FACOLTÀ DI TEOLOGIA
D I L U GA N O

Programma di studi
anno accademico 2018/2019
Master of Arts in Diritto canonico
ed ecclesiastico comparato

DIRECOM

2

INDICE
Introduzione
Premessa: i contributi accademici dell’Istituto
Parte prima
Informazioni generali
Organizzazione
Docenti
Collaborazioni accademiche
Presentazione del Master of Arts in
Diritto canonico ed ecclesiastico comparato FTL
Piano generale degli studi
- Indirizzo: Diritto canonico comparato
- Indirizzo: Diritto comparato delle religioni
Segreteria
Ammissione e iscrizione
Tasse accademiche
Esami
Calendario accademico
Parte seconda
Presentazione delle attività didattiche
e scientifiche
Corsi obbligatori dei percorsi di studio
Indirizzo: Diritto canonico comparato
Indirizzo: Diritto comparato delle religioni
Settimane di corsi di studio intensivi
Descrizione dei corsi e seminari attivati durante
l’anno accademico 2018/2019

5
6

44

7
8
8
10
11
12
16
18
19
22
23
27

31
32
33
39
43
49
3

Privatissima, colloqui e ritiri
Moduli in blocco e Percorsi formativi speciali
Veritas et Jus - Semestrale Interdisciplinare

67
67
68

Recapiti
Recapiti di docenti e assistenti

70

Agenda

72

4

INTRODUZIONE
Con l’intento di rilanciare “il vasto e pluriforme sistema degli studi
ecclesiastici … nel dialogo e discernimento dei segni dei tempi e delle
diverse espressioni culturali”, il 27 dicembre 2017 Papa Francesco
pubblica la Costituzione Apostolica “Veritatis gaudium”. Nel proemio
della stessa richiama tutti gli interessati a volersi impegnare in modo
generoso e convergente “verso un radicale cambio di paradigma”.
Ebbene: tutti i membri dell’Istituto DiReCom della Facoltà di Teologia di
Lugano hanno gioito! Proprio quest’affermazione forte è risuonata come
una conferma autorevolissima della bontà degli sforzi fatti da docenti,
ricercatori e studenti dell’Istituto verso una rifondazione teologica del
diritto canonico ed un rinnovamento radicale del diritto ecclesiastico
attraverso l’analisi comparata del diritto delle religioni. Nel Programma
degli Studi dell’anno accademico 2018/2019 si è perciò voluto prestare
ancora più attenzione all’apprendimento di una metodologia scientifica
rigorosa ed innovativa. Ed il lettore attento si accorgerà che è stato fatto
in modi diversi, sia ottimizzando la presenza dei docenti in sede, sia
aumentando le proposte di esercizi pratici per le discipline fondamentali.
Infine va segnalato che il presente Programma di studi sarà completato
con quello delle settimane di corsi intensivi (autunnale e primaverile),
nonché con delle proposte di percorsi formativi speciali, elaborate con
altri Istituti della FTL.
A tutti buona lettura e soprattutto buon lavoro.
Prof. Dr. Libero Gerosa
Direttore
Pasqua 2018
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PREMESSA: I CONTRIBUTI ACCADEMICI DELL’ISTITUTO
All’inizio dell’anno accademico 2001/2002, anno del trasferimento della
FTL nel Campus dell’USI, viene eretto presso la Facoltà di Teologia di
Lugano l’Istituto Internazionale di Diritto Canonico e Diritto Comparato
delle Religioni (= DiReCom). Esso intende offrire a tutti i suoi studenti
ed in particolare a quelli delle Chiese in Svizzera e nell’Insubria, la
possibilità di una formazione scientifica in Diritto canonico comparato,
Diritto ecclesiastico e Diritto comparato delle religioni. Didattica e ricerca
scientifica si ispirano sia all’insegnamento del Concilio Vaticano II,
secondo cui “nell’esposizione del Diritto canonico” si deve tener
“presente il mistero della Chiesa, secondo la costituzione dogmatica De
Ecclesia” (OT 16,4); sia a quello del Magistero Pontificio più recente, in
particolare di San Giovanni Paolo II sulla nuova ermeneutica
canonistica e di Papa Benedetto XVI circa la necessità di riscoprire il
ruolo del diritto naturale nell’analisi giuridica comparata dei diversi
sistemi giuridici religiosi, nonché di Papa Francesco sulla necessità che
anche il diritto canonico tenga presente l’urgenza di passare <<da una
pastorale di semplice conservazione a una pastorale decisamente
missionaria>> (Evangelii gaudium, 15).
Il contributo dell’Istituto DiReCom all’attività didattica e scientifica della
FTL in ordine allo studio del Diritto canonico e Diritto ecclesiastico
consiste nell’assicurare l’insegnamento istituzionale nei diversi cicli di
studio della FTL, nel promuovere lo studio del Diritto canonico (sia latino
che orientale), del Diritto ecclesiastico e del Diritto comparato delle
religioni con un Master specifico e nel promuovere la ricerca scientifica
nelle discipline elencate. Per potenziare ulteriormente l’eccellenza di
quest’ultima, con il nuovo anno accademico viene introdotto per la
prima volta un seminario per studenti già in possesso del dottorato,
sotto la direzione del prof. Dr. Libero Gerosa, Direttore dell’Istituto.
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PARTE PRIMA
INFORMAZIONI GENERALI
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ORGANIZZAZIONE
L’Istituto DiReCom della FTL ha un suo regolamento.
Fondatore e Direttore dell’Istituto
Prof. Dr. Libero Gerosa
Direttivo dell’Istituto
È composto da 5 docenti eletti dal Consiglio d’Istituto
Vice-direttore amministrativo
Prof. Dr. Letizia Bianchi Meda
Segretarie
Sig.ra Carla Fraioli-von Arx
Sig.ra Alessandra Ieri

DOCENTI
a) Stabilmente presenti all’Istituto
Bianchi Meda Letizia
Cattaneo Arturo
Eisenring Gabriela
Ferrari Silvio
Gerosa Libero
Luterbacher Claudius
Solo Bamuene Darius
Stabellini Andrea
Trulio Mario
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b) Docenti invitati regolarmente
Brugnotto Giuliano
Preside della Facoltà di Diritto canonico San Pio X di Venezia (I)

Miñambres Jesus
Decano della Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa
Croce di Roma (I)

Müller Ludger
Professore emerito dell’Università di Vienna e Direttore dell’Istituto canonistico
di St. Pölten (A)

Stanisz Piotr
Preside della Facoltà di diritto, diritto canonico e amministrazione della
Università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino (PL)

c) Altri docenti invitati
Agosto Mauro (Roma)
Angelucci Antonio (Como)
Aste Alessandro (Venezia)
Kukla Andrzej (Varsavia)
Llobell Joaquin (Roma)
Robiati Bendaud Vittorio (Milano)
d) Docente di latino e latinità
Tombolini Antonio
e) Professori assistenti
Gagliano Liliana
Nowicki Krystian
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COLLABORAZIONI ACCADEMICHE
Per raggiungere i suoi scopi l’Istituto DiReCom favorisce la
cooperazione stabile con altre facoltà e università, in particolare con
istituti di ricerca nel campo del Diritto canonico e del Diritto
ecclesiastico. Il 17 maggio 2002 è stata firmata a Vienna una
convenzione di collaborazione nel campo della ricerca scientifica fra
l’Istituto DiReCom e l’Istituto di Diritto Canonico della Facoltà di
Teologia dell’Università Statale di Vienna. Inoltre, nel campo della
didattica, dal 2007 in poi grazie ad accordi raggiunti con alcune Facoltà
di diritto canonico, gli studenti che hanno conseguito presso l’Istituto
DiReCom il Master in Diritto canonico ed ecclesiastico comparato, con
l’indirizzo in Diritto canonico comparato, possono - dai rispettivi decani essere iscritti al terzo anno di Licenza in Diritto canonico (lic.iur.can.).
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PRESENTAZIONE DEL
MASTER OF ARTS IN DIRITTO CANONICO
ED ECCLESIASTICO COMPARATO FTL

Per conseguire gli scopi scientifici e didattici prefissi, l’Istituto DiReCom
offre il Master of Arts in Diritto canonico ed ecclesiastico comparato FTL
oltre che ad una attenta assistenza e guida nelle ricerche scientifiche,
sia di studenti iscritti ai cicli di specializzazione della FTL (Licenza e
Dottorato), sia di ricercatrici e ricercatori impegnati nella redazioni di
dissertazioni post-dottorato.
Il Master in Diritto canonico ed ecclesiastico comparato è attivato
con due indirizzi diversi e ben definiti:
a) Diritto canonico comparato (vedi pagg. 12-15)
b) Diritto comparato delle religioni (vedi pagg. 16-17)
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a)

Indirizzo: DIRITTO CANONICO COMPARATO

L’indirizzo in Diritto canonico comparato è finalizzato:
 al perfezionamento di operatori di tribunali e amministrazioni
ecclesiastiche;
 al perfezionamento professionale di giuristi ed avvocati ;
 al perfezionamento di operatori pastorali a contatto con le nuove
immigrazioni;
 alla formazione di teologi interessati ai problemi del diritto e della
interculturalità;
 ad una conoscenza globale del diritto canonico che sappia
coniugare la formazione giuridica con la sensibilità pastorale;
ed è inoltre diretto al conseguimento della Licenza in Diritto canonico
presso Facoltà convenzionate, a norma delle disposizioni della Novo
Codice relative al terzo anno e agli esami finali.
PIANO GENERALE DEGLI STUDI
Il ciclo di studi si articola su 4 semestri e si differenzia in due percorsi,
uno per giuristi ed uno per teologi.
Per i primi, ossia per coloro che hanno già acquisito una formazione
accademica in discipline giuridiche e non posseggono un titolo canonico
in teologia, è obbligatorio seguire un biennio introduttivo di corsi
teologico-filosofici (corsi attivati dalla Facoltà di Teologia di Lugano).
Per i secondi, ossia per coloro che sono in possesso di un titolo
accademico in Teologia, non è necessario il biennio introduttivo, anche
se possono essere obbligati dal Consiglio Direttivo dell’Istituto a
scegliere qualche corso o seminario tra quelli offerti dalla FTL (in
12

particolare Teologia del Diritto canonico, Ecclesiologia e Teologia
fondamentale).
Il piano di studio si può considerare concluso una volta superati gli
esami di tutti i corsi prescritti del biennio, elencati di seguito e fino al
raggiungimento di 120 Ects (European Credit Transfer System) ripartiti
in 100 di corsi prescritti e 20 di tesina di Master.
 CORSI E SEMINARI PRESCRITTI
Diritto amministrativo canonico
Diritto canonico e missione
Diritto canonico e pastorale
Diritto costituzionale canonico
Diritto degli Istituti di Vita Consacrata
Diritto delle Chiese protestanti
Diritto delle Società di Vita Apostolica
Diritto di famiglia nella Chiesa Cattolica
Diritto di famiglia nel mondo ebraico
Diritto di famiglia nel mondo islamico
Diritto ecclesiastico europeo
Diritto ecclesiastico svizzero
Diritto matrimoniale canonico
Diritto naturale
Diritto patrimoniale canonico
Diritto processuale canonico
Esercizi di diritto amministrativo
Esercizi di diritto matrimoniale
Esercizi di diritto processuale
Filosofia del diritto e diritto delle religioni
Funzione della Chiesa di insegnare
Funzione della Chiesa di santificare
Funzione di insegnare e di santificare: CIC e CCEO comparati
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Introduzione al diritto comparato delle religioni
Introduzione comparata al CIC e CCEO
Introduzione al diritto canonico ortodosso
Introduzione al diritto ebraico
Introduzione al diritto islamico
Introduzione alla metodologia e all’ermeneutica del diritto canonico
Istituzioni di diritto romano
Istituzioni generali di diritto canonico
Latinità canonica
Matrimoni misti con cristiani di altre confessioni
Matrimoni misti: diritto ebraico, islamico e canonico
Norme generali
Prassi amministrativa canonica
Prassi giudiziale canonica
Procedure canoniche per delicta graviora
Processi canonici speciali
Sanzioni nella Chiesa
Seminario per licenziandi e dottorandi
Sistemi giuridici e terminologia giuridica canonica
Storia dei rapporto tra Stato e Chiesa in Europa
Storia delle fonti e della scienza canonistica
Storia delle istituzioni canoniche
Teologia del diritto canonico
 BIENNIO INTRODUTTIVO TEOLOGICO-FILOSOFICO
Antropologia filosofica
Antropologia teologica
Etica
Istituzioni generali di diritto canonico
Ontologia
Teologia fondamentale
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Teologia dogmatica I: Cristologia
Teologia dogmatica II: Trinità
Teologia dogmatica III: Ecclesiologia
Teologia dogmatica IV: Sacramentaria
Teologia morale fondamentale
Teologia morale speciale
NB: Le descrizioni dei corsi del biennio introduttivo teologico-filosofico
si trovano nel Piano degli Studi della FTL aggiornato di anno in anno e
tutte le informazioni ad essi pertinenti sono da richiedere alla
Segreteria della Facoltà di Teologia di Lugano.
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b)

Indirizzo: DIRITTO COMPARATO DELLE RELIGIONI

L’indirizzo in Diritto comparato delle religioni si prefigge di formare
figure versatili:
 competenti nel campo del Diritto comparato delle religioni ma con
un bagaglio filosofico e teologico solido, in grado di favorire sguardo
d’insieme e giudizio critico;
 preparate nel campo del Diritto canonico anche non cattolico, in
grado di favorire il dialogo e l’integrazione fra persone di cultura e
religione diverse, nonché il loro inserimento in sistemi giuridici differenti.
PIANO GENERALE DEGLI STUDI
Il ciclo di studi si articola su 4 semestri. Per conseguire il titolo bisogna
soddisfare la richiesta di 120 Ects (European Credit Transfer System)
tra i corsi elencati di seguito e così ripartiti: 55 di corsi fondamentali; 28
di corsi complementari (che variano annualmente e possono essere
scelti tra i corsi offerti dalla FTL e dai suoi altri Istituti); 7 per una
esercitazione scritta o la partecipazione ad un Convegno; 30 per la
tesina di Master.


CORSI FONDAMENTALI

Diritto buddista
Diritto delle Chiese protestanti
Diritto di famiglia nella Chiesa Cattolica
Diritto ecclesiastico svizzero
Diritto ecclesiastico europeo
Diritto indù
Diritto matrimoniale canonico
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Filosofia del diritto e diritto delle religioni
Introduzione di diritto canonico ortodosso
Introduzione al diritto ebraico
Introduzione al diritto islamico
Introduzione al diritto comparato delle religioni
Introduzione comparata al CIC e CCEO
Introduzione alla metodologia e all’ermeneutica del diritto canonico
Matrimoni misti con cristiani di altre confessioni
Matrimoni misti: diritto ebraico, islamico e canonico
Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa in Europa


CORSI COMPLEMENTARI

I corsi complementari variano annualmente e possono essere scelti tra
i corsi offerti dalla FTL e dai suoi altri Istituti se utili allo sviluppo della
propria tesi.
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SEGRETERIA

Segreteria dell’Istituto
Sig.ra Carla Fraioli-von Arx
mail: carla.fraioli@teologialugano.ch
Sig.ra Alessandra Ieri
mail: alessanda.ieri@teologialugano.ch

Sede dell’Istituto
via Giuseppe Buffi 13
6904 Lugano (Svizzera)

Recapiti e contatti
Tel.: +41 58 666 4572 (centralino 4555)
Fax: +41 58 666 4556
mail: direcom@teologialugano.ch
sito web: www.istitutodirecom.ch

Orari di apertura sportello (Uff. 2.6.2)
Lunedì e Martedì: ore 10:00 - 11:30 e ore 14:00 - 16:00
Mercoledì (su appuntamento): ore 14:00 - 16:00
Giovedì e Venerdì: ore 10:00 - 11:30 e ore 14:00 - 16:00

Centro Accademico San Giovanni Paolo II
Coordinatore: don Krystian Nowicki
Sede: Via Besso 23a, 6900 Lugano (Svizzera)
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AMMISSIONE E ISCRIZIONE
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile iscriversi all’Istituto DiReCom secondo tre categorie di
studenti:
Ordinari: coloro che, in possesso del titolo di maturità, soddisfano alle
condizioni elencate al paragrafo successivo nr. 1) e 2) e frequentano
tutte le discipline prescritte per il conseguimento dei gradi accademici;
Straordinari: coloro che, pur non avendo il titolo di maturità, con il
permesso del Direttore, frequentano i corsi regolarmente, ma non
possono ottenere i gradi accademici. Costoro possono chiedere un
attestato di frequenza e dopo il superamento dell’esame, l’attestazione
del voto conseguito;
Uditori: coloro che seguono alcuni corsi e acquistano moduli
professionali.
Gli studenti ordinari devono attestare di conoscere la lingua italiana.
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
L’ammissione è requisito indispensabile per l’immatricolazione
all’Istituto DiReCom. Coloro che desiderano essere ammessi devono
presentare alla Segreteria dell’Istituto l’apposito formulario (scaricabile
dal sito web) unitamente alla seguente documentazione:
a) per l’indirizzo in Diritto canonico comparato:
originale del titolo di maturità unitamente a un titolo di studio
completo di teologia (Baccellierato o Master of Theology) e/o la
Laurea in giurisprudenza o in discipline affini.
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Gli studenti che sono in possesso del titolo di Bachelor of Arts in
Filosofia o in Teologia sono benvenuti e ammessi con attestazione del
superamento di tutti gli esami dei corsi del biennio introduttivo
teologico-filosofico.
b) per l’indirizzo in Diritto comparato delle religioni:
originale del titolo di maturità e di Bachelor of Arts in Filosofia o in
Teologia, in Diritto o un’altra Laurea triennale in Scienze religiose e
affini.
Per entrambi gli indirizzi di studio allegare:







curriculum vitae dettagliato;
curriculum studiorum;
fotocopia del passaporto o della carta d’identità;
2 fotografie formato tessera e una copia in formato
elettronico da inviare a istituto.direcom@teologialugano.ch;
estratto del casellario giudiziale
(solo in caso di richiesta di permesso di soggiorno);




dichiarazione che attesti di non essere iscritti ad un’altra università;
per chierici e religiosi l’autorizzazione del proprio Superiore Ordinario a svolgere gli studi ai quali chiedono di essere ammessi;



per studenti laici un attestato di buona condotta morale
rilasciato dal proprio parroco o da un’altra autorità ecclesiastica;



per studenti non italofoni è richiesto un attestato che certifichi la
conoscenza della lingua italiana;



ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione.
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RICONOSCIMENTO DI STUDI SVOLTI PRECEDENTEMENTE
Lo studente che desidera chiedere il riconoscimento degli studi
realizzati presso altri centri, deve farlo prima dell’inizio dei corsi
presentando una richiesta indirizzata alla Segreteria dell’Istituto
corredata del certificato dettagliato di tali studi (materie, crediti e voti
ottenuti) nonché dei relativi programmi svolti. L’apposito formulario è
scaricabile dal sito web.
Il giudizio sulla validità e sull’equipollenza degli esami è riservata al
Consiglio Direttivo dell’Istituto.
Qualsiasi informazione relativa ai cicli di Master of Theology FTL,
Licenza canonica in Teologia FTL e Dottorato in Teologia FTL è da
richiedere alla Segreteria della Facoltà di Teologia di Lugano
(info@teologialugano.ch).
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TASSE ACCADEMICHE
IMMATRICOLAZIONE:
Studente ordinario, tassa semestrale
Studente straordinario, tassa semestrale
Studente uditore, per corso
e per ogni corso aggiunto

Chf
Chf
Chf
Chf

1’100.1’100.200.100.-

ESAMI:
Esame di grado
Rilascio del titolo

Chf
Chf

100.50.-

Il pagamento è da effettuarsi al momento dell’iscrizione, specificando
la causale: Iscrizione Istituto DiReCom
Per versamenti dalla Svizzera:

Conto corrente postale 69-8062-2
Per versamenti dall’estero:

PKB Privatbank SA, Via S. Balestra 1, 6900 Lugano
IBAN CHF CH58 0866 4115 1391 0000 1
IBAN EUR CH04 0866 4115 1391 0000 3
BIC/SWIFT PKBSCH2269A
Intestato a: Facoltà di Teologia di Lugano, Via G. Buffi 13, 6904 Lugano
Il Consiglio Direttivo può, previa domanda dell’interessato debitamente
documentata (è necessario presentare anche la notifica di tassazione) e
inoltrata alla Direzione dell’Istituto entro il 1 settembre, decidere circa la
concessione di un sussidio allo studio e valutare le particolari situazioni
degli studenti fuori corso.
Per ogni altra informazione rivolgersi per iscritto alla segreteria dell’Istituto
(direcom@teologialugano.ch).
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ESAMI
ESAMI PARTICOLARI
Le sessioni d’esame particolare si svolgono durante i periodi
programmati dal calendario accademico. A tali sessioni sono ammessi
gli studenti che sono iscritti al corso, che lo hanno frequentato e che
risultano iscritti all’esame.
L’iscrizione è da effettuarsi online sul portale degli studenti, accessibile
solo con le credenziali personali (per informazioni contattare la
responsabile del settore, Sig.ra Sara Cascio) e rispettando le seguenti
indicazioni:
- Lo studente è tenuto a giungere in sede 30 minuti prima di ogni esame;
- Lo studente è tenuto, su richiesta del docente, a mostrare il proprio
documento d’identità o la propria tessera studente;
- È dovere di ogni studente informarsi di persona in merito ad eventuali
cambiamenti d’orario del proprio esame;
- La cancellazione dagli esami è possibile unicamente se effettuata dal
portale studenti entro il termine stabilito (3 giorni lavorativi prima della data
dell’esame). Lo studente impossibilitato a sostenere l’esame per malattia
deve presentare il certificato medico entro 3 giorni lavorativi dopo la data
dell’esame. Assenze ingiustificate verranno considerate come esame non
superato;
- Gli esami sono pubblici;
- Sono considerati validi solo i verbali completi di tutti i dati e firmati da
entrambe le parti (docente-studente);
- Lo studente che ha superato l’esame ma non è soddisfatto del voto, può
chiedere di ripetere l’esame nella sessione d’esami successiva. In questo
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caso l’esame viene considerato come annullato e verbalizzato come voto
rifiutato. Un voto può essere rifiutato una sola volta;
- Lo studente che rifiuta il voto di un esame orale, è tenuto a segnalarlo al
momento della comunicazione del voto da parte del Professore così che
possa essere verbalizzato;
- Lo studente che rifiuta il voto di un esame scritto deve comunicarlo alla
segreteria entro la fine del semestre successivo;
- Un esame non superato può essere ripetuto due volte. Alla terza
bocciatura lo studente è tenuto a frequentare di nuovo il relativo corso.
Deroghe possono essere concesse dal Decano degli studi solo su
preavviso favorevole della Commissione “Ammissione ed esami” e per
motivi molto gravi;
- Lo studente che ripete un esame viene interrogato nuovamente su tutta la
materia d’esame.

ESAME DI GRADO
Le sessioni d’esame di grado si svolgono durante i periodi programmati
dal calendario accademico
a) L’iscrizione all’esame di Master può avvenire solo dopo aver
superato gli esami particolari di tutti i corsi prescritti dal programma di
studio. La richiesta va inoltrata alla Segreteria dell’Istituto DiReCom
tramite l’apposito formulario unito alla lista degli esami particolari
sostenuti.
b) Per l’ammissione all’esame del Master il candidato deve presentare
un lavoro scientifico (tesi di Master), con il quale dimostrare la sua
competenza nel lavoro scientifico autonomo. A questo riguardo si
rende attenti che il titolo e il piano provvisorio dell’elaborato vanno
sottoposti alla Direzione al più tardi all’inizio del terzo semestre di
frequenza tramite l’apposito formulario scaricabile dal sito web
dell’Istituto, compilato con il docente scelto quale Direttore della tesi.
24

c) Il termine per la consegna della tesi di Master coincide con il giorno
di chiusura della sessione degli esami particolari. Resta inteso che la
presentazione della tesi nelle tempistiche sopra indicate non
comporterà ulteriori costi in capo allo studente ad eccezione della
normale tassa di esame.
d) La tesi di Master deve raggiungere le 40 pagine e il contenuto
dev’essere approvato dal Direttore del Master. Ricevuta l’approvazione, lo studente è tenuto ad inviare una copia elettronica (pdf) della
tesi alla segreteria dove anche consegnerà 4 copie rilegate, unite al
preposto formulario in cui afferma di essere l’unico autore del proprio
lavoro scritto (vedi norme sul plagio). I criteri di redazione sono quelli
indicati dal corso di Metodologia del lavoro scientifico, indicati durante il
seminario e scaricabili dal sito web dell’Istituto.
e) L’esame si svolge in forma orale dinanzi ad una commissione
composta da tre professori (il direttore della tesi, il correlatore e un
professore della specializzazione). E’ suddiviso in due parti: la prima
della durata di 20 minuti per l’esposizione della tesi da parte dello
studente e la seconda, della durata di 30 minuti, aperta alle domande
dei docenti e alla discussione con lo studente.
f) I voti sono espressi in numeri da 1 a 10, con le seguenti corrispondenze:
6-6,5
probatus
6,6-7,5
bene probatus
7,6-8,5
cum laude
8,6-9,5
magna cum laude
9,6-10
summa cum laude
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STAGES
Eventuali stages effettuati dagli studenti presso tribunali ecclesiali,
organizzazioni no profit che si occupano di rapporti interreligiosi,
organizzazioni internazionali che si occupano di libertà religiosa, ecc.
potranno essere tenuti in considerazione quanto ai crediti previa
approvazione del Direttore del Master e previa elaborazione di un
progetto delle attività da svolgersi durante lo stage.
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CALENDARIO ACCADEMICO
SEMESTRE AUTUNNALE DELL’ A.A. 2018/2019
Anno 2018
06 –17 agosto

Periodo per le iscrizioni online agli esami particolari (sessione di
settembre 2018)

06 – 24 agosto

Periodo per le iscrizioni online ai corsi del semestre autunnale

24 agosto

Termine ultimo per la consegna delle tesi (sessione di ottobre 2018) e
per l’iscrizione agli esami di grado
Termine per l’iscrizione all’anno accademico 2018/2019

03 –14 settembre

Sessione d’esami particolari dell’a.a. 2017/2018

17 – 21 settembre

Settimana di corsi e seminari intensivi

24 settembre

INIZIO DEI CORSI ISTITUZIONALI

01 ottobre

Giornata di studio

02 – 05 ottobre

Sessione d’esami di grado dell’a. a. 2017/2018

26 novembre –
07 dicembre

Periodo per le iscrizioni online agli esami particolari (sessione di
gennaio 2019)

21 dicembre

FINE DEI CORSI ISTITUZIONALI DEL SEMESTRE AUTUNNALE

Anno 2019
07– 25 gennaio

Periodo per le iscrizioni online ai corsi del semestre primaverile
Sessioni d’esami particolari

SOSPENSIONE DEI CORSI DEL SEMESTRE AUTUNNALE
01 novembre

Ognissanti

22 dicembre – 06 gennaio 2019

Vacanze natalizie

26 gennaio – 10 febbraio

Vacanze intersemestrali
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CALENDARIO ACCADEMICO
SEMESTRE PRIMAVERILE DELL’A.A. 2018/2019
Anno 2019
11 febbraio

Termine ultimo per la consegna delle tesi e per l’iscrizione agli esami di
grado (sessione marzo 2019)

11 – 15 febbraio

Settimana di corsi e seminari intensivi

16 febbraio

Dies Academicus

18 febbraio

INIZIO DEI CORSI ISTITUZIONALI DEL SEMESTRE PRIMAVERILE

3 – 8 marzo

Sessione d’esami di grado

30 marzo

Scadenza per l’inoltro della domanda di Borsa di studio per l’a.a.
2019/2020

15 maggio

Termine ultimo per l’iscrizione agli esami di grado
e per la consegna delle tesi (sessione di giugno 2019)

16 maggio

Festa degli studenti

24 maggio

FINE DEI CORSI ISTITUZIONALI

3 – 28 giugno

Sessione d’esami particolari dell’a. a. 2018/2019

24 – 28 giugno

Sessione d’esami di grado dell’a. a. 2018/2019

5 – 16 agosto

Periodo per le iscrizioni online agli esami particolari (sessione di
settembre dell’a.a. 2018/2019)

16 agosto

Termine ultimo per la consegna delle tesi e per l’iscrizione agli esami di
grado (sessione di ottobre 2019)

5 – 23 agosto

Periodo per le iscrizioni online ai corsi del semestre autunnale
2019/2020

2 – 13 settembre

Sessione d’esami particolari dell’a. a. 2018/2019

30 settembre –
4 ottobre

Sessione d’esami di grado dell’a. a. 2018/2019
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SOSPENSIONE DEI CORSI DEL SEMESTRE PRIMAVERILE
19 marzo

San Giuseppe

13 – 28 aprile

Vacanze pasquali

01 maggio

Festa del lavoro

30 maggio

Ascensione

10 giugno

Pentecoste

20 giugno

Corpus Domini

29 giugno –
01 settembre 2019

Vacanze estive
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NELLA STANZA DELLA SEGNATURA SULLA PARETE DEDICATA ALLA GIUSTIZIA,
RAFFAELLO SANZIO HA AFFRESCATO IL PAPA GREGORIO IX NELL’ATTO
DI RICEVERE LE DECRETALI DA S. RAIMONDO DI PEÑAFORT.
LA SCENA HA ISPIRATO LA SCELTA DEL LOGO DELL’ISTITUTO DIRECOM:

QUOD DEDISTI NOBIS CUSTODIVIMUS

30

PARTE SECONDA
PRESENTAZIONE ATTIVITÀ
DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

31

CORSI OBBLIGATORI DEL PERCORSO DI STUDIO

MASTER OF ARTS
DIRITTO CANONICO ED ECCLESIASTICO COMPARATO FTL
INDIRIZZO: DIRITTO CANONICO COMPARATO
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DIRITTO CANONICO COMPARATO
SEMESTRE AUTUNNALE A.A. 2018/2019 (ANNO PARI)
CORSI e DOCENTI

ECTS

Diritto amministrativo canonico I *

3

Diritto matrimoniale canonico I

3

Diritto missionario: parte generale

1.5

Diritto processuale canonico I *

3

Introduzione al diritto comparato delle religioni

3

Introduzione alla metodologia e
all’ermeneutica del diritto canonico *

1.5

Istituzioni generali di diritto canonico

3

Latinità canonica *

--

Matrimoni misti: diritto ebraico, islamico e canonico

1.5

Norme generali I

1.5

Prof. Dr. Letizia Bianchi Meda
Prof. Dr. Gabriela Eisenring
Prof. Dr. Mario Trulio

Prof. Dr. Gabriela Eisenring
e lic.iur.can. Liliana Gagliano
Prof. Dr. Silvio Ferrari

Prof. Dr. Libero Gerosa
e lic.iur.can. Krystian Nowicki
Prof. Dr. Andrea Stabellini

Prof. Dr. Antonio Tombolini
e lic.iur.can. Liliana Gagliano
Prof. Dr. Darius Bamuene Solo
Prof. Dr. Andrea Stabellini
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Sistemi giuridici e terminologia giuridica canonica *

1,5

Storia delle fonti e della scienza canonistica

3

Teologia del diritto canonico

1.5

Prof. Dr. Letizia Bianchi Meda
Prof. Dr. Gabriela Eisenring
Prof. Dr. Arturo Cattaneo

* Il corso prevede anche degli esercizi applicativi
NB1: Programma e date dei Percorsi formativi speciali e delle Scuole
estive saranno pubblicati a parte e prima dell’inizio del semestre.
NB2: Ad ogni studente è consigliato di scegliere qualche corso opzionale proposto dalla FTL e dai suoi Istituti.
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DIRITTO CANONICO COMPARATO
SEMESTRE PRIMAVERILE A.A. 2018/2019
CORSI e DOCENTI

ECTS

Diritto amministrativo canonico II *

3

Diritto associativo canonico

1.5

Diritto costituzionale canonico I

3

Diritto delle chiese protestanti

1.5

Diritto ecclesiastico svizzero II: parte speciale

1.5

Diritto missionario: formazione
dei nuovi missionari

1.5

Diritto naturale

1.5

Diritto processuale canonico II *

3

Filosofia del diritto e diritto delle religioni

1.5

Introduzione al diritto canonico ortodosso

1.5

Introduzione al diritto islamico

1.5

Prof. Dr. Letizia Bianchi Meda
Prof. Dr. Arturo Cattaneo

Prof. Dr. Andrea Stabellini

Prof. Dr. Claudius Luterbacher
Prof. Dr. Claudius Luterbacher

Prof. Dr. Mario Trulio

Prof. Dr. Gabriela Eisenring
Prof. Dr. Gabriela Eisenring
e lic.iur.can. Liliana Gagliano
Prof. Dr. Paolo Di Lucia

Professore da nominare

Prof. Dr. Antonio Angelucci
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Introduzione comparata al CIC e CCEO

1.5

La funzione della Chiesa di santificare I

1.5

La funzione della Chiesa di santificare II

1.5

Latinità canonica *

--

Prof. Dr. Andrea Stabellini

Prof. Dr. Libero Gerosa
e lic.iur.can. Krystian Nowicki
Prof. Dr. Libero Gerosa
e lic.iur.can. Krystian Nowicki
Prof. Dr. Antonio Tombolini
e lic.iur.can. Liliana Gagliano

Processi canonici speciali

3

Storia delle istituzioni canoniche

3

Prof. Dr. Darius Bamuene Solo
Prof. Dr. Gabriela Eisenring

* Il corso prevede anche degli esercizi applicativi

CORSO OBBLIGATORIO PER IL CICLO DI LIC.IUR.CAN.
ESERCIZI PRATICI:
Prassi amministrativa canonica
Prof. Dr. A. Aste

3

(modalità e date da stabilire)
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DIRITTO CANONICO COMPARATO
SEMESTRE AUTUNNALE A.A. 2019/2020 (ANNO DISPARI)
CORSI e DOCENTI

ECTS

Diritto amministrativo canonico I *
Diritto ecclesiastico europeo

3

Diritto ecclesiastico svizzero I: parte generale
Diritto matrimoniale canonico II *
Diritto processuale canonico I *
Istituzioni di diritto romano

3

Istituzioni generali di diritto canonico
La funzione della Chiesa di insegnare

3

La funzione della Chiesa di insegnare II
Latinità canonica *
Le sanzioni nella Chiesa
Matrimoni misti con cristiani di altre confessioni
Introduzione alla metodologia e all’ermeneutica
del diritto canonico *
Norme generali I
Norme generali II
Sistemi giuridici e terminologia giuridica canonica *
Teologia del diritto canonico

1.5

1.5
3
3
2
1.5
-3
1.5
1.5
1.5
3
1.5
1.5

* Il corso prevede anche degli esercizi applicativi
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DIRITTO CANONICO COMPARATO
SEMESTRE PRIMAVERILE A.A. 2019/2020
CORSI e DOCENTI

ECTS

Diritto amministrativo canonico II
Diritto canonico e pastorale
Diritto costituzionale canonico II
Diritto degli Istituti di Vita consacrata e
delle Società di Vita Apostolica

3

Diritto ebraico
Diritto di famiglia nella Chiesa Cattolica
Diritto islamico della famiglia
Diritto patrimoniale canonico
Diritto penale canonico: delicta graviora
Latinità canonica *
Processi canonici speciali
Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa in Europa e
diritto concordatario

1.5

CORSO OBBLIGATORIO PER IL CICLO DI LIC.IUR.CAN.
ESERCIZI PRATICI: Prassi giudiziale canonica

3
3
3

1.5
1.5
3
1.5
-3
1.5

3
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MASTER OF ARTS
DIRITTO CANONICO ED ECCLESIASTICO COMPARATO FTL
INDIRIZZO: DIRITTO COMPARATO DELLE RELIGIONI
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DIRITTO COMPARATO DELLE RELIGIONI
SEMESTRE AUTUNNALE A.A. 2018/2019 (ANNO PARI)
CORSO e DOCENTE

ECTS

Diritto matrimoniale canonico I

5

Diritto missionario: parte generale

2.5

Introduzione al diritto comparato delle religioni

5

Introduzione alla metodologia e all’ermeneutica del
diritto canonico

2.5

Matrimoni misti: diritto ebraico, islamico e canonico

2.5

Prof. Dr. Gabriela Eisenring
Prof. Dr. Mario Trulio

Prof. Dr. Silvio Ferrari

Prof. Dr. Libero Gerosa e lic.iur.can. Krystian Nowicki
Prof. Dr. Darius Bamuene Solo

SEMESTRE PRIMAVERILE A.A. 2018/2019
Diritto delle chiese protestanti

2.5

Diritto ecclesiastico svizzero II: parte speciale

2.5

Diritto missionario: formazione dei nuovi missionari

2.5

Filosofia del diritto e diritto delle religioni

2.5

Introduzione comparata al CIC e CCEO

2.5

Prof. Dr. Claudius Luterbacher
Prof. Dr. Claudius Luterbacher
Prof. Dr. Mario Trulio

Prof. Dr. Paolo Di Lucia

Prof. Dr. Andrea Stabellini
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NB: I corsi complementari variano annualmente e possono essere scelti tra i
corsi offerti dalla FTL e dai suoi altri Istituti se utili allo sviluppo della propria
tesi. Al termine del percorso di studi la loro somma totale deve raggiungere i
28 ects (vedi pag. 16).
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DIRITTO CANONICO COMPARATO
SEMESTRE AUTUNNALE A.A. 2019/2020 (ANNO DISPARI)
CORSO e DOCENTE

Ects

Diritto buddista

2.5

Diritto ecclesiastico svizzero I
Matrimoni misti con cristiani di altre confessioni
Diritto indù
Metodologia canonica
Norme generali I

5
2.5
2.5
2.5
2.5

SEMESTRE PRIMAVERILE A.A. 2019/2020
Diritto ebraico
Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa in Europa e
diritto concordatario

2.5
2.5
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SETTIMANE DI CORSI INTENSIVI SEMESTRALI
Settimana autunnale di corsi e seminari intensivi
Lunedì 17 - Venerdì 21 settembre 2018

L’ABBECEDARIO DEI CANONISTI:
STRUMENTO MISSIONARIO DUTTILE E VERSATILE

Presentazione
 Il presente invito di Papa Francesco a voler cambiare i paradigmi
pastorali per realizzare “una nuova uscita missionaria” (EG, n. 20) di
tutta la Chiesa, esige anche dai canonisti il coraggio di “entrare in un
deciso processo di discernimento, purificazione e riforma” (EG, n. 30)
del proprio metodo di lavoro.
 Questo processo presuppone la conoscenza dell’abbecedario e
delle regole del gioco che fanno del diritto canonico una scienza
affascinante, utile per la pastorale e la missione.
 Fanno parte di questo abbecedario sia il latino (o latinità canonica),
sia le regole di interpretazione delle norme canoniche (o metodologia
ed ermeneutica canonistica), come pure la competenza pratica nella
loro applicazione (o diritto amministrativo canonico).
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 INTRODUZIONE ALLA METODOLOGIA E
ALL’ERMENEUTICA DEL DIRITTO CANONICO


Subito dopo il Concilio Vaticano II, riflettendo sulla necessità di
rinnovare la metodologia scientifica di ogni disciplina teologica,
Walter Kasper - che diverrà poi il teologo di riferimento di Papa
Francesco - afferma: “i problemi di metodo sono sempre già
problemi di contenuto” (Per un rinnovamento del metodo teologico,
Brescia 1969, p. 17).
Lunedì 17 settembre 2018, ore 09:45 - 11:30



LECTIO MAGISTRALIS
Teologia e comparazione normativa: una duplice sfida per
l’ermeneutica canonistica
Prof. Dr. Libero Gerosa



Corso: Metodologia della scienza canonica
Prof. Dr. Libero Gerosa / lic.iur.can. Krystian Nowicki, assistente

 Letteratura:
L. GEROSA Introduzione al diritto canonico, 2 voll., LEV, 2012;
L. GEROSA, La Chiesa in “uscita” di Papa Francesco. Spunti per un
rinnovo della missione apostolica, Cantagalli-Eupress FTL, 2018.


Orario:
Lunedì 17
Martedì 18
Mercoledì 19
Giovedì 20
Venerdì 21

ore 14:30-16:15
ore 08:30-10:15
ore 10:30-12:15
ore 08:30-10:30
ore 08:30-10:30
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INTRODUZIONE ALLA LATINITÀ CANONICA
Il latino non solo è l’origine della lingua italiana e di altre lingue, ma
anche la base di sistemi di pensiero e di espressione che ancora
oggi regolano e determinano comportamenti dalla letteratura alla
giurisprudenza, fino alla cosiddetta capacità di “problem solving” di
grandi istituzioni moderne.
Martedì 18 settembre 2018, ore 10:30 - 12:15



LECTIO MAGISTRALIS
Labor omnia vincit improbus (Virgilio)
Prof. Dr. Mauro Agosto



Esercizi pratici introduttivi
Prof. Dr. Antonio Tombolini / lic.iur.can. Liliana Gagliano

 Letteratura:
M. AGOSTO, Il matrimonio canonico. Guida alla scrittura
giurisprudenziale in latino (ML 3), 2011; M. AGOSTO - R.
CAPOZZI, Formulario con schemi di restrictus e modelli di sillogismo
probatorio per i capi di nullità del matrimonio canonico. LatinoItaliano (ML 4), 2013; M. AGOSTO, Latino per il Diritto canonico.
Eserciziario (ML 5), 2016; N. GARDINI, Viva il latino. Storie e bellezza di
una lingua inutile, Garzanti Libri, 2016, anche e-book.


Orario:
Martedì 18
Mercoledì 19

ore 14:30-16:15
ore 08:30-10:15
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 INTRODUZIONE AL DIRITTO AMMINISTRATIVO CANONICO


Oggi uno dei temi più discussi, anche nell’opinione pubblica, è
quello della gestione dei beni ecclesiastici. Certamente essi sono
al servizio della Chiesa e della sua missione, ma il modo di
amministrarli non può che essere corretto, trasparente e rispettoso
dei moderni principi di “Gouvernance” e “Accontability”, nonché
delle leggi dello Stato. Quali sono le risposte del diritto
amministrativo canonico? Quali i loro limiti e i loro pregi?
Giovedì 20 settembre 2018, ore 10:30 - 12:15



LECTIO MAGISTRALIS
Le fondazioni ecclesiastiche secondo il diritto svizzero
Prof. Dr. Claudius Luterbacher



Esemplificazioni e primi esercizi
Prof. Dr. Letizia Bianchi

 Letteratura:
L. GEROSA (a cura di), Le corporazioni ecclesiastiche di diritto pubblico.
Al servizio della missione della Chiesa Cattolica in Svizzera, Lugano,
2014.


Orario:
Giovedì 20
Venerdì 21

ore 14:30-16.15
ore 10:30-12:15
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Settimana primaverile di corsi e seminari intensivi
Lunedì 11 - Venerdì 15 febbraio 2019

 Nel 2019 ricorre l’ottavo centenario dell’incontro di San Francesco
d’Assisi con il Sultano d’Egitto; per questa ragione la FTL, con la
collaborazione dell’Istituto DiReCom, organizzerà un evento sullo
Spirito di Assisi.
 La settimana di corsi e seminari intensivi del febbraio 2019 sarà
interamente dedicata al diritto comparato delle religioni, al diritto
islamico speciale e ad un altro corso sul diritto canonico ortodosso,
con particolare attenzione alla Chiesa Copta.
Per concludere verrà infine proposto un breve corso sulla
Costituzione Apostolica Anglicanorum Coetibus.
 Il programma completo e l’orario saranno pubblicati in seguito.
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DESCRIZIONE DI CORSI E SEMINARI
ATTIVATI DURANTE L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019

Le descrizioni vengono presentate in ordine alfabetico del titolo del corso.
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DIRITTO AMMINISTRATIVO CANONICO I
Dr.ssa Letizia Bianchi Meda
Semestre autunnale, ects 3

Descrizione: In una prima parte del corso si intende esporre gli
specifici elementi di teoria generale relativi al diritto amministrativo
canonico e la sua applicazione nella vita quotidiana dell'esercizio del
governo ecclesiale.
In una seconda parte si intende offrire una prospettiva specificamente
tecnica ed un efficace supporto metodologico per riconoscere la
necessaria qualificazione dell'agire ecclesiale dei differenti membri del
Popolo di Dio, guidando gli studenti a riconoscere gli elementi più tipici
della pratica amministrativa canonica: qualificazione dei soggetti,
oggetti e norme ponendo un accento particolare alla gerarchia delle
fonti canoniche.
Di fatto il corso è l'approfondimento di quanto appreso ed acquisito nello
studio delle Norme Generali (in particolare Norme Generali II)
conferendo concretezza all’applicazione nella vita e nella missione della
Chiesa, sulla scorta di quanto sottolineato dal Santo Padre Francesco
nell'affermare che tutte le strutture giuridiche devono essere rivisitate in
prospettiva missionaria.
Obiettivo: Il corso ha per oggetto l'introduzione generale al diritto
amministrativo dell'Ordinamento canonico, con particolare attenzione
alla normativa canonica codiciale latina affrontata nell'ottica della
qualificazione giuridica dell'agire ecclesiale di ciascun Christifidelis in
funzione di una corretta ed efficace azione ecclesiale.
Modalità di valutazione: L’esame si svolge in forma orale.
Bibliografia essenziale: P. BARBERO, Diritto amministrativo canonico,
Lugano, 2014; E. LABANDEIRA, Trattato di Diritto amministrativo
canonico, Milano, 1994; J. MIRAS - J. CANOSA - E. BAURA, Compendio di
Diritto amministrativo canonico, Roma 2007; J. GARCIA MARTIN, Le
norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma 1996.
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DIRITTO AMMINISTRATIVO CANONICO II
Dr.ssa Letizia Bianchi Meda
Semestre primaverile, ects 3

Descrizione: Nella prima parte il corso cercherà di illustrare le principali
articolazioni operative dell'ordinamento canonico: Curie ed Organismi di
consultazione e governo (diocesani e religiosi) come presentati nel
Codice di diritto canonico latino.
Nella seconda parte verranno esaminate alcune tipologie amministrative
specifiche: Uffici ecclesiastici, Statuti e Regolamenti tutele
amministrative-patrimoniali, istituzioni ecclesiastiche.
Nella terza parte sarà fornito un inquadramento di massima delle
procedure amministrative volte alla soluzione dei “problemi” derivanti
dal Governo ecclesiastico: patologia degli Atti amministrativi, interventi
disciplinari, procedure speciali e ricorsi.
Il percorso formativo amministrativistico intende non tanto creare un
prontuario di procedure preconfezionate quanto offrire una forma mentis
ed un modus operandi che permettano di leggere le differenti
circostanze della vita ecclesiale individuando gli elementi strutturali e
funzionali che dovranno guidare la regolamentazione e la corretta
gestione all'interno di una effettiva vita ecclesiale.
Il corso si prefigge di completare la formazione della sensibilità ed
attitudine “amministrativistica” dei futuri operatori del Diritto canonico
attraverso la conoscenza degli ambiti operativi del diritto amministrativo
canonico mediante un approccio alla concreta attività amministrativa “di
Curia” tanto diocesana che religiosa.
Modalità di valutazione: L’esame si svolge in forma orale.
Bibliografia essenziale: P. BARBERO, Diritto amministrativo canonico,
Lugano 2014; E. LABANDEIRA, Trattato di Diritto amministrativo canonico,
Milano 1994; J. MIRAS - J. CANOSA - E. BAURA, Compendio di Diritto
amministrativo canonico, coll. Subsidia canonica n.4, Roma 2007; J. I.
ARRIETA, Il sistema dell'organizzazione ecclesiastica. Norme e
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documenti, Roma 2003; J. GARCIA MARTIN, Il decreto singolare, Roma
2004.
DIRITTO ASSOCIATIVO
Dr. Arturo Cattaneo
Semestre primaverile, ects 1.5

Descrizione: 1. Introduzione storica: a. Le associazioni dal CIC del
1917 al CIC del 1983; b. «La nuova stagione aggregativa dei fedeli
laici» (CfL, 29). 2. Norme comuni a tutte le associazioni: a. Il diritto di
fondare associazioni e quello di associarsi; b. Il rapporto fra autorità e
associazioni; la partecipazione di consacrati. 3. Le associazioni
pubbliche di fedeli. 4. Le associazioni private di fedeli. 5. Le norme
speciali per le associazioni di laici. 6. Associazioni e movimenti
ecclesiali.
Modalità di valutazione: esame scritto.
Bibliografia essenziale: AA.VV. (GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO
CANONICO), Fedeli, associazioni e movimenti, Milano 2002; M. DELGADO, Gli statuti delle associazioni di fedeli, in «Ephemerides Iuris
Canonici», 51/2 (2011), pp. 429-444; V. MARANO, Il fenomeno
associativo nell’ordinamento ecclesiale, Milano 2003; L. NAVARRO,
Persone e soggetti nel diritto della Chiesa (cap. IX-XI), Roma 2000; LL.
MARTÍNEZ SISTACH, Le associazioni di fedeli, Edizioni San Paolo,
Cinisello Balsamo 2006.
DIRITTO COSTITUZIONALE CANONICO I
Dr. Andrea Stabellini
Semestre primaverile, ects 3

Descrizione: Dalla disamina dei fondamenti ecclesiologici alla base del
diritto costituzionale della Chiesa, si espone la prima parte del Libro II
del CIC 1983 (De Populo Dei) relativa ai Christifideles (cann. 204-329).
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L’obiettivo del corso è quello di comprendere i principali elementi della
struttura costituzionale della Chiesa Cattolica.
Modalità di valutazione: Esame orale costituito dalle risposte ad un
tesario distribuito a fine corso.
Bibliografia essenziale: J.I. ARRIETA, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Milano 1997; P. VALDRINI, Comunità, Persone, Governo.
Lezioni sui Libri I e II del CIC 1983, Città del Vaticano 2013. Appunti pro
manuscripto del docente.
DIRITTO DELLE CHIESE PROTESTANTI
Dr. Claudius Luterbacher
Semestre primaverile, ects 1.5

Descrizione: Il corso ha lo scopo di introdurre ai fondamenti del diritto
delle Chiese protestanti. Saranno trattati sia aspetti del diritto religioso
interno sia del diritto ecclesiastico protestante. Il corso si soffermerà
sulla questione dell’appartenenza alla Chiesa e su altri temi, come il
diritto matrimoniale. Parallelamente sarà presentata una comparazione
con il diritto canonico cattolico.
Modalità di valutazione: Esame scritto.
Bibliografia essenziale: G. LONG, Ordinamenti giuridici delle chiese
protestanti, Bologna 2008.
DIRITTO ECCLESIASTICO SVIZZERO II, PARTE SPECIALE
Dr. Claudius Luterbacher
Semestre primaverile, ects 1.5

Descrizione: Il corso di diritto ecclesiastico svizzero, parte speciale
approfondisce il sistema ecclesiastico in diversi cantoni scelti. La
conoscenza di diversi sistemi permette anche una comparazione con il
diritto ecclesiastico in altri paesi. Sarà presentata la giurisprudenza
recente del tribunale federale svizzero nella materia, specialmente in
questioni di appartenenza alla chiesa. Il diritto ecclesiastico svizzero è
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strettamente legato alla questione del finanziamento del culto. Il corso si
soffermerà su questo tema, in generale e in un modo approfondito
riguardo alla gestione delle parrocchie e delle diocesi cattoliche.
Modalità di valutazione: Esame scritto.
Bibliografia essenziale: L. GEROSA (Hrsg.), Le corporazioni
ecclesiastiche di diritto pubblico al servizio della missione della chiesa
cattolica in Svizzera, Lugano 2014; C. LUTERBACHER, Differenti modelli
di finanziamento pubblico delle chiese nei cantoni svizzeri, in: V.
PACILLO (Hrsg.), Il finanziamento pubblico delle chiese: Sguardi
incrociati tra Svizzera ed Europa, Lugano 2014, pp. 147-159; RÖMISCHKATHOLISCHE ZENTRALKONFERENZ, Il finanziamento pubblico della chiesa
cattolica in Svizzera. Cifre, nessi e prospettive per il futuro, in:
http://www.rkz.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/4._Kirche_und_Gel
d/4.3_Referate_Artikel/4.3.20120914_Kirchenfinanzierung_CH_it.pdf.
DIRITTO MATRIMONIALE CANONICO I
Dr.ssa Gabriela Eisenring
Semestre autunnale, ects 3

Descrizione: Il corso studia nella prima parte le nozioni fondamentali:
quella di famiglia e di matrimonio, la genesi del patto coniugale, la
struttura del vincolo coniugale, la sacramentalità di questa istituzione, il
favor matrimonii, lo ius connubii, la preparazione al matrimonio, la
giurisdizione della Chiesa sulla famiglia e, infine, la dimensione formale
della celebrazione delle nozze canoniche. Nella seconda parte si
studiano le diverse cause di nullità del matrimonio, sulla base della
regolamentazione fornita dal Codice, dell’esame della giurisprudenza e
della dottrina canonica. Vengono trattati qui gli impedimenti
matrimoniali, anomalie del consenso e la convalida e sanazione del
matrimonio invalido. Infine, il programma contempla anche casi
eccezionali di scioglimento del matrimonio, la separazione coniugale
con permanenza del vincolo e alcuni aspetti particolari della relazione
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matrimoniale e gli aspetti giuridici della pastorale familiare. Al termine
del corso saranno presentati alcuni esercizi pratici dei temi trattati.
L’esame viene svolto in forma orale.
Obiettivo: Il corso ha per oggetto l'introduzione generale al Diritto
matrimoniale canonico.
Modalità di valutazione: Esame orale.
Bibliografia essenziale: P. BARBERO, Diritto matrimoniale canonico,
Lugano 2009; P. BIANCHI, Quando il matrimonio è nullo? Guida ai motivi
di nullità matrimoniale per pastori, consulenti e fedeli, Milano 2007; C.J.
ERRÁZURIZ M., Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico
ecclesiale. Introduzione al diritto matrimoniale canonico, Roma 2016;
P.J. VILADRICH, Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di
esegesi delle cause canoniche di nullità (cc. 1095-1107 CIC), Milano
2001.
DIRITTO MISSIONARIO: PARTE GENERALE
Dr. Mario Trulio
Semestre autunnale, ects 1.5

La Chiesa è “missionaria per sua natura” (AG 2,1), come insegna il
Concilio Vaticano II. Il CIC/83 ha fissato i criteri per la differenziazione
delle responsabilità nella realizzazione di questo mandato (cann. 781785) e indicato le forme principali in cui esso si concretizza (cann. 786791). Il corso introduce nei concetti fondamentali che sottostanno ai
primi come alle seconde.
Piano del corso e letteratura saranno distribuiti nelle prime lezioni.
DIRITTO MISSIONARIO: FORMAZIONE DEI NUOVI MISSIONARI
Dr. Mario Trulio
Semestre primaverile, ects 1.5

Questo corso, naturale sviluppo della parte generale, si concentra nella
spiegazione delle norme relative agli attori principali dell’azione
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missionaria (cann. 785-786), nonché sulla loro formazione, sui loro
rapporti giuridici con la Chiesa particolare d’appartenenza (Convenzioni)
e sul loro impegno nelle nuove forme di “missio ad gentes”.
Piano del corso e letteratura saranno distribuiti nelle prime lezioni.
DIRITTO NATURALE
Dr. Gabriela Eisenring
Semestre primaverile, ects 1.5

Descrizione: La cultura giuridica europea non è comprensibile senza la
realtà del diritto naturale. Il corso studia la presenza del diritto naturale
nella storia europea del Diritto e dimostra che il diritto naturale è una
realtà riconosciuta in tutto lo sviluppo della cultura europea. Offre perciò
elementi ai canonisti e ad altri giuristi per una comprensione rinnovata
dell’importanza del diritto naturale per la cultura giuridica attuale.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale: J. HERVADA, Cos’è il diritto? La moderna
risposta del realismo giuridico, Roma 2013; W. WALDSTEIN, Ins Herz
geschrieben. Das Naturrecht als Fundament einer menschlichen
Gesellschaft, Augsburg 2010. La bibliografia di approfondimento e le
fonti saranno indicate all’inizio del corso.
DIRITTO PROCESSUALE CANONICO I
Dr. Gabriela Eisenring e lic.iur.can. Liliana Gagliano
Semestre autunnale, ects 3

Descrizione: Il corso De Processibus I ha come oggetto lo studio della
prima parte del Libro VII del CIC (cann. 1400-1500). 1. Il fondamento del
processo canonico. 2. La giurisprudenza e la potestà giudiziale. 3. La
competenza ed i titoli di competenza, assoluta e relativa. 4.
L’organizzazione giudiziaria della Chiesa: a) i Tribunali Apostolici; b) i
tribunali diocesani, interdiocesani e regionali. 5. Struttura e composizione
dei tribunali: a) il Giudice e l’esercizio della potestà giudiziale; b) il
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Promotore di Giustizia; c) il Difensore del vincolo; d) il notaio; e) i patroni
stabili. 6. Le parti private: a) l’attore ed il convenuto; b) l’avvocato di
fiducia; c) il tutore ed il curatore processuale. 7. Profili deontologici delle
parti pubbliche e private nella ricerca della verità. 8. Modo, tempo e
luogo del processo.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale: M.J. ARROBA CONDE, Diritto processuale
canonico, 6a ed. Ediurcla, Roma 2012. Altri riferimenti bibliografici
saranno indicati all’inizio del corso.
DIRITTO PROCESSUALE CANONICO II
Dr. Gabriela Eisenring e lic.iur.can. Liliana Gagliano
Semestre primaverile, ects 3

Descrizione: Il corso De Processibus II ha come oggetto lo studio del
giudizio contenzioso disciplinato nella seconda parte del Libro VII del
CIC (cann. 1501-1670). 1. Il libello. 2. La citazione e la risposta della
parte convenuta. 3. La litis contestatio. 4. La concordanza del dubbio.
5.Le questioni incidentali. 6. L’istruzione della causa: disamina dei
singoli mezzi di prova a) Le dichiarazioni delle parti; b) La prova
documentale; c) La prova testimoniale; d) La perizia; e) Gli altri mezzi di
prova. 7. La pubblicazione degli atti. 8. La conclusio in causa. 9. La
discussione della causa. 10. La sentenza. 11. La res iudicata. 12.I
mezzi di impugnazione della sentenza. 13. L’esecuzione della
sentenza. + esercizi
Bibliografia essenziale: M.J. ARROBA CONDE, Diritto processuale
canonico, 6a ed. Ediurcla, Roma 2012. Altri riferimenti bibliografici
saranno indicati all’inizio del corso
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FILOSOFIA DEL DIRITTO E DIRITTO DELLE RELIGIONI
Dr. Paolo Di Lucia
Semestre primaverile, ects 1.5

Descrizione: “Che cosa hanno in comune il diritto dei babilonesi e il
diritto oggi vigente negli Stati Uniti d’America? Che cosa hanno in
comune l’ordinamento sociale di una tribù dominata da un capo
dispotico e la costituzione della Repubblica Svizzera?”.
Il corso muoverà da queste provocatorie domande del giurista e filosofo
del diritto austriaco Hans Kelsen per introdurre gli studenti a una
riflessione critica sul concetto di diritto e sui rapporti tra diritto e
giustizia.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale: A.G. CONTE/P. DI LUCIA/L. FERRAJOLI/M. JORI,
Filosofia del diritto. A cura di Paolo Di Lucia. Seconda edizione
ampliata: Milano, Raffaello Cortina, 2013; H.KELSEN, Che cos’è la
giustizia? Lezioni americane. A cura di Paolo Di Lucia e Lorenzo
Passerini Glazel. Macerata, Quodlibet, 2015; J. PIEPER, La giustizia.
Morcelliana, 2000.
INTRODUZIONE AL DIRITTO COMPARATO DELLE RELIGIONI
Dr. Silvio Ferrari
Semestre autunnale, ects 3

Descrizione: Parte generale: verrà articolata in tre parti, rispettivamente intitolate: che cosa è il diritto comparato delle religioni; perché è
utile studiare il diritto comparato delle religioni; come studiare il diritto
comparato delle religioni. Verrà dedicata attenzione particolare al
diritto ebraico, canonico ed islamico, con cenni ad altri ordinamenti
giuridici religiosi. Parte speciale: prenderà in considerazione alcuni temi
particolari (il matrimonio, la concezione dello Stato, l’appartenenza
religiosa, ecc.) e, attraverso un’analisi comparata, esaminerà come essi
sono stati affrontati in tre ordinamenti giuridici religiosi (diritto ebraico,
canonico e islamico).
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Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale: S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi,
Bologna, Mulino 2002; S. FERRARI - A. NERI (a cura di), Introduzione al
diritto comparato delle religioni, Lugano, Eupress 2007; S. FERRARI (a
cura di), L’islam in Europa, Roma, Carocci 2007.
INTRODUZIONE ALLA METODOLOGIA E ALL’ERMENEUTICA
DEL DRIITTO CANONICO

Dr. Libero Gerosa e lic.iur.can. Krystian Nowicki
Semestre autunnale, ects 1.5

Descrizione: In ogni disciplina scientifica il discorso sul metodo è già in
qualche modo anche un discorso sui contenuti. Per questa ragione,
nonché per meglio coniugare esperienza e forma, accanto all’apprendimento degli elementi formali e rigorosi del metodo scientifico nella
canonistica, sarà pure curato l’apprendimento degli elementi basilari di
una corretta ermeneutica canonistica.
Bibliografia: Letteratura e materiale didattico saranno distribuiti nelle
prime lezioni del corso.
INTRODUZIONE AL DIRITTO CANONICO ORTODOSSO
Professore da nominare
Semestre primaverile, ects 1.5

Descrizione: Letteratura e materiale didattico saranno distribuiti nelle
prime lezioni del corso.
INTRODUZIONE AL DIRITTO ISLAMICO
Dr. Antonio Angelucci
Semestre primaverile, ects 1.5

Descrizione: Il corso di Introduzione al diritto islamico intende avviare lo
studente alla conoscenza della tradizione giuridica islamica, delle sue fonti e
dei metodi di interpretazione, oltre che delle principali correnti del pensiero
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giuridico islamico contemporaneo. Il diritto islamico verrà presentato nelle sue
diverse dimensioni - locale, statale e transnazionale - senza dimenticare
l’impatto della storia nella sua evoluzione.
Bibliografia essenziale: R. ALUFFI, Šarīca, in ''Enciclopedia del Diritto, Annali
VIII", Giuffrè, Milano 2015, pp. 741-754; P. BRANCA, I musulmani, Il Mulino,
Bologna, ultima edizione.

INTRODUZIONE COMPARATA AL CIC E CCEO
Dr. Andrea Stabellini
Semestre primaverile, ects 1.5

Descrizione: Attraverso l’esposizione di alcuni settori normativi e di
alcuni temi di diritto costituzionale, il corso intende mostrare le identità e
le differenze nell’unico ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica latina ed orientale - in una sinossi che trova unità nell'ecclesiologia del
Concilio Vaticano II, alla quale “sempre l’esposizione delle norma
canoniche deve riferirsi” (OT 16).
L’obiettivo è quello di acquisire il metodo canonico-comparativo
attraverso l’esposizione sinottica delle principali istituzioni canoniche
contenute nel CIC 1983 e nel CCEO 1990.
Modalità di valutazione: Esame orale costituito dalle risposte ad un
tesario distribuito a fine corso.
Bibliografia essenziale: L.M. DE BERNARDIS, Possibilità e limiti
dell’osmosi fra CIC e CCEO, in: PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM
TEXTIBUS INTERPRETANDIS (ED.), Jus in vita ed in missione Ecclesiae.
Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X anniversario
promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in
Civitate Vaticana celebrati, Città del Vaticano 1994, pp. 785-790; D.
SALACHAS, Istituzioni di Diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali,
Bologna 2008. Appunti pro manuscripto del docente.
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ISTITUZIONI GENERALI DI DIRITTO CANONICO
Dr. Andrea Stabellini
Semestre autunnale, ects 3

Descrizione: Il diritto canonico, sia come realtà strutturale intrinseca
alla comunione ecclesiale sia come scienza, è ultimamente informato e perciò spiegabile - a partire dai tre elementi primordiali della
costituzione della Chiesa: Parola, Sacramento e Carisma. Ciò vale
anche per sistematica e contenuti normativi del Codex Iuris Canonici
1983, così come appare attraverso le principali istituzioni
dell’ordinamento giuridico canonico.
Modalità di valutazione: Esame orale costituito dalle risposte ad un
tesario distribuito a fine corso.
Bibliografia essenziale: M.J. ARROBA CONDE (ed.), Manuale di Diritto
Canonico, Città del Vaticano 2014; G. DALLA TORRE, Lezione di Diritto
Canonico, Torino 20042; Libro di testo: L. GEROSA, Introduzione al diritto
canonico, Vol. II, Città del Vaticano 2012.
LA FUNZIONE DELLA CHIESA DI SANTIFICARE I, Semestre primaverile, ects 1.5
LA FUNZIONE DELLA CHIESA DI SANTIFICARE II, Semestre primaverile, ects 1.5
Dr. Libero Gerosa e lic.iur.can. Krystian Nowicki
Descrizione: I sacramenti “non sono mai azioni private, ma
appartengono all’intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo
implicano” (SC 26). In questa sintesi dei Padri del Concilio Vaticano II si
evidenziano ad un tempo sia i nessi intrinseci fra i profili giuridici del
“munus sanctificandi” di tutta la Chiesa e la sua missione universale, sia
quelli fra i diritti di ogni battezzato e l’obbligo di santificarsi.
La distribuzione organica di una così ampia materia fra la prima e la
seconda parte del corso sarà dettagliatamente spiegata nel piano di
lavoro distribuito nelle prime lezioni assieme alla letteratura obbligatoria
e quella di approfondimento.
Modalità di valutazione: esame orale.
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LATINITÀ CANONICA
Dr. Antonio Tombolini e lic.iur.can. Liliana Gagliano
Semestre autunnale e primaverile

Descrizione: Parte I: 1. Elementi fondamentali della grammatica e della
sintassi latina; 2. Iniziazione al vocabolario del Codice di Diritto
Canonico. Parte II: 1. Approfondimento della grammatica e della
sintassi latina; 2. Iniziazione alla traduzione in lingue volgari delle
sentenze e dei decreti del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica, delle sentenze della Rota Romana e di altri documenti della
Curia Romana.
Modalità di valutazione: esame al termine del terzo semestre.
Bibliografia essenziale: M. AGOSTO, Latino per il diritto canonico.
Avvio allo studio della microlingua, Eupress FTL, Lugano 2011.
MATRIMONI MISTI: DIRITTO EBRAICO, ISLAMICO E CANONICO
Dr. Darius Bamuene Solo
Semestre autunnale, ects 1.5

Descrizione: Il corso tratterà della costituzione del matrimonio e degli
effetti giuridici nei tre ordinamenti, dimostrando la particolarità dei
matrimoni misti con le aperture e i divieti, specificando il perché di
aperture e divieti. Saranno trattati anche aspetti di nullità e dello
scioglimento matrimoniale, con le conseguenze in ogni ordinamento.
Uno sguardo sarà rivolto al problema della figliolanza e dell’influsso
della religione in certi contesti sociopolitici e culturali, con un’attenzione
sulla concezione del diritto divino e del diritto umano in questi tre
Ordinamenti.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale: S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi.
Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto, Bologna 2002; L. GEROSA,
L'identità laica dei cittadini europei: inconciliabile con il monismo
islamico? Implicazioni giuridico-istituzionali del dialogo interreligioso,
Soveria Mannelli 2009; D.B.SOLO, L'adultere et la dissolution du
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mariage: una analyse comparée du droit canonique, droit juif et droit
musulman. Theses ad doctoratum in iure canonico, Romae 2011;
AA.VV., Matrimoni e disparità di appartenenza religiosa, in Annuario
Direcom, n.2 (2003).
NORME GENERALI I
Dr. Andrea Stabellini
Semestre autunnale, ects 1.5

Descrizione: Il corso espone la normativa contenuta nella I parte del
Libro I CIC 1983: le leggi ecclesiastiche (cann. 7-22); la consuetudine
(cann. 23-28); gli atti giuridici generali e singolari (cann. 29-95 e 124128) e le persone, fisiche e giuridiche (cann. 96-123).
Modalità di valutazione: Esame orale costituito dalle risposte ad un
tesario distribuito a fine corso.
Bibliografia essenziale: L. GEROSA, Introduzione al diritto canonico,
Vol. I, Città del Vaticano, 2012; J.G. MARTÍN, Le norme generali del
Codex Iuris Canonici, Roma, 20065; P. VALDRINI, Comunità, Persone,
Governo. Lezioni sui Libri I e II del CIC 1983, Città del Vaticano, 2013.
PROCESSI CANONICI SPECIALI
Dr. Darius Bamuene Solo
Semestre primaverile, ects 3

Descrizione: Il corso sui processi canonici speciali intende offrire una
analitica disamina della Parte III del Libro VII del Codice di Diritto
Canonico: a) il processo di nullità matrimoniale secondo le indicazioni
del Motu proprio Mitis iudex (cann. 1671-1685); b) il processo
documentale (cann. 1686-1691); c) il processo di separazione
coniugale (cann. 1692-1696); d) il processo circa il matrimonio rato e
non consumato (cann. 1697-1706); e) il processo di morte presunta del
coniuge (can. 1707); f) la nullità della sacra ordinazione (cann. 17081712); g) i modi per evitare i giudizi (cann. 1713-1716); h) il processo
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penale (cann. 1717-1731); i) la procedura nei ricorsi amministrativi nella
rimozione o nel trasferimento dei parroci (cann. 1740-1752); l) infine il
processo per la canonizzazione dei santi.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale: L. GEROSA, L’interpretazione della legge nella
Chiesa. Principi, paradigmi, prospettive. Eupress, Lugano 2001; M. J.
ARROBA CONDE, Diritto processuale canonico, Roma, ultima edizione;
AA. VV., I procedimenti speciali nel diritto canonico, Città del Vaticano
1992.
SISTEMI GIURIDICI E TERMINOLOGIA GIURIDICA CANONICA
Dr. Letizia Bianchi Meda
Semestre autunnale, ects 1.5

Descrizione: Il corso si propone di introdurre lo studente, non giurista,
all’apprendimento dei primi rudimenti del diritto; in particolare
l’attenzione sarà riservata a questioni di metodo, con i problemi legati
alla lingua e alla classificazione dei sistemi giuridici che verranno trattati
in visione comparativa. Costante sarà il riferimento alla “tradizione
giuridica occidentale” quale punto di raccordo tra diritto e cultura.
Bibliografia: TORRENTE A.-SCHLESINGER P., Manuale di Diritto Privato,
Milano 2017; GAMBARO A.-SACCO R., Sistemi giuridici comparati, Torino
2008.
STORIA DELLE FONTI E DELLA SCIENZA CANONISTICA
Dr. Gabriela Eisenring
Semestre autunnale, ects 3

Descrizione: Il corso intende studiare la formazione e l’evoluzione delle
fonti del diritto canonico nel corso della sua storia bimillenaria,
seguendo la scansione tradizionale che suddivide la storia giuridica
della Chiesa in diritto canonico pregrazieneo, diritto canonico
medioevale e formazione del “Corpus Iuris canonici”, Diritto canonico
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postridentino, Codex Iuris Canonici. Per meglio illustrare la storia delle
fonti, insieme ai testi, il corso si propone di considerare i contesti
teologici nei quali essi si consolidarono, evidenziando così l’essenziale
ed ineliminabile apporto del pensiero teologico nell’elaborazione del
diritto della Chiesa.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia essenziale: P. ERDÖ, Storia delle fonti del diritto canonico,
Venezia 2008; P. ERDÖ, Storia della scienza del diritto canonico. Una
introduzione, Roma 1999; C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico e
delle istituzioni della Chiesa, Bologna, Il Mulino 2011; B.E. FERME,
Introduzione alla storia delle fonti del diritto canonico, Pontificia
Università Lateranense, Mursia 1998; J. GAUDEMET, Storia del diritto
canonico, Cinisello Balsamo 1998.
STORIA DELLE ISTITUZIONI CANONICHE
Dr. Gabriela Eisenring
Semestre primaverile, ects 3

Descrizione: Il corso si propone di analizzare, in luce storica, il profilo
canonistico delle principali istituzioni ecclesiali (con particolare riguardo
agli organi di Governo della Chiesa universale e locale ed allo sviluppo
della giurisdizione ecclesiastica) e degli istituti tipici dello “ius canonicum” (ad esempio il matrimonio). Tale analisi sarà effettuata individuando i momenti nodali della trasformazione della disciplina che
concerne i settori oggetto di studio, in stretto collegamento con lo sviluppo delle fonti e della dottrina del diritto canonico dalle origini ad oggi.
Modalità di valutazione: esame orale.
Bibliografia: C. FANTAPPIÉ, Introduzione storica al diritto canonico,
Bologna 2003; J. GAUDEMET, Eglise et cité, histoire du droit
canonique, Paris 1994 (trad. ital.: Storia del diritto canonico, Cinisello
Balsamo 1998); L. MUSSELLI, Storia del diritto canonico. Introduzione
alla storia del diritto e delle istituzioni ecclesiali, Torino 2007; J.
ORLANDIS, Le istituzioni della Chiesa Cattolica, Cinisello Balsamo 2005.
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TEOLOGIA DEL DIRITTO CANONICO
Dr. Arturo Cattaneo
Semestre autunnale, ects 1.5

Descrizione: Il corso si propone di fondare, dal punto di vista storico e
sistematico, la dimensione teologica nell’epistemologia della
canonistica. Si esamineranno i seguenti aspetti: la nozione di diritto e i
suoi elementi fondamentali; il rapporto diritto-giustizia; lo sviluppo
storico del rapporto fra canonistica e teologia; il progresso
ecclesiologico realizzato dal Vaticano II; il nuovo Codice e i
pronunciamenti di san Giovanni Paolo II; l’introduzione della nuova
disciplina: “La teologia del diritto canonico”; i successivi dibattiti
epistemologici e le attuali tendenze.
Modalità di valutazione: esame scritto.
Bibliografia essenziale: A. CATTANEO, Fondamenti ecclesiologici del
diritto canonico, con la collaborazione di Costantino-M. Fabris,
Marcianum Press, Venezia 2011; P. ERDÖ, Teologia del diritto canonico,
Ed. G. Giappichelli, Torino 1996; L. GEROSA, Introduzione al diritto
canonico, Vol. I, Città del Vaticano, 2012; Idem, Teologia del diritto
canonico: fondamenti storici e sviluppi sistematici, Ed. EUPRESS FTL,
Varese 20102; C.R.M. REDAELLI, Il concetto di diritto della Chiesa nella
riflessione canonistica tra Concilio e Codice, Ed. Glossa, Milano 1991.
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PRIVATISSIMA, COLLOQUI E RITIRI
 PRIVATISSIMA E COLLOQUI
Nell’arco di ogni anno accademico è prevista l’attivazione di colloqui la
cui partecipazione è obbligatoria per chi sta scrivendo un lavoro di tesi o
di tesina e per studenti avanzati, nonché di Privatissima la cui
partecipazione avviene per convocazione personale.
 RITIRI
Comunione e missione nascono dalla stessa passione per la verità. Per
questa ragione è tradizione dell’Istituto DiReCom invitare docenti e
studenti una volta al semestre a riunirsi per un momento di ritiro
(normalmente in Casa Santa Brigida) o pellegrinaggio verso un santuario
svizzero.

MODULI IN BLOCCO E PERCORSI FORMATIVI SPECIALI
 MODULI IN BLOCCO DI INTERESSE PUBBLICO
Nell’arco di ogni anno accademico è prevista l’attivazione di moduli in
blocco di temi attuali che suscitino interesse pubblico. È obbligatoria
l’iscrizione. Gli studenti (anche uditori) che desiderano frequentare questi
moduli e sostenerne l’esame finale, devono previamente annunciarsi alla
segreteria e al docente. Per gli studenti iscritti alla FTL ogni corso vale,
previo esame, 1.5 ects.
 PERCORSI FORMATIVI SPECIALI
I percorsi formativi speciali organizzati da DiReCom con altri Istituti della
FTL saranno presentati a parte su locandine informative ottenibili in
segreteria ed esposti all’Albo.
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VERITAS ET JUS –
SEMESTRALE INTERDISCIPLINARE DI LUGANO
Dal 2001 è stato costituito presso la Facoltà di Teologia di Lugano
l’Istituto Internazionale di Diritto canonico e diritto comparato delle
religioni (DiReCom), con l’intento di favorire lo studio di queste
discipline con un metodo scientifico rinnovato, ossia capace di
coniugare il momento fondativo con quello comparativo. Dal 2002 lo
stesso Istituto ha iniziato a pubblicare l’Annuario DiReCom.
Dal 2002 al 2009 sono stati pubblicati ben nove numeri dell’Annuario su
temi di grande attualità, come laicità dello stato e libertà religiosa,
tolleranza e simboli religiosi, universalità dei diritti umani ed altri ancora.
Fin dal primo quaderno, dedicato all’interpretazione delle leggi, gli autori
si sono lasciati guidare dalla convinzione che la corretta interpretazione
delle norme esige sempre non solo di ricercare la verità o valore ultimo
su cui si fondano, ma anche che tale ricerca va compiuta tenendo
presente che il cammino ermeneutico o processo interpretativo non è
mai “una strada a senso unico”. Esso presuppone uno sforzo
comparativo ed interdisciplinare, capace di rinnovare gli strumenti
concettuali e metodologici delle discipline scientifiche coinvolte in
questo lavoro.
Con il 2010 si è voluto rafforzare sia il carattere interdisciplinare di
questo lavoro scientifico, sia la sua accessibilità da parte del grande
pubblico, con l’intento di attirare l’attenzione su quel cantiere di lavori in
corso che è diventato il diritto ecclesiastico svizzero, in piena
evoluzione verso un diritto pubblico su Chiese e Comunità religiose
molto diversificate fra di loro. E ciò nella lucida consapevolezza che come ha affermato Papa Benedetto XVI davanti all’Assemblea
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York il 18
aprile 2008 - “il bene comune che i diritti umani aiutano a raggiungere
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non si può realizzare semplicemente con l’applicazione di procedure
corrette e neppure mediante un semplice equilibrio fra diritti
contrastanti… (bensì) rafforzando gli sforzi di fronte alle pressioni per
reinterpretare i fondamenti della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo”. Questo sforzo sarà tanto più efficace, quanto maggiore e
rigoroso il confronto fra le diverse discipline scientifiche interpellate
(dalla filosofia alla teologia, dal diritto canonico al diritto ecclesiastico,
dal diritto comparato delle religioni alle scienze della comunicazione
religiosa). Anzi è necessario che in tale sforzo di interdisciplinarietà tutte
queste discipline scientifiche sappiano mostrare la loro capacità di
rispondere ai problemi concreti posti dalla società civile europea sempre
più multiculturale e multietnica. La trasformazione dell’Annuario
DiReCom in un Semestrale interdisciplinare è dettata proprio dal
desiderio di dare un contributo qualificato a questo duplice sforzo di
grande importanza scientifica e di bruciante attualità. Questa nuova
pubblicazione, curata da docenti, ricercatori ed esperti vicini all’Istituto
DiReCom porta il titolo “Veritas et Jus - Semestrale interdisciplinare di
Lugano” ed è edita dall’omonima Associazione, istituita a questo scopo
il 21 gennaio 2010.
Curatori: Libero Gerosa (direttore), Antonio Angelucci, Letizia Bianchi
Meda, Arturo Cattaneo, Gabriela Eisenring e Andrea Stabellini.
Comitato scientifico: Antonio Angelucci, Letizia Bianchi Meda, Arturo
Cattaneo, Paolo Di Lucia, Gabriela Eisenring, Mostafa El Ayoubi,
Adriano Fabris, Silvio Ferrari, Libero Gerosa, Astrid Kaptijn, Claudius
Luterbacher, Ludger Müller, Vincenzo Pacillo, Daniela Piattelli, Andrea
Stabellini, Arnd Uhle.
Caporedattore: Antonio Tombolini.
Per attivare l’abbonamento rivolgersi a:
abbonamenti@veritasetjus.ch.
Responsabile: Avv. Letizia Bianchi Meda, Dr.iur.can.
69

RECAPITI DI DOCENTI E ASSISTENTI
ANGELUCCI ANTONIO

@

antonio.angelucci@teologialugano.ch

ASTE Alessandro

@

a.aste@diocesitn.it

BAMUENE SOLO Darius

@

dbamuene@gmail.com

BIANCHI MEDA Letizia

@

letizia.bianchi@teologialugano.ch

CATTANEO Arturo

@

arturo.cattaneo@montebre.net

DI LUCIA Paolo

@

dilucia66@yahoo.it

EISENRING Gabriela

@

g.eisenring@gmail.com

FERRARI Silvio

@

silvio.ferrari@unimi.it

GAGLIANO Liliana

@

lilianagagliano@hotmail.com

GEROSA Libero

@

libero.gerosa@teologialugano.ch

KUKLA Andrzej

@

kukla2000wp.pl

LUTERBACHER Claudius

@

luterbacher@bistum-stgallen.ch

NOWICKI Krystian

@

nokrystian@gmail.com

STABELLINI Andrea

@

andrea.stabellini@teologialugano.ch

70

STANISZ Piotr

@

pstan@kul.lublin.pl

TOMBOLINI Antonio

@

antonio.tombolini@usi.ch

TRULIO MARIO

@

amtrulio@gmail.com

71

AGENDA
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ORARIO PERSONALE
Orario

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

08.30
10.15

10.30
12.15

Orario
particolare

14.30
16.15

Extra
Note
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