
IV GIornata dI StudIo Sul dIrItto PatrImonIale CanonICo

case
Corresponsabilità, Amministrazione 
e Sostegno Economico alla Chiesa

Progettazione e governo delle risorse
(can. 1284 § 3 CIC)

A proposito del “preventivo delle entrate e delle uscite”

Roma, lunedì 19 ottobre 2015
«L’architrave che sorregge la vita  
della Chiesa  è la misericordia. Tutto 
della sua azione pastorale dovrebbe 
essere avvolto dalla tenerezza con cui 
si indirizza ai credenti; nulla del suo 
annuncio e della sua testimonianza 
verso il mondo può essere privo di 
misericordia».

Papa Francesco 
Misericordiae Vultus, 10

Lo studio del preventivo delle entrate e 
delle uscite (can. 1284 § 3 CIC) e, più in 
generale, della progettazione serve a por-
re le basi teoriche per governare le risor-
se della Chiesa nello spirito esplicitato 
dalla bolla d’indizione del Giubileo del-
la Misericordia. Questa IV Giornata di 
studio del Gruppo CASE è pensata per 
la discussione interdisciplinare di alcuni 
aspetti del bilancio preventivo che possa-
no illuminare una gestione dei beni della 
Chiesa efficace per l’evangelizzazione.

È PreVISta la PoSSIbIlItà dI InterVentI In ItalIano, InGleSe e SPaGnolo.

Pontificia Università della santa croce
Aula del Senato Accademico (I piano)

Piazza di Sant’Apollinare 49 – 00186 RomA

 9.15 arrivo e accoglienza

 9.30 Gestione finanziaria e uso strategico  
del “preventivo” nell’amministrazione dei beni

 InG. lorenzo d’annIbale 
elIS CorPorate SChool

10.15 Aspetti canonistici dello strumento “preventivo”
 reV. Prof. dIeGo zalbIdea 

unIVerSIdad de naVarra

11.00 Intervallo

11.30 Preventivare nella progettazione pastorale.  
Aspetti teologici

 reV. Prof. roberto rePole 
faColtà teoloGICa dell’ItalIa SettentrIonale, SezIone dI torIno

12.15 Il “preventivo” come strumento di trasparenza 
 comunicativa
 dott.SSa marGaret doherty 

medIa offICer. CatholIC bIShoPS’ ConferenCe of enGland and WaleS

13.00 Pausa

15.00 Tavola rotonda. Esperienze di uso del “preventivo”
 reV. monS. antonIo InterGuGlIelmI 

VICarIato dI roma

 Prof. anaStaSIo Gómez hIdalGo 
arChIdIóCeSIS de toledo

 fr. hIlarIo ProVeCho ÁlVarez, oP 
SIndICo dell’ordIne deI PredICatorI

16.00 Colloquio con tutti i relatori

17.00 fine della Giornata

INFORMAZIONI E CONTATTI
CaSe

Corresponsabilità, amministrazione  
e Sostegno economico alla Chiesa

Si prega di annunciare la propria partecipazione mediante  
un messaggio a uno dei seguenti indirizzi e-mail: 

case@unav.es    case@pusc.it 
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