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Descrizione Generale
Il corso intende trattare quest’aspetto della vita di tanti cristiani che seguono la vocazione del matrimonio, che
tocca il lavoro dei parroci ed altri nella vita pastorale della Chiesa in modo incisivo. Comprenderà anche una
considerazione della situazione di tante persone non cattoliche di cui il desiderio di sposarsi con una persona
cattolica le conduce alla nostra cura pastorale. Dopo una riflessione teologica sulla natura e significato del
matrimonio, compresa una breve presa in esame di alcuni testi biblici chiave, si chiederà come tutto questo viene
rispecchiato nel diritto canonico (della Chiesa latina di 1983), soffermandoci poi in modo particolare sulla natura
canonica del matrimonio (e gli impedimenti canonici corrispettivi), sul consenso matrimoniale e sulla forma
canonica del matrimonio. Delle situazioni difficili verranno prese in considerazione, con un’attenzione alla
preparazione al matrimonio, ai moduli da compilare, alle dispense e poi alla separazione, allo scioglimento del
vincolo e alle cause di nullità di matrimonio.
Lingua di insegnamento
Italiano
Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire
1. Una conoscenza degli appunti del corso
2. In particolare una comprensione dei concetti chiave, dei principi e delle norma morali rilevanti
3. Una conoscenza e una capacità di valutare criticamente delle posizioni contrastanti
Metodologia
Lezioni magistrali con momenti di dialogo
Modalità di verifica dell’apprendimento
Esame orale di 15 minuti
Orario di lezioni
Primo semestre
giovedì 8,30-10,15
Programma e Calendario
Data
Tema
9 ott.2014
La natura del matrimonio I
16 ott 2014
La natura del matrimonio II
23 ott 2014
30 ott 2014
6 nov 2014
13 nov. 2014
20 nov. 2014
4 dic. 2014
11 dic 2014
18 dic. 2014
8 genn 2015
15 genn 2015
22 genn 2015

Letture
Casti connubii; Alloc Pio XII alle ostetriche italiane
Gaudium et spes; Humanae vitae: Familiaris consortio,
nn. 11-32
Il fondamento biblico: La sua Gen. 1-2; Es. 20; Osea; Mt. 5, 27-32; 19, 3-10; Mc. 10, 1portata canonica
12; 1 Cor. 7, 1-6; Efes. 5,21-33
I canoni chiave sul matrimonio CIC (1983), cc. 1055, 1056, 1057, 1061, 1101, 1108, 1141
analisi e valutazione
I canoni preliminari; preparazione
cc. 1055-1072
Capacità giuridica e impedimenti al cc. 1083-1094
matrimonio I
Capacità giuridica e impedimenti al cc. 1083-1094 cc. 1083-1094
matrimonio II
Consenso matrimoniale e vizi I
cc. 1095-1104
Consenso matrimoniale e vizi II
cc. 1095-1104
La forma canonica
cc. 1105-1133
Effetti del matrimonio e la cc. 1134-1140 cc. 1156-1165
convalida del matrimonio
scioglimento
del
vincolo, cc. 1141-1155, cc. 1671-1707
separazione, nullità1
Lettura analitica di una sentenza di
nullità di matrimonio

Distribuzione di tempo
3 ETCS = 75 ore di lavoro

Lezioni frontali - 26 ore

Letture – 24 ore

Studio personale – 25 ore
Orario di ricevimento
Su appuntamento.
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