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COMUNICATO STAMPA 
 

 
 
 
 
 
 

Parte c ipano Mons. Cyri l  Vasi l ’  (Chiese Ori en tal i )  e Mons . Frances co Coccopalmerio  (Tes ti  Legis lat i vi )  
 

Risposte alla cura pastorale dei cristiani orientali in occidente.  
XIV Convegno di Diritto Canonico 

 

Pontificia Università della Santa Croce (piazza Sant’Apollinare, 49) - 15/16 aprile 2010 
 
 
ROMA (8.04.2010) –  “Trovare risposte canoniche adeguate alla cura pastorale dei cristiani orientali immigrati 
in occidente”. È quanto si propone di fare la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università 
della Santa Croce con il suo XIV Convegno di studi in programma dal 15 al 16 aprile prossimi sul 
tema Cristiani orientali e pastori latini. 
 

 L’iniziativa ricade nel XX anniversario della promulgazione del Codice dei Canoni della 
Chiese Orientali (CCEO) e tiene conto del bisogno che i pastori latini avvertono di venire incontro 
alla peculiare cura pastorale di questi fedeli. Non a caso, alcune Conferenze Episcopali hanno 
cominciato a produrre documenti proprio su tali tematiche. 
 
 Nel corso delle due giornate verranno quindi analizzati i doveri dei vescovi latini di curare i 
fedeli orientali nelle rispettive diocesi; la giurisdizione universale delle Chiese sui iuris; la presenza 
dei ministri sacri orientali nelle circoscrizioni latine; l’ascrizione di fedeli orientali e gli ordinariati 
per i fedeli senza gerarchia; l’offerta di cura pastorale agli ortodossi presenti in paesi a maggioranza 
latina; la liturgia orientale in occidente… 
 

 Tra i relatori, il Segretario della Congregazione per le Chiese Orientali, SER. Mons. Cyril 
Vasil’, S.J.; il Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, SER. Mons. Francesco 
Coccopalmerio; SER. Mons. Marco Dino Brogi, O.F.M. (Arcivescovo Nunzio Apostolico); SER. 
Mons. Dimitri Salachas (Esarcato Apostolico di Grecia per i fedeli di rito bizantino); Mons. Adolfo 
Zambon (Direttore dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della CEI); il prof. Orazio Condorelli 
(Università di Catania); il prof. Carl Gerold Fürst (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg); il prof. Péter 
Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem); la prof.ssa Astrid Kaptjin (Université de Fribourg, Suisse); il 
prof. Lorenzo Lorusso, O.P. (Istituto di Teologia Ecumenico-Patristica Greco-Bizantina di Bari) e il prof. 
Manel Nin, O.S.B. (Rettore del Pontificio Collegio Greco di Roma).  
 

 Il Convegno sarà suddiviso in quattro sessioni, due al mattino e due al pomeriggio, ciascuna 
delle quali intervallate da colloqui con i relatori. Il secondo giorno (16 aprile) è inoltre prevista la 
lettura di comunicazioni presentate dai partecipanti. 
 
 

 Programma dettagliato: http://www.pusc.it/can/conv/conv10/ 
 
 

I Signori giornalisti sono pregati di accreditarsi anticipatamente 
 
_________________________________________ 
 

Per accrediti, interviste ed ulteriori informazioni: 
 

Giovanni Tridente, tridente@pusc.it, +39 06.68164399, +39 3803463384    


