Dimissione ipso facto per assenza illegittima e irreperibilità,
prolungata per 12 mesi
CIC can. 694 §1, n.3, §2-3
Testi normativi:
1) Lettera Apostolica in forma di “Motu proprio” del Sommo Pontefice Francesco
“Communis vita” con la quale vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto
Canonico, 26.03.2019
2) Congregazione IVC SVA, Lettera circolare sul Motu proprio Communis vita, Città del
Vaticano, 8 settembre 2019
3) Congregazione IVC SVA, Il dono della fedeltà. La gioia della perseveranza, Orientamenti,
Città del Vaticano, 2 febbraio 2020.
In iure:
CIC can. 694 §1. Si deve ritenere dimesso dall’istituto, per il fatto stesso, il religioso che:
1) abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica;
2) abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo civilmente;
3) si sia assentato dalla casa religiosa illegittimamente, ai sensi del can. 665§2, per dodici
mesi ininterrotti, tenuta presente l’irreperibilità del religioso stesso.
§2. In tali casi il Superiore maggiore con il proprio consiglio deve senza indugio, raccolte
le prove, emettere la dichiarazione del fatto perché la dimissione consti giuridicamente.
§3. Nel caso previsto dal § 1 n. 3, tale dichiarazione per constare giuridicamente deve essere
confermata dalla Santa Sede; per gli istituti di diritto diocesano la conferma spetta al Vescovo della
sede principale.
Condizioni richieste:
-

-

-

Assenza illegittima (CIC can. 665 §2), del frate che ha lasciato il Convento senza
permesso, o non è tornato in convento allo scadere del permesso di assenza del
Superiore (can. 665 §1), o dell’indulto di extra claustra concesso dal Ministro Generale
(can. 686 §1), o dalla Santa Sede, qualora il Vescovo abbia respinto il religioso (can. 691693).
Irreperibilità (CIC can. 694 §1, n.3): è irreperibile il frate che: non ha comunicato al
Superiore proprio il recapito, o la dimora, o almeno indicazioni certe della propria reperibilità.
(Congregazione IVC SVA, Lettera circolare…, n.1). Si considera irreperibile la persona di cui
si conosce solo: il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica, il profilo sui social network,
l’indirizzo fittizio. (Ivi, n. 2)
Dodici mesi ininterrotti: (CIC can. 694 §1, n.3) nei quali il frate è irreperibile. Sono
calcolati dal giorno a partire dal quale si prende atto della irreperibilità, ossia dalla data della
dichiarazione di irreperibilità. (Ivi, n. 4)

Documentazione richiesta alla Provincia/Custodia
1) Dichiarazione di assenza illegittima (CIC can. 665 §2), in cui sia stabilita con precisione
la data in cui il religioso ha abbandonato il convento o non vi ha fatto ritorno.
2) Dichiarazione di irreperibilità, in cui, dopo le opportune ricerche, si ha prova
dell’impossibilità di raggiungere il frate all’indirizzo conosciuto, e di contattarlo o
comunicare con lui. Ciò deve risultare dalle prove, per esempio: lettere tornate indietro
per indirizzo errato, dichiarazione dei confratelli etc. Tale dichiarazione deve avere
data certa. Da questa data inizia il computo del tempo di un anno (can. 203 §1).
3) Dichiarazione di dimissione ipso facto: trascorsi 12 mesi continui, dalla dichiarazione di
assenza (n.1) e di irreperibilità (n.2), durante i quali non sia in alcun modo cambiata la
situazione di irreperibilità del religioso assente illegittimamente, il Superiore maggiore
(assieme al suo Definitorio) deve procedere alla dichiarazione del fatto perché consti
giuridicamente la dimissione a norma del can. 694. (Congregazione IVC SVA, Lettera
circolare… n. 6)
Procedura e approvazione della Santa Sede
Il Ministro/Custode invia la documentazione al Ministro Generale, che tramite la
Procura la trasmette alla Congregazione IVC SVA per la conferma richiesta dal can. 694 §3.

Fac simile n.1
Prot. __/___

Data
Dichiarazione di assenza illegittima e irreperibilità
(CIC can. 665 §2 e can. 694 §1, n.3,)

Ai confratelli della Provincia/Custodia
Al Vescovo della Diocesi di (ultima diocesi di residenza del frate)

Il Ministro Provinciale /Custode provinciale, avendo consultato il suo Definitorio in
data …/……/…., su segnalazione del Guardiano del convento di …………………..,
DICHIARA
Fra ………………………………..
a)
assente illegittimo dalla Casa Religiosa (Can. 665 §2) a partire dal …/…/….,
giorno in cui ha lasciato il convento/non ha fatto rientro in convento dopo aver terminato
il permesso di:
extra domum (can. 665 §1) /extra claustra (can. 686 §1)
b)
irreperibile, non avendo egli lasciato alcun recapito, e considerati i numerosi
tentativi di contattarlo.
Chiunque avesse il recapito di Fra …………….., lo avvisi che si metta in contatto subito
con il sottoscritto, e faccia rientro in convento, e avvisi subito il sottoscritto comunicando il
recapito del frate irreperibile.
Trascorsi inutilmente 12 mesi, Fra ………….. sarà dichiarato dimesso ipso facto
dall’Ordine, in base al CIC can. 694 §1, n.3, §2. Tale dichiarazione sarà poi confermata dalla
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, a tenore del
CIC can. 694 §3.
In fede,
Fra …………………..
Ministro/Custode Provinciale
Fra …………………..
Segretario Provinciale / Custodiale

Fac simile n. 2
Prot. __/___

Data
Dichiarazione di dimissione ipso facto
dall’Ordine dei Frati Minori Conventuali
di (del Rev.do ) Fra ……………………., Sacerdote
per assenza illegittima dalla Casa religiosa e irreperibilità
prolungate per dodici mesi ininterrotti
(CIC can. 665 §2 e can. 694 §1, n.3, §§ 2-3)

Fra ………… è nato a ………. il …/…/…….., ha emesso la Professione semplice il
…/…/…… e la Professione solenne il …/……/………; ha ricevuto l’Ordine del Diaconato
il …/…/… e l’Ordine del Presbiterato il …/……/…………
Fra ………. dal giorno …/…/….. è assente illegittimo, ex can. 665 §2, dal Convento di
…………….; dallo stesso giorno/ dal …/…/... si è reso irreperibile, non lasciando alcun
recapito, come risulta dalla dichiarazione del …/…/... in allegato.
Nonostante le ricerche effettuate dal sottoscritto e dai confratelli della
Provincia/Custodia, il frate è risultato irreperibile per dodici mesi consecutivi.
Tutto ciò considerando, trascorsi inutilmente 12 mesi consecutivi di assenza illegittima
e irreperibilità, il sottoscritto Fra …………… Ministro Provinciale, con il consenso del
Definitorio del …/…/...
DICHIARA
il Rev.do Fra ………………………..
della Provincia/Custodia di………………………
dimesso ipso facto dall’Ordine dei Frati Minori Conventuali
per assenza illegittima dalla Casa religiosa e irreperibilità,
prolungate per dodici mesi ininterrotti
(CIC can. 665 §2 e can. 694 §1, n.3, §§ 2-3)
Se sacerdote: il Rev.do ……… è sospeso dall’esercizio del Sacro Ministero a tenore del CIC can.
701, finché non abbia trovato un Vescovo che lo accolga o gli consenta l’esercizio degli Ordini
Sacri, a tenore del can. 693.

In fede,
Fra …………………..
Ministro/Custode Provinciale
Fra …………………..
Segretario Provinciale / Custodiale

