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VATICANO - CONVEGNO INTERNAZIONALE ALLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ
LATERANENSE PER IL XXV DI PONTIFICATO: L’ENCICLICA “FIDES ET
RATIO” A CINQUE ANNI DALLA PUBBLICAZIONE
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Nell’ambito delle celebrazioni per il XXV di Pontificato di Sua Santità
Giovanni Paolo II, la Pontificia Università Lateranense (PUL) organizza nei giorni 9-11 ottobre 2003 un
Convegno internazionale dal titolo: “Il desiderio di conoscere la verità. Filosofia e teologia a cinque anni da Fides
et Ratio”. Facendo leva sul tema della verità e del suo rapporto con l’uomo, verranno chiamati a riflettere e
discutere teologi e filosofi provenienti dalle più prestigiose Università europee.
Il Convegno sarà aperto dal saluto del Card. Camillo Ruini e dalla prolusione del Rettore della PUL Mons. Rino
Fisichella e si articolerà in quattro sessioni e una tavola rotonda. Insieme al Rettore Magnifico, tra i più noti
esperti dell’enciclica, hanno collaborato alla programmazione dell’evento i proff. Antonio Livi, decano della
Facoltà di Filosofia e Giuseppe Lorizio, docente di teologia fondamentale della PUL.
La prima sessione - Verità di fede e verità di ragione - affronterà le questioni teoretiche del rapporto fede-ragione.
Nel pomeriggio del 9 è prevista la seconda sessione di carattere storico. All’ambito storico si ricollega anche la
terza sessione intitolata “Vicende e protagonisti”. Infine la sessione intitolata “Fides et ratio un programma di
dialogo” vedrà la presenza di Docenti riformati, ortodossi e cattolici. L’enciclica verrà letta nella prospettiva del
dialogo ecumenico, interreligioso e interculturale. Alla tavola rotonda di sabato 11 ottobre è affidato il compito di
tracciare un bilancio critico intorno alla recezione dell’importante documento pontificio e delineare le prospettive
per il futuro. (S.L.) (Agenzia Fides 7/10/2003 – Righe 19; Parole 245)
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