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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Presentato il volume redatto da Mons. Gil Hellín (EDUSC) con la Prefazione del Card. Bertone 
 

Sinossi del Concilio Vaticano II - “Dignitatis Humanae” 
 

 
ROMA (30.03.2009) – Giovedì 26 marzo 2009, presso la Pontificia Università della Santa 
Croce, si è tenuta la presentazione della Sinossi del Concilio Vaticano II, pubblicata dalla Casa 
Editrice EDUSC di Roma, Declaratio de libertate religiosa “Dignitatis Humanae” di Monsignor 
Francesco Gil Hellín, Arcivescovo di Burgos.  
 

Sono intervenuti, oltre all’Autore, il professor Luis Navarro, Decano Facoltà di Diritto 
Canonico, e Monsignor Luis Romera, Rettore Magnifico della Pontificia Università della Santa 
Croce. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di questo volume che prosegue un ampio 
progetto editoriale dedicato allo studio e alla pubblicazione dei testi del Concilio Vaticano II.  

 
La Dichiarazione sulla libertà religiosa Dignitatis Humanae ebbe un lungo itinerario 

redazionale: lo dimostrano le diverse redazioni, che furono oggetto di studio da parte dei Padri 
Conciliari, fino all’approvazione del documento nella sua versione definitiva, e alla sua 
promulgazione, il 7 dicembre 1965.  

 
Il volume di Gil Hellín ha il merito di offrire le diverse redazioni del documento in un 

quadro sinottico che consente agli studiosi di cogliere il processo di formazione e di 
perfezionamento del testo, e di comprendere, grazie anche ad una preziosa appendice che 
riporta gli interventi dei Padri, le ragioni delle diverse, successive modifiche ad esso apportate.  

 
Come osserva il Cardinale Tarcisio Bertone nella Presentazione dell’opera, la presente 

Sinossi non dispensa dal lavoro intellettuale, ma lo facilita (p. IX), poiché offre agli studiosi una 
preziosa base su cui costruire le loro ricerche sulla dottrina della libertà religiosa, che, come 
hanno ricordato Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, costituisce il fondamento di ogni altra 
libertà e di tutti i diritti (p.VIII). 
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