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Savino Pezzotta e Lucetta Scaraffia parlano di Matrimonio e Famiglia 

 
Interverranno alla presentazione del libro della Prof.ssa Carla Rossi Espagnet su  

"Famiglia e libertà. La vita familiare cristiana e il Magistero della Chiesa" 
 
 
 
ROMA (8 Novembre 2007) - Martedì 13 novembre, alle 17.30, presso la Pontificia Università 
della Santa Croce (Palazzo dell'Apollinare - Piazza S. Apollinare, 49 a Roma) Savino Pezzotta e 
Lucetta Scaraffia interverranno alla presentazione del libro della Prof.ssa Carla Rossi Espagnet 
"Famiglia e libertà. La vita familiare cristiana e il Magistero della Chiesa" (Edizioni Ares). 
Modererà l'incontro la scrittrice Marta Brancatisano. 
 
Il volume tratta della rilevanza sociale del Matrimonio e della Famiglia in rapporto agli 
insegnamenti del Magistero della Chiesa. 
"L'attuale contesto sociale pone diverse difficoltà alla scelta matrimoniale, che vanno ben oltre gli 
aspetti di carattere economico. La libertà personale è interpellata per decidere quale significato 
dare al proprio mondo di affetti e legami - si legge nella quarta di copertina. 
L'autrice del libro sostiene anche che l'amore non è solo il protagonista del proprio privato, ma è 
anche una forza che si espande nell'ambito pubblico e ne diventa sostegno effettivo. 
  
Su questi temi si confronteranno insieme all'autrice Savino Pezzotta e Lucetta Scaraffia, entrambi 
figure di spicco nell'attuale dibattito pubblico italiano  in merito ai temi familiari.  
 
L'incontro è organizzato dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose all'Apollinare che ormai da 
anni promuove, fra gli altri, un Corso su "Amore Famiglia Educazione" che armonizza studi 
teologico-biblici e pedagogico-sociali sulle problematiche legate al rapporto tra uomo e donna. 
 
Carla Rossi Espagnet è dottore in Teologia presso l'Istituto Giovanni Paolo II per studi su 
Matrimonio e Famiglia di Roma, con una tesi sul Magistero ordinario del Papa in materia morale. 
Dal 2003 dirige assieme a Marta Brancatisano il corso "Amore Famiglia Educazione" presso 
l'Istituto Superiore di Scienze Religiose all'Apollinare della Pontificia Università della santa Croce. 
Le sue pubblicazioni vertono principalmente sui temi del Matrimonio, della Famiglia, della dignità 
della donna e dei diritti umani 'al femminile'. Oltre alla ricerca scientifica di tipo antropologico e 
teologico relativa alla donna e alla famiglia, dal 2002 si occupa della docenza del corso di 
Mariologia presso la Pontificia Università della S. Croce. 
 
 


