Riflessioni sulla “Deus Caritas Est” nel II anniversario dell’elezione di Benedetto XVI
Presente il Card. Attilio Nicora
(Roma, 19-20 Aprile 2007)
ROMA (16.04.2007) – Nel giorno del II anniversario dell’elezione di Benedetto XVI al Soglio
Pontificio, la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce di Roma
inaugura un Convegno internazionale avente per tema l’Enciclica “Deus Caritas Est”.
Sarà il Cardinale Attilio Nicora, Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della
Sede Apostolica (APSA), a presiedere i lavori introduttivi del XI Convegno internazionale “Diritto
Canonico e servizio della carità. A proposito dell’Enciclica ‘Deus Caritas Est’, organizzato dalla
Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce (Roma) e in programma
dal 19 al 20 aprile.
Nel corso delle due giornate si rifletterà sugli “svariati problemi di giustizia” che “la
ricchissima esperienza storica ed odierna dei cristiani e della Chiesa” pone “nell'ambito delle
opere di carità verso coloro che hanno speciali bisogni spirituali”.
In particolare, verranno analizzati i concetti di “Amore e giustizia nell’enciclica Deus
Caritas Est” seguendo le prospettive teologica e filosofico-giuridica; si dibatterà sul “servizio della
carità” nella Chiesa sia in riferimento alle sue “radici storiche” sia in quanto “compito essenziale
dei cristiani”; non mancheranno riferimenti alle “iniziative dei fedeli”, all’esperienza della
“Caritas”, alle attività caritative legate ai “carismi degli istituti religiosi” e al loro porsi nei
confronti della “organizzazione gerarchica della Chiesa”.
Spazio anche alla “collaborazione ecumenica ed interreligiosa nelle iniziative di carità”,
alle “questioni giuridiche” nel rapporto “globalizzazione e carità” e alle implicazioni tra “diritto
canonico e diritto 'civile'”.
I lavori avranno inizio giovedì 19 aprile a partire dalle 9.30.
Interverranno, tra gli altri, i proff. Mons. Jean Laffitte (Lateranense), Francesco
D’Agostino (Tor Vergata), Orazio Condorelli (Univ. Studi Catania), Pier Antonio Bonnet (Univ.
Studi Teramo), Giuseppe Della Torre (LUMSA), Stephan Haering, O.S.B. (Ludwig-MaximiliansUniversität. Monaco di Baviera), Javier Otaduy, (Università di Navarra), Vincenzo Buonomo
(Lateranense) e la prof.ssa Chiara Minelli (Univ. Studi Brescia).
Il programma del Convegno è consultabile sul sitto: http://www.pusc.it/can/conv_07.html
Sede del Convegno: Aula Giovanni Paolo II, Palazzo Sant’Apollinare (p.zza Sant’Apollinare, 49)
Per accrediti, interviste ed ulteriori informazioni: Ufficio Comunicazione PUSC - Giovanni
Tridente: 06. 68164399 / 334.3332814 / tridente@pusc.it
Pontificia Università della Santa Croce – Ufficio Comunicazione

