Convegno di Studi della Facoltà di Diritto Canonico
"Parola di Dio e Missione della Chiesa. Aspetti giuridici"
ROMA (11 Aprile 2008) - In vista della prossima Assemblea Generale Ordinaria del
Sinodo dei Vescovi, che avrà luogo nel mese di ottobre e verterà sul tema "La parola di
Dio nella vita e nella missione della Chiesa", la Facoltà di Diritto Canonico della
Pontificia Università della Santa Croce ha deciso di dedicare il suo annuale
Convegno di Studi, nei giorni 10 e 11 aprile, all'approfondimento di alcuni aspetti
giuridici connessi con questa realtà.
Il Convegno - spiegano gli organizzatori - si propone, da un lato, di riflettere sulla
dimensione giuridica della Parola, per quanto riguarda sia la posizione dei fedeli, sia
quella del ministero ecclesiastico; dall'altro lato vuole ripercorrere alcuni aspetti pratici ed
applicativi riguardanti i settori che nel contesto giuridico sono tradizionalmente oggetto
del munus docendi della Chiesa, come la predicazione e la catechesi, i mezzi di tutela
dell'integrità della fede e la vivificazione cristiana della cultura attraverso la scuola,
l'università, la comunicazione e l'informazione.
Tra i relatori si segnalano la prof.ssa Angela Maria Punzi Nicolò dell'Università di
Roma Tre, con un intervento sulla dimensione famigliare del munus docendi, argomento
quanto mai vivo nel recente magistero di Benedetto XVI; il prof. James J. Conn, S.I.
della Pontificia Università Gregoriana, con una relazione sull'applicazione negli Stati
Uniti della costituzione apostolica sulle università cattoliche; il prof. Paul
O'Callaghan, Decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa
Croce, con una riflessione interdisciplinare sulle implicazioni giuridiche ed
antropologiche della comunicazione della parola di Dio; il prof. Diego Contreras,
Decano della Facoltà di Comunicazione della Santa Croce, con la presentazione di alcuni
aspetti dell'informazione religiosa nei mezzi di comunicazione.
Per il programma dettagliato del Convegno:
http://www.pusc.it/can/conv/conv08/
_________________________

Per ulteriori informazioni e/o interviste:
Giovanni Tridente, tridente@pusc.it, tel. +39 06.68164399, cell. +39 380.3463384

Pontificia Università della Santa Croce – Ufficio Comunicazione
Piazza Sant’Apollinare 49 – 00186 Roma – Tel. 06.681.64.399
Contatti stampa: tridente@pusc.it – cell. 380.346.33.84

