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Invito ai giornalisti

XVII Convegno della Facoltà di Diritto Canonico in occasione dell'Anno della fede

Fede, evangelizzazione e diritto canonico
 11-12 aprile 2013 / Piazza di Sant'Apollinare, 49

* * *

ROMA, 5 APR 2013 – In occasione dell'Anno della fede, la Facoltà di Diritto 
Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, dedica l'annuale convegno 
al tema dell'evangelizzazione. L'appuntamento è per i prossimi giovedì 11 e 
venerdì 12 aprile (Aula Magna Giovanni Paolo II, Piazza Sant'Apollinare, 49).

Intitolato "Fede, evangelizzazione e diritto canonico", il Convegno rifletterà 
principalmente sulla "rilevanza diretta della fede nel diritto ecclesiale". In 
particolare, si discuterà del rapporto tra fede e ragione nell'ambito canonico; 
delle problematiche giuridiche relative al munus docendi Ecclesiae; dei diritti e 
doveri  dei laici nell'evangelizzazione; del riconoscimento e della tutela civile 
dell'identità cristiana di istituzioni e persone ispirate alla fede; del rilievo della 
fede nell'organizzazione della Chiesa, soprattutto in ambito missionario e nella 
tutela della dottrina e della morale.

Prendendo spunto dal Motu proprio Porta fidei con cui Benedetto XVI ha indetto 
l'Anno della fede considerando tutti gli aspetti della vita personale e comunitaria 
dei fedeli, gli organizzatori intendono far risaltare come "nella tradizione canonica 
si può riscoprire l'inseparabilità tra il bene della fede e l'esigenza di giustizia  
intraecclesiale", superando quelle impostazioni che riducono o affievoliscono la 
rilevanza del diritto ecclesiale.

Ad affrontare questi argomenti saranno, il primo giorno, il Prof. Mons. Carlos 
José Errázuriz (Santa Croce), con la relazione "Fede e ragione nella scienza 
canonica: i presupposti ontologici"; Mons. Mauro Rivella (Consultore Pontificio 
Consiglio Testi Legislativi), su "Verità di fede e munus docendi Ecclesiae"; il Prof. 
Giorgio Feliciani (Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia), su "I diritti e i 
doveri dei fedeli laici nell'ambito dell'evangelizzazione: la loro partecipazione al  
munus docendi"; e il Prof. Gaetano Lo Castro (Università "La Sapienza") su "I 
'laici' nella Chiesa, da categoria concettuale a elementi dinamici della vita  
cristiana". 

Il secondo giorno interverranno la Prof.ssa Francisca Pérez-Madrid (Università di 
Barcellona), con la relazione "Identità religiosa e libertà di espressione: 
considerazioni sull'incitamento all'odio o 'hate speech'"; il Rev. Prof. Iñigo 
Martínez-Echevarría (Santa Croce), su "La protezione dell'ispirazione cristiana 
nelle istituzioni mediche, educative e assistenziali: il caso 'Obamacare'"; il Rev. 
Prof. Andrea D'Auria (Urbaniana), su "Il diritto missionario nella vita della Chiesa. 
Questioni problematiche aperte"; e il Rev. Prof. Fernando Puig (Santa Croce), su 
"Strumenti giuridici dell'organizzazione ecclesiastica per la garanzia della fedeltà 
dottrinale e morale".
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Le quattro sessioni, due per ogni giornata, prevedono il dibattito con i relatori e 
saranno presiedute dal Card. Stanislaw Rylko, Presidente del Pontificio 
Consiglio per i Laici, dal Card. Francesco Coccopalmerio, Presidente del 
Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; da SER. Mons. Gerhard Ludwig 
Müller, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e dal Prof. Mons. 
José Tomás Martín de Agar, dell'Università della Santa Croce.

Programma dettagliato del Convegno: http://www.pusc.it/can/conv2013/     

Procedura di accreditamento per i giornalisti: 
http://eventi.pusc.it/accreditamento/index.jsp?e=CAN201  3     

Per interviste ai relatori ed ulteriori informazioni:
Ufficio stampa (www.pusc.it/press_office/):
Giovanni Tridente, stampa@pusc.it, +39 0668164399 - +39 3803463384
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