Presentazione Convegno
Le attuali esigenze di conversione e rinnovamento costituiscono
solo l’epilogo di una lunga storia della comunità ecclesiale che è
storia della sua riforma, espressione di una insopprimibile esigenza
dettata dall’evangelizzazione. In linea con una ermeneutica della
continuità, il presente della vita ecclesiale avverte con forza l’urgenza
di darsi “nuova forma”. Come indica a chiare lettere il titolo
“Riforme nella Chiesa, riforma della Chiesa”, il convegno annuale
della Pontificia Università Urbaniana mira a mantenere un legame
tra l’Ecclesia semper reformanda e l’Ecclesia semper purificanda, nella
consapevolezza che non sono sufficienti interventi parziali o
meramente strutturali, se non partono e tendono all’anima del
rinnovamento. Il convegno, partendo da un esame della realtà
sociale, si interroga circa i cambiamenti sociali e i suoi influssi sulla
vita e sulla missione della Chiesa e intende presentare l’idea teologica
di riforma. L’attenzione si trasferisce, poi, su alcuni sistemi giuridici
a base religiosa per verificare se e in che modo anche in essi, come
nella Chiesa cattolica, siano presenti istanze riformatrici. Anche alla
luce degli ultimi due eventi sinodali, il convegno affronta alcuni
ambiti difficili di cambiamento. Sullo sfondo di una possibile
rinnovata sinodalità ecclesiale, e tenuto conto che il diritto della
Chiesa continua a svolgere una funzione propulsiva di riforma, si
propone una verifica dell’ermeneutica della continuità nell’ambito
del matrimonio, della famiglia e dei processi per la dichiarazione di
nullità matrimoniali. Dall’ascolto e dall’esperienza delle giovani
Chiese possono sorgere interpellanze riformatrici. Così è stato in
passato, così è oggi. Dunque, la domanda finale e fontale del
convegno punta ad esplorare le condizioni e le modalità del diritto
missionario quale contributo specifico per la riforma della e nella
Chiesa.
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Le tre Croci, poste come logo del Convegno, stanno a indicare una
lettura simbolica del tema Riforme nella Chiesa, Riforma della Chiesa.

•
•
•

La forma della Croce ripetuta nelle tre immagini indica
l’Unità della Chiesa che rimane immutata nel corso del
tempo.
Il cambiamento dell’immagine all’interno delle croci dal basso
verso l’alto indica la continuità delle Riforme nella Chiesa.
Una particolare valenza va data alla lettura dell’immagine
centrale che richiama il movimento dinamico di Riforma
della Chiesa.

Elementi decorativi di porte in pietra, periodo medievale, Santo Stefano di
Sessanio (L’Aquila).
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MARTEDÌ 13 MARZO 2018

MERCOLEDÌ 14 MARZO 2018

GIOVEDÌ 15 MARZO 2018

MATTINA

MATTINA

MATTINA

Moderatore: Prof. LUIGI SABBARESE
Decano della Facoltà di Diritto Canonico

Introduzione ai lavori
Prof. LEONARDO SILEO
Rettore Magnifico della Pontificia Università Urbaniana

Cambi di paradigma socio-culturali e riforma della Chiesa
Em.za Rev. Sig. Cardinale GIANFRANCO RAVASI
Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura
L’idea teologica di riforma
Prof. CARMELO DOTOLO - Pontificia Università Urbaniana

Pausa
Dibattito

POMERIGGIO

Moderatore: Prof. BENEDICT KANAKAPPALLY
Vice Rettore Pontificia Università Urbaniana

Esempi di riforma in alcuni sistemi giuridico-religiosi

15.00
15.45

16.30
17.00
17.45

Riforma nel mondo islamico
Prof. SAMIR KHALIL SAMIR - Pontificio Istituto Orientale

“Riforma” nel mondo ebraico
Prof.ssa DANIELA PIATTELLI - Università degli Studi Tor Vergata
Pausa

Protesta esterna e riforma transitoria.
Tentativi di riforma nel protestantesimo tedesco
Prof. JÖRG LAUSTER - Ludwig Maximilians Universität, Munich
Dibattito

9.00

9.45
10.30
11.00
11.45

Impronte riformatrici nella storia ecclesiale
Ecc.za Rev.ma Mons. AGOSTINO MARCHETTO
Segretario emerito del Pontificio Consiglio per la Pastorale dei
Migranti e degli Itineranti

9.00

Opportunità e sfide dal matrimonio e dalla famiglia:
quid novi?
Ecc.za Rev.ma Mons. ANTONI STANKIEWICZ
Decano emerito del Tribunale Apostolico della Rota Romana

Pausa

9.45

Pastorale giudiziale e riforma del processo matrimoniale
canonico
Prof. ERNEST OKONKWO
Pontificia Università Urbaniana

Dibattito

10.30

Pausa

11.00

Se e in che senso un diritto missionario serva alla riforma
della Chiesa
Prof. VINCENZO MOSCA
Pontificia Università Urbaniana

11.45

Dibattito

L’evangelizzazione come istanza di riforma
Prof. ALBERTO MELLONI
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Percorsi di riforma nelle giovani Chiese
Prof. STAN CHU ILO
DePaul University Chicago
POMERIGGIO

Moderatore: Prof.ssa TIZIANA LONGHITANO
Preside dell’Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria
15.00

15.45
16.30

Moderatore: Prof. ALDO VENDEMIATI
Decano della Facoltà di Filosofia

Moderatore: Prof. GIOVANNI ANCONA
Decano della Facoltà di Teologia

Il diritto canonico come strumento propulsivo di riforma
nella Chiesa
Prof. ANDREA D’AURIA
Pontificia Università Urbaniana
Verso una nuova sinodalità ecclesiale?
Prof. PETER PAUL SALDAHNA
Pontificia Università Urbaniana
Dibattito

Alcune riforme difficili

Conclusione

