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Breve cronaca
della Giornata di Studio «Riflessioni teologiche e giuridiche»
in occasione del 60° Anniversario
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
Pontificio Istituto Orientale - Roma, 11 dicembre 2008

AMERICO FONTANAROSA
Università del Molise (Campobasso)

Il Pontificio Istituto Orientale, al pari di altri prestigiosi atenei
pontifici e italiani, ha desiderato celebrare il 60° anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, con una apposita giornata di
studio intitolata “Riflessioni teologiche e giuridiche” e dedicata proprio alla
commemorazione dell’approvazione di tale importante documento, la cui
firma aveva luogo in Parigi il 10 dicembre dell’ormai lontano 1948.
La celebrazione di tale anniversario si è svolta il giorno 11 dicembre
2008 e si è articolata in due sessioni, una prima mattutina ed una seconda
pomeridiana, entrambe tenutesi in Roma, presso l’Aula Magna del
Pontificium Institutum Orientale.
Pertanto, si riporta qui di seguito, una breve cronaca relativa allo
svolgimento dei lavori di tale simposio scientifico.
Conformemente a quanto indicato nel programma, alle ore 9.30 il
Rev. P. Prof. CYRIL VASIL’ SJ, Rettore del Pontificio Istituto Orientale, ha
formulato il proprio indirizzo di saluto ai partecipanti, richiamando
l’attenzione sull’importante tematica oggetto del convegno ed introducendo
così l’inizio dei lavori congressuali.
I lavori della prima sessione sono stati presieduti dal Rev. P. Prof.
CONSTANTIN SIMON SJ, Vice Rettore del Pontificio Istituto Orientale, il
quale, dopo aver formulato i saluti di rito, ha introdotto la relazione del
primo oratore: il Rev. P. Prof. EDWARD G. FARRUGIA SJ, attuale Decano
della Facoltà di Scienze Ecclesiastiche Orientale, sul tema: «Fondamenti
teologici e filosofici dei diritti umani». Il Prof. FARRUGIA ha posto in risalto
gli aspetti teologici e filosofici dei diritti umani, fornendo poi esplicazioni
del tema trattato anche attraverso alcune traduzioni dalla lingua araba e
semitica, ricevendo per questo il plauso del Presidente della sessione dei
lavori.
Successivamente ha preso la parola Rev. P. Prof. ANGELO DI
BERARDINO OSA, Ordinario nell’Istituto Patristico “Augustinianium” di
Roma, con una conferenza sul tema: «Alle origini bibliche e patristiche dei
diritti umani» delineando sapientemente le origini bibliche dei diritti umani,
soffermandosi poi sul periodo patristico e sulla prospettiva recente.
Dopo una breve pausa (ore 10.45-11.00), i lavori congressuali sono
ripresi con l’intervento del Rev. P. Prof. RICHARD ČEMUS SJ, Ordinario
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nella Facoltà di Scienze Ecclesiastiche Orientali del P.I.O.,, che ha trattato il
tema: «Diritto e persona nei recenti pensatori russi», tracciando
magistralmente un quadro storiografico e sociale nei recenti pensatori russi,
soffermandosi infine sul rapporto-scontro tra ordine legale e libertà
personale.
La sessione dei lavori mattutini è stata quindi conclusa, come da
programma, dal Rev. P. Prof. LORENZO LORUSSO OP, Straordinario della
Facoltà di Diritto Canonico Orientale del P.I.O., attraverso l’esposizione del
tema: «Diritto dei fedeli nel CIC e nel CCEO», evidenziando efficacemente
l’interrelazione dei diritti e dei doveri nel codice per la Chiesa Latina (CIC) e
in quello per le Chiese Orientali (CCEO), ponendo in evidenza le differenze
esistenti tra diritti dei fedeli e diritti fondamentali.
A conclusione della sessione mattutina, dalle ore 12.00 alle ore
12.30, il Rev. P. Prof. ROBERT F. TAFT SJ – Emerito nella Facoltà di Scienze
Ecclesiastiche Orientali del P.I.O., e uno dei massimi studiosi mondiali di
liturgia, in qualità di moderatore della sessione, ha dato avvio ad un proficuo
dibattito, caratterizzato da numerosi interventi, con domande di
approfondimento rivolte ai singoli relatori.
I lavori della giornata, dopo una pausa per il pranzo, si sono avviati
nel pomeriggio a partire dalle ore 16.00 e sono stati presieduti dal Rev. P.
Prof. MICHAEL J. KUCHERA SJ, Pro Decano della Facoltà di Diritto
Canonico Orientale del P.I.O., il quale dopo aver formulato un breve saluto
ed aver presentato gli oratori della sessione pomeridiana, ha introdotto
S.E.R. Mons. Prof. VELASIO DE PAOLIS , Presidente della Prefettura degli
Affari Economici della S. Sede, il quale ha presentato una relazione: «La
Dichiarazione dei Diritti Umani: origine, contenuto e interpretazione».
S.E.R. Mons. Prof. DE PAOLIS ha pertanto delineato, con magistrale
chiarezza, il quadro storico-evolutivo e l’ambito operativo della
Dichiarazione dei Diritti Umani, evidenziando anche la presenza di alcune
contraddizioni contenute nella Dichiarazione stessa.
Successivamente è stata la volta del prof. SANTIAGO PETSCHEN,
Ordinario dell’Università Complutense di Madrid, il quale ha intrattenuto
l’uditorio sul tema sociologico-giuridico: «Il perfezionamento del diritto alla
libertà religiosa dalla Dichiarazione dei Diritti Umani fino ai nostri giorni»,
arricchendo così la tematica con alcune riflessioni sul concetto di libertà
religiosa e di tolleranza nell’ambito delle religioni, con particolare
riferimento alla situazione in Europa e al ruolo del diritto comunitario sulla
questione.
Dopo una breve pausa (ore 17.00-17.15), la sequela degli oratori è
stata conclusa dal Prof. Avv. DANILO CECCARELLI MOROLLI, Ordinario
nella Facoltà di Diritto Canonico Orientale del P.I.O. e Direttore scientifico
di “Iura Orientalia”, con una relazione sul tema: «Diritti umani e loro tutela
giurisdizionale in ambito internazionale: brevi cenni». CECCARELLI
MOROLLI, come sua consuetudine, ha fornito a braccio, un excursus sulla
tutela giurisdizionale penale dei diritti umani incentrando il suo intervento
sul ruolo del Tribunale Penale Internazionale e sulla fattispecie dei crimini
contro l’umanità.
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A conclusione dei lavori congressuali pomeridiani, il Rev. P. Prof.
GEORGE NEDUNGATT SJ, Emerico nella Facoltà di Diritto Canonico
Orientale del P.I.O., in veste di moderatore, ha dato avvio ad un dibattito
(ore 17.45-18.15), caratterizzato da numerosi interventi, interventi
impreziositi da una comunicazione, in lingua inglese, che lo stesso Prof.
NEDUNGATT SJ ha voluto dare sul tema: «Human Rights and Civil
Education». In margine al dibattito si segnala che i professori SUNNY
KOKKARAVALAYIL SJ, RICHARD ČEMUS SJ e DANILO CECCARELLI MOROLLI
sono stati publice ringraziati per aver ideato, organizzato e realizzato tale
simposio, per altro perfettamente riuscito. Infine, per mero amore di cronaca,
si ricorda che, a conclusione del pubblico dibattito, è stato offerto dal P.I.O.
un piacevole cocktail per tutti i partecipanti.
Riguardo a tale evento scientifico ed accademico occorre segnalare
la nutritissima partecipazione, di autorità diplomatiche di Stati accreditati
presso la S. Sede, di autorità religiose, di docenti, nonché di studenti ed
amici del P.I.O.
In conclusione, si può affermare che la celebrazione dell’evento ha
riscosso un notevole successo e molteplici apprezzamenti da parte di quanti
vi hanno preso parte. A latere, si coglie l’occasione per formulare i migliori
auguri a Iura Orientalia che, insieme al P.I.O., ha contribuito alla
organizzazione e alla realizzazione di tale giornata di studio e che ora vede
pubblicare gli acta symposii, inclusi alcune “comunicazioni” aggiuntive,
proprio nel volume celebrante il primo lustro di attività scientifica. Auguri
dunque a Iura Orientalia e ad maiora, semper!
AMERICO FONTANAROSA
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