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Abstract
The form of marriage has undergone many alterations in the course of history. While
the Catholic Church has striven to see that her faithful always married worthily, she
never set down a specific legal form for a valid matrimonial contract until 1563
when the Council of Trent passed its decree Tametsi. All baptized persons, whether
Catholic or non-Catholic, came within the scope of Tametsi law. Furthermore,
notwithstanding promulgation, where it had been, the “declaration” of Pope Benedict XIV, on 4 November 1741, relaxed the Tridentine law by exempting heretics
from canonical form when they married among themselves or with Catholics. The
decree Ne temere was not only universally obligatory on Catholics but also did away
with all exemptions provided for by the baptised non-Catholics grants. The 1917
code and the successive legislation continued regulating marriage where at least one
party is Catholic. The 1983 code and the changes introduced after it have been motivated by the pastoral needs of the Christ's faithful.
Evoluzione storica della forma canonica
La forma canonica del matrimonio ha subito molte modifiche e varianti. Mentre la
Chiesa Cattolica si è sforzata di vedere che i Cattolici si sposano sempre degnamente, non ha mai creato una forma giuridica specifica per un valido contratto matrimoniale fino al 1563, quando il Consiglio di Trento ha approvato il suo decreto Tametsi.
Tutti i battezzati, siano essi Cattolici o non-Cattolici, rientrano nell’ambito della legge
Tametsi. Inoltre, nonostante la promulgazione, dove fu fatta, la dichiarazione di Papa
Benedetto XIV il 4 novembre 1741, allentò la legge Tridentina esonerando i battezzati non-cattolici dalla forma canonica quando si sposarono tra loro o con i Cattolici. Il
decreto Ne temere non era solo universalmente obbligatorio per i Cattolici, ma aboliva anche tutte le esenzioni previste da precedenti sovvenzioni. Il codice del 1917 e la
successiva legislazione hanno continuato a regolare il matrimonio in cui almeno una
parte è cattolica. Il codice del 1983 e i cambiamenti che sono stati introdotti successivamente sono stati motivati dai bisogni pastorali dei fedeli in Cristo.
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