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NOTA INFORMATIVA
Una giornata interdisciplinare promossa dal Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia

La relazione coniugale: crisi attuale e orizzonti di soluzione
19 aprile 2018, ore 8.45
ROMA, 13 APR 2018 – La relazione coniugale, la crisi che oggigiorno attraversa e le possibili
soluzioni su cui incidere, saranno le questioni al centro della Giornata interdisciplinare
sull’antropologia giuridica della famiglia, in programma per giovedì 19 aprile 2018 (ore 8.45,
Aula Álvaro del Portillo) alla Pontificia Università della Santa Croce.
L’iniziativa, alla sua prima edizione, è stata voluta dal Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia,
nato all’interno della Facoltà di Diritto Canonico sulla spinta dell’Amoris laetitia di Papa
Francesco, che ha incoraggiato tutti i cristiani e le persone di buona volontà ad “allargare il
nostro sguardo e ravvivare la nostra consapevolezza sull’importanza del matrimonio e della
famiglia”.
Nel corso dei lavori “verranno certamente evidenziate le minacce oggi incombenti su questa
realtà” fondamentale della società - spiega Carlos José Errázuriz, che aprirà i lavori della
Giornata -, ma l'intento “si colloca soprattutto all’insegna della proposta e dell’approfondimento
della verità, del bene e della bellezza insite nella dimensione giuridica della famiglia”.
Interverranno come relatori Sergio Belardinelli, dell’Università di Bologna, che offrirà la
prospettiva sociologica della crisi attuale della relazione coniugale; Carlos Martínez de Aguirre,
dell’Università di Saragozza, che parlerà dei profili giuridici della “decostruzione del matrimonio
e della famiglia”; Héctor Franceschi, della Santa Croce, che presenterà “la riscoperta della
dimensione di giustizia della relazione coniugale”; Robert Gahl, della Santa Croce, che interverrà
su “Antropologia della complementarietà” e Mariolina Ceriotti Migliarese, neuropsichiatra,
sull’integrazione marito e moglie, problemi e prospettive.
Chiuderà la giornata José Granados, del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, che
parlerà sulla dimensione di giustizia dei sacramenti e la pastorale familiare nell’esortazione
Amoris laetitia.
Programma dei lavori: http://www.pusc.it/csgf/giornata2018
Accreditamento per i giornalisti: http://www.pusc.it/accreditamento
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