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ROMA 14 MARZO 2019

2ª GIORNATA INTERDISCIPLINARE DI STUDIO SULL’ANTROPOLOGIA GIURIDICA DELLA FAMIGLIA

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ON-LINE 

www.pusc.it/csgf/giornata2019

La partecipazione alla Giornata è gratuita. 
È richiesta obbligatoriamente l’iscrizione online  

attraverso il sito web dell’Università.

Le richieste d’iscrizione devono pervenire entro il 
25 febbraio 2019



 8.45 Accoglienza

 9.15 Saluto del Rettore

 9.30 Presentazione della giornata, Prof. Miguel Ángel ORTIZ 
Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università della Santa Croce

 9.45 La Imago Dei nella relazione paterno-filiale.  
Profili teologici 
Prof. Giulio MASPERO 
Facoltà di Teologia, Pontificia Università della Santa Croce

10.15 La relazione tra genitori e figli nella società occidentale. 
Profili di psicologia sociale della famiglia 
Prof.ssa Raffaella IAFRATE 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

10.45 Pausa

11.15 Antropologia della relazione genitori-figli  
Prof. Francesco RUSSO 
Facoltà di Filosofia, Pontificia Università della Santa Croce

11.45 Dialogo con i relatori

12.30 Fine della sessione mattutina

15.30 La filiazione negli ordinamenti europei.  
Limiti e prospettive di sviluppo 
Prof.ssa Montserrat GAS AIXENDRI 
Universidad Internacional de Cataluña

16.00 La relazione genitoriale all’interno del diritto  
canonico di famiglia 
Prof.ssa Ilaria ZUANAZZI 
Università di Torino

16.30 Pausa

16.45 La crisi della paternità. Profili psichiatrici 
Prof. Emilio MORDINI 
Medico Psicoanalista 
Università di Haifa 

17.15 Dialogo con i relatori

18.15 Fine della Giornata
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N ell’esortazione apostolica sull’amore nella famiglia, Papa 
Francesco sottolinea come il bene della realtà familiare 

sia decisivo per il futuro del mondo e della Chiesa. Uno dei 
rapporti sui quali il Santo Padre ivi si sofferma maggiormente è 
la relazione paterno-filiale: 

«L’amore dà sempre vita. Per questo,  
l’amore coniugale non si esaurisce  
all’interno della coppia.  
I coniugi, mentre si donano tra loro,  
donano al di là di se stessi la realtà del figlio,  
riflesso vivente del loro amore,  
segno permanente della unità coniugale  
e sintesi viva ed indissociabile  
del loro essere padre e madre». 

Amoris Laetitia, 165

Per approfondire questa relazione genitori-figli – partendo 
sempre della dimensione di giustizia inerente a tutti i rapporti 
familiari – la seconda edizione della nostra giornata di studio si 
occuperà de L’autorità genitoriale, limite o diritto dei figli?

Durante i lavori si evidenzieranno le minacce oggi incombenti 
sulla relazione tra genitori e figli, sebbene l’intento si collochi 
soprattutto nella proposta e nell’approfondimento della verità, 
del bene e della bellezza insiti in questo rapporto.

L’interdisciplinarietà intende proprio caratterizzare la linea 
di dialogo e di riflessione che stiamo aprendo attraverso gli 
incontri annuali. Tale linea è ancora più manifesta nel programma 
proposto, ove questa fondamentale relazione familiare verrà 
studiata da una prospettiva teologica, sociologica, filosofica, 
giuridica e psicologica.


