Programma del pomeriggio
Ore 16.00 - 18.00
- Esame di casi pratici nei gruppi di studio.

Facoltà di
Diritto Canonico

Congregatio
pro Doctrina Fidei

Giornata di studio
L’iscrizione, necessaria per poter partecipare ai
gruppi di lavoro, è gratuita e va effettuata scrivendo
entro
il
26
marzo
2021
all’indirizzo
congressofavorfidei@cfaith.va, indicando:
-

cognome e nome;
data di nascita;
istituzione di appartenenza;
lingua preferita ed eventuale seconda
lingua per l’inserimento nei gruppi di
studio.

Lo scioglimento del matrimonio
in favorem fidei.
A vent’anni dall’Istruzione
Potestas Ecclesiae (2001-2021)
Martedì 27 aprile 2021

A coloro che parteciperanno all’intera Giornata verrà
inviato via mail l’attestato di partecipazione.
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Pontificia Università Lateranense
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00184 Roma

La Giornata di studio, organizzata in occasione
del ventesimo anniversario della pubblicazione
dell’Istruzione Potestas Ecclesiae (30 aprile
2001), è rivolta agli studenti delle Università
pontificie, agli studiosi e ai collaboratori delle
Curie diocesane.
La mattina è dedicata all’approfondimento
teologico-giuridico e il pomeriggio all’esame di
alcuni casi pratici (inviati in precedenza via
mail agli iscritti) all’interno di gruppi di studio,
moderati da un esperto, riuniti in modalità on
line. Per gli iscritti da fuori Italia saranno
costituiti gruppi su base linguistica.
Compatibilmente con la situazione pandemica
e le eventuali restrizioni in vigore, sarà possibile
seguire le relazioni del mattino in presenza e in
diretta streaming.
Ulteriori comunicazioni verranno inviate per
tempo agli iscritti e saranno reperibili nella
sezione “Ufficio matrimoniale” del sito della
Congregazione per la Dottrina della Fede
(www.doctrinafidei.va).

Programma della mattina
Ore 9.00
- Saluto
Chiar.mo Prof. Vincenzo Buonomo, Rettore
Magnifico
della
Pontificia
Università
Lateranense.
- Saluto e intervento introduttivo:
“Lo scioglimento del matrimonio in favorem
fidei nel contesto della pastorale familiare
unitaria” - Card. Luis F. Ladaria, S.I.,
Prefetto della Congregazione per la Dottrina
della Fede.
Ore 9.30
“La rilevanza teologica e canonica del
matrimonio naturale” – Mons. Giordano
Caberletti, Prelato Uditore della Rota Romana.
“La potestà vicaria del Romano Pontefice
nello scioglimento del matrimonio in
favorem fidei. Fondamento, natura e limiti”
– Prof. Luigi Sabbarese, C.S., Pontificia
Università Urbaniana.
Ore 11.00
- Pausa.
Ore 11.30
“L’istruttoria
del
procedimento
di
scioglimento del matrimonio in favorem fidei”
- Rev. Johannes Fürnkranz, Congregazione
per la Dottrina della Fede.
“La prova del non battesimo” - Prof.
Francesco Catozzella, Pontificia Università
Lateranense.

