
ANNUARIO ACCADEMICO

DIRITTO CANONICO

LIBRI III-VII DEL CODICE
Saita don Matteo

A) IL LIBRO III DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
– 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

B) IL LIBRO IV DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
– Introduzione generale sulla missione sacerdotale della Chiesa
– Il ruolo della normativa canonica nella disciplina dei sacramenti
– Principi generali di disciplina dei sacramenti e Communicatio in Sacris
– Esame della normativa sui singoli sacramenti ad eccezione del Matrimonio
–  Cenni sugli altri atti di culto divino e sulla disciplina circa i luoghi e i

tempi sacri

C) IL LIBRO V DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
– 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

D) IL LIBRO VI DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
– Il senso del diritto penale nella Chiesa
– Principi guida del sistema penale canonico alla luce della riforma del libro VI
– Le norme relative alla costituzione, applicazione e cessazione delle pene
– Delitti e pene per i singoli delitti
– I Delicta graviora

E) LA DISCIPLINA DELLA CHIESA NEI CASI DI ABUSO DI MINORI
– Studio delle norme sostanziali e procedurali della Chiesa universale
–  Studio delle linee guida emanate dalla Conferenza episcopale italiana in

tema di tutela dei minori
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F) IL LIBRO VII DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
– La giustizia nella Chiesa
– Gli organi di amministrazione della giustizia
– Le diverse forme di processi e di procedimenti

STRUMENTI:
redazione di quaderni di diritto ecclesiale (ed.), Codice di diritto canonico commentato, Àn-

cora, Milano 20195 (o comunque ultima edizione disponibile);
arcidiocesi di milano, Sinodo 47, Centro Ambrosiano, Milano 1995;
arcidiocesi di milano, Formazione e prevenzione. Linee guida per la tutela dei minori. A cura 

della Commissione Diocesana per la tutela dei minori, Centro Ambrosiano, Milano 2019;
conFerenza ePiscoPale italiana - conFerenza italiana suPeriori maggiori, Linee guida per 

la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, 24 giugno 2019, Notiziario CEI 53 (2019) 
123-169.

TESTO ADOTTATO:
materiale fornito dal docente.
Nella prima lezione verranno date opportune e precise indicazioni circa l’esame di profitto con-

clusivo del corso.

TESTI DI RIFERIMENTO CONSIGLIATI:
gruPPo italiano docenti di diritto canonico (ed.), Corso istituzionale di diritto canonico, 

Àncora, Milano 2005;
gHirlanda G., Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale (= 

Diritto Canonico 3), Gregorian & Biblical Press, Roma 20145;
gHirlanda g. - corral salvador c. - de Paolis V. (edd.), Nuovo dizionario di Diritto Canonico, 

San Paolo, Cinisello Balsamo 1993;
associazione canonistica italiana (ed.), Questioni attuali di diritto penale canonico, Libreria 

Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012;
encina commentz C., Quando e come ricorrere alla Penitenzeria Apostolica. Seconda edizione 

riveduta e ampliata, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015;
de Paolis V., I beni temporali della Chiesa. Nuova Edizione aggiornata e integrata, EDB, Bo-

logna 2016;
miragoli E. (ed.), Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoni-

che e pastorali, Àncora, Milano 2015;
trevisan G. (ed.), Quando si diventa cristiani. I sacramenti dell’iniziazione: indicazioni canoni-

che e pastorali, Àncora, Milano 2003.

Durante il corso verranno fornite ulteriori indicazioni bibliografiche con particolare attenzione 
alla riforma del Libro VI. 


