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Descrizione Generale 

Lo studio del Codex Juris Canonici diventa l’asse portante sia per lo studio della teologia, sia soprattutto 

per la vita pastorale. 

Il corso è rivolto a giovani seminaristi che si preparano alla vita di ministero e che non si deve fermare al 

legalismo ma neppure a quel generico “vogliamoci bene” che potrebbe causare delle difficoltà non 

indifferenti nella pastorale e qualche problema al Sacerdote che deve agire o negare. 

Il principio fondamentale del tutto si trova nel can. 1752 : præ oculis habita salute animarum, quæ in 

Ecclesia suprema semper lex esse debet. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
1. Lo studente alla fine del corso dovrà avere una visione generale del CIC. 

2. Lo studente alla fine del corso dovrà essere in grado di saper risolvere in grado generale delle 

problematiche giuridiche. 

3. Lo studente dovrà essere in grado di individuare e classificare le problematiche giuridiche. 

 

Metodologia 

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato mediante lezioni magistrali. Ci saranno momenti 

per domande e dialogo, principalmente al termine delle lezioni. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame sarà orale con la durata di 15 minuti. 

Orario di lezioni 

Primo semestre  

Lunedì 8,30 – 10,15. 

 

Programma / Contenuti 

Introduzione generale.  

1. Libro I: norme generali.  

2. Libro II: il popolo di Dio.  

5. Libro III. La funzione d’insegnare 

 

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 6 ott Non ci sono lezioni 8. 24 nov La vita consacrata   cann. 573 - 746 

2. 13 ott Lezione introduttiva 9. 1 dic Munus  docendi  cann.  747 - 833 

3. 20 ott Norme generali  cann.  1- 95 10. 8 dic conclusione materia d’esame del I° 

semestre 

4. 27 ott Le persone, atti, ecc.   cann. 96 - 

203 

11. 15 dic Munus sanctificandi,  Battesimo, 

Confermazione  cann.  834 - 896 

5. 3 nov I fedeli  cann. 204 - 329 12. 12 gen Eucaristia, Penitenza   cann.  897 - 997 

6. 10 

nov 

La costituzione gerarchica della 

Chiesa  cann. 330 - 367 

13. 19 gen Unzione degli infermi,  Ordine  cann.  998 

- 1054 

7. 17 

nov 

Le  Chiese particolari   cann.  

368 - 572 

   

Distribuzione di tempo 



3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 24 ore  

 Letture – 25 ore 

 Studio personale – 26 ore 

 

Orario di ricevimento 
Su appuntamento: g.vaccarotto@rotaromana.va in particolare dopo la lezione. 
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