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COMUNICATO STAMPA 
Invito ai giornalisti 

 
 

Studiosi, esponenti dei movimenti laicali e politici a confronto sul ruolo dei laici nella società 
 

Il fedele laico: realtà e prospettive, convegno alla “Santa Croce” 
Aula Magna “Giovanni Paolo II” -  7/8 aprile  2011 

 
ROMA, 4 aprile 2011 – La Chiesa sfrutta fino in fondo le virtualità insite nella vocazione battesimale dei 
laici? Il fedele laico è trattato sulla base della sua libertà, responsabilità e iniziativa nei diversi settori che lo 
riguardano? Le società occidentali contano sulla risorsa dei laici per affrontare i problemi che le minacciano? 
A queste ed altre domande si cercherà di rispondere nel corso del Convegno “Il  f ede le  la i co :  real tà e  
prospet t ive” organizzato dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce e 
in programma dal 7 all’8 aprile 2011.  
 

Lo scopo è quello di riflettere in maniera approfondita sullo stato attuale della vocazione e della missione 
del laico, guardando sia agli auspici del Concilio Vaticano II - alla vigilia del 50º anniversario dal suo inizio -, 
che alle nuove realtà ecclesiali dei movimenti, e cercando prospettive di sviluppo dell’impegno laicale anche in 
ambito sociale.  

 

Infatti, “trascorsi cinquant’anni dall’avvio del Concilio Vaticano II – spiegano gli organizzatori – è 
urgente riprendere, con la prospettiva offerta dagli anni trascorsi, alcuni tra gli argomenti che hanno ricevuto 
uno slancio più forte da parte dell’assise conciliare: il ruolo dei laici, come fedeli impegnati nelle realtà secolari, 
chiamati alla santità come ogni battezzato, e partecipi in prima persona della missione della Chiesa per 
vivificare il mondo”. 

 

A presiedere i lavori del primo giorno sarà il Card. Stanislaw Rylko, Presidente del Pontificio Consiglio 
per i Laici. Interverranno, il rev. prof. Giacomo Canobbio (Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale) su La 
riflessione teologica sui laici dal Concilio ad oggi; il rev. prof. Luis Navarro (Università della Santa Croce) su La 
condizione giuridica del laico. Secolarità e ministerialità; e il prof. Guzmán Carriquiry (Sotto-Segretario del 
Pontificio Consiglio per i Laici) su Il laicato dal Concilio ad oggi: esiti positivi, difficoltà e fallimenti. 

 

Il secondo giorno guiderà i lavori SER. Mons. Fancesco Coccopalmerio, Presidente del Pontificio 
Consiglio dei Testi Legislativi, ed interverranno il rev. prof. José Ramón Villar (Università di Navarra) sul 
tema Elementi per delineare l'identità del laico; la prof.ssa María Blanco (Università di Navarra) su Protezione della 
libertà e dell’identità cristiana dei laici; e il prof. Sergio Belardinelli (Università di Bologna) su La società in cui 
vivono i fedeli laici. Luci ed ombre.  

 
  Entrambe le giornate prevedono due distinte tavole rotonde. La prima (giovedì 7 aprile, ore 15:30), 

su Nuove realtà ecclesiali: quali obiettivi e mezzi proponete ai fedeli laici? coinvolgerà alcuni esponenti dei maggiori 
movimenti laicali che fondano il proprio carisma e la loro attività sulla qualità battesimale dei fedeli, come 
Giovanni Stirati (Cammino Neocatecumenale), Salvatore Martínez (Rinnovamento nello Spirito), Alba 
Sgariglia (Focolari), Mario Marazziti (Comunità di Sant’Egidio).  

La seconda (venerdì 8 aprile, ore 15:30), su Le attese della società nei confronti dei laici, vedrà la partecipazione 
degli Onorevoli Paola Binetti, Cristina De Luca, Savino Pezzotta ed Eugenia Roccella, e il dott. 
Maarten van Aalderen. 
 

Per il programma dettagliato: http://www.pusc.it/can/conv2011/home/Programma.html  
I Signori giornalisti sono pregati di accreditarsi anticipatamente – online - al seguente indirizzo: 
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Interviste ai relatori ed ulteriori informazioni: 
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