articoli di Padre Francesco
Romano
2020
Al tempo del Coronavirus, tutti virologi? Tutti canonisti?
La pandemia virale non trasforma la Chiesa in un villaggio
virtuale
Riconciliarsi con Dio e i modi straordinari di celebrare il
Sacramento della confessione
«Querida Amazonia», l’esortazione apostolica postsinodale con
i “quattro sogni” di Papa Francesco
Il segreto pontificio e gli abusi su minori e persone
vulnerabili alla luce dell’Istruzione sulla «riservatezza
delle cause» (17.12.2019)
L’istituto giuridico dell’esenzione per la tutela del carisma
e le necessità dell’apostolato in vista di un vantaggio comune
(can. 591)

2019
L’intero popolo di Dio è responsabile
conservazione del deposito della fede

della

genuina

Dinamismo tra Chiesa particolare e Chiesa universale nel
rescritto del 2016 sull’obbligo della consultazione per
erigere un istituto di vita consacrata diocesano
Linee guida CEI – CISM per la tutela dei minori e delle
persone vulnerabili
Natura ed effetti della dimissione ipso facto dall’Istituto
religioso (can. 694)

Importanza del foro interno e inviolabilità del sigillo
sacramentale: Nota della Penitenzieria Apostolica
La dimensione giuridica della Chiesa risiede nei suoi elementi
strutturali fondativi
Il motu proprio «Vos estis lux mundi» e le nuove procedure
introdotte per prevenire e contrastare i crimini di abuso
sessuale
Il senso della vita comunitaria e la sua tutela giuridica
La comunione ecclesiale si attua all’interno di una società
giuridicamente organizzata
L’ordinamento canonico e il fine soprannaturale che lo
contraddistingue
L’istituzione del consiglio presbiterale per la missione della
Chiesa
L’arbitrato, un antico istituto giuridico: dalla preistoria
del diritto all’ordinamento canonico attraversando il diritto
romano

2018
Il diritto consuetudinario e l’influsso dello Spirito Santo
nel modo spontaneo di una comunità di fedeli di governarsi
Ogni stato e condizione di vita è una specifica via per
attuare l’unica chiamata a quella perfezione di santità di cui
è perfetto il Padre celeste (LG 11)
Il «Dizionario dell’omo salvatico» ricomparso sotto la polvere
Istruzione «Ecclesiae Sponsae Imago»: l’Ordo virginum e il suo
radicamento diocesano
L’Istruzione applicativa «Cor orans» per la vita contemplativa
femminile e la centralità della funzione di Presidente

federale
Il cammino di santità nelle indicazioni di Papa Francesco
La Lettera «Placuit Deo» contro l’attuale rischio riduzionista
neo-pelagiano e neo-gnostico
«L’invenzione del diritto» nella recente pubblicazione di
Paolo Grossi
Autenticità delle reliquie: una preoccupazione della Chiesa
sempre attuale
La ragion d’essere del diritto nel mistero dell’uomo e della
Chiesa

2017
Diritto e ordinamento statuale nella Riforma luterana
La fede nella vita eterna e la permanenza della dignità del
corpo anche oltre la morte
L’Unione Europea a sessanta anni dalla firma dei Trattati di
Roma del 1957
La materia valida del pane e del vino per l’Eucaristia e la
Lettera della Congregazione per il Culto
Disciplina dei Sacramenti (15.06.2017)

Divino

e

la

Il Diritto Canonico come “regola pastorale”
Complementarietà tra diritto di libertà religiosa
limitazione di libertà giuridica nella Chiesa

e

Il primo Codice di Diritto Canonico a cento anni dalla sua
promulgazione
“Legge divina e fallibilità umana”. Spunti da un’omelia del
Card. Pietro Parolin
“Il

dono

della

vocazione

sacerdotale”,

nuova

Ratio

fundamentalis per la formazione dei presbiteri

2016
La Lettera Apostolica “Misericordia et misera” nella chiusura
dell’Anno Giubilare
La Chiesa cinese e le ordinazioni episcopali illegittime
“Il senso di un diritto comune”. Un libro di Andrea Drigani
La Costituzione Apostolica “Vultum Dei quaerere”, sulla vita
contemplativa
Carisma e legge, un binomio in dialogo che trae linfa dalla
medesima fonte
“Iuvenescit Ecclesia”: doni gerarchici e doni carismatici per
una Chiesa sempre giovane
Il diritto della Chiesa ai beni temporali per i suoi fini
ecclesiali
Cercate prima di tutto il Regno di Dio e la sua giustizia
La vita del consacrato, segno profetico
nell’alveo del proprio statuto giuridico

che

si

attua

Anno Santo e indulgenza giubilare: itinerario storico e
condizioni
La «dolcezza della misericordia» fonte del perdono ed esigenza
della giustizia

2015
Lo stato giuridico del catecumeno nella sua vita già ispirata
alla fede, speranza e carità
Il Beato Contardo Ferrini, giurista e contemplativo
Il diritto come processo di umanizzazione della tecnologia

I beni giuridici nell’economia salvifica della Chiesa
La solennità dei SS. Pietro e Paolo, ci riporta alla memoria
l’istituzionalizzazione della missione degli apostoli
nell’azione fondazionale di Cristo
Il sacramento del perdono tra la linea della misericordia di
Dio e la linea della giustizia davanti alla Chiesa
Per il compleanno di Teresa gli auguri di Papa Francesco
Unicità del presbiterio diocesano nelle diverse tipologie di
appartenenza e provenienza dei presbiteri
“Diritto proprio” e identità giuridica e carismatica di un
Istituto di vita consacrata nell’alveo del “diritto comune”
della Chiesa universale.
Anno della Vita Consacrata: “Troverete la vita dando la vita,
la speranza dando la speranza, l’amore amando”
San Raimondo di Peñafort patrono dei giuristi. Dalla cattedra
all’altare

2014
San Giovanni della Croce, il “doctor mysticus” e la dottrina
del “nada y todo”
Il Regno di Dio e il suo compimento in Cristo fondano la
teologia della giustizia di Dio
Teresa d’Avila, dottore della Chiesa universale, ci introduce
alla preghiera come atto d’amore
“Cum monachum non facit habitus”: da una decretale a un
proverbio
Prospettiva ecclesiale della tutela del diritto alla buona
fama (cann. 220; 1390 §2)

Il dovere fondamentale del fedele di obbedienza al Magistero
come “fidei assensus” e “religiosum obsequium” (cann. 212 §1;
748-753)[1]

