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«Come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella 

carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in quest'opera generosa. Non dico questo 

per darvi un comando, ma solo per mettere alla prova la sincerità del vostro amore con la premura 

verso gli altri. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è 

fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. E a questo riguardo 

vi do un consiglio: si tratta di cosa vantaggiosa per voi, che fin dallo scorso anno siete stati i primi, 

non solo a intraprenderla ma anche a volerla […]. Non si tratta infatti di mettere in difficoltà voi 

per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca 

alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia 

uguaglianza» (2 Cor 8, 7-10; 13-14a) 

 

PROGRAMMA 

Lunedì 29 giugno 

Il volto comunionale della Chiesa nel Nuovo Testamento e l’uso dei beni temporali 

ROMANO PENNA - Pontificia Università Lateranense 

 

Martedì 30 giugno 

I beni temporali al servizio della comunione ecclesiale nei primi secoli della vita della Chiesa 

ORAZIO CONDORELLI - Università degli Studi di Catania 
 

Le persone giuridiche responsabili dell’uso dei beni temporali nella Chiesa 

CRISTIAN BEGUS - Pontificia Università Lateranense 
 

La condivisione nell’uso dei beni temporali tra persone giuridiche 

CARLO ROBERTO MARIA REDAELLI - Arcivescovo di Gorizia 

 

Mercoledì 1 luglio 

La condivisione tra persone fisiche nell’uso dei beni temporali: la comunione dei beni 

ALESSANDRO ASTE - Facoltà di diritto canonico S. Pio X di Venezia 
 

Il rendere conto della gestione dei beni temporali come garanzia di comunione e di 

corresponsabilità 

JESÚS MIÑAMBRES - Pontifica Università della Santa Croce 



La dimensione comunionale nell’onesto sostentamento del clero 

FRANCESCO GRAZIAN - Studio Teologico San Zeno di Verona 

 

Giovedì 2 luglio 

Il rilievo delle opere di carità nell’ordinamento canonico 

ERASMO NAPOLITANO - Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico regionale campano 
 

Le recenti scelte normative in materia di amministrazione dei beni temporali da parte della Santa 

Sede 

ALESSIO SARAIS - Direttore scientifico del sito www.iuscanonicum.it 

 

ASSEMBLEA DEL G.I.D.D.C. 

 

Venerdì 3 luglio 

A trent’anni dalla configurazione del sistema vigente  per il sostentamento del clero e a dieci 

anni dall’Istruzione in materia amministrativa 

GIUSEPPE BATURI - Direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi giuridici della Conferenza 

Episcopale Italiana 

 

Chiusura del XLII Incontro di Studio 

 


