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Abstract 

This article considers the cities and towns in the custody of York where the friars chose to make 
foundations in the thirteenth century. Unlike some Italian provinces, the English province focused on 
the centres of civic, ecclesiastical and economic importance and this is exemplified by their presence in 
the cathedral cities of Lincoln and York and the prosperous and heavily populated towns of Boston and 
Beverley. Similarly, they were at home in the medium ranking towns of Doncaster, Scarborough and 
Grimsby. These seven foundations were close to the network of shrines and the means of 
communication by roads and river. 
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I PRIMI MOVIMENTI DEL PENSIERO ISLAMICO 
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Abstract 
This article seeks to make an insight into the Islamic religion in order to see the way the 

thought about the truths that transcend the human mind was formed. It takes into account the truths 
contained in the Koran and the sayings of the Prophet, which are the foundation of the formation of 
the official Muslim theology. 
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Abstract 

Clairement, nous sommes fils d’un passé qui nous accompagne et nous sommes tournés vers 
un avenir que nous construisons. Pour notre part, aujourd’hui dans notre démarche de mémoire vers 
l’origine de l’intuition franciscaine nous allons commencer par suivre et vivre un itinéraire intérieur 
serein, sans nostalgie, pour redécouvrir nos racines. 



Au cours de cette réflexion, nous allons approfondir l’importance de nos racines, de 
l’invisible qui nous fixe sur cette terre et qui nous maintient dans le temps et dans l’espace. Nous les 
scruterons en empruntant le chemin intérieur vu dans la tradition biblique et la tradition franciscaine. 

Keywords: tradition biblique, tradition franciscaine, intuition franciscaine, racines, vocation, 
conversion, contemplation. 

 

UTILITATEA ORDINULUI FRANCISCAN  
ÎN PRIMUL VEAC AL EXISTENȚEI SALE 

THE UTILITY OF THE FRANCISCAN ORDER 
IN THE FIRST CENTURY OF HIS EXISTENCE - Article in Romanian 

 

Fr. conf. univ. dr. Ștefan ACATRINEI, 
Franciscan International Study Centre, Canterbury 

 

Abstract 
This article, after a brief reference to the personality of St. Francis of Assisi and his second 

vicar brother Elias, attempts to present the utility of the Franciscan Order in the first century of its 
existence. Some of its missions, as you will see, are very obvious; others, however, although important, 
involve a dose of attention in order to be noticed. The role of the Order, carried out under brother Elias, 
is presented in the specific social and political context of the XIII century. 
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Abstract 

Questo articolo tratta del pensiero di alcuni dei Padri della Chiesa, orientali e occidentali, che 
si sono espressi in merito alla questione dell’assenza in Maria di qualsiasi peccato, tanto quello 
originale, quanto anche di quello personale, riflessioni che hanno contribuito più tardi all'elaborazione 
del dogma dell'Immacolata Concezione di Maria.  
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Abstract  

La conferenza cerca di mettere in risalto „il prezzo” che il beato Duns Scoto ha dovuto pagare, 
come „spirito originale” e nello stesso tempo come „difensore” dell’Immacolata Concezione. Proprio 
per questo, la presente ricerca vuol essere piuttosto un omagio in merito a questo confratello, riportato 
di recente nell’attenzione della filosofia e della teologia, riconosciuto tra l'altro come il rappresentante 
più qualificato della scuola francescana.   
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dell’Immacolata, difficoltà nel processo di canonizzazione 
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Fr. asist. univ. dr. Cristian DUMEA, 
Institutul Teologic Franciscan, Roman 

 
 

Abstract 
Che i frati francescani abbiano avuto lungo la storia validi maestri dell’arte dei suoni, è un dato 

di fatto come dimostrano gli archivi musicali delle grandi basiliche francescane. Lo studio presente è 
un ricerca sull’attività musicale dei francescani conventuali in Moldavia. 
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L’IMPUTABILITÀ NEL DIRITTO PENALE.  
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Abstract 
Il presente contributo si propone di operare un’analisi comparata tra il concetto 

d’imputabilità del delitto nell’ordinamento penale canonico latino ed orientale, con adeguati 
riferimenti alla duplice fonte di imputazione - il dolo e la colpa - alla problematica relativa alla 
prova dell’imputabilità e alle ragioni politico-giuridiche che motivano la punibilità del delitto. 

Intendiamo poi accennare brevemente alla tematica riguardante le circostanze del reato, 
siano esse esimenti, attenuanti o aggravanti e alla più moderna dottrina riguardante le cause di 
esclusione dell’elemento oggettivo del reato. 

Per motivi di completezza e per rendere esaustiva la trattazione riguardante il concetto di delitto, 
premetteremo alcuni cenni concernenti il tema della legis violatio (elemento oggettivo) e della sanzione 
annessa (elemento giuridico-legale). 

 Keywords: imputabilità penale, L’imputabilità nel diritto penale, Delitto e imputabilità, Il processo 
penale canonico, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, externa violatio, l’elemento oggettivo del 
delitto, l’omissione. 
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SALUS ANIMARUM: BETWEEN COERCITIVE POWER 
AND PASTORAL CHARITY - Article in Romanian 

 
Fr. dr. Cristian BLĂJUȚ, 

Independent Scholar, Galați 
 

Abstract 
Qualsiasi società o associazione di persone non può vivere senza un insieme di regole che 

regolano i rapporti tra i membri che appartengono a loro, così come regole che obbligano al rispetto 
delle regole che sono alla base del corretto funzionamento della società: ubi societas ibi ius. 

Lo stesso accade nel caso della Chiesa, che è “costituita e organizzata nel mondo come società, 
che sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con 
lui” (can, 204, §2).  

Pertanto, la Chiesa ha i suoi diritti, una raccolta di leggi chiamata Codice di Diritto Canonico, 
una realtà autentica e originale che ha le sue radici nel mistero della Chiesa come comunità divino-
umana, aiutando le persone a raggiungere al loro fine ultimo che è anche la salvezza delle anime - salus 
animarum. 
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ferendae sententiae, salus animarum. 
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Departamentul de Teologie 

 
Abstract 

Nel diritto della Chiesa ortodossa, riguardo alla funzione giudiziaria della Chiesa o più 
precisamente alle punizioni o sanzioni canoniche amministrate al clero, ci sono alcune ambiguità, 
confusioni terminologiche, differenze di interpretazione canonica sia riguardo alla classificazione delle 
punizioni per i chierici che al significato nozionale di termini, alcune di queste confusioni persistenti 
nei teologi e canonisti della nostra Chiesa fino ai nostri giorni. 

Se inizialmente era spiegabile, vale a dire fino a delineare il profilo della scienza accademica 
del diritto canonico ortodossa e alla l’emergere dei primi trattati sistematici del diritto canonico (fine 
XIX e inizio XX secolo), oggi non si può più giustificare la persistenza della confusione terminologica. 
e di contenuto, soprattutto dal momento che nel ventesimo secolo la dottrina canonica si è sviluppata 
considerevolmente all'interno della Chiesa ortodossa, attraverso gli sforzi degli studiosi canonici di 
questo periodo. 

Proprio questo fatto, la constatazione anche oggi della mancanza di coerenza di termini e 
contenuti precisi sulle nozioni relative al diritto penale della Chiesa ortodossa, come la confusione dei 
termini "deposizione" e "scomunicazione" o l'identificazione dei termini "degradazione" con " 
deposizione dallo stato chiericale”, punizione della Chiesa che è l'oggetto di questo studio, mi hanno 
fatto affrontare questo argomento in questo Simposio Internazionale, ma tenendo sempre presente, per 
quanto riguarda la questione del contenuto della pena canonica, l’applicazione del principio canonico 
dell’economia della chiesa, un principio con una base dogmatica e giuridica nel Diritto Canonico della 
chiesa ortodossa. 
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Abstract 
 Tra i canoni che creano una certa confusione tra i fedeli possono essere incluse anche quelle 
riguardanti la scomunica. Da una parte, la scomunica si intende come una semplice esclusione dalla 



Chiesa: un’intesa che probabilmente deriva dalla definizione – anche se non autentica – del vecchio 
Codice di diritto canonico „excommunicatio est censura qua quis excluditur a communione fidelium...” 
(can. 2257 § 1). In questa definizione, le parole „exclusio a communione fidelium” sono spesso prese 
ad litteram, ignorando il significato tecnico. D’altra parte, la scomunica è intesa come una semplice 
sanzione che dichiara la separazione causata da un grave peccato: a causa di questo, alcuni chiamano il 
peccato: „excommunicatio spiritualis”. Da questo punto di vista risulta che gli effetti della scomunica 
possono estendersi all’esclusione dalla Chiesa, o la sua natura può essere limitata a un semplice valore 
dichiarativo. 
 Per questo, sembra opportuno analizare questa istituzione al fine di spiegare la natura o gli 
effetti. Nel CIC del 1983 non esiste una definizione; il legislatore fa riferimento alla dottrina, come si 
può vedere nei lavori preparatori del libro VI del vecchio codice: „habita est cura ut praetermitterentur 
difinitiones aliaque, quae ad doctorum magis quam ad legislatoris pertinent officium”. C’è la necessità 
quindi di elaborare una definizione dottrinale. Prima di dare questa definizione, è mia intenzione 
menzionare brevemente la storia della scomunica in cui si può osservare una mutabilità e relatività della 
nozione: poi intendo di presentare gli effetti del delitto canonico sia in generale che in particolare, vale 
a dire in casi di reati punibili con scomunica, in modo che appaia non solo la sua natura dichiarativa, 
ma anche quella costitutiva. 

Keywords: scomunica, delitto, Chiesa cattolica, codice di diritto canonico, sanzione, peccato 
grave, esclusione dalla Chiesa. 
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Prof. univ. dr. Davide CITO, 
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Abstract 

Ho pensato di iniziare questa relazione utilizzando il testo del can. 1401 CCEO proprio per 
poterci collocare nell’ottica propria del diritto penale della Chiesa in cui si possono comprendere questi 
particolari strumenti della funzione di governo dei Pastori che sono le sanzioni penali e che non 
corrispondono semplicemente a mezzi di tipo coattivo indirizzati al mantenimento dell’ordine sociale 
del corpo ecclesiale. 

Non va dimenticato, infatti, che il diritto penale canonico nasce e si sviluppa nell’alveo della 
risposta della Chiesa a quel particolare male che minaccia sempre l’uomo e che è il peccato. Il peccato 
è la “morte dell’uomo” ed è causa della morte del Figlio di Dio sulla Croce. Il senso del sacrificio 
redentore è stato precisamente la liberazione dal peccato e dalla morte. La Chiesa, nata dal sacrificio di 
Cristo, continua nel tempo la missione di Gesù: liberare l’uomo dal peccato. Essa pertanto non può 
rimanere indifferente a tale realtà. Essa, benché sia «agli occhi della fede indefettibilmente santa» 
(Lumen gentium, 39) «comprende nel suo seno peccatori ed è perciò santa e insieme sempre bisognosa 
di purificazione» e «avanza continuamente per il cammino della penitenza e del rinnovamento» (Lumen 
gentium, 8). In questa dinamica occupa un ruolo del tutto particolare la conversione e il pentimento del 
peccatore.  

In questo senso sono di particolare importanza gli esempi evangelici e le parabole 
sull’argomento e che sono numerosissimi, da Zaccheo all’adultera, dal figliol prodigo al buon ladrone: 
il pentimento e il perdono sono la presenza della salvezza donata da Cristo e rappresentano il culmine 
gioioso dell’incontro tra la misericordia di Dio e la risposta dell’uomo. Basti pensare in tal senso alla 
«gioia in cielo per un peccatore che si converte» che realizza in pienezza la “giustizia di Dio” che 
giustifica. 
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male, comportamento morale.  

 

ELIMINAREA  
DINTR-UN INSTITUT DE VIAȚĂ CONSACRATĂ  

DIN MOTIVE PENALE GRAVE 
ELIMINATION 

FROM AN INSTITUTE OF CONSECRATED LIFE 
FOR SERIOUS CRIMINAL REASONS - Article in Romanian 

 
Sr. dr. Mihaela DEMȘA, 

Carmelite Missionary Sisters of St. Teresa of the Infant Jesus 

 
Abstract 
 In questa mia conferenza vorrei presentare l’eliminazione da un Istituto di vita consacrata per 
motivi penali gravi. Questo argomento si rivela ad essere il capitolo più spiacevole dell’intera questione 
riguardante la legislazione degli Istituti di vita consacrata. Intendo specificare che eliminazione 
significa l’uscita definitiva da un Istituto religioso come punizione, su iniziativa dell’autorità ecclesiale, 
anche contro la volontà dello stesso religioso.  

Dall’inizio voglio sottolineare che la procedura per rimuovere le persone consacrate da un 
Istituto è stata notevolmente semplificata nell’attuale Codice di Diritto Canonico, tanto che essa è 
uguale per tutti, ed è più trasparente e chiara. Vedremo le varie forme di eliminazione della persona 
consacrata da un Istituto di vita consacrata: eliminazione ipso facto; eliminazione obbligatoria; 
eliminazione facoltativa o „ab homine”; come pure gli effetti giuridici dell’eliminazione. 

Keywords: delitti, cause di eliminazione, diritto, espulsione, correzione della persona 
consacrata, riparazione di danni, giustizia. 

 

MEDICINA SALUTIS  
CA PRINCIPIU DE APLICARE A DREPTULUI PENAL. 

REFLEXII ASUPRA CAN. 1401 CCEO 
MEDICINA SALUTIS 

AS A PRINCIPLE OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT 
REFLECTIONS ON CAN. 1401 CCEO - Article in Romanian  

 
Fr. dr. William A. BLEIZIFFER, 

Judicial Vicar, 
Arhiducese of Alba Iulia and Făgăraș 

 
Abstract 
 Questo mio intervento vuol essere una riflessione sul carattere medicinale e terapeutico del 
diritto penale applicato nella Chiesa, a partire dalla realtà contenuta nei canoni del Titolo XVII, Sanzioni 
penali nella Chiesa, del Codice di Diritto Canonico delle Chiese Orientali. Farò riferimento sia ai canoni 
del primo capitolo, Delitti e punizioni in generale, (1401-1436) che stabiliscono i principi generali 
dell’applicazione del diritto penale, quanto a quegli dell’ultimo, il capitolo II Sulle sanzioni per i singoli 
reati (1436-1467); qui sono elencate una serie di 41 delitti e, per ciascuno di essi, adeguate punizioni 



(congrua pena), ma che offrono un ampio spazio alla discrezione e allo spirito pastorale del Giudice o 
del Superiore ecclesiastico competente, nei limiti prescritti dal can. 1403. 

Keywords: Codice di Diritto Canonico delle Chiese Orientali. pene medicinali, sanzioni, 
medicina salutis, Didascalia Siriaca, concilio, concilio ecumenico. 
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THE PATERNAL CRY OF A SHEPHERD 
IN VIEW OF THE EVANGELIZATION OF HIS FAITHFUL - Article in Romanian 

 
Fr. prof. dr. Eduard Ferenț, 

Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași 
 

Abstract 
 In questa conferenza, intendo di seguire il tema che mi fu proposta dal retore 
dell’Istituto Teologico per l’apertura dell’anno academico 2010-2011: La Chiesa e la 
secolarizzazione: sfide e risposte. L’argomento sarà discusso da diversi punti di vista: biblico, 
dogmatico, pastorale, catechetico, etc. Anche il più superficiale approccio dogmatico ci mostra 
già il percorso che dobbiamo intraprendere nell’analisi che proponiamo. Le tappe di questo 
percorso sono:  

1. Il contesto sociale della nuova evangelizzazione proposta dal Concilio Vaticano II. 
2. Le coordinate dell’evangelizzazione tracciate dal vescovo Nicolae Iosif Camili nella 

chiesa locale di Iasi, cento anni fa. 
3. La sua risposta data al “secolarismo” attraverso la nuova evangelizzazione dell’uomo 

nel terzo millennio. 
 

Keywords: evangelizzazione, secolarismo, sfida, risposta, grido, pastore, Concilio Vaticano II, 
Nicolae Iosif Camili, Chiesa, ateismo, contesto sociale, valutazione cristiana. 
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