Finalità del corso
Il corso intende offrire un approfondimento di alcune tematiche di diritto penale applicato alla vita della Chiesa, in
particolare, ma non esclusivamente, per quanto riguarda i
delicta reservata. Il fine è quello di fornire una preparazione
adeguata per coloro che operano nelle istituzioni ecclesiastiche, in specie nelle curie diocesane e degli Istituti di vita
consacrata e delle Società di vita apostolica, nei tribunali
ecclesiastici e nei Servizi Tutela Minori costituiti a seguito
delle Linee guida della Conferenza Episcopale Italiana. Il
corso si estende nel triennio 2021-2023 e mette a tema la
normativa universale e particolare della Chiesa in Italia,
nonché le prassi nel campo della tutela penale particolarmente in relazione ai minori. Si intende così favorire la preparazione, l’aggiornamento e la formazione di coloro che
già operano o inizieranno ad operare in tale settore.

Sede
Il corso si svolge presso il Centro Giovanni XXIII - via Colle
Pizzuto, 2 - 00044 Frascati (Roma) - Tel (+39) 06 9416168
(centrogiovanni@gmail.com)

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO QDE 2022: La tutela penale della Chiesa: norme e prassi
(Frascati - Roma, 22-26 agosto 2022)

Indicazione per arrivarci
Mezzi privati: Uscire dal Grande Raccordo Anulare (GRA) sulla via Tuscolana (uscita 21), proseguire per pochi km, all’altezza di un distributore di
benzina (sulla sinistra venendo da Roma), si può trovare l’indicazione per il
Centro Giovanni XXIII, svoltare quindi a sinistra in via di Colle Pizzuto e
procedere per circa 150 mt: il centro si trova sulla destra.
In treno: Dalla stazione Termini prendere il treno per Frascati e scendere
alla stazione Frascati, da lì dirigersi verso la via Tuscolana e percorrerla per
circa 10 minuti, quindi si raggiunge via di Colle Pizzuto che si dirama dalla
via principale all’altezza di un distributore di benzina e procedere per circa
150 mt: il centro si trova sulla destra.
In bus: Al piazzale antistante la stazione della metro Anagnina (linea A)
prendere un pullman Cotral per Frascati, scendere di fronte all’istituto salesiano Villa Sora, quindi dirigersi verso Roma sulla via Tuscolana per circa
300 mt e prendere via di Colle Pizzuto e poi come sopra.
Spese
- CORSO: € 120 (per iscrizione, segreteria e materiale didattico). Il materiale per le esercitazioni verrà inviato prima dell’inizio del corso, via email.
- SOGGIORNO: (da pagarsi al Centro) € 260 in camera singola, € 220 a
persona in camera doppia, per 4 giorni di pensione completa, dalla cena
di lunedì al pranzo di venerdì (non si accettano partecipazioni parziali).
Iscrizione
Inviare la cedola allegata al seguente indirizzo: Corso QDE c/o Mons.
Giuliano Brugnotto, Piazzetta Benedetto XI, 2 - 31100 TREVISO (tel.
0422.416711, fax 0422.416715); per ulteriori informazioni: cfr. don
Gianluca Marchetti, tel. 035.278222 (e-mail: corso@quadernididirittoecclesiale.org; sito: www.quadernididirittoecclesiale.org). Verranno accettate le iscrizioni pervenute entro il 15 giugno 2022, 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: IT50Y0501812000000017127150), intestato a Diocesi di Treviso - Corso QDE, specificando la causale: Iscrizione Corso Diritto Penale 2022 (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.
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Da far pervenire entro il 15 giugno 2022 - 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, Piazzetta Benedetto XI, 2 – 31100
Treviso. Allegare attestazione di versamento dell’anticipo di e 100.

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

Firma __________________________________________

DATI ORGANIZZATIVI

Metodologia
Il corso ha natura teorico-pratica, con relazioni che analizzano le norme vigenti, la dottrina, la giurisprudenza e la
prassi e con lavori di gruppo seminariali per esaminare e
valutare criticamente decreti, modelli di procedure, atti di
cause e altri documenti. Sia le relazioni che le esercitazioni
dei singoli gruppi sono tenute da esperti in diritto: docenti
nelle Facoltà ecclesiastiche od operatori nel diritto penale in
istituzioni ecclesiastiche. Il corso, che ha carattere residenziale (da lunedì pomeriggio a venerdì mattina), è finalizzato
ad affinare la capacità operativa dei partecipanti.

Destinatari
L’iniziativa è rivolta specificatamente a coloro che sono
chiamati a fornire il loro apporto ai Vescovi diocesani e ai
Superiori maggiori, a chi lavora nelle curie diocesane o religiose, nei tribunali ecclesiastici o nei Servizi Tutela Minori,
in merito all’applicazione del diritto penale, comprese le
normative speciali. Inoltre è aperto a coloro che, licenziandi
o licenziati in diritto canonico o laureati in giurisprudenza
oppure in possesso del baccalaureato in teologia o del magistero in scienze religiose, hanno un interesse ad approfondire la prassi penale ecclesiale.

Segreteria
Mons. Giuliano Brugnotto, Mons. Fabio Franchetto, Don Alessandro Giraudo, Don Gianluca Marchetti, Don Enrico Massignani, Mons. Adolfo Zambon.

❏ Desidero ricevere il materiale a mezzo posta

NB – Le attività si svolgeranno seguendo i protocolli antiCovid19 in vigore nella settimana del Corso. 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.

_______________________________________________________________________________________________

9.30-10.30 I delitti contro l’Eucaristia - Don Matteo
Visioli (Sotto-Segretario della Congregazione per la
Dottrina della Fede)
10.30-11.00 Pausa
11.00-12.00 Esercitazioni nei singoli gruppi
12.00-12.30 Confronto in assemblea

9.00-10.00 Rapporti tra autorità ecclesiastica e civile
in tema di procedure penali canoniche - prof. Giuseppe Comotti (Università di Verona)
10.00-10.30 Pausa
10.30-11.30 Dibattito e conclusioni

Comitato scientifico
S.Em. Card. Francesco Coccopalmerio (Presidente emerito 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), S.E. Mons. Egidio Miragoli (Vescovo di
Mondovì), P. Ulrich Rhode s.j. (Decano della Facoltà di Diritto Canonico
della Pont. Univ. Greg.), Mons. Gian Paolo Montini (Docente della Facoltà di
Diritto Canonico della Pont. Univ. Greg.), Mons. Davide Salvatori (Prelato
uditore della Rota Romana), Mons. Mauro Rivella (Giudice del Tribunale
ecclesiastico interdiocesano piemontese), Don Matteo Visioli (Sotto-Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede), Mons. Giacomo Sarzi
Sartori (Parroco Castiglione delle Stiviere - Gozzolina – Grole – diocesi di
Mantova), Mons. Massimo Calvi (Vicario generale di Cremona), Mons. Marino Mosconi (Cancelliere della Curia di Milano).

_______________________________________________________________________________________________
Motivi di interesse al corso:

Mercoledì 24 agosto

Venerdì 26 agosto

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

_______________________________________________________________________________________________
Titoli di studio:

15.30-16.30 Il processo giudiziale - Mons. G. Paolo
Montini (Pontificia Università Gregoriana)
16.30-17.00 Pausa
17.00-18.00 Esercitazioni nei singoli gruppi
18.00-18.30 Confronto in assemblea
19.00-19.45 S. Messa e vespri

15.30-16.30 Il diritto disciplinare - Mons. Mauro Rivella (Giudice del Tribunale ecclesiastico interdiocesano piemontese)
16.30-17.00 Pausa
17.00-18.00 Esercitazioni nei singoli gruppi
18.00-18.30 Confronto in assemblea
19.00-19.45 S. Messa e vespri

_______________________________________________________________________________________________
Professione:

9.30-10.30 Il procedimento amministrativo - Mons.
Paolo Bianchi (Vicario giudiziale Arcidiocesi di Milano)
10.30-11.00 Pausa
11.00-12.00 Esercitazioni nei singoli gruppi
12.00-12.30 Confronto in assemblea

9.30-10.30 I delitti nell’amministrazione dei beni Mons. Marino Mosconi (Cancelliere della Curia arcivescovile di Milano)
10.30-11.00 Pausa
11.00-12.00 Esercitazioni nei singoli gruppi
12.00-12.30 Confronto in assemblea

• I delitti contro il sacramento della Penitenza
• La sentenza giudiziale definitiva e il decreto extragiudiziale
• Le sanzioni, le pene latae sententiae, la dimissione dallo stato clericale
• Le impugnazioni e l’esecuzione della decisione
• La prassi della Congregazione per la Dottrina
della Fede
• La persona vulnerabile
• Responsabilità civile dell’ente ecclesiastico nei
delitti commessi da chierici e religiosi: profili canonistici e di diritto ecclesiastico

Incarico presso istituzioni ecclesiastiche:

Martedì 23 agosto

Giovedì 25 agosto

PROGRAMMA 2023

si prega di scrivere in stampatello

16.30 Saluti e introduzione
16.45 La riforma del Libro VI del Codice - S. E.
Mons. Filippo Iannone (Presidente del Pontificio
Consiglio per i Testi Legislativi)
17.45 Dibattito
18.30 Pausa
19.00 S. Messa e vespri

Le relazioni del primo anno sono in corso di pubblicazione nella Rivista Quaderni di Diritto Ecclesiale.

DATI DEL PARTECIPANTE

Lunedì 22 agosto

15.30-16.30 Le facoltà speciali della Congregazione
per il Clero e della Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli - S. E. Mons. Andrea Migliavacca
(Vescovo di San Miniato)
16.30-17.00 Pausa
17.00-18.00 Esercitazioni nei singoli gruppi
18.00-18.30 Confronto in assemblea
19.00-19.45 S. Messa e vespri

✂

PROGRAMMA
2022
I Anno - 2005

