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2 - 6 luglio 2018
Credo che una delle cose di cui la Chiesa oggi ha più bisogno, e questa cosa è molto chiara nelle prospettive
e negli obiettivi pastorali dell’Amoris laetitia, è il discernimento. Noi siamo abituati al “si può o non si può”.
La morale usata nell’Amoris laetitia è la più classica morale tomista, quella di san Tommaso, non del tomismo
decadente come quello che alcuni hanno studiato. Ho ricevuto anch’io, nella mia formazione, la maniera del
pensare “si può o non si può”, “fin qui si può, fin qui non si può”. […] Se date un’occhiata al panorama delle
reazioni suscitate dall’Amoris laetitia, vedrete che le critiche più forti fatte contro l’Esortazione sono
sull’ottavo capitolo: un divorziato “può o non può fare la Comunione?”. E invece l’Amoris laetitia va in una
direzione completamente diversa, non entra in queste distinzioni e pone il problema del discernimento. Che
era già alla base della morale tomista classica, grande, vera.
(FRANCESCO, Incontro privato con i sacerdoti della Compagnia di Gesù, Santuario di Sant’Alberto
Hurtado, 16 gennaio 2018)

PROGRAMMA
Lunedì 2 luglio
Ore 16.00
Vita spirituale: accompagnamento e discernimento
Prof. Rev. Claudio Stercal - Docente di Teologia spirituale nella Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale
Martedì 3 luglio
Mattino
Discernimento delle situazioni particolari ed aequitas canonica: evoluzione storica
Prof. Rev. Giuliano Brugnotto - Preside della Facoltà di diritto canonico S. Pio X di Venezia
G

Pomeriggio
Accompagnamento e formazione: diritti e doveri dei fedeli
Prof. Rev. Eduardo Baura - Docente nella Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università
della Santa Croce
L’educazione cristiana: figure e compiti
Prof. Ilaria Zuanazzi - Docente nel Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino
G

Mercoledì 4 luglio
Mattino
Accompagnamento al matrimonio e nella vita familiare
Prof. Francesco Catozzella e Cristina Bresciani - Avvocati Rotali
Accompagnare, discernere e integrare la fragilità nelle famiglie
S.E. Mons. Pierantonio Pavanello - Vescovo di Adria-Rovigo
G

Pomeriggio
Accompagnamento e formazione dei presbiteri
S.E. Mons. Andrea Migliavacca - Vescovo di San Miniato
G

Giovedì 5 luglio
Mattino
Accompagnamento e formazione nella vita consacrata
Prof. Simona Paolini - Docente di diritto canonico nella Pontifica Università Antonianum
e nella Facoltà di diritto canonico S. Pio X di Venezia
G

Pomeriggio
Accompagnamento e cura pastorale dei migranti
Prof. Rev. Luigi Sabbarese - Decano della Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università
Urbaniana
ASSEMBLEA DEL G.I.D.D.C.
Venerdì 6 luglio
Tematica C.E.I.
Mons. Giuseppe Baturi - Sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana
Chiusura del XLV Incontro di Studio

