Finalità del corso
Il corso, di indole giuridico-pastorale, intende offrire un approfondimento di alcune tematiche di diritto applicato alla vita della Chiesa, al fine di fornire
una preparazione di base a coloro che operano nelle
istituzioni ecclesiastiche, in particolare nelle curie
diocesane.
Dopo il triennio sulle tematiche fondamentali della
prassi della Curia diocesana specialmente della
Cancelleria si offre un quarto anno sulle questioni
di carattere economico e amministrativo. Si intende
così favorire l’aggiornamento e la formazione di coloro che già operano o inizieranno ad operare in
tale settore.

Emmo. Card. Francesco Coccopalmerio (Presidente del Pontificio
Consiglio per i testi legislativi), S.E. Mons. Carlo Redaelli (Vescovo
ausiliare di Milano), P. Janus Koval (Decano della Facoltà di Diritto
Canonico della Pont. Univ. Greg.), Mons. G. Paolo Montini (Promotore di Giustizia della Segnatura Apostolica), Mons. Mauro Rivella (Sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana), Mons.
Giacomo Sarzi Sartori (Vicario Generale di Mantova), Mons. Marino Mosconi (Cancelliere della Curia diocesana di Milano).
Direzione: Mons. Giuliano Brugnotto; Segreteria: Don Francesco
Grazian, Don Gianluca Marchetti, Mons. Marino Mosconi, Don
Gianni Trevisan, Don Tiziano Vanzetto.
Sede: Hotel Domus Pacis, Piazza Porziuncola, 1 - 06088 S. Maria
degli Angeli – Assisi (PG); tel. 075-8043530 – fax 075-8040455; email: domuspacis@assisiofm.org; http: www.domuspacis.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO QDE CURIA DIOCESANA: DIRITTO E PRASSI
(Assisi, 20-23 agosto 2012 – Hotel Domus pacis)

Indicazione per arrivarci
In auto: da ROMA: autostrada A1 uscita Orte, superstrada E45 di-

rezione Perugia, SS75 direzione Foligno/Assisi, uscita S. Maria degli Angeli Nord. Da FIRENZE: autostrada A1 uscita Valdichiana/
Bettolle, raccordo Bettolle-Perugia direzione Perugia, continuare
sulla E45 direzione Assisi/Foligno, SS75 direzione Foligno/Assisi,
uscita S. Maria degli Angeli Nord.
In treno: stazione ferroviaria di Assisi (la Casa dista 800 mt. dalla
stazione).
In aereo: aeroporto di Perugia “S. Egidio” (a 5 Km) collegamento
tramite servizio taxi.
Spese
- CORSO: € 150 (per iscrizione, segreteria e materiale didattico).
- SOGGIORNO: € 180 in camera doppia, € 220 in camera singola,

per 3 gg di pensione completa, dalla cena di lunedì al pranzo di
venerdì (non si accettano partecipazioni parziali); le stanze sono
climatizzate.
Il materiale per le esercitazioni verrà inviato prima dell’inizio del
corso, via e-mail o (con un costo aggiuntivo) a mezzo posta.

Iscrizione

Compilare la scheda predisposta nel sito www.quadernididirittoecclesiale.org oppure inviare la cedola allegata, al seguente indirizzo: Corso QDE c/o Mons. Giuliano Brugnotto, Piazza Duomo, 2
– 31100 TREVISO; per ulteriori informazioni contattare Lucia
Bincoletto: tel. 3661979258; fax 0422.416715; e-mail: curie@quadernididirittoecclesiale.org.
Verranno accettate le iscrizioni pervenute entro il 15 giugno, salvo
esaurimento dei posti, complete di versamento dell’anticipo di €
100 mediante bonifico su c/c della Banca Popolare Etica S.C.A,
IBAN IT79 Z050 1812 0000 0000 0126 480, intestato a Corso
QDE, specificando la causale: Iscrizione Corso QDE Curia Diocesana N.N. (nominativo della persona iscritta). L’anticipo sarà rimborsato solo in caso di disdetta effettuata entro il 20 luglio. Sarà
data poi conferma dell’iscrizione. Il saldo delle spese sarà effettuato
all’inizio del Corso.

✂

si prega di scrivere in stampatello

Cognome __________________________________________ Nome ________________________________________

Indirizzo:Via/Piazza ________________________________________________ N° _______ CAP _______________

Città ___________________________ Nazione __________________ Diocesi _______________________________

Tel. ____________________ Fax ________________________ e-mail _____________________________________

Data ____________________________ Firma __________________________________________________________

Da spedire a Corso QDE c/o Don Giuliano Brugnotto, Piazza Duomo, 2 – 31100 Treviso.
Allegare attestazione di versamento dell’anticipo di e 100.

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi delle leggi vigenti.

Firma __________________________________________

Da far pervenire entro il 15 giugno 2012

dati organizzativi
Comitato scientifico

Con il patrocinio
della Pontificia Università Gregoriana
e dell’Editrice Àncora

Corso
Corso residenziale
residenziale
diritto canonico
di diritto
canonicoapplicato
applicato

LA CURIA DIOCESANA:
DIRITTO E PRASSI
Assisi
Hotel Domus Pacis
•
20-23 agosto 2012

Metodologia

Il corso ha natura teorico-pratica, con relazioni che
analizzano la dottrina e la prassi e con lavori di
gruppo per la valutazione e l’elaborazione di statuti
e regolamenti, decreti, modelli di procedure e altri
documenti. Sia le relazioni che i lavori di gruppo
sono tenuti da esperti in diritto: docenti o operatori
di curia. Il corso, che ha carattere residenziale (da
lunedì pomeriggio a giovedì mattina), è finalizzato
ad accrescere le conoscenze, ma soprattutto ad affinare la capacità operativa dei partecipanti.

Destinatari
L’iniziativa è rivolta in particolare a coloro che intendono acquisire o completare una preparazione di
base per meglio operare nelle strutture ecclesiastiche come le cancellerie, gli uffici pastorali e gli altri
uffici di curia specialmente l’ufficio amministrativo
e quello dell’economo. Inoltre è aperto a coloro che,
licenziandi o licenziati in diritto canonico o laureati
in giurisprudenza oppure in possesso del baccellierato in teologia o del magistero in scienze religiose,
hanno un interesse pratico alla prassi amministrativa ecclesiale.

si prega di scrivere in stampatello

NB – Durante le giornate vi saranno momenti di preghiera
comuni (i sacerdoti sono invitati a portare camice e stola
bianca). Dopo cena vi sarà la possibilità di partecipare a
iniziative di interesse artistico-culturale.

Nel sito www.quadernidirittoecclesiale.org sono disponibili
alcuni formulari per gli atti di curia.
È attivo il servizio QDEonline con la possibilità di inviare
domande, concernenti il diritto ecclesiale, all’indirizzo:
qdeonline@ancoralibri.it.

✂

14.00-15.00: La curia diocesana e l’Istituto di sostentamento del clero (Prof. Mons. Marino Mosconi, Cancelliere della Curia Arcivescovile di Milano)

La partecipazione integrale al Corso
è riconosciuta dalla
Pontificia Università Gregoriana
con 5,5 crediti per il corso alla Licenza

Per il Soggiorno chiedo:      ❏ stanza singola      ❏ stanza doppia con ...................................................

Mercoledì 22 agosto
9.00-10.00: I beni culturali e quelli di interesse liturgico (Prof. Mons. Giuliano Brugnotto, Cancelliere della Curia diocesana di
Treviso)
10.00-11.30: Esercitazione
12.00-12.30: Dibattito

❏ Desidero ricevere il materiale a mezzo posta

15.00-16.00: I beni ecclesiastici: soggetti e procedure (Prof. Don Francesco Grazian,
Cancelliere della Curia diocesana di Verona)
16.00-17.30: Esercitazione
18.00-18.30: Dibattito

_______________________________________________________________________________________________

2011 resoconto nei prossimi nn. di QDE 2012

_______________________________________________________________________________________________
Motivi di interesse al corso:

2010 resoconto in QDE 2-4 (2011)

_______________________________________________________________________________________________
Titoli di studio:

Martedì 21 agosto
9.00-10.00: I beni ecclesiastici: amministrazione e
vigilanza (Mons. Adolfo Zambon, Direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi
giuridici della CEI)
10.00-11.30: Esercitazione
12.00-12.30: Dibattito

Giovedì 23 agosto
9.00-10.00: Le offerte, i tributi e le tasse (Prof. Don
Gianluca Marchetti, Cancelliere della
Curia diocesana di Bergamo)
10.00-11.30: Esercitazione
12.00-12.30: Dibattito e conclusioni

2009 resoconto in QDE 1-2 (2010), 1 (2011)

_______________________________________________________________________________________________
Professione:

18.00:

ANNI PRECEDENTI

Incarico presso istituzioni ecclesiastiche:

16.30:
17.00:

Lunedì 20 agosto
Presentazione del Corso
La Chiesa e i beni temporali (S. Em. Cardinale Velasio De Paolis C.S.)
Dibattito

15.00-16.30: Esercitazione
17.00-17.30: Dibattito
18.00: Visita e S. Messa nella Chiesa di San Damiano ad Assisi
20.00: Cena di gala

DATI DEL PARTECIPANTE

programma
2012
I Anno - 2005

