INFORMAZIONI GENERALI
FI NALITÀ
La giornata di studio proposta dalla CFC intende offrire
formazione qualificata e specialistica a quanti operano
nei consultori familiari di ispirazione cristiana al servizio
della persona, della coppia e della famiglia. La proposta
formativa intende coniugare conoscenze, competenze
e abilità con le basi dell’antropologia cristiana, finalizzandole alla relazione d’aiuto e di ascolto empatico.
La giornata di studio “Servire la famiglia, edificare la
Chiesa. Le forme della collaborazione dei Consultori familiari di ispirazione cristiana con i Tribunali ecclesiastici” in programma per il 16 marzo 2018 si rivolge ai
consulenti familiari, etici ed ecclesiastici che operano
nei consultori familiari, alle diverse figure professionali
che operano nei tribunali ecclesiastici e a quanti operano negli organismi della pastorale familiare.
È da ritenere che anche i Consultori familiari rientrino a
pieno titolo nel novero delle ‘strutture stabili’ auspicate
dal ‘Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus’, quali centri qualificati ad espletare la prevista indagine pregiudiziale o pastorale volta alla raccolta degli elementi utili
per l’eventuale introduzione del processo giudiziale, ordinario o più breve, in favore dei fedeli separati o divorziati, laddove si riscontri un fondato dubbio sulla
validità del matrimonio.
Con la proposta di giornate di studio sul tema auspichiamo che la funzione degli avvocati canonisti possa
trovare maggiore risalto in seno ai Consultori già operanti nelle Diocesi o in quelli che potrebbero sorgere
nelle Diocesi che ancora ne sono prive.
ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita.
Per esigenze organizzative la scheda individuale d’iscrizione, disponibile anche sul sito internet - www.cfcitalia.org - debitamente compilata, dovrà essere inviata,
preferibilmente entro il 9 Marzo 2018 alla:
Segreteria Confederazione Italiana C.F.C.
Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma
tramite e-mail: cfcroma@libero.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Confederazione Italiana CFC
Largo Francesco Vito, 1 - 00168 ROMA
Tel. 06.30.17.820
SEDE DEL CORSO
Università Cattolica del Sacro Cuore
Sala del Consiglio Pastorale (ex Collegio Joanneum)
Largo Francesco Vito, 1 - 00168 Roma

SERVIRE LA FAMIGLIA,
EDIFICARE LA CHIESA

Le forme della collaborazione
dei consultori familiari
di ispirazione cristiana
con i Tribunali Ecclesiastici
GIORNATA DI STUDIO

Venerdì 16 marzo 2018
Università Cattolica del Sacro Cuore
Sala del Consiglio Pastorale
Largo F. Vito, 1 - Roma

PROGRAMMA
- GIORNATA DI STUDIO -

10.00 Preghiera ed inizio dei lavori

SERVIRE LA FAMIGLIA, EDIFICARE LA CHIESA

10.15 Il Motu Proprio di Papa Francesco
“Mitis Iudex Dominus Jesus”.
I casi e le procedure per il riconoscimento
della nullità matrimoniale: possibili forme di
collaborazione tra Tribunali ecclesiastici e
Consultori familiari di ispirazione cristiana
Mons. Andrea Migliavacca
Vescovo di S. Miniato e docente di Diritto Canonico

ROMA 16 MARZO 2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome
Nome

...........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Luogo di nascita
Data di nascità
Indirizzo

............................................................................................

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

11.00 L’atteggiamento delle parti di fronte
ad una accusa di nullità del matrimonio
Avv. Raffaele Cananzi
Avvocato Rotale e Presidente Federazione Calabrese
Consultori Ispirazione Cristiana

Città

12.00 Domande e discussione con i relatori

Professione

13.00 Pranzo a buffet

q Operatore del Consultorio Familiare di

Tel.

............................................................

.............................................................

E-mail

Prov ...........

Prov.

Cell.

................

C.A.P

................................

............................................................................

..................................................................................................................................................

Titolo di studio

...........................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

15.30 L’indagine sulla crisi della coppia e relazione
esplicativa da parte del Consultorio familiare
Don Edoardo Algeri
Presidente della Confederazione Italiana
dei Consultori Familiari di ispirazione cristiana
16.00 Domande e discussione con i relatori
16.30 Conclusioni

q Consulente ecclesiastico consultorio di
..................................................................................................................................

q Operatore della Pastorale familiare diocesi di
..................................................................................................................................

q Altro ..............................................................................................................................................

La partecipazione è gratuita.
Per esigenze organizzative è necessario comunicare la partecipazione alla giornata di studio inviando la scheda di iscrizione preferibilmente entro il 9 marzo 2018 alla Segreteria
della C.F.C. al seguente indirizzo: cfcroma@libero.it
N.B.: per quanti lo desiderano è possibile partecipare al ritiro spirituale di Sabato 17 Marzo dalle ore 9 alle ore 12
che sarà tenuto da Don Mario Camborata, Consulente nazionale ecclesiastico della C.F.C.
Partecipa al ritiro spirituale?
q SI
q NO

Data ................................... Firma .......................................................................................
Nel rispetto del D.Legs. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) la Confederazione garantisce che i dati forniti
sono custoditi con le opportune misure di sicurezza.

✃

14.30 Possibilità e limiti nella collaborazione tra
consultori familiari di ispirazione cristiana
e Tribunali Ecclesiastici:
la fase pre-giudiziale e pastorale
Don Diego Pirovano
Ufficio per l’accoglienza dei fedeli separati
dell’Arcidiocesi di Milano e Collaboratore
del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo

