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Obiettivo del corso: preparare gli studenti alla comprensione e alle condizioni necessarie per
concedere la licenza nella celebrazione del matrimonio misto puntando sui requisiti indispensabili.
Questi matrimoni presentano una certa delicatezza che richiede molta cautela nella preparazione.
Come lo stipula il can. 1055, §2: tra i battezzati il matrimonio è stato elevato alla dignità del
sacramento. Cosa significa per la Chiesa Cattolica e per le altre Chiese?
Descrizione del corso: il corso intende analizzare i canoni 1124-1129 CIC mostrando così
l’importanza e l’attualità dei matrimoni misti come descritto nel IV libro, titolo VII, capitolo VI del
Codice di diritto canonico del 1983. Un primo sguardo è dato alla validità del battesimo dell’altra
parte e poi ai requisiti dei canoni 1125-1129 necessari per la concezione della licenza da parte
dell’autorità competente, mostrando le difficoltà e le chance di un vero dialogo ecumenico.
Un’attenzione particolare sarà rivolta al matrimonio tra cattolici e i cristiani delle chiese cattoliche
orientali e gli ortodossi, riguardo al rito sacro e alla forma di celebra-zione (s’impone la lettura
analitica del Motu proprio De concordia inter codices). Infine si presterà particolare attenzione anche
alle sentenze di scioglimento emanate dalle autorità delle chiese e comunità ecclesiali non cattoliche,
in vista di un nuovo matrimonio e al modo di comportarsi. Qualche esercitazione concluderà il
percorso didattico.
Modalità didattica: espositiva e analitica con esercitazione in aula e in privato da parte degli studenti.
Le dispense saranno date agli studenti per uso privato.
Modalità di valutazione: esame orale ed esercizio pratico.
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