Il presente Convegno parte con l’ambizione di costituire un punto di riferimento nella ricostruzione
di un dialogo fecondo dentro l’orizzonte delle discipline canonistiche ed ecclesiasticistiche, affinché
siano sempre all’altezza dell’alta tradizione dalla quale provengono e possano adeguatamente
fronteggiare il tendenziale ridimensionamento se non la vera aggressione che hanno subito nel
quadro evolutivo degli studi giuridici nelle Università italiane di questi ultimi anni.
Così si giustifica lo schema ampio, imperniato sì sulla tipicità dei temi che ci caratterizzano, ma che
vede non a caso in ogni sessione confrontarsi, tra passato e presente, studiosi con idee ed
impostazioni ideologiche o metodologiche assai differenti: esso intende, per questa via, sollecitare
una dialettica degli opposti, unica matrice in grado di promuovere un confronto degno del nome. In
questa prospettiva - pur mantenendo una sorta di classicità nell’impostazione - le relazioni, assai
brevi e di sintesi (massimo 20 minuti), costituiscono una sorta di innesco ad un dibattito che
auspichiamo possa essere non solo circoscritto alle voci più autorevoli e consolidate, ma
alimentato anche dalle generazioni più giovani che si affacciano oggi alla riflessione sulle nostre
materie.
Per facilitare questo percorso - togliendolo al contempo da un’improvvisazione non sempre foriera
di considerazioni ragionate e fondate - invitiamo sin d’ora (ed entro il mese di giugno) tutti i
partecipanti a far pervenire la loro eventuale intenzione di svolgere interventi programmati della
durata massima di 5-6 minuti, indicando il settore tematico prescelto e il titolo del contributo.
Vorremmo poter disporre, per lo meno in forma schematica, di tutto il materiale che andrà in
discussione (sia relazioni sia interventi programmati) almeno un mese prima dello svolgimento del
Convegno - previsto per i giorni 7, 8 e 9 novembre 2013 -, in maniera tale da offrire previamente a
tutti i partecipanti un contesto complessivo ed orientato nel quale poter ottimizzare l’apporto di
ognuno. Su questa base auspichiamo possa così fermentare uno scambio di idee e di ipotesi di
lavoro che ci auspichiamo il più proficuo possibile, confidando in maniera concreta nella possibilità
di crescita scientifica ed umana di discipline delle quali avvertiamo di dover onorare la
straordinaria eredità che giace, ora, nelle nostre mani.

Per ogni chiarimento e comunicazione, per iscriversi al Convegno o per preannunciare il proprio
intervento, si prega di rivolgersi al seguente indirizzo mail: canonico.giuri@unibo.it

PER UNA DISCIPLINA CHE CAMBIA.
IL DIRITTO CANONICO E IL DIRITTO ECCLESIASTICO NEL TEMPO
PRESENTE
Bologna: un ritorno alle origini
Andrea Zanotti: L’eredità della scienza canonistica
Enrico Vitali: L’eredità della scienza ecclesiasticistica
Stato dell’ADEC: Giuseppe Chizzoniti

Quale Stato per quale religione?
- Ancora sulla laicità: improbabile panacea o via obbligata? Il contributo del diritto
canonico e del diritto ecclesiastico
Giuseppe Dalla Torre
Nicola Colaianni
- Concordati e intese, diritto pattizio e diritto comune: le diverse possibili
declinazioni dinanzi alle trasformazioni delle confessioni religiose e della società
civile e politica
Silvio Ferrari
Giovanni Battista Varnier

Lo sfondamento dell’orizzonte tradizionale: dalla prospettiva nazionale a quella
globale. Stati e confessioni religiose alla prova
- Religione e confessioni nell’Unione Europea tra speranze disilluse e problemi
emergenti
Romeo Astorri
Roberto Mazzola

- Spazio pubblico e coscienza individuale: l’espansione del penalmente rilevante nel
diritto canonico e nel diritto ecclesiastico
Salvatore Berlingò
Raffaele Botta

Le tematiche tradizionali: nuove sfide
- Matrimonio canonico, matrimoni religiosi e proliferazione delle unioni
paramatrimoniali
Ombretta Fumagalli Carulli
Cristina Folliero
- Associazioni ed enti in una solidarietà in crisi: le risposte del diritto canonico e del
diritto ecclesiastico
Giuseppe Casuscelli
Pierangela Floris

