un’appuntamento;

3. il consulente, contattato dal responsabile del servizio diocesa-
no, e�ettuerà la consulenza e darà il proprio parere al medesimo,
con i suggerimenti che gli sembreranno più opportuni;

4. se il consulente ravvisasse la presenza delle condizioni favore-
voli ad introdurre una causa presso il Tribunale Ecclesiastico
competente fornirà al richiedente:
a) le informazioni circa l’iter processuale da compiere;
b) indirizzerà il richiedente a Don Luca Albanese, Vicario giudizia-
le aggiunto presso il Tribunale Ecclesiastico regionale

COME LAVORA




