
Calendario delle lezioni
1. Parte Teologica dal 13 al 29 gennaio
2. Parte Storico-Agiografica dal 31 gennaio al 14 febbraio
3. Parte Giuridica dal 17 febbraio al 11 aprile

Libro di Testo
“Le Cause dei Santi”, a cura di Vincenzo Criscuolo
ofmcap, Daniel Ols op e Robert Sarno, con prefazione del
Cardinale Prefetto Angelo Amato sdb, Libreria Editrice
Vaticana.

Lezioni
Il Corso in lingua italiana, si svolgerà presso la PONTIFICIA

UNIVERSITÀ URBANIANA, aula 12, in Via Urbano VIII, 16. Le
lezioni si terranno lunedì, mercoledì e venerdì, ore 16,00-
18,00. Durante il Corso è prevista una visita guidata
all’Archivio del Dicastero.

Inaugurazione
L’inaugurazione del XXX Corso avrà luogo lunedì 13
gennaio, ore 15,45 nell’Auditorium della Pontificia Uni-
versità Urbaniana, con la prolusione dell’Em.mo Card.
Angelo Amato, Prefetto della Congregazione.

Esami
Al termine del Corso possono sostenere la prova
d’esame gli studenti che abbiano frequentato almeno 2/3
delle lezioni o delle singole parti alle quali si sono iscritti.
L’esame avviene in forma scritta, in una delle seguenti
date, a scelta degli studenti: 14, 28 aprile, 5 maggio.

Requisiti per l’iscrizione:
Domanda di ammissione allo Studium da parte dell’inte-
ressato, indirizzata al Cardinale Prefetto del Dicastero. La
richiesta dovrà essere consegnata alla Segreteria dello
Studium entro il 30 novembre 2013, unitamente ai se-
guenti allegati:

a) Commendatizia del proprio Ordinario o dell’Autorità
Ecclesiastica Superiore competente, indirizzata al
Cardinale Prefetto;

b) Documentazione riguardante gli studi precedentemen-
te compiuti;

c) Due fotografie formato tessera.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Mons. ANTÓNIO SALDANHA ALBUQUERQUE,

Segretario dello Studium

Congregazione delle Cause dei Santi
Piazza Pio XII, 10

00120 - Città del Vaticano - Tel. 06.698.81432

Corso
I

Parte Teologica
(16 ore)

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

1. Santità in genere: considerazioni eti-

mologiche; santità nella Sacra Scrittura;

secondo i Padri della Chiesa; nel Conci-

lio Vaticano II; riflessioni teologiche sulla

santità.

2. Segni necessari della santità: le virtú,

il martirio; i segni contingenti della santi-

tà: fama di santità, fama di martirio; mi-

racoli.

3. Beatificazione e Canonizzazione: stu-

dio teologico.

4. Martirio, segno certo della santità: pre-

cisazione terminologica; teologia del

martirio. Elementi materiali e formali del

martirio.

5. Teologia dei miracoli. Fama dei segni.

Fenomenologia della vita spirituale.

Fenomenologia della vita secondo lo Spi-

rito; fenomeni mistici.

13, 15, 17, 20,

22, 24 e 27 gen.

prof. Zdzisław

KIJAS, ofmconv.

29 gen.

prof. Carmelo

PELLEGRINO

II
Parte Storico - Agiografica

(14 ore)

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

Evoluzione del Culto dei Santi. Procedure

di canonizzazione in prospettiva storica:

1. Culto dei martiri.

2. Culto dei confessori.

3. La canonizzazione vescovile.

4. La canonizzazione pontificia. La beati-

ficazione.

5. Il miracolo nella storia delle Cause dei

Santi, dal IV sec. al 1917.

1. Culto delle Reliquie: nozioni generali;

premesse bibliche sul culto delle reliquie

ed evoluzione storica;

1. Agiografia: principi e metodi; osserva-

zioni generali.

2. Studio della storia della Chiesa.

31 gen.

3, 5, 7 febb.

prof. Vincenzo

CRISCUOLO,

ofmcap.

10 feb.

prof. Zdzisław

KIJAS, ofmconv.

12 e 14 feb.

prof. Fidel

GONZÁLEZ, mcci

III
Parte Giuridica: Iter delle Cause

(46 ore)

Inchiesta Diocesana

1-2
3-4

5-6

7-8
9-10

11-12

13-14

15-16

A) Sulle virtù e sul martirio

Introduzione: evoluzione della legislazio-

ne dal 1917 fino ad oggi.

1. Fase iniziale dell’Inchiesta: Vescovo

competente; Attore; Postulatore; Suppli-

ce libello; Supplice libello; Costituzione

del Tribunale. Consultazione: con i fedeli,

con altri Vescovi e con la Santa Sede.

Prima Sessione o di Apertura.

2. Raccolta della prove documentali: (a)

scritti editi: Censori teologi; (b) scritti ine-

diti e tutti gli altri documenti: Commissio-

ne Storica.

3. Raccolta delle prove testificali: prepa-

razione degli Interrogatori; esame dei

testi indotti e dei testi ex officio. Inchiesta

Rogatoriale.

4. Chiusura dell'Inchiesta: pubblicazione

degli atti; Dichiarazione sul non culto;

Archetipo e preparazione delle due co-

pie: (Transunto e Copia Pubblica); Colla-

tio et Auscultatio degli atti; nomina del

Portitore; Ricognizione canonica delle

spoglie mortali; Ultima Sessione o di

Chiusura.

5. Invio degli atti alla Congregazione.

Strumento di chiusura; iscrizione ester-

na; plico delle lettere. Cause di antichi

Beati; Decreto di Conferma di culto e

Decreto sulle virtù eroiche o sul martirio

(Beatificazione equipollente); miracolo

per la Canonizzazione.

B) Sul presunto miracolo

1. Fase iniziale dell’Inchiesta: Vescovo

competente; Attore; Postulatore.

2. Raccolta delle prove documentali: pa-

rere previo di un perito medico o tecnico.

Supplice libello; Costituzione del Tribuna-

le. Prima Sessione.

17, 19, 21, 24,
26, 28 feb.
e 3 mar
prof. Robert
SARNO

5, 7, 10, 12 mar.
prof. Robert
SARNO

17-18

19-20

21-22

3. Raccolta della prove testificali: prepa-

razione degli Interrogatori; esame dei

testi indotti o dei testi ex officio; periti ab

inspectione, interposta persona. Inchie-

sta Rogatoriale.

4. Chiusura dell’Inchiesta: pubblicazione

degli atti; Archetipo e preparazione delle

due copie: Transunto e Copia Pubblica;

Collatio et Auscultatio degli atti; eventua-

le traduzione degli atti; nomina del Porti-

tore; Ultima Sessione o di Chiusura.

5. Invio degli atti alla Congregazione:

Strumento di chiusura; iscrizione ester-

na; plico delle lettere.

Fase Romana

23-24

25-26

27-28

29-30

31-32

1. Congregazione delle Cause dei Santi:

de Personis. Organi collegiali.
2. Postulatore della fase romana della
Causa.
3. Istanze da presentare: prassi della
Congregazione.
4. Validità giuridica dell’Inchiesta.

1. Preparazione del Transunto e della

Copia Pubblica.

2. Apertura degli atti della Causa.

1. La preparazione della Positio: dall’ap-
proccio giuridico-procedurale all’approc-
cio storico-testimoniale-documentale.
2. La Positio nella storia delle Cause dei
Santi: Acta e Relationes prima di Urbano
VIII, vari tipi di Positiones prima del
1983, la Positio dopo la Divinus perfec-
tionis Magister.
3. La Positio super virtutibus et fama sanc-

titatis. Contenuti e struttura schematica:
a. Praenotatio Relatoris
b. Introduzione generale con storia del-

la Causa
c. Informatio sulle virtù teologali, cardi-

nali e annesse
d. Summarium testium con introduzio-

ne, interrogatori e deposizioni pro-
cessuali

e. Eventuale Summarium Documento-
rum

f. Biographia ex documentis
g. Sezioni finali.

14 e 17 mar.
prof. Sergio
LA PEGNA, dc

21 mar.
prof. Giacomo
PAPPALARDO

24, 26, 28 mar.

prof. Vincenzo

CRISCUOLO,

ofmcap.



33-34 4. La Positio super martyrio. Contenuti e
struttura schematica.

a. Praenotatio Relatoris
b. Introduzione generale
c. Informatio con presentazione dell’ap-

parato probatorio, biografia con pre-
cisa contestualizzazione storica del-
l’evento martiriale e valutazione del
martirio materiale, del martirio forma-
le ex parte persecutoris e del martirio
formale ex parte Servi Dei; infine una
silloge delle virtù.

d. Summarium testium con introduzio-
ne, interrogatori e deposizioni pro-
cessuali

e. Eventuale Summarium Documento-
rum

f. Sezioni finali.
5. La Positio super cultu ab immemorabili

tempore praestito
6. La Positio super concessione tituli

Doctoris Ecclesiae Universalis.

35-36

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

Positio sul miracolo; stampa, visa e revisa

del Summarium; Fattispecie cronologica;

perizie medico-legali ex officio, Relazione

della Consulta Medica; Informatio.

1. Nozioni di medicina legale applicata alle

Cause dei Santi: perizie medico legali ex

officio; relazione della Consulta Medica.

2. Principi riguardanti la preparazione del

Summarium e della Fattispecie cronologi-

ca super miro per la Consulta Medica.

Congresso sulle virtù, martirio e miracolo.

Preparazione e celebrazione dei Congressi

peculiari dei Consultori Teologi.

1. Sessioni dei Cardinali e Vescovi.

2. Approvazione definitiva del Sommo

Pontefice nell’Udienza al Cardinale Pre-

fetto della Congregazione. Promulgazio-

ne del Decreto.

3. Cerimonie di Beatificazione e Cano-

nizzazione e loro preparazione.

4. Breve Apostolico di Beatificazione.

Lettera Decretale o Bolla di Canonizza-

zione.

5. Concessione ai Santi del titolo di Dot-

tore della Chiesa.

6. Norme della Congregazione sull’am-

ministrazione dei beni delle Cause.

ESERCITAZIONI:

Presentazione degli elaborati sulle Posi-

tiones super virtutibus o super martyrio.

31 mar.
prof. Sergio
LA PEGNA, dc

2 apr.

prof. Patrizio

POLISCA

4 apr.

prof. Carmelo

PELLEGRINO

7 e 9 apr.

prof. Boguslao

TUREK, csma

11 apr.

prof. Vincenzo

CRISCUOLO,

ofmcap.

Lo Studium della Congregazione delle Cause dei Santi,

istituito nell’Udienza Pontificia del 2 giugno 1984, ha per

scopo la formazione dei Postulatori e degli altri Collaboratori

presso il Dicastero e di quanti saranno chiamati a svolgere

nelle diocesi i compiti di Delegato Episcopale, Promotore di

Giustizia e Notaio nei Tribunali che trattano le Cause dei Santi.

Lo Studium, di cui è Patrono il Prefetto, è diretto dall’Ecc.mo

Segretario del Dicastero e dal Sottosegretario, i quali ne sono

rispettivamente il Preside ed il Vice Preside, con la collabora-

zione del Segretario dello stesso Studium.

Possono iscriversi in qualità di Studenti Ordinari quanti abbia-

no conseguito un titolo accademico in discipline ecclesiastiche,

oppure quanti siano in possesso d’un titolo accademico conse-

guito in una Facoltà o in un Istituto Universitario non ecclesia-

stico e abbiano una formazione teologica di base, equipollente

al Baccalaureato.

Lo Studium si riserva di ammettere, come Studenti Straordina-

ri, quanti siano in possesso di un titolo accademico non eccle-

siastico oppure, di una formazione culturale e teologica, ritenuta

sufficiente dalla Presidenza dello Studium.

Saranno ammessi al corso gli studenti idonei fino al completa-

mento dei posti disponibili.

Gli insegnamenti impartiti nello Studium sono articolati in tre

parti: la prima a carattere teologico, la seconda a carattere sto-

rico-agiografico e la terza a carattere giuridico.

Gli Studenti Ordinari in regola con la frequenza potranno con-

seguire il Diploma qualora abbiano sostenuto con esito positivo

gli esami concernenti le singole parti in cui è articolato il corso.

Contributi per l’Anno Accademico 2014

- Iscrizione € 400,00

- Esami € 100,00

- Diploma € 100,00

- Quanti intendono frequentare soltanto una o più parti del

Corso sono tenuti al pagamento d’un contributo di € 150,00

per ogni singola parte (teologica, storico-agiografica, giuridica

con relative esercitazioni).

- Per l’esame su una singola parte il contributo è di € 50,00

- Il Certificato di frequenza ed altre eventuali certificazioni sono

gratuite.

CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI

STUDIUM

XXX CORSO – Anno 2014

Les neufs choeurs des Anges ou la hiérarchie céleste
LOUIS LICHERIE DE BEURIE (1629-1687)

Paris, église Saint Étienne-du-Mont


