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Di diritto canonico si discute a Mattinata dal 4 al 7
Tema del convegno “Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’Istruzione ’Dignitas
Connubii’"
di Redazione
Mattinata - Dal 4 al 7 settembre si terrà nella Baia delle Zagare a Mattinata l’annuale
Congresso nazionale di Diritto Canonico, al quale parteciperanno operatori del diritto
nella Chiesa, tra cui avvocati, magistrati, responsabili di uffici di curia, cultori della
materia e docenti nelle università pontificie e statali. Tema di quest’anno: “Il giudizio
di nullità matrimoniale dopo l’Istruzione ’Dignitas Connubii’". L’incontro approfondirà
questioni di diritto sostanziale e processuale riguardanti la problematica delle nullità
matrimoniali sempre d’attualità e di crescente interesse, anche per i risvolti riguardanti
il diritto di famiglia. È la prima volta che la Provincia di Foggia ospita un Congresso in
questo settore che si rivolge agli operatori e coinvolge gli organismi preposti
all’amministrazione della giustizia sul territorio, nonché alla formazione e allo sviluppo
della cultura giuridica. La sensibilità all’evento degli Ordini degli Avvocati di Foggia e
Lucera, dell’Università di Foggia, dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, della Banca del
Monte e dell’Assindustria, tutti enti patrocinatori unitamente alla Provincia di Foggia e
all’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, pongono il Congresso in
assoluta evidenza tra le iniziative scientifiche-culturali di questa ripresa d’anno con
riferimento all’intera Chiesa in Italia e, in particolare, alla Regione Puglia e alla
Provincia di Foggia.
Il Congresso avrà inizio il 4 settembre pomeriggio con la solenne Concelebrazione
Eucaristica, presieduta nella Cattedrale di Manfredonia dall’Arcivescovo monsignor
Domenico D’Ambrosio. Dopo la celebrazione, a Baia delle Zagare sua eccellenza
monsignor Velasio De Paolis, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica, terrà la prolusione. Nelle successive sessioni del Congresso, presiedute da
Mons. Domenico Mogavero, Presidente dell’Associazione e Sottosegretario della
Conferenza Episcopale Italiana, interverranno come relatori la Professoressa Geraldina
Boni dell’Università di Bologna, il Professor don Edoardo Baura, della Pontificia
Università della Santa Croce, monsignor Gianpaolo Montini, promotore di giustizia del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, monsignor Josè Maria Serrano Ruiz,
Prelato Uditore del Tribunale Apostolico della Rota Romana, il professor Sandro Gherro
dell’Università di Padova, il professor Luigi Sabbarese, della Pontificia Università
Urbaniana, monsignor Paolo Bianchi, Vicario Giudiziale del Tribunale Regionale
Lombardo e il professor Andrea Bettetini, dell’Università di Catania. Martedì 5
settembre, al termine della visita alla Basilica di Monte Sant’Angelo, l’Arcivescovo
Metropolita di Foggia-Bovino monsignor Francesco Pio Tamburrino, presiederà nella
grotta della Basilica la solenne concelebrazione eucaristica.
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