
CORSO DI FORMAZIONE A.A. 2016-17 

ORIZZONTI GIURIDICI DELLA FAMIGLIA  

PERCORSI E INTERAZIONI IN UNA SOCIETÀ COMPLESSA  

In collaborazione con l’Ordine Forense della Provincia di Ragusa 

 

PRESENTAZIONE 

Il Corso, organizzato con la collaborazione dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, è rivolto 

principalmente agli operatori del diritto e ha come obiettivo la formazione nelle materie giuridiche 

aventi ad oggetto la famiglia e la persona. L’approccio interdisciplinare agli argomenti trattati è 

finalizzato a fornire gli strumenti per l’esercizio della professione forense mediante un bagaglio 

culturale che arricchisca il sapere giuridico. Il Corso, articolato per aree tematiche che 

attraversano il diritto canonico, il diritto civile e il diritto penale, è suddiviso in quattro incontri che 

saranno tenuti da avvocati del Foro di Ragusa. Il seminario inaugurale e quello conclusivo 

vedranno inoltre, rispettivamente, gli interventi del prof. Gianni Colzani, teologo di fama 

internazionale e docente presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma, e di fr. Salvatore 

Corsaro, Giudice presso il tribunale ecclesiastico regionale siculo.  

 

CALENDARIO E CONTENUTI 

Martedì 22 novembre, ore 16.00-18.00 

DALL’ESORTAZIONE AMORIS LAETITIA AL DIRITTO POSITIVO 

Prof. Gianni Colzani (Pontificia Università Urbaniana di Roma) 

Avv. Cristina Di Paola (Ordine forense di Ragusa) 

Moderatore: Antonello Lauretta (giornalista) 

 

Abstract prof. Colzani 

Anche se siamo abituati ad ascoltare Francesco che parla a braccio, Amoris Laetitia è un documento del 

magistero papale: dopo due sinodi sulla famiglia, Francesco rivendica il suo compito di confermare e guidare 

la fede dei suoi fratelli. Nove capitoli, 325 numeri e 391 note non permettono di vedere questo lavoro come un 

magistero minore. Ma è un magistero pastorale, attento cioè all’esperienza umana e al suo discernimento e 

proteso a viverne le sfide animando la speranza e indicando percorsi possibili al cammino e alla creatività dei 

credenti. Le dottrine, le norme non sono annullate ma devono essere il frutto di questa nuova sensibilità. Il 

timore di un distacco tra identità pastorale e identità giuridica dei soggetti è reale, ma una certa tensione tra 

questi due aspetti rimarrà fino a che la vita cristiana non avrà trovato nuovi equilibri e nuove categorie. Per 

favorire la riflessione si indicherà, preciserà la realtà dell’istituto familiare ed il suo rapporto con l’amore 

umano e quello cristiano, le trasformazioni odierne dell’istituzione famiglia e le sfide che pongono, il senso di 

un magistero pastorale e il suo discernimento delle sfide attuali, le linee ancora iniziali di una prassi e di un 

diritto affidato ai vescovi e ai pastori.  

 



 

Abstract avv. Di Paola 

L’evoluzione normativa in materia di diritti della persona e della famiglia pone l’interprete davanti a 

interrogativi che concernono la comprensione dell’individuo e delle formazioni sociali e la rispondenza della 

disciplina giuridica alle istanze di tutela che provengono da tali soggetti. Dalla disamina del diritto positivo e 

del diritto giurisprudenziale sugli argomenti principali, si aprirà il dibattito sulle tematiche maggiormente 

problematiche riscontrate in concreto. 

 

Giovedì 15 dicembre, ore 16.00-18.00 

CONFLITTI FAMILIARI NEL DIRITTO PENALE 

Avv. Enrico Platania (Ordine forense di Ragusa) 

Avv. Cristina Di Paola (Ordine forense di Ragusa) 

Moderatore: Antonello Lauretta (giornalista 

 

Giovedì 19 gennaio, ore 16.00-18.00 

LA TRAGEDIA FAMILIARE TRA TV E PROCESSO 

Avv. Serena Pierini (Ordine forense di Ragusa) 

Avv. Nunzio Citrella (Ordine forense di Ragusa) 

Moderatore: Antonello Lauretta (giornalista) 

 

Giovedì 16 febbraio, ore 16.00-18.00 

I RITI “BREVI” PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ, SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI 

CIVILI DEL MATRIMONIO 

Fr. Salvatore Corsaro (Giudice presso il tribunale ecclesiastico regionale siculo [Ters]) 

Avv. Valeria Zorzi (Ordine forense di Ragusa) 

Moderatore: Antonello Lauretta (giornalista) 

 

Abstract fr. Corsaro 

Con il Motu proprio, Mitis Iudex Dominus Iesus, Papa Francesco ha dato disposizioni per favorire non la nullità 

dei matrimoni, ma la celerità dei processi affinché "il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio 

stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio". La riforma del processo canonico prevede "una 

forma di processo più breve da applicarsi nei casi in cui la nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti 

particolarmente evidenti". Per non mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio, in tale 

processo abbreviato è costituito giudice il Vescovo stesso, che "in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il 

maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina". 

Poiché la Chiesa è chiamata a portare la gioia del Vangelo, la misericordia e il perdono di Dio ad ogni persona, 

nessuna esclusa, le comunità cristiane dovranno educare i loro membri - sacerdoti, religiosi e laici -  a 

testimoniare la prossimità di Dio e iniziarli all' "arte dell'accompagnamento", perché tutti imparino sempre a 

togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell'altro (EG 169). 

 

Sede delle lezioni 

Le lezioni si svolgeranno presso il Salone della Parrocchia Preziosissimo Sangue (via Fieramosca 30, 

Ragusa). 


