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Comitato organizzatore:
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Luogo del Convegno:
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Piazza di S.Apollinare, 49 - 00186 Roma

Segreteria ed iscrizioni:
e-mail: convegnodc@pusc.it

tel. 06 681641 - fax 06 68164400
http://www.pusc.it/can/conv08

Possono partecipare al Convegno anche le persone non iscritte.
La quota d’iscrizione, a titolo di rimborso spese, è di 40€; se studente
20€.Tale iscrizione dà diritto al rilascio dell’attestato di partecipazione
e alla prenotazione, a prezzo ridotto (30€), del volume degli atti del
Convegno. Ciascun comunicatore disporrà di 15 minuti per l’esposi-
zione orale. IIll ttiittoolloo ee uunnaa bbrreevvee ssiinntteessii della comunicazione (15-20
righe) dovranno pervenire eennttrroo iill 1144 mmaarrzzoo. Se, dopo una settimana
dall’invio, non si riceve risposta, la comunicazione può considerarsi
accettata. Il testo completo della comunicazione (note incluse) non
deve superare i 25.000 caratteri (spazi inclusi). Se si desidera che
venga considerata per la pubblicazione degli atti del Convegno, dovrà
essere consegnata entro il 9 maggio 2008.
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n Nei Lineamenta per la XII Assemblea Generale Ordinaria del
Sinodo dei Vescovi, che avrà luogo nel mese di ottobre del-
l’anno 2008, sul tema «La parola di Dio nella vita e nella mis-
sione della Chiesa», si legge:“Lo scopo di questo Sinodo è emi-
nentemente pastorale: approfondendo le ragioni dottrinali e
lasciandosi illuminare da esse, si intende estendere e rafforzare
la pratica di incontro con la Parola come fonte di vita nei
diversi ambiti dell’esperienza, proponendo per questo ai cri-
stiani e ad ogni persona di buona volontà, vie giuste e agevoli
per poter ascoltare Dio e parlare con Lui”.
n Il munus docendi Ecclesiae, nella sua dimensione giuridica, si
struttura attraverso i rapporti di giustizia incentrati sulle diverse
manifestazioni della parola di Dio. La “pratica di incontro” con
la Parola non è lasciata ad una generica buona volontà degli
uomini, bensì è oggetto di veri e propri diritti e doveri di giusti-
zia, derivanti dall’oggettività e dall’esigibilità della stessa Parola.
n Il Convengo si propone, da un lato, di riflettere sulla dimen-
sione giuridica della Parola, per quanto riguarda sia la posizione
dei fedeli, sia quella del ministero ecclesiastico; dall’altro lato
vuol ripercorrere alcuni aspetti pratici e applicativi riguardanti
i settori che nel contesto giuridico sono tradizionalmente
oggetto del munus docendi della Chiesa, come la predicazione e
la catechesi, i mezzi di tutela dell’integità della fede e la vivifica-
zione cristiana della cultura attraverso la scuola, l’università, la
comunicazione e l’informazione.



Giovedì 10 aprile

9.30 Saluto del Rettore e presentazione del Decano

9.45 Metodo giuridico e metodo teologico 
nello studio del munus docendi Ecclesiae
Prof. Mons. Carlos J. Errázuriz M.
Pontificia Università della Santa Croce

10.15 Le implicazioni giuridiche e
antropologiche della comunicazione 
della parola di Dio
Rev. Prof. Paul O’Callaghan 
Pontificia Università della Santa Croce

11.00 Intervallo

11.30 La connessione tra Rivelazione divina 
e Magistero della Chiesa come
fondamento della potestà di magistero,
alla luce di Ad tuendam fidem
Rev. Prof. Luis Gahona Fraga 
Istituto Teologico «San Ildefonso»,Toledo

12.15 Colloquio con i relatori

12.45 Fine della sessione

UU

16.00 Radici del munus docendi nelle origini 
della Chiesa
Rev. Prof. Fernando Puig 
Pontificia Università della Santa Croce

16.45 Intervallo

17.15 Dimensione famigliare 
del munus docendi
Prof.ssa Angela Maria Punzi Nicolò 
Università degli Studi Roma Tre

18.00 Colloquio con i relatori

18.30 Fine della sessione

Venerdì 11 aprile

9.15 Necessità del ministero della 
predicazione nella missione della Chiesa
Rev. Prof. José Antonio Fuentes 
Università di Navarra

10.00 L’applicazione della Ex Corde Ecclesiae 
negli Stati Uniti: analisi e valutazione 
delle Ordinationes
Rev. Prof. James J. Conn, S.I.
Pontificia Università Gregoriana

10.45 Intervallo

11.15 Tipologia della scuola cattolica
Rev. Prof. Davide Cito 
Pontificia Università della Santa Croce

12.00 Colloquio con i relatori

12.45 Fine della sessione

UU

15.00 Lettura delle comunicazioni

16.00 Questioni sulla tutela dell’integrità 
della fede
Prof. Mons. Brian Ferme 
Istituto di Diritto Canonico S. Pio X,Venezia

16.45 Intervallo

17.15 Aspetti dell’informazione religiosa 
nei mezzi di comunicazione
Prof. Diego Contreras 
Pontificia Università della Santa Croce

18.00 Colloquio con i relatori

18.30 Fine della sessione


