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7. ročník

20. ledna 2016

Pozvánky na konference v Římě a Perugii
Papežská univerzita Urbaniana, Fakulta kanonického práva, pořádá ve dnech 14. a 15. března
2016 v Římě vědeckou konferenci v rámci 4. intenzivního kurzu o deliktech rezervovaných
Kongregaci pro nauku víry na téma Delikty proti svátosti Eucharistie.
Papežská univerzita Gregoriana pořádá ve dnech 28. srpna až 1. září 2016 v Perugii třetí
ročník pobytového kurzu aplikace kanonického práva se zaměřením na manželské kauzy.
Obě pozvánky naleznete v příloze.

Aktualizace právních předpisů na stránkách SPCP
Na internetových stránkách Společnosti pro církevní právo
http://spcp.prf.cuni.cz/lex/z4.htm
byl aktualizován seznam právních předpisů, které se týkají právního postavení církví
a náboženských společností. Děkujeme kolegovi Štěpánu Korencovi, členu Společnosti,
a účastníku vědeckého semináře z církevního a konfesního práva na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy, za provedené rešerše.
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Vzpomínáme
Před pěti lety, dne 7. ledna 2011, zesnul dlouholetý člen a spolupracovník Společnosti pro
církevní právo R. D. doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, Th.D., ředitel Mezinárodního centra
duchovní obnovy v Hejnicích, sekretář Sněmu katolické církve v českých zemích, děkan
Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci, farář v Hejnicích a Raspenavě.
Před pěti lety, dne 17. ledna 2011, zesnula spoluzakladatelka a dlouholetá místopředsedkyně
Společnosti pro církevní právo Ing. Jana Mindlová, CSc., pracovnice oddělení prognóz
Výzkumného ústavu ekonomiky zemědělství a výživy v Praze 2 a Zemědělské akademie
zřízené Ministerstvem zemědělství, tajemnice Psychoterapeutické sekce České křesťanské
akademie a členka správní rady Nadace Dobré dílo milosrdných sester svatého Karla
Boromejského v Praze.

Z církevní legislativy
Arcibiskupství pražské vydalo dne 4. 12. 2015 svůj Etický kodex a dne 30. 12. 2015 nový
Pracovní řád Arcibiskupství pražského. Oba dokumenty byly uveřejněny jako příloha
úředního věstníku Acta Curiæ Archiepiscopalis Pragensis č. 1/2016.

Z nové literatury
HAERING, Stephan, REES, Wilhelm, SCHMITZ, Heribert (eds.), Handbuch des
katholischen Kirchenrechts, dritte, vollständig neu bearbeitete Auflage, Verlag Friedrich
Pustet, Regensburg, 2015, 2172 s., ISBN 978-3-7917-2723-3.

Časopisy, periodika
Acta České biskupské konference 10, Česká biskupská konference, Praha, 2015, 179 s.
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Finalità

Conoscenza del diritto sostanziale e della procedura per
i casi di delitti riservati alla Congregazione per la
Dottrina della Fede; introduzione all’individuazione dei
delicta graviora e all’applicazione della corretta procedura
per i singoli delitti riservati.
Modalità

Lezioni frontali di indole teorica; esame di casi concreti.
Destinatari

Operatori delle curie diocesane e degli Istituti religiosi;
operatori dei tribunali; Ordinari e Superiori; sacerdoti e
religiosi, studenti di diritto canonico.

PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA
Facoltà di Diritto Canonico

IV CORSO INTENSIVO SUI DELITTI
RISERVATI ALLA CONGREGAZIONE
PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

I delitti contro
il sacramento
dell’Eucaristia

Riconoscimento

Il corso è promosso dalla Facoltà di diritto canonico
della Pontificia Università Urbaniana ed è autorizzato
dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.
È richiesta l’iscrizione gratuita all’e-mail:
r.renna@urbaniana.edu
precisando se si desidera l’attestato
di partecipazione al corso

Pontificia Università Urbaniana
Aula Magna
00165 Roma - Via Urbano VIII, 16
Tel. 06.6988.9611 - Fax 06.6988.1871
segreteria@urbaniana.edu
www.urbaniana.edu

Roma, 14-15 marzo 2016

Aula Magna

PROGRAMMA
Martedì 15 marzo

Lunedì 14 marzo
15.30 Presentazione del corso
Prof. A. D’AURIA
Pontificia Università Urbaniana
15.35 «Questo è il mio corpo, questo è il mio
sangue»: Eucaristia culmine e fonte della
vita cristiana
Prof. E. FRANK
Pontificia Università Urbaniana
16.20 Il delitto di asportazione o conservazione a
scopo sacrilego delle Specie consacrate o
della loro profanazione
Prof. D. CITO
Pontificia Università della Santa Croce
17.05 Pausa
17.20 I delitti di concelebrazione vietata e di
consacrazione sacrilega
Prof. D. ASTIGUETA
Pontificia Università Gregoriana
18.05 Breve dibattito
18.20 Conclusione

Moderatore
Prof. E. FRANK
15.30 L’interpretazione autentica del can. 1367
e la problematica del dolo specifico
Prof. A. D’AURIA
Pontificia Università Urbaniana
16.15 I delitti di attentata e simulata azione
liturgica del Sacrificio eucaristico: normativa
canonica latina e orientale a confronto
Prof. J.P. KIMES
Congregazione per la Dottrina della Fede
17.00 Pausa
17.15 Novità procedurale: il Collegio per l’esame
dei ricorsi in materia di delicta reservata
Prof. C. PAPALE
Pontificia Università Urbaniana
18.00 Breve dibattito
18.15 Conclusione del corso

Finalità

S. Em. Card. Francesco Coccopalmerio (Presidente del Pont. Cons.
per i testi legislativi), S. E. Mons. Carlo Redaelli (Arcivescovo di
Gorizia), S. E. Mons. Andrea Migliavacca (Vescovo di San Miniato), S. E. Mons. Pierantonio Pavanello (Vescovo di Adria-Rovigo),
P. Yuji Sugawara s.j. (Decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pont. Univ. Greg.), Mons. Gian Paolo Montini (Promotore di
Giustizia della Segnatura Apostolica), Mons. Davide Salvatori (Prelato uditore della Rota Romana), Mons. Mauro Rivella (Segretario
dell’APSA), Mons. Paolo Bianchi (Vicario giudiziale), Mons. Adolfo
Zambon (Vicario giudiziale).
Segreteria: mons. Eugenio Zanetti, don Fabio Marini, don Alessandro Giraudo.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO QDE 2016: CAUSE MATRIMONIALI
Perugia, 28 agosto - 1° settembre, Hotel Sacro Cuore

Il corso, di indole giuridico-pastorale, intende offrire
un approfondimento di alcune tematiche di diritto
matrimoniale applicato alla vita della Chiesa, al fine
di fornire una preparazione di base per coloro che
operano nelle istituzioni ecclesiastiche, in particolare nelle curie diocesane, nei tribunali ecclesiastici,
nelle università, nei consultori o altri centri di pastorale familiare. I tre anni (2014, 2015, 2016) sono dedicati all’approfondimento sostantivo e procedurale
delle cause di nullità e di scioglimento. Si intende
così favorire l’apprendistato di coloro che hanno iniziato o inizieranno ad operare in tale settore.

Sede

Il corso si svolge presso l’Hotel Sacro Cuore - Strada del Brozzo, 12
- 06126 PERUGIA (Tel. 075.33141; Fax 075.5839433) (www.hotelsacrocuore.com). La casa, immersa in un parco nella periferia di
Perugia a 430 mt s.l.m., è dotata di tutti i servizi alberghieri e di
strutture adatte per convegni.
Indicazione per arrivarci
Mezzi privati: l’Hotel Sacro Cuore è situato nei pressi del raccordo autostradale Bettole-Perugia, raggiungibile sia dalla A 1 che dalla E 45. Si consiglia
di uscire a Perugia/Piscille: salendo per la via Assisana verso la città, giunti
alla rotonda prendere a sinistra la SS 317 direzione Marsciano. Dopo circa 1
km, a sinistra, c’è il viale alberato che conduce all’ingresso dell’Hotel.
Mezzi pubblici: dalla stazione FS di Perugia 10 minuti in taxi.
Spese
- CORSO: € 120 (per iscrizione, segreteria e materiale didattico).
- SOGGIORNO: (da pagarsi all’Hotel) € 212 in camera singola, € 184

in camera doppia, per 4 giorni di pensione completa, dalla cena di
domenica al pranzo di giovedì (non si accettano partecipazioni
parziali), a cui si aggiungono € 4 di tassa di soggiorno.

Iscrizione

Inviare la cedola allegata al seguente indirizzo: Corso QDE c/o Don
Giuliano Brugnotto, Piazza Duomo, 2 - 31100 TREVISO (tel.
0422.324800, fax 0422.324812); per ulteriori informazioni: cfr.
don Alessandro Giraudo, tel. 011.341202 (e-mail: corso@quadernididirittoecclesiale.org; sito: www.quadernididirittoecclesiale.
org).
Verranno accettate le iscrizioni pervenute entro il 15 giugno 2016,
salvo esaurimento dei posti; alla cedola di iscrizione deve essere
allegata attestazione del versamento dell’anticipo di € 100 mediante bonifico su c/c della Banca Popolare Etica S.C.A. (IBAN:
IT79 Z050 1812 0000 0000 0126 480), intestato a Corso QDE, specificando la causale: Iscrizione Corso QDE Cause matrimoniali
(l’anticipo sarà rimborsato solo in caso di disdetta effettuata entro
il 31 luglio). Sarà data conferma dell’iscrizione. Il saldo delle spese sarà effettuato all’inizio del Corso.

✂

si prega di scrivere in stampatello

Cognome __________________________________________ Nome ________________________________________

Indirizzo:Via/Piazza ________________________________________________ N° _______ CAP _______________

Città ___________________________ Nazione __________________ Diocesi _______________________________

Tel. ____________________ Fax ________________________ e-mail _____________________________________

Data ____________________________ Firma __________________________________________________________

Da spedire a Corso QDE c/o Don Giuliano Brugnotto, Piazza Duomo, 2 - 31100 Treviso.
Allegare attestazione di versamento dell’anticipo di € 100.

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi delle leggi vigenti.

Firma __________________________________________

Da far pervenire entro il 15 giugno 2016

DATI ORGANIZZATIVI
Comitato scientifico

Con il patrocinio
della Pontificia Università Gregoriana
e dell’Editrice Àncora

CORSO
CORSO RESIDENZIALE
RESIDENZIALE
DIRITTO CANONICO
DI DIRITTO
CANONICOAPPLICATO
APPLICATO

CAUSE
MATRIMONIALI
III ANNO

Perugia

Hotel Sacro Cuore
•
28 agosto – 1° settembre 2016

Metodologia
Il corso ha natura teorico-pratica, con relazioni che
analizzano la dottrina e la giurisprudenza e con lavori di gruppo attorno a casi specifici, selezionati in
base alla qualifica e agli interessi dei partecipanti. Sia
le relazioni che i lavori di gruppo sono tenuti da
esperti in diritto matrimoniale: docenti o operatori
nei tribunali ecclesiastici. Il corso, che ha carattere
residenziale, è finalizzato ad accrescere le conoscenze, ma soprattutto ad affinare la capacità operativa
dei partecipanti.

Destinatari
L’iniziativa è rivolta in particolare a coloro che intendono acquisire o completare una preparazione di base per meglio operare nelle strutture ecclesiastiche
come i tribunali, le curie, i consultori. Inoltre è aperta
a coloro che, licenziati in diritto canonico o laureati in
giurisprudenza oppure in possesso del baccellierato
in teologia o del magistero in scienze religiose, hanno
un interesse pratico alle questioni matrimoniali. In
questo triennio anche coloro che hanno partecipato
negli anni scorsi potranno trovare la possibilità di
approfondire in modo più ampio e completo le tematiche inerenti la propria formazione professionale.

La procedura del processo di nullità matrimoniale

NB – Durante le giornate vi saranno momenti di preghiera comuni (i sacerdoti sono invitati a portare camice e stola bianca) ed anche di conviviale intrattenimento e confronto.

Lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato

La partecipazione integrale al Corso è riconosciuta
dalla Pontificia Università Gregoriana per il corso
alla Licenza.

III Anno
Anno -- 2015
2005

La raccolta delle prove nella fase istruttoria
La nullità del consenso per grave difetto di discrezione di giudizio
La nullità del consenso per incapacità di assumere
gli obblighi coniugali essenziali

Sulla rivista «Quaderni di diritto ecclesiale», a partire
dal 2006, sono pubblicate la cronaca e alcune delle
relazioni dei precedenti corsi di diritto canonico applicato. I riferimenti si trovano negli indici sul sito www.
quadernididirittoecclesiale.org.

Per il Soggiorno chiedo:      ❏ stanza singola      ❏ stanza doppia con ...................................................

Giovedì 1° settembre
9.00-10.30: Tavola rotonda sulle questioni legate alla
riforma del processo di dichiarazione di nullità e dibattito con i relatori
(coordina i lavori: don Alessandro Giraudo;
rispondono: mons. Paolo Bianchi, mons. Adolfo Zambon, mons. Gian Paolo Montini)
11.30: Celebrazione della S. Messa
12.30: Pranzo e conclusione del Corso

Desidero ricevere il materiale a mezzo posta: ❏ ordinaria ❏ e-mail

Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei

_______________________________________________________________________________________________

Simulazione del consenso: l’esclusione della sacramentalità e del matrimonio stesso

_______________________________________________________________________________________________
Motivi di interesse al corso:

Simulazione del consenso: l’esclusione della fedeltà

_______________________________________________________________________________________________
Titoli di studio:

Simulazione del consenso: l’esclusione della prole

_______________________________________________________________________________________________
Professione:

Martedì 30 agosto
9.00-10.00: Relazione sul tema: Vis et metus (can.
1103)
(Rev. Don Fabio Marini)
10.15-12.30: Esercitazioni di gruppo
15.00-15.45: Relazione sul tema: La riforma del processo di nullità matrimoniale: uno sguardo
sintetico e introduttivo
(Rev. Mons. Paolo Bianchi)
16.00-17.00: Relazione sul tema: Le novità nel processo ordinario di nullità matrimoniale
(Rev. Mons. Paolo Bianchi)
17.15-18.15: Relazione sul tema: Questioni relative
al processus brevior
(Rev. Mons. Adolfo Zambon)
18.45: Celebrazione della S. Messa

Simulazione del consenso: l’esclusione dell’indissolubilità

Incarico presso istituzioni ecclesiastiche:

Lunedì 29 agosto
9.00-10.00: Relazione sul tema: L’errore di diritto
e di fatto (cann. 1097-1099) - Prima parte
(Rev. Mons. Massimo Mingardi)
10.15-11.15: Relazione sul tema: L’errore di diritto
e di fatto (cann. 1097-1099) - Seconda parte
(Rev. Mons. Massimo Mingardi)
11.30-12.30: Dibattito sulle relazioni
15.30-18.00: Esercitazioni di gruppo
18.45: Celebrazione della S. Messa

Consulenza e introduzione di una causa di nullità
matrimoniale

si prega di scrivere in stampatello

Arrivo e sistemazione (pomeriggio)
18.30: Celebrazione della S. Messa (per chi lo desidera)
19.30: Cena
21.00: Introduzione al Corso (don Alessandro Giraudo)

La nullità matrimoniale: elementi di diritto sostantivo

DATI DEL PARTECIPANTE

Domenica 28 agosto

II Anno
Anno --2014
2005

✂

PROGRAMMA
- 2016
I Anno - 2005

Mercoledì 31 agosto
9.00-10.00: Relazione sul tema: La fase dibattimentale e decisoria del processo di nullità matrimoniale
(Rev. Mons. Gian Paolo Montini)
10.15-11.15: Relazione sul tema: Il sistema degli appelli alla luce della riforma del processo di nullità
matrimoniale
(Rev. Mons. Gian Paolo Montini)
11.30-12.30: Dibattito sulle relazioni
14.30-16.00: Esercitazioni di gruppo
17.00: visita alla “Casa della tenerezza”: incontro con
Mons. Carlo Rocchetta e celebrazione della S.
Messa
20.00: Cena di gala in Hotel e serata musicale

