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Segnalazioni - CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLA PONTIFICIA
UNIVERSITÀ LATERANENSE, "CAMMINARE NELLA LUCE": PROSPETTIVE
DELLA TEOLOGIA MORALE A 10 ANNI DA VERITATIS SPLENDOR
Roma (Agenzia Fides) - A dieci anni dalla pubblicazione dell’enciclica Veritatis splendor l'Istituto Giovanni
Paolo II organizza un Congresso Internazionale per fare il punto sulle prospettive del rinnovamento teologico
proposto dall'enciclica del Santo Padre. Nei giorni 20, 21 e 22 novembre, nell'ambito delle celebrazioni che
l’Università Lateranense promuove in occasione del XXV anniversario di Pontificato di Giovanni Paolo II, la
Pontificia Università Lateranense ospiterà studiosi di Teologia Morale di varie nazionalità per una ricca occasione
di confronto e di approfondimento.
Inserendosi nell'attuale dibattito teologico, il Congresso, dal titolo "Camminare nella luce" Prospettive della
teologia morale a 10 anni da Veritatis splendor, vuole in particolare valorizzare il nesso tra grazia e morale, il
dinamismo della ragione pratica e le virtù, la mediazione dei molteplici "beni per la persona" connessi al "bene
della persona", e la dimensione ecclesiale della morale.
Aperto da S. Ecc.za Mons. Rino Fisichella, Preside dell'Istituto e Rettore Magnifico della Lateranense, il
Congresso affronterà nelle due sessione del primo giorno “la questione morale e antropologica” e “la grazia e la
morale”. Tra i relatori i Cardinali Angelo Scola (Venezia) e Francis George (Chicago).
Il secondo giorno verranno affrontati “il dinamismo della razionalità pratica” e “le virtù e la morale”. Nel tardo
pomeriggio ci sarà una sessione speciale su “l’orizzonte teologico della morale cristiana”: introdotti dal Cardinale
Camillo Ruini (Gran Cancelliere della PUL), intervengono il Cardinale Joseph Ratzinger (Prefetto della
Congregazione per la Dottrina della Fede) e Mons. Antonio Cañizares (Arcivescovo di Toledo). “Ecclesialità e
morale” è il tema affrontato nella mattina di sabato 22 novembre. La tavola rotonda su “evangelizzazione e
morale”, presieduta dal Cardinale Georges Cottier (Teologo della Casa Pontificia), concluderà il percorso del
congresso. Il programma completo del Congresso su www.fides.org. (AP) (Agenzia Fides 17/11/2003; Righe:25
Parole:296)
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