Finalità del corso

S.Em.R. Card. Francesco Coccopalmerio (Presidente del Pontificio
Consiglio per i testi legislativi), S.E.R. Mons. Carlo M. Redaelli (Arcivescovo di Gorizia), S.E. Mons. Pierantonio Pavanello (Vescovo di
Adria-Rovigo), P. Yuji Sugawara (Decano della Facoltà di Diritto
Canonico della Pont. Univ. Gregoriana), Mons. G. Paolo Montini
(Promotore di Giustizia della Segnatura Apostolica), Mons. Giacomo Sarzi Sartori (Vicario Generale di Mantova), Mons. Massimo
Calvi (Vicario generale di Cremona), Mons. Marino Mosconi (Cancelliere della Curia di Milano), Mons. Mauro Rivella (Segretario
Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica).
Segreteria: Mons. Giuliano Brugnotto, Don Francesco Grazian,
Don Gianluca Marchetti, Don Enrico Massignani, Mons. Adolfo
Zambon.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO QDE 2017 CURIA DIOCESANA
Perugia, 21-25 agosto – Hotel Sacro Cuore

Il corso, di indole giuridico-pastorale, intende offrire un approfondimento di alcune tematiche di diritto applicato alla vita della Chiesa, al fine di fornire
una preparazione di base a coloro che operano nelle
istituzioni ecclesiastiche, in particolare nelle curie
diocesane. Il corso si estende nel triennio 2017,
2018, 2019 e mette a tema la prassi della Curia diocesana specialmente della Cancelleria. Si intende
così favorire l’aggiornamento e la formazione di coloro che già operano 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). Il

materiale per le esercitazioni verrà inviato prima dell’inizio del
corso, via e-mail o (con un costo aggiuntivo) a mezzo posta.
- SOGGIORNO: (da pagarsi all’Hotel) € 212 in camera singola, € 184
in camera doppia, per 4 giorni di pensione completa, dalla cena di
lunedì al pranzo di venerdì (non si accettano partecipazioni parziali), a cui si aggiungono € 2,50 di tassa di soggiorno.
Iscrizione

✂

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 Mons. Giuliano Brugnotto, Piazza Duomo, 2 – 31100 Treviso.
Allegare attestazione di versamento dell’anticipo di e 100.

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

Firma __________________________________________

Da far pervenire entro il 15 giugno 2017

DATI ORGANIZZATIVI
Comitato scientifico

Inviare la cedola allegata al seguente indirizzo: Corso QDE c/o Mons.
Giuliano Brugnotto, Piazza Duomo, 2 - 31100 TREVISO (tel. 0422.416714,
fax 0422.416715); per ulteriori informazioni: cfr. Mons. Giuliano
Brugnotto, tel. 0422.416700 (e-mail: corso@quadernididirittoecclesiale.org; sito: www.quadernididirittoecclesiale.org).
Verranno accettate le iscrizioni pervenute entro il 15 giugno 2017,
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 Curia diocesana (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.

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

CORSO
CORSO RESIDENZIALE
RESIDENZIALE
DIRITTO CANONICO
DI DIRITTO
CANONICOAPPLICATO
APPLICATO

LA CURIA DIOCESANA:
DIRITTO E PRASSI
I ANNO

Perugia
Hotel Sacro Cuore
•
21 - 25 agosto 2017

Metodologia
Il corso ha natura teorico-pratica, con relazioni che
analizzano la dottrina e la prassi e con lavori di
gruppo per la valutazione di decreti, modelli di procedure e altri documenti. Sia le relazioni che le esercitazioni in gruppo sono tenuti da esperti in diritto:
docenti o operatori di curia. Il corso, che ha carattere residenziale (da lunedì pomeriggio a venerdì a
pranzo), 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 le cancellerie, gli uffici pastorali e gli altri
uffici di curia. Inoltre è aperto a coloro che, licenziandi o 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 alla prassi amministrativa
ecclesiale.

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

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.

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

❏ Desidero ricevere il materiale a mezzo posta

15.30-16.30: Custodire la memoria: gli Archivi di
curia e parrocchiali (don Gianluca Marchetti, cancelliere della curia diocesana di
Bergamo)
16.30-17.00: Coffee break
17.00-18.00: Esercitazioni in gruppo
18.15-18.45: Confronto in Assemblea
19.00-19.45: S. Messa e vespri

_______________________________________________________________________________________________

15.30-16.30: Progettare il rinnovamento delle curie diocesane - II parte (S.E. Mons. Carlo
M.R. Redaelli, arcivescovo di Gorizia)
16.30-17.00: Coffee break
17.00-18.00: Esercitazioni in gruppo
18.15-18.45: Confronto in Assemblea
19.00-19.45: S. Messa e vespri

III Anno
Gli enti ecclesiastici (diocesi, parrocchie,
fondazioni…)

_______________________________________________________________________________________________
Motivi di interesse al corso:

Giovedì 24 agosto
9.30-10.30: Gli atti della curia diocesana (don Francesco Grazian, cancelliere della curia diocesana di Verona)
10.30-11.00: Coffee break
11.00-12.15: Esercitazione in gruppo
12.30-13.00: Confronto in assemblea

_______________________________________________________________________________________________
Titoli di studio:

Martedì 22 agosto
9.30-10.30: Progettare il rinnovamento delle curie
diocesane - I parte (S.E. Mons. Carlo
M.R. Redaelli, arcivescovo di Gorizia)
10.30-11.00: Coffee break
11.00-12.15: Esercitazione in gruppo
12.30-13.00: Confronto in assemblea

II Anno
I sacramenti e i sacramentali (l’iniziazione
cristiana, l’Eucaristia, la Penitenza…)

_______________________________________________________________________________________________
Professione:

15.30-16.30 Il cancelliere tra tradizione e innovazione (Mons. Marino Mosconi, cancelliere curia arcivescovile di Milano)
16.30-17.00: Coffee break
17.00-18.00: Esercitazioni in gruppo
18.15-18.45: Confronto in Assemblea
19.00-19.45: S. Messa e vespri

Incarico presso istituzioni ecclesiastiche:

17.45:
18.30:
19.00:
20.00:

Accreditamento
Saluti e introduzione
Il ministero pastorale del Vescovo nella
Diocesi: profili canonistici (Prof. Gianfranco Ghirlanda S.J., Pontificia Università Gregoriana)
Dibattito
Pausa
S. Messa e vespri
Cena

si prega di scrivere in stampatello

16.00:
16.30:
16.45:

Venerdì 25 agosto
9.00-9.50: Curia diocesana e organismi della Santa
Sede e della Conferenza Episcopale Italiana (S.E. Mons. Pierantonio Pavanello,
vescovo di Adria-Rovigo)
10.00-11.30: Esercitazione
11.30-12.00: Coffee break
12.00-12.30: Dibattito e conclusioni

DATI DEL PARTECIPANTE

Lunedì 21 agosto

Mercoledì 23 agosto
9.30-10.30 Le figure di governo nella curia diocesana (Mons. Massimo Calvi, vicario generale
di Cremona)
10.30-11.00: Coffee break
11.00-12.15: Esercitazione in gruppo
12.30-13.00: Confronto in assemblea

✂

PROGRAMMA
2017
I Anno - 2005

