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Il Sistema 

matrimoniale 

canonico in Synodo 

La Facoltà di Diritto 
Canonico organizza un 
incontro di studio che 
prenderà in esame alcune 
delle prospettive di 
riflessione e discussione 
offerte alla Chiesa cattolica 
dal recente Sinodo sulla 
famiglia. Come è noto 
infatti la Relatio finalis 
poneva alcune questioni 
perché esse fossero 
dibattute in tutti gli ambiti 
ecclesiali, fornendo così 
ulteriore materiale di 
approfondimento per la 
prossima Assemblea sullo 
stesso tema che si terrà alla 
fine del 2015. 

La giornata avrà il seguente 
programma: 

  

8.45  
Saluto 
Em.za Rev.ma Card. 
LORENZO BALDISSERI 
Segretario Generale del Sinodo 
dei Vescovi 
 
9.00  
Introduzione ai lavori 
Prof. LUIGI SABBARESE 

Decano della Facoltà di Diritto 
Canonico 
Pontificia Università 
Urbaniana 
 
9.15  
Questioni disputate nella 
Relatio finalis 
del III Sinodo Straordinario 
Prof. MAURIZIO 
GRONCHI 
Facoltà di Teologia  
Pontificia Università 
Urbaniana 
 
10.00  
Il rinnovamento del sistema 
matrimoniale canonico alla 
luce dei recenti lavori 
sinodali 
Ecc.za Rev.ma Mons. JUAN 
J. ARRIETA 
Segretario Pontificio Consiglio 
per i Testi Legislativi 
 
10.45 Pausa 
 
11.00  
Le proposte di snellimento 
dei processi 
matrimoniali nel recente 
Sinodo 
Prof. Manuel J. ARROBA 
CONDE 
Pontificia Università 
Lateranense 

 
11.45  
Accertamento della verità 
“più accessibile e agile”: 
preparazione degli 
operatori e responsabilità 
del Vescovo (Relatio 48-49). 
L’esperienza della 
Segnatura Apostolica 

 

È compito della 
Facoltà di Diritto 
Canonico: 

a)   approfondire le 
scienze giuridico-
canoniche in 
rapporto 
particolarmente alla 
missione; 

b)   preparare abili 
insegnanti di diritto 
canonico ed esperti 
collaboratori della 
gerarchia delle 
giovani Chiese. 

La base 
dell’insegnamento è 
data dal Codice di 
Diritto Canonico, che 
viene esposto nelle 
sue singole parti. Gli 
studenti vengono 
assuefatti al rispetto 
e studio attento delle 
leggi e direttive 
ecclesiastiche, alla 
ricerca scientifica e 
alla sensibilità 
giuridico-pastorale. 
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Mons. JOSEPH R. 
PUNDERSON 
Difensore del vincolo Supremo 
Tribunale della Segnatura 
Apostolica 

 
12.30  
Conclusione dei lavori 
Prof. ELIAS FRANK 

Pontificia Università 
Urbaniana 
 

 

E’ un nostro Ex-

Studente  

 Il Santo Padre ha nominato 
Vescovo dell’Eparchia di 
Mar Addai di Toronto dei 
Caldei (Canada) il Rev.do 
Corepiscopo Emmanuel 
Challita, del clero 
dell’Eparchia di Saint 
Thomas the Apostle of 

Detroit dei Caldei (U.S.A.), 
già studente della Pontificia 
Università Urbaniana. 
Emmanuel Challita è nato a 
Fishkabour-Zakho (Iraq) il 
12 novembre 1956. 

 

Nel 1971 è entrato nel 
Seminario Minore "S. 
Giovanni"  presso Mossul. 
Nel 1977 è stato inviato alla 

Pontificia Università 
Urbaniana, dove ha 
compiuto gli studi di 
Filosofia e Teologia. 
È stato ordinato sacerdote 
da S. Giovanni Paolo II, il 31 
maggio 1984. Ha continuato 
gli studi presso la Facoltà di 
Teologia dell’Università 
Urbaniana ed ha conseguito 
il dottorato in Teologia 
Biblica nel 1987. 
Si è trasferito negli USA 
dove dal 1987 al 2000 ha 
svolto il suo servizio presso 
la Parrocchia di San Paolo, 
North Hollywood (CA), dal 
2000 è stato Parroco nel 
Michigan. 

 

Rinnovo 

dell’affiliazione con 

la PUU 

Il “Grand Seminaire St. 

Thérèse de l’Enfant Jesus” di 

Antananarivo in 

Madagascar ha ottenuto l’8 

gennaio 2015 dalla 

Congregazione per 

l’Educazione Cattolica il 

Rinnovo dell’Affiliazione 

alla nostra Facoltà di 

Teologia. Il Rinnovo è stato 

dato per un altro 

quinquennio. 

La Comunità accademica 

dell’Urbaniana porge ai 

docenti e agli studenti le più 

vive congratulazioni per il 

risultato conseguito ed i più 

fervidi auguri per il lavoro 

accademico del prossimo 

quinquennio.
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A cura della Facoltà 

di Diritto Canonico 

Si terrà dal 9 al 10 marzo 
2015 in Aula Magna il III 
Corso Intensivo che 
quest’anno verterà sul 
tema: 
 
I DELITTI CONTRO 
IL SACRAMENTO 
DELLA PENITENZA 

Programma del corso: 

Lunedì 9 marzo 
15.00 Presentazione del 
corso 
Prof. L. SABBARESE 
Decano della Facoltà di 
Diritto Canonico della 
Pontificia Università 
Urbaniana 
Comunicazioni 
introduttive 
 
15.10 Tutela della fede e 
giustizia: prima lettera 
a Timoteo 1, 9 
Em.za Rev.ma Sig. Card. 
G.L. MÜLLER 
Prefetto della Congregazione 
per la Dottrina 
della Fede 
 

15.30 Il ruolo del 
promotore di giustizia 
nell’ambito dei delitti 
riservati alla 
Congregazione per la 
Dottrina della Fede 
P. R.J. GEISINGER 
Promotore di giustizia della 
Congregazione per 
la Dottrina della Fede 
 
Relazioni 
15.50 La competenza della 
Congregazione per la 
Dottrina della Fede 
relativamente al delitto 
di violazione del sigillo 
sacramentale 
Mons. R.W. OLIVER 
Segretario della Pontificia 
Commissione per la 
tutela dei minori 

 
16.35 Il foro interno e le 
materie di competenza 
della Penitenzieria 
Apostolica 
Ecc. Rev.ma Mons. K. 
NIKYEL 
Reggente della Penitenzieria 
Apostolica 
 
17.20 Pausa 
 
17.30 I delitti contro il 
sacramento della 
Penitenza: la normativa 
del CIC e del 
CCEO a confronto 
Prof. J.P. KIMES 

Congregazione per la 
Dottrina della Fede 
 
18.15 Breve dibattito 
 
18.30 Conclusione 
 
Martedì 10 marzo 
Moderatore 
Prof. A. D’AURIA 
Pontificia Università 
Urbaniana 
 
15.30 Il delitto di 
sollecitazione in 
confessione 
Prof. D. CITO 
Pontificia Università della 
Santa Croce 
 
16.15 Il delitto di 
registrazione e 
divulgazione 
della confessione 
sacramentale 
Prof. C. PAPALE 
Pontificia Università 
Urbaniana 
 
17.00 Pausa 
 
17.15 Il delitto di 
assoluzione del complice 
P. M.S. VARUVEL 
GNANADHASAN 
Congregazione per la 
Dottrina della Fede 
 
18.00 Breve dibattito 
 
18.15 Conclusione del 
corso 
Prof. A. D’AURIA 
Pontificia Università 
Urbaniana 
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Per il secondo anno 

all’Urbaniana 

 
 
Si svolgerà alla PUU nel II 
semestre 2014-15 il Corso di 
Psicodramma Biblico, 

rivolto a quanti vogliono 
affinare le tecniche di 
evangelizzazione con l’uso 
di questo innovativo 
metodo comunicativo. 
 
Lo Psicodramma Biblico è 
un metodo formativo ed 
espressivo in cui i 
partecipanti sperimentano 
l’efficacia della Parola di 
Dio a livello non solo 
intellettivo ma anche 
emozionale ed esistenziale 
attraverso il role-playing, 
l’improvvisazione teatrale e 
la drammatizzazione 
creativa. 
 
Professore e trainer del 
Laboratorio: CLAUDIA 
BALDASSARI ,Docente 
IRC, è laureata in Lettere 

presso l’Università di 
Bologna e ha conseguito il 
Master in 
Evangelizzazione, la 
Licenza e il Dottorato in 
Teologia della 
Comunicazione presso la 
Pontificia Università 
Lateranense.  
Ha inoltre un curriculum 
formativo in Tecniche 
Attive e Dinamiche di 
gruppo e ha concluso la 
Scuola triennale in 
Psicodramma Biblico 
diretta da p. Beppe 
Bertagna, sj. 
 
Info: 
communication@urbanian
a.edu  

A febbraio un altro 

gruppo inizierà il IV 

corso di 

aggiornamento  

Si è concluso il III corso 

residenziale di 

aggiornamento per docenti 

degli istituti Affiliati. Il 

gruppo di 20 professori 

torna nelle loro sedi per 

riprendere la docenza. 

A tutti giunga un saluto 

caloroso dalla Comunità 

Accademica e gli auguri per 

un servizio fruttuoso alla 

missione della Chiesa nel 

mondo.  
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