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Forme ecclesiali organizzate Forme ecclesiali organizzate Forme ecclesiali organizzate    

alla luce del m.p. alla luce del m.p. alla luce del m.p.    

Intima Ecclesiae naturaIntima Ecclesiae naturaIntima Ecclesiae natura   

 

 

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO SAN PIO X 
 

con il patrocinio  
 

dell’Osservatorio Giuridico Legislativo Veneto 

Venezia, 5-6 Maggio 2014 
 

Auditorium - Studium Generale Marcianum  

 
  
Iscrizioni entro il 26 aprile 2014 
 
Contributo per le spese di segreteria e per 
il servizio buffet di tutti e due i giorni: euro 
30,00 da versare nel c/c bancario IBAN 
IT13Q0503402070000000100761, specifi-
cando nella causale: N.N. Convegno carità, o 
al momento dell’accreditamento. 

Venezia– Basilica della Salute  

Le nozze di cana di J. Robusti 

detto Tintoretto 1518-1594 

(Sacrestia) 

Il Convegno è rivolto agli studenti e docenti delle Facol-

tà di diritto canonico e di Giurisprudenza, e a tutti i cul-

tori del diritto canonico ed ecclesiastico.  

Per il peculiare approfondimento delle diverse forme di 

organizzazione della carità, l’iniziativa si raccomanda 

anche ai direttori e operatori delle Caritas diocesane. 



 

“… col presente Motu Proprio intendo fornire un quadro normativo organico che serva meglio ad ordinare,    

nei loro tratti generali,  le diverse forme ecclesiali organizzate del servizio della carità, che è strettamente collegata  

alla natura diaconale della Chiesa e del ministero episcopale”  

(BENEDETTO XVI, m.p. Intima Ecclesiae natura, 11 novembre 2012) 

Quando una organizzazione caritativa  
può dirsi “cattolica”?   
 

(Prof. M. VISIOLI, Facoltà di diritto canonico S. Pio X) 
 
Le attività caritative della Chiesa cattolica  
in alcuni concordati  
 

(Prof. A. ZAMBON, Facoltà di diritto canonico S. Pio X) 
 

Coffe e break (11.00-11.30) 

 
Le forme organizzate di carità nelle diocesi  
italiane: dalla revisione del Concordato alla  
applicazione del m.p. “Intima Ecclesiae natura”  
 

(Prof. G. BATURI, Direttore Ufficio nazionale  
per i problemi giuridici della CEI) 
 
Le istituzioni ecclesiali della Caritas  
nel Triveneto  
 

(S.E. Mons. L. BRESSAN, Arcivescovo di Trento) 
 

Light lunch (13-14.00)  

 
Valutazione critica dell’indagine in Triveneto 
e prospettive   
 

(Prof. G. COMOTTI, Università degli Studi di Verona) 
 
Le caritas parrocchiali: questioni canonistiche  
 

(Prof. G. BRUGNOTTO, Facoltà di diritto canonico S. Pio X) 
 
Fine dei lavori 

SCHEDA DI ISCRIZIONE al Convegno 

IL SERVIZIO DELLA CARITÀ 

della FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO SAN PIO X 

con il patrocinio dell’Osservatorio Giuridico  

Legislativo Veneto 

Venezia 5-6 maggio 2014 

Cognome: * 

Nome: * 

E-mail: * 

Indirizzo: 

CAP: 

Città e Provincia: 

Professione: 

 

Informativa sulla privacy: * 

Il/la sottoscritto/a, lette e acquisite le informazioni 

fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 

13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al 

trattamento dei dati personali per i fini indicati 

nell’informativa (http://www.marcianum.it/content/

informativa-privacy) 

Accetto □  Non accetto □  

 

Desidero ricevere la newsletter del Marcianum: 

Sì    □   No   □    

*campo obbligatorio 

Il seguente modulo deve essere compilato on line nel sito 

www.fdc.marcianum.it oppure spedito alla  segreteria della 

Facoltà (segreteria@marcianum.it) MARTEDÌ 6 MAGGIO  

9.30-16.30  

Il servizio della carità come dimensione  

costitutiva della missione della Chiesa  
 

(S.E. Mons. J. I. ARRIETA, Segretario del  

Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi) 
 

Il servizio del Pontificio Consiglio “Cor Unum“ 
 

(Mons. G.P. DAL TOSO, Segretario del Pontificio 

Consiglio “Cor unum”) 
 

Coffee break (11-11.30) 
 

Ministero episcopale e servizio della carità  
 

(S.E. Mons. C.R.M. REDAELLI, Arcivescovo  

di Gorizia) 
 

Light lunch (13-14.00) 
 

Ministero diaconale e diaconia della carità  
 

(Prof. B. EJEH, Facoltà di diritto canonico S. Pio X) 
 

Le attività caritative degli IVC e SVA  
 

(S.Em. Card. V. DE PAOLIS, Presidente emerito  

Prefettura degli Affari Economici della S. Sede) 
 

Coffee break (15.30-16.00) 
 

Soggetti giuridici a servizio della carità se- 

condo l’ordinamento canonico 
 

(Prof. M. MOSCONI, Facoltà Teologica  

dell’Italia Settentrionale)  
 

 

LUNEDÌ 5 MAGGIO 

9.30-17.30  


