Comunicato stampa
Convegno
“Diritto e relazione. Dialogo sul metodo e sul fine
della norma e della prassi giuridica”
Sabato 15 novembre 2008, ore 9.15 – 12.30
Aula dei Filosofi – Università degli Studi - Via Università, 12 – Parma

“Diritto e relazione. Dialogo sul metodo e sul fine della norma e della prassi giuridica”. Questo il
titolo del Convegno che si terrà a Parma, presso l’Aula dei Filosofi dell’Università, sabato 15
novembre p.v.
Promosso da Comunione e Diritto – espressione del Movimento dei Focolari - in collaborazione
con l’Università degli Studi e patrocinato dal Comune di Parma, il Convegno si propone di offrire
uno spazio di confronto e dialogo a quanti operano o studiano nel campo del Diritto, proponendo la
fraternità come paradigma dell’agire e del pensiero giuridico. “L'esperienza di operatori del diritto spiegano gli organizzatori - ci pone quotidianamente a contatto con le molteplici rotture che
avvengono nei rapporti e nella vita di relazione. I principi di libertà e di uguaglianza, tradotti nel
piano giuridico, hanno rafforzato i diritti individuali ma non sono sufficienti ad assicurare la vita dei
rapporti e delle comunità se manca la fraternità”.
Interverranno il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Parma, Gino Ferretti, il Prof.
Giovanni Bonilini, Preside della Facoltà di Giurisprudenza, il Sindaco di Parma, Pietro Vignali, il
Presidente della Fondazione Cariparma, Carlo Gabbi. Tra i relatori, Giovanni Caso, Presidente
Onorario Suprema Corte di Cassazione, Lucia Scaffardi, Aggregato di Diritto Pubblico Comparato
presso l’Università degli Studi di Parma, Vincenzo Buonuomo, Ordinario di Diritto Internazionale
presso l’Università Lateranense, Silvia Cipriani, Magistrato a Firenze.
Comunione e Diritto mette in comunione conoscenze ed esperienze professionali nel campo del
diritto, scoprendo in esso un mezzo efficace e necessario per contribuire a trasformare la vita di
ogni collettività in autentica comunione.
L’idea ispiratrice fa esplicito riferimento alla spiritualità di comunione del Movimento dei Focolari,
fondato da Chiara Lubich.
Un primo significativo evento promosso da Comunione e Diritto è stato il Convegno internazionale
per studiosi ed operatori del diritto e della giustizia dal titolo “Relazionalità nel diritto: quale spazio
per la fraternità?”, svoltosi a Castelgandolfo (Roma) dal 18 al 20 Novembre 2005, con la
partecipazione di 700 studiosi e operatori da 35 paesi di tutto il mondo.
Anche nella Regione Emilia Romagna convengono da alcuni anni, in diversi appuntamenti, vari
operatori del diritto. Di particolare rilievo è stato il Convegno, dal titolo “Il principio di fraternità nei
rapporti giuridici. Applicazioni nel diritto di famiglia”, tenutosi a Bologna presso la Cappella Farnese
di Palazzo d’Accursio il 25 novembre 2006, con la presenza di circa 150 convegnisti tra magistrati,
notai, avvocati, operatori del settore e politici.

Per informazioni: Maria Concetta Libra 349/23.17.331 – Antonio Loria 380/46.70.319
mail parmaff@alice.it www.comunionediritto.org

