
case 
Corresponsabilità, Amministrazione e Sostegno Economico alla Chiesa 

Roma, lunedì 19 ottobre 2015 
Giornata di Studio sul Diritto Patrimoniale Canonico 

Progettazione e governo delle risorse. A proposito del 
“preventivo delle entrate e delle uscite” (can. 1284 § 3 CIC)  

                            Pontificia Università della Santa Croce.  
Piazza di Sant'Apollinare 49 – 00186 Roma 

Aula del Senato Accademico (I piano) 

 

PROGRAMMA  

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 (Roma). 

10,15  Aspetti canonistici dello strumento “preventivo" 

Rev. Prof. Diego Zalbidea.  
Universidad de Navarra (Spagna). 

11,00  Intervallo 

11,30   Preventivare nella progettazione pastorale. Aspetti teologici 

Rev. Prof. Roberto Repole.  
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (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” 

  Moderatore: Dott. Jaime Alonso 
    IESE (Barcellona, Spagna). 

Rev. Mons. Antonio Interguglielmi. Vicariato di Roma. 
Prof. Anastasio Gómez Hidalgo. Archidiócesis de Toledo (Spagna). 
P. Hilario Provecho Álvarez, OP. Sindico dell’Ordine dei Predicatori. 

16,00  Colloquio con tutti i relatori 

17,00   Fine della Giornata 

 



È prevista la possibilità di interventi in italiano, inglese e spagnolo. 

Si prega di annunciare la propria partecipazione mediante un messaggio ad uno dei seguenti indirizzi e-mail: 
case@unav.es o case@pusc.it 

 

« 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 porre le basi teoriche per governare le risorse della Chiesa nello spirito 

esplicitato dalla bolla d’indizione del Giubileo della Misericordia. Questa IV Giornata di studio del 

Gruppo CASE è pensata per la discussione interdisciplinare di alcuni aspetti del bilancio preventivo 

che possano illuminare una gestione dei beni della Chiesa efficace per l’evangelizzazione. 

 


