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Presentazione

Le cattedre di diritto canonico ed ecclesiastico dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore hanno una lunga tradizione di 
ricerca, anche interdisciplinare, sul tema della sovranità della 
Chiesa. Da Giuseppe Dossetti (poi Costituente), Arturo Carlo 
Jemolo, Vincenzo Del Giudice, Orio Giacchi agli attuali titolari, 
Ombretta Fumagalli Carulli e Giorgio Feliciani, si susseguono 
da quasi un secolo giuristi attenti ad aspetti storici ed attuali 
dell’originarietà dell’ordinamento canonico. Nel presente 
momento, in cui si assiste alla disarticolazione delle fonti 
normative ed al ripensamento della sovranità statuale, esse 
promuovono una serie di Incontri interuniversitari su La 
Chiesa cattolica: la questione della sovranità. 

Obiettivo specifico e modulato in più anni accademici è 
collegare varie Università nella riflessione su sovranità della 
Chiesa e rapporti con la comunità politica. Cominciano 
tre Università legate da una comune tradizione: Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Libera Università Maria SS. Assunta, 
Università degli Studi di Padova. L’Università Cattolica dedica 
la sua Sessione ai profili generali del tema, Sovranità della 
Chiesa, ordine internazionale ed ordine costituzionale; 
successivamente la LUMSA tratterà di Sovranità della Chiesa 
e matrimonio; infine l’Università di Padova ospiterà la Sessione 
dedicata a Sovranità della Chiesa ed enti ecclesiastici.

Ciascuna Sessione è strutturata in due Incontri, ognuno con 
due relazioni affidate, quasi un faccia a faccia, l’una ad un 
autorevole giurista, il quale esporrà il punto di vista della 
comunità politica, e l’altra ad un illustre ecclesiastico, per il 
punto di vista della Chiesa cattolica.

L’auspicio è che altri Atenei successivamente proseguano 
nell’iniziativa.

Programma

I˚ INCONTRO

Sovranità della Chiesa ed ordine 
internazionale
S. E. card. JEAN-LOUIS TAURAN
prof. PAOLO MENGOZZI

Lunedì 5 marzo 2012, ore 14.30
Aula degli atti accademici Pio XI

II˚ INCONTRO

Sovranità della Chiesa ed ordine costituzionale 
S. E. card. GIOVANNI LAJOLO
prof. UGO DE SIERVO

Martedì 17 aprile 2012, ore 14.30
Aula degli atti accademici Pio XI

La serie degli Incontri interuniversitari La Chiesa cattolica: la 
questione della sovranità è aperta dalla Sessione organizzata 
nell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Per il primo Incontro, Sovranità della Chiesa e ordine 
internazionale, del 5 marzo 2012, è relatore di parte 
ecclesiastica Sua Eminenza il cardinale Jean-Louis Tauran, 
Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, 
già Segretario per i rapporti con gli Stati; relatore di parte laica 
il prof. Paolo Mengozzi, Avvocato Generale presso la Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea, già titolare della cattedra Jean 
Monnet dell’Università degli Studi di Bologna.
Per il secondo Incontro, Sovranità della Chiesa ed ordine 
costituzionale, del 17 aprile 2012, relatore di parte 
ecclesiastica è Sua Eminenza il cardinale Giovanni Lajolo, 
Presidente emerito del Governatorato dello Stato della Città 
del Vaticano, già Segretario per i rapporti con gli Stati; relatore 
di parte laica il prof. Ugo De Siervo, Presidente emerito della 
Corte Costituzionale.
Quattro illustri esponenti della cultura, prevalentemente non 
giuridica, porgeranno alcune domande ai relatori così da 
rappresentare le reazioni dei profani del diritto canonico ed 
ecclesiastico alle riflessioni specialistiche.


