informazioni utili

• Le iscrizioni potranno essere effettuate sino al giorno 31 ottobre 2019,
compilando il modulo pubblicato sul sito www.rotaromana.va; e-mail:
rotaromana@rotaromana.va.
• La tassa di iscrizione, di € 150,00, potrà essere pagata con assegno circolare
o bancario intestato a “TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA”,
da far pervenire entro il 31 ottobre 2019 al Tribunale della Rota Romana,
piazza della Cancelleria 1 – 00186 Roma.
• Il pagamento potrà essere effettuato anche in contanti presso il Tribunale
della Rota Romana il giorno 26 novembre 2019, dalle ore 8:30 alle ore 13:30
e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
• Alle Diocesi o Istituti Religiosi che invieranno più partecipanti al corso,
previa presentazione di una lettera dell’Ordinario o del Superiore,
sarà applicata una riduzione della tassa di iscrizione pari al 20% per ciascun iscritto.
È prevista invece una riduzione pari al 50% della tassa di iscrizione
per le Diocesi che si trovino in situazione di povertà.
• Viene assicurata la traduzione simultanea delle lezioni in inglese e spagnolo.
• Le esercitazioni pratiche, in lingue, saranno svolte
secondo il metodo comunicato all’inizio del Corso.
• Saranno rilasciati un diploma di partecipazione e attestazioni di crediti formativi.
• Piazza della Cancelleria, 1 - 00186 Roma
Tel.: 06/69887502 – Fax: 06/69887568
www.rotaromana.va - rotaromana@rotaromana.va

La Vergine col bambino
con gli apostoli Pietro e Paolo
e in ginocchio gli Uditori della Rota Romana,
da Antoniazzo Romano

Tribunale Apostolico della Rota Romana

Corso di formazione

per la tutela del matrimonio
e la cura pastorale delle coppie ferite
26-30 Novembre 2019
Roma, Palazzo della Cancelleria

Programma
MARTEDÌ 26 NOVEMBRE
8.30-10.30:

Accoglienza.

Mattino – S.E. Mons. P.V. Pinto, Decano della Rota introduce i lavori:
• Come comporre le procedure canoniche per lo scioglimento del vincolo con la difesa
irrinunciabile della verità sul sacramento matrimoniale indissolubile.
• Ratio per cui la potestas clavium sul Rato e non consumato è riservata al Successore
di Pietro (cf. F.M. Cappello, Tractatus canonicus-moralis de sacramentis, vol. V, De
matrimonio, Romae 1961, p. 690, n. 762).
• Le competenze della Rota Romana nello scioglimento e nella dichiarazione di
nullità del vincolo matrimoniale:
- nella via della grazia con il Quaerit semper di Benedetto XVI (a. 2011);
- nella via giudiziale con la Riforma epocale dei due Motu proprio di Papa Francesco
(a. 2015).
Pomeriggio Ia tavola rotonda su:
• Nozione canonica d’inconsumazione e fumus per l’apertura della procedura.
• Fase iniziale diocesana.
• Argomento morale e argomento fisico.

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE
Mattino – IIIa tavola rotonda su:
• La Riforma del processo ordinario matrimoniale di Papa Francesco e suoi aspetti
costitutivi di novità:
- La sentenza affermativa è illico et immediate esecutiva, trascorso il termine perentorio
di quindici giorni per l’appello.
- L’appello mere dilatorio e il suo effetto sull’esecutività della sentenza unica affermativa.
- Differenza sostantiva dell’appello nella Riforma di Papa Francesco, rispetto al Codex
del 1983.
- Giurisprudenza rotale sul can. 1680 § 2.
• Impugnazioni speciali: Querela di nullità e Appello una simul e Nuova proposizione
della causa presso la Rota Romana.
Pomeriggio – IVa tavola rotonda su:
• Il processo breviore è tipico della Riforma di Papa Francesco ed insieme segno di
obbedienza di Lui alla salus nella piena garanzia della verità del vincolo indissolubile.
• Natura e limiti sostantivi: finalità e titolarità esclusiva.
• L’ Appello nel breviore: natura e carattere eccezionale.
Titolari dell’appello: Metropolita - Decano della Rota Romana.
• Giurisprudenza della Rota Romana: analisi del processo breviore a quattro anni dai
due Motu proprio.
VENERDÌ 29 NOVEMBRE

Mattino – IIa tavola rotonda su:
• Luci ed ombre nello svolgimento della procedura amministrativa super Rato:
• Necessità della consultazione previa con il Decano della Rota Romana sui casi difficili.
• La procedura diocesana per l’analisi dell’argomento fisico (oltre, quando occorra,
l’argomento “coartata tempora”) e dell’argomento morale, garanzia del doppio fine:
evitare gli abusi e servire la salus:
- corretta escussione delle parti e dei testi, punto nodale della procedura;
- Atti da porre prima della conclusione del processo diocesano: attestati di credibilità
delle parti e dei testi; Animadversiones del Difensore del vincolo; Apta relatio del
Giudice; Votum Episcopi sugli aspetti essenziali della procedura: giusta causa e assenza
di scandalo.

Mattino – Va tavola rotonda su:
• Il ruolo della Rota Romana nella difesa del Matrimonio e della Famiglia, secondo il
Magistero di Francesco.
• La sollecitudine essenziale dei Pastori - Vescovi, Parroci e Diaconi permanenti - per la
salvezza del matrimonio e della famiglia.
• Ruolo essenziale delle coppie di sposi - come Aquila e Priscilla accanto all’apostolo
Paolo - nella pastorale familiare.
Pomeriggio
• Il catecumenato matrimoniale: Magistero proprio di Papa Francesco, profezia per le
future generazioni cristiane: pre-matrimoniale, matrimoniale e post-matrimoniale.
• Il Magistero pontificio tra Pio XI (Enc. Casti connubii) e Francesco sul catecumenato
matrimoniale esalta la dottrina del matrimonio come sacramento permanente.
• Il discernimento nell’Esort. Ap. Amoris laetitia: via necessaria della salus.

Pomeriggio
• Istruzione e soluzione del caso presso la Rota Romana.
• Nullità della Sacra Ordinazione.

SABATO 30 NOVEMBRE
Il Santo Padre Francesco conclude con il suo Magistero.

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE

