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1. Il Libro III del CIC/1983
– Introduzione generale sulla missione profetica della Chiesa.
– Il magistero gerarchico.
– Il ministero della parola.
– La normativa in tema di educazione e scuola.
– L’impegno della Chiesa a favore dell’ecumenismo e la normativa in ma-

teria ecumenica.

2. Il Libro IV del CIC/1983
– Introduzione generale sulla missione sacerdotale della Chiesa.
– Il ruolo della normativa canonica nella disciplina dei sacramenti.
– I principi che presiedono la disciplina dei sacramenti e la Communica-

tio in Sacris.
– Esame della normativa sui singoli sacramenti ad eccezione del Matri-

monio.
– Cenni sugli altri atti di culto divino e sulla disciplina circa i luoghi e i

tempi sacri.

3. Il Libro V del CIC/1983
– Il diritto della Chiesa ai beni temporali, ragioni e limiti.
– Nozioni fondamentali del Libro V.
– Cenni in tema di acquisti, amministrazione e alienazione dei beni.
– Il regime delle offerte e delle entrate.

4. Il Libro VI del CIC/1983
– Il senso di un diritto penale nella Chiesa.
– Principi guida del sistema penale canonico.
– Le norme relative alla costituzione, applicazione e cessazione delle

pene.
– I delitti e le pene per i singoli delitti. I delicta graviora.



tesario dei singoli corsi 

5. Il Libro VII del CIC/1983
– La giustizia nella Chiesa.
– Gli organi dell’amministrazione della giustizia.
– Le diverse forme di processi e di procedimenti.
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