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COMUNICATO STAMPA
Invito ai giornalisti
Convegno della Facoltà di Diritto Canonico – Interverranno i Cardinali Tauran, Stafford e Erdö

Libertà religiosa e reciprocità
Roma, 26-27 marzo 2009
ROMA (23.03.2009) – “Analizzare le difficoltà pratiche per l’esercizio del diritto di libertà religiosa,
individuando i casi in cui queste violazioni sono dovute ad una comprensione negativa della religione o a disposizioni
legali che ostacolano e vietano la presenza di confessioni religiose sul territorio”. È l’obiettivo del Convegno di
Studi “Libertà religiosa e reciprocità”, organizzato della Facoltà di Diritto Canonico della
Pontificia Università della Santa Croce per i giorni 26 e 27 marzo 2009.
Previste quattro sessioni di lavoro, due tavole rotonde ed uno spazio per le comunicazioni.
La I sessione di giovedì 26 marzo sarà presieduta da Mons. Francesco Coccopalmerio,
Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi. Attesi gli interventi del Card. Jean-Louis Tauran,
Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, su “Libertà religiosa e reciprocità: cenni e
proposte nel recente Magistero”; del Prof. Francesco D’Agostino, Università di Roma “Tor
Vergata”, su “Libertà religiosa e reciprocità: approccio filosofico alla questione” e del Prof. José
Martín de Agar, Pontificia Università della Santa Croce, su “Libertà religiosa e reciprocità”.
Durante la II sessione, presieduta dal Prof. Giovanni Barberini, Università di Perugia,
interverrà il Rev. Prof. Maurice Borrmans, Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica, su “La
libertà religiosa nei paesi musulmani. Tra teoria e prassi”. Seguirà una tavola rotonda su “La
comprensione della libertà religiosa nella varie religioni” con gli interventi del Rev. Bernardo
Cervellera, Direttore di ‘Asia News’; del Rev. Prof. David Maria Jaeger, Pontificia Università
Antonianum e del Dott. Michele Zanzucchi, Direttore della Rivista ‘Città Nuova’.
A presiedere la I sessione di venerdì 27 marzo sarà invece il Card. James Francio
Stafford, Penitenziere Maggiore della Penitenzieria Apostolica. Interverranno il Card. Péter Erdö,
Arcivescovo di Budapest e Primate d’Ungheria, su “Libertà, assistenza religiosa e reciprocità fra
confessioni cristiane”; il Prof. Carlo Cardia, Università Roma Tre, su “Libertà religiosa e reciprocità:
lo Stato laico, dalla concezione corporativa alla universalità della libertà religiosa” ed il Prof.
Vincenzo Buonomo, Pontificia Università Lateranense, su “Reciprocità, libertà religiosa e protezione
dei diritti umani in ambito internazionale”.
La II ed ultima sessione, presieduta dal Prof. Giuseppe Dalla Torre, Rettore della LUMSA,
prevede infine gli interventi della Dott.ssa Jumana Trad, Centro de Estudios de Oriente Medio de la
Fundación Promoción Social de la Cultura, su “Libano: un modello di libertà e reciprocità fra religioni” e
la tavola rotonda su “Dare quello che si riceve è così difficile?” alla quale interverranno il Prof.
Roberto Fontolan, Direttore della Rivista ‘Oasis’; la Dott.ssa Isabelle de Gaulmyn, Corrispondente de
‘La Croix’ a Roma e lo scrittore e vaticanista Dott. Marco Tosatti.
Luogo del Convegno: l’Aula Magna Giovanni Paolo II, Palazzo dell’Apollinare – Piazza di
Sant’Apollinare, 49.
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