Iscrizioni
Per iscriversi al corso contattare la Segreteria dell’Istituto
DiReCom entro il 7 ottobre 2019.
I corso CHF 30. II corsi CHF 50.  Studenti ordinari della FTL e studenti USI (allegare
giustificativo/tessera studente): gratis
 Studenti uditori della FTL, studenti e ricercatori di altre
Facoltà teologiche svizzere - straniere, beneficiari AVS e
AI (allegare giustificativo): 50% di sconto

FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO
ISTITUTO INTERNAZIONALE
DI DIRITTO CANONICO E DIRITTO COMPARATO DELLE RELIGIONI

IL CODICE PER LE CHIESE CATTOLICHE
ORIENTALI NELL’ANNO ACCADEMICO DEL
30° DI PROMULGAZIONE

Gli studenti ordinari sono pregati di iscriversi tramite portale
studenti entro le date segnalate dal calendario accademico.

Istituto DiReCom ‐ Facoltà di Teologia di Lugano
Via Giuseppe Buffi 13, C.P. 4663 – 6904 Lugano (CH)
Tel.: +41/ 058 666 45 72 – Fax: +41/ 058 666 45 56
direcom@teologialugano.ch
www.istitutodirecom.ch

SETTIMANA DI CORSI INTENSIVI – AUTUNNO 2019

14‐18 OTTOBRE 2019

Presentazione

Programma

Il Codice di Diritto Canonico, promulgato da Papa Giovanni
Paolo II il 25 gennaio 1983, è universalmente riconosciuto
come “punto di partenza” o “pietra miliare” sulla via da lui
aperta per il completo rinnovamento del diritto della Chiesa
Cattolica. Con la promulgazione il 18 ottobre 1990 del Codice
dei Canoni delle Chiese Orientali questo rinnovamento ha
compiuto un ulteriore passo decisivo in avanti, tanto che la
Chiesa Cattolica ricomincia a “respirare con i due polmoni
dell’Oriente e dell’Occidente”. A trent’anni dalla
codificazione orientale, che assieme a quella latina forma la
grande opera codificatoria del diritto canonico alla vigilia del
III millennio cristiano, è necessario che tale rinnovamento
continui. Infatti da una parte è vitale per tutta l’attività della
Chiesa che le sue strutture “diventino tutte più missionarie”
(Papa Francesco, EA “Evangelii gaudium”, Nr. 27), dall’altra
perché “la vita è infinitamente più ricca delle definizioni
razionali” (P. Florenski, La colonna e il fondamento della
verità, Cinisello Balsamo 2010, p. 60) e giuridiche. In questa
settimana di corsi e seminari intensivi docenti, ricercatori
scientifici e studenti dell’Istituto Direcom si cimenteranno
con questa duplice sfida della Chiesa del III millennio.

Primo corso
Storia redazionale e principali contenuti specifici del Codice
per le Chiese Cattoliche Orientali (CCEO) – Ects 1.5
Prof. Dr. Cesare Varalda
Lunedì/Martedì: h. 09:30 – 12:15
Venerdì: h. 08:30 – 10:15
Secondo corso
Ecclesiologia e riforma del diritto canonico: a partire dalle
codificazioni latina e orientale – Ects 1.5
Prof. Dr. Giuliano Brugnotto
Mercoledì: h. 10:30 – 12:15/ 14:30 -16:15
Giovedì: h. 08:30 – 10:15/ 14:30 – 16:15
Evento
Presentazione di “Parola – Sacramento – Carisma”, scritti in
onore del Prof. Dott. Libero Gerosa nel 70mo genetliaco
17 ottobre 2019 – h. 17:30
Auditorium USI

