FAC-SIMILE DEL QUESTIONARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA
CONSULENZA CANONICA
Cognome e nome del richiedente………………………………….………………….
Cognome e nome dell'altra parte……………………………………………………...
1) Quando avvenne la conoscenza?
2) Come si svolse il fidanzamento?
3) Qualcuno manifestò delle contrarietà alla vostra relazione affettiva e alla
successiva scelta matrimoniale? Per quali motivi?
4) Quando e come siete arrivati alla decisione di sposarvi in chiesa? Eravate
convinti? Avevate dei dubbi su questa scelta?
5) Qualcuno vi ha costretto o ha fatto pressioni affinché vi sposaste? Come
avete reagito?
6) In epoca precedente alle nozze, avete avuto bisogno di cure psichiche? Per
quali motivi? Avete conservato documentazione clinica?
7) Nel corso del fidanzamento vi siete confrontati sul progetto di famiglia che
avevate? C’erano delle diversità?
8) Sposandosi in chiesa accettava di assumere un impegno definitivo, per
tutta la vita? Quale era la posizione dell’altra parte su tale impegno?
9) Nel corso del fidanzamento è sempre stata mantenuta la fedeltà? Al
momento delle nozze l’impegno di fedeltà manifestato a voce corrispondeva
alla sua volontà? Quale era la posizione dell’altra parte su tale impegno?
10) Prima del matrimonio c'è stato qualche inganno o è stato taciuto
qualcosa di rilevante?
11) Avete messo qualche condizione al vostro matrimonio? Quale?
12) Quale era, prima delle nozze, la Sua posizione in merito all’avere figli?
Quale era la posizione dell’altra parte?

13) Come si svolse la preparazione immediata al matrimonio (corso per i
fidanzati, colloqui con il parroco, preparativi per la festa e l’abitazione
coniugale… )? Ci furono problemi o discussioni?
14) Eravate entrambi contenti di celebrare le nozze? Vi siete accostati ai
Sacramenti della Riconciliazione (Confessione) e Comunione? Se no, per quali
motivi? Come passò il giorno nuziale?
15) Vi furono rapporti sessuali completi durante la vita coniugale? Vi furono
difficoltà nella vita intima? Avete dovuto ricorrere a specialisti?
16) Durante la vita matrimoniale Lei o l’altra parte o entrambi avete voluto
figli? Vi furono pratiche volte ad evitare gravidanze o a interromperle?
17) Durante la vita coniugale avete avuto bisogno di cure psichiche? Per quali
motivi? Avete conservato documentazione clinica?
18) Quando e per quali motivi la convivenza coniugale cominciò a
degenerare? Quali mancanze Lei attribuisce a sé e all'altra parte? E quali
l'altra parte a Lei o a se stessa? Avete chiesto aiuto a qualcuno per affrontare
queste difficoltà?
19) Su iniziativa di chi avvenne la separazione di fatto? Quale fu la causa e
l'occasione della separazione?
20) Su iniziativa di chi avvenne la separazione civile? Sono state osservate le
disposizioni del Giudice? Quando e come si giunse al divorzio?
21) C’è qualcuno che abbia ricordi o possa riferire vostre confidenze in merito
alle situazioni o intenzioni con cui vi siete sposati e in merito all’andamento
della vita familiare?

