Diritto costituzionale canonico II
Prof. Dr. Arturo Cattaneo
Sigla: DCCP/CO
Semestre primaverile
Ects: 1.5+1.5
Obiettivo del corso: trasmettere la comprensione del significato e del perché delle strutture della
Chiesa universale (I parte) e della Chiesa particolare (II parte).
Descrizione del corso: (prima parte): tema generale: la dimensione giuridica della Chiesa universale
e le sue strutture. 1. La Chiesa quale Popolo di Dio, Corpo di Cristo e Tempio dello Spirito Santo.
La Chiesa quale comunione. La Chiesa quale sacramento radicale. 2. La struttura cristologicopneumatologica della Chiesa. L’elemento cristologico: la configurazione kerigmatico-sacramentale
della Chiesa (la Parola e i Sacramenti; la novità del sacerdozio di Cristo; la differenza essenziale e la
correlazione fra sacerdozio comune e ministeriale). L’elemento pneumatologico: i carismi e
l’ulteriore diversificazione tra i fedeli (i carismi nella struttura della Chiesa; la complementarietà delle
diverse vocazioni e missioni: i fedeli laici, i chierici e i religiosi). 3.Natura e struttura della potestà
sacra (ordine-giurisdizione). 4. Le strutture della Chiesa universale: il primato del Papa e gli organi di
collaborazione con il ministero petrino; il collegio episcopale e le diverse manifestazioni della
collegialità.
(seconda parte): 5. La riscoperta della Chiesa particolare ad opera del Vaticano II. 6. La reciproca
immanenza fra Chiesa universale e Chiesa particolare. 7. Gli elementi costitutivi della Chiesa
particolare. Excursus sul dibattito terminologico circa l’espressione Chiesa «particolare», o «locale».
8. Le diverse configurazioni canoniche della Chiesa particolare. 9. Le comunità complementari alle
Chiese particolari. 10. I raggruppamenti di Chiese particolari: province e ragioni ecclesiastiche; le
Conferenze episcopali. 11. La struttura interna delle Chiese particolari: il sinodo diocesano, la curia
diocesana, il consiglio presbiterale e quello pastorale, la parrocchia, il vicariato foraneo; i rettorati e
le cappellanie.
Modalità didattica: lezioni frontali.
Modalità di valutazione: esame scritto.
Bibliografia essenziale:
• diversi testi del Magistero che verranno indicati nel Corso;
• J.I. ARRIETA, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Giuffrè, Milano 1997;
• CATTANEO, Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico, Marcianum Press Venezia 2011;
• CATTANEO, La Chiesa locale. I fondamenti ecclesiologici e la sua missione nella teologia
postconciliare, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003;
• C.J. ERRÁZURIZ, Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa, Giuffrè Editore, Vol I, Milano
2009, Vol. II, Milano 2017.

