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In occasione dei 1600 anni che corrono dalla promulgazione della Lettera Decretale di papa
Innocenzo I a Decenzio vescovo di Gubbio (19 marzo 416) il Pontificio Ateneo S. Anselmo in
collaborazione con la Diocesi di Gubbio, organizzerà una giornata di studio sul documento citato
che tanta importanza riveste, dal punto di vista dottrinale e liturgico, non solo nella storia della
Diocesi eugubina destinataria diretta della decretale per tramite del vescovo Decenzio ma anche
della Chiesa tutta all’inizio del V sec. che già dai primi decenni si annunciava fecondo di eventi
altamente significativi nella sfera religiosa.
Il vescovo Decenzio appena eletto alla guida della Diocesi eugubina si scontra con sacerdoti che
seguivano una prassi liturgica contraria alle sue indicazioni. Proprio per questo si rivolge al papa
Innocenzo chiedendo il suo intervento per far chiarezza su quali usi liturgici seguire. Il papa
risponde affrontando punto per punto quanto gli veniva chiesto dal vescovo della Diocesi di
Gubbio.
Coloro che desiderano partecipare alla giornata di studio, presentando una relazione (25 minuti) o
una comunicazione (15 minuti), sono pregati di inviare via e-mail -entro il 10 ottobre 2015- il titolo
del contributo (di carattere paleografico, storico, dottrinale o liturgico), accompagnato da una breve
sintesi e di allegare il proprio curriculum.
Indirizzo e mail: codecretale@gmail.com.
Il Comitato scientifico si riunirà agli inizi del mese di ottobre 2015 e valuterà ciascuna proposta di
collaborazione pervenuta; l’esito positivo della valutazione e conseguente accettazione saranno
comunicati tempestivamente.
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On the occasion of the 1600 years after the promulgation of Pope Innocent I ’s Decretal Letter to
Decentius, bishop of Gubbio (19 March 416), the Pontifical University of St. Anselm in
collaboration with the Diocese of Gubbio, is organizing a studying day on the document mentioned,
which is very important in terms of doctrine and liturgy, not only in the history of the Diocese of
Gubbio, direct addressee of the bishop Decentius’ decretal letter, but also of the whole Church in
the early fifth century, which, since the early decades appeared fruitful of highly significant events
in the religious sphere.
Bishop Decentius as soon as been elected as leader person of the Diocese of Gubbio, clashes with
priests whom followed a liturgical practice contrary to his instructions. Precisely for this reason
turns to Pope Innocent asking for his intervention to clarify which liturgical practice had to follow.
The Pope responds treating point by point what he was asked by the bishop of the Diocese of
Gubbio.
Those who wish to participate at the studying day, presenting a report (25 minutes) or a
communication (15 minutes), are pleased to send by e-mail ,within 10 October 2015, the title of the
paper (palaeographic, historical, doctrinal or liturgical nature), accompanied by a short summary
and resume in attached.
E mail: codecretale@gmail.com.
The Organizing Committee will meet at the beginning of the month of October 2015 and will
evaluate any collaboration proposal received; the positive outcome of the evaluation and subsequent
acceptance will be promptly notified.

