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 2017: CAUSE MATRIMONIALI
Perugia, 27-31 agosto, 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. Dopo gli ultimi tre anni, il corso vuole
approfondire alcune tematiche collegate con l’es. ap.
Amoris laetitia e alcuni aspetti specifici della riforma
del processo voluta da Papa Francesco. 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). 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
domenica al pranzo di giovedì (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 € 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. don
Alessandro Giraudo, tel. 011.341202 (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 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.

Con il patrocinio
della Pontificia Università Gregoriana
e dell’Editrice Àncora
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Hotel Sacro Cuore
•
27 - 31 agosto 2017

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 corso 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.

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

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

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 pubblicati sul sito www.quadernididirittoecclesiale.org.

_______________________________________________________________________________________________

L’errore di diritto e di fatto
La riforma del processo
La fase dibattimentale e decisoria del processo di
nullità
Il sistema degli appelli

_______________________________________________________________________________________________
Motivi di interesse al corso:

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

III
Anno -– 2005
2016
I Anno

_______________________________________________________________________________________________
Titoli di studio:

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 procedura del processo di nullità matrimoniale
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
Lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato

_______________________________________________________________________________________________
Professione:

Martedì 29 agosto
9.00-10.00: Relazione sul tema: Il contenuto del bonum coniugum
(Rev. Mons. Adolfo Zambon, Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale
Triveneto)
10.15-11.15: Relazione sul tema: La rilevanza dell’amore nel consenso matrimoniale
(Rev. Don Alessandro Giraudo, Giudice del
Tribunale Ecclesiastico Piemontese)
11.30-12.30: Dibattito sulle relazioni
15.00-17.00: Esercitazioni di gruppo
A seguire: visita alla Basilica di San Francesco in Assisi e celebrazione della S. Messa

Giovedì 31 agosto
7.45: Celebrazione della S. Messa
9.15-10.15: Relazione sul tema: L’organizzazione dei
Tribunali in Italia: il ruolo e le determinazioni
della Conferenza Episcopale
(Rev. Mons. Giuseppe Baturi, Sottosegretario
CEI)
10.30-11.30: Dibattito
12.30: pranzo e conclusione del Corso

III Anno
Anno -- 2015
2005

Incarico presso istituzioni ecclesiastiche:

Lunedì 28 agosto
9.00-10.00: Relazione sul tema: La consulenza e
l’indagine pregiudiziale
(Rev. Mons. Eugenio Zanetti, Vicario giudiziale della Diocesi di Bergamo)
10.15-11.15: Relazione sul tema: La consulenza e
l’indagine pregiudiziale
(Suor Chiara Bina, Collaboratrice dell’Ufficio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati della Diocesi di Milano)
11.30-12.30: Dibattito sulle relazioni
15.30-18.00: Esercitazioni di gruppo
A seguire: dibattito in assemblea
18.45: Celebrazione della S. Messa

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
Consulenza e introduzione di una causa di nullità
matrimoniale
Simulazione del consenso: l’esclusione dell’indissolubilità
Simulazione del consenso: l’esclusione della prole
Simulazione del consenso: l’esclusione della fedeltà
Simulazione del consenso: l’esclusione della sacramentalità e del matrimonio stesso
Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei

DATI DEL PARTECIPANTE

Domenica 27 agosto

I Anno
Anno --2014
2005

✂

PROGRAMMA
2017
I Anno - 2005

Mercoledì 30 agosto
I nuovi equilibri tra le diverse istanze nel processo
più breve
9.00-9.45: Relazione sul tema: L’istanza del bene dei
fedeli: il ruolo dell’avvocato
(Dott.ssa Donatella Saroglia, Patrono Stabile
del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo)
10.00-10.45: Relazione sul tema: L’istanza del bene del
matrimonio: il ruolo del difensore del vincolo
(Dott.ssa Concetta Caviglia, Difensore del Vincolo del Tribunale Ecclesiastico Piemontese)
11.00-11.45: Relazione sul tema: L’istanza della verità: il ruolo dell’istruttore e dell’assessore
(Rev. Don Fabio Franchetto, Vicario giudiziale
aggiunto del Tribunale Ecclesiastico Regionale
Triveneto)
15.30-17.30: Esercitazioni di gruppo
A seguire: dibattito in assemblea
19.00: Celebrazione della S. Messa
20.00: Cena di gala in Hotel e serata musicale

