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CHIESA E SOVRANITÀ 
Le cattedre di diritto canonico 
ed ecclesiastico dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano hanno una lunga tradi-
zione di ricerca, anche interdi-
sciplinare, sul tema della sovra-
nità della Chiesa.  
Si susseguono da quasi un se-
colo giuristi attenti ad aspetti 
storici ed attuali dell’originarie-

tà dell’ordinamento canonico. Mentre si assiste alla disarticolazione 
delle fonti normative ed al ripensamento della sovranità statuale, esse 
promuovono una serie di Incontri interuniversitari su La Chiesa cattoli-
ca: la questione della sovranità. Obiettivo specifico e modulato in più 
anni accademici è collegare varie Università nella riflessione su sovra-
nità 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 or-
dine 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. Ciascu-
na sessione è strutturata in due incontri, ognuno con due relazioni affi-
date, 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.  
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 speciali-
stiche. Per il primo incontro, Sovranità della Chiesa e ordine interna-
zionale, del 5 marzo 2012, è relatore di parte ecclesiastica 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 costituziona-
le, del 17 aprile 2012, relatore di parte ecclesiastica è il Cardinale Gio-
vanni 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 Costi-
tuzionale. 
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IRAN 
E' stato condannato in appello a 
sei anni di carcere dal tribunale 
di Tabriz (nord), Javid Hutan 
Kian, l'avvocato di Sakineh Mo-
hammadi Ashtiani, condannata a 
morte nel 2006 per adulterio. 
Sarebbe stato riconosciuto col-
pevole di “aver attentato alla si-
curezza nazionale, facendo pro-
paganda contro la Repubblica 
Islamica, e per aver infangato la 
reputazione del Paese, rilascian-
do ai media stranieri interviste 
critiche nei confronti delle auto-
rità iraniane sul caso Sakineh”. 
 

REGINE D’ITALIA 
Oggi alle 17.30, presso il Museo 
Pietro Micca di Torino, nell’am-
bito delle Storiche Conversazio-
ni, incontro con la Socia Raffa-
ella Campagna sul tema:: Le Re-
gine d’Italia: Margherita di Sa-
voia-Genova, Elena del Monte-
negro, Maria Josè del Belgio. 
 
BENE VAGIENNA (CN) 

Sabato 25 febbraio, alle ore 15, 
in prima convocazione, ed alle 
ore 16, in seconda convocazio-
ne, si terrà l’Assemblea ordina-
ria dei Soci a Casa Ravera (via 
Re Vittorio Emanuele II, 43). 
 

MODENA 
La cerimonia annuale di domani 
è confermata dall’AIRH Onlus, 
anche in caso di maltempo. 


