
Matrimonio e Famiglia.
Tra dogma e prassi della Chiesa

Roma - Sala S. Pio X (via dell’Ospedale)
10 ottobre 2015, ore 10.00



Il 4 ottobre si aprirà la XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi dedicata a La vocazione

e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. I temi al centro del dibattito sono
di assoluta rilevanza e hanno attirato l’attenzione dei mass-media e del popolo cattolico per il confronto
di posizioni che sembra delinearsi tra i Padri sinodali. Il convegno promosso dalla Fondazione Lepanto e
dall’Associazione Famiglia Domani, collegandosi ad altre iniziative promosse in questi mesi, si propone
di offrire un contributo al dibattito, attraverso un approfondimento della dottrina e della prassi della Chiesa
sul matrimonio e della famiglia. I relatori sono cattolici fedeli al Magistero della Chiesa noti per la loro
competenza nell’ambito del diritto canonico della teologia, della filosofia e della storia. 

«Il Signore aiuti noi pastori ad essere sempre fedeli al Maestro e guide sagge e illuminate del popolo di

Dio a noi affidato. Anche a voi, per favore, chiedo di aiutarci: aiutarci ad essere buoni pastori. (…) E vi

chiedo, per favore, di importunare i pastori, di disturbare i pastori, tutti noi pastori, perché possiamo

dare a voi il latte della grazia, della dottrina e della guida. Importunare!» 

(Papa Francesco, Regina Coeli dell’11 maggio 2014)  



La Fondazione Lepanto e l’Associazione Famiglia Domani
hanno il piacere di invitare la S. V. al convegno che si terrà

sabato 10 ottobre 2015 alle ore 10.00

presso la Sala S. Pio X, via dell’Ospedale (via della Conciliazione) Roma
sul tema

Matrimonio e famiglia
Tra dogma e prassi della Chiesa

parleranno

mons. Antonio Livi
prof. Roberto de Mattei

prof. Giovanni Turco

Con l'intervento di Sua Eminenza il Card. Velasio De Paolis



Mons. Antonio Livi fa parte del clero
romano ed è socio ordinario della Pon-
tificia Accademia di S. Tommaso e de-
cano emerito della facoltà di Filosofia
della Pontificia Università Lateranense.
E’ autore di numerose opere, tra cui:
Razionalità della fede nella Rivelazione
(2005), Filosofia del senso comune: lo-
gica della scienza e della fede (2010),
Vera e falsa teologia: come distinguere
l’autentica “scienza della fede” da
un’equivoca “filosofia religiosa”
(2012), Logica aletica: la giustifica-
zione epistemica e l’olismo della verità
(2015).

Roberto de Mattei insegna presso
l’Università Europea di Roma ed è pre-
sidente della Fondazione Lepanto. Di-
rige la rivista “Radici Cristiane” e
l’agenzia di informazioni “Corrispon-
denza Romana”.  E’ autore di numerosi
libri, alcuni dei quali tradotti in varie
lingue. Tra i più recenti: Il Concilio Va-
ticano II. Una storia mai scritta (2010),
Apologia della tradizione (2011), Pio
IX e la Rivoluzione (2012), Vicario di
Cristo. Il primato di Pietro tra norma-
lità ed eccezione (2013), Il ralliement
di Leone XIII. Il fallimento di un pro-
getto pastorale (2014).

Giovanni Turco insegna attualmente
Filosofia del diritto pubblico, presso
l’Università degli Studi di Udine. È
socio corrispondente della Pontificia
Accademia di San Tommaso d’Aquino,
ed è presidente della sezione di Napoli
della Società Internazionale Tommaso
d’Aquino (SITA). Ha tenuto corsi
presso l’Università di Napoli “L’Orien-
tale” e presso l’Università Pontificia
Salesiana. È autore, tra l’altro, delle
monografie: La politica come agatofi-
lia (2012), Della politica come scienza
etica (2012), Costituzione e tradizione
(2014), Valori e deontologia (2015). 

Segreteria organizzativa
Piazza Santa Balbina 8  –  00153  Roma    Tel. 06.3220291 – 06.3233370  Fax: 06.32110310

Email: info@fondazionelepanto.org  –  info@famigliadomani.it
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FAMIGLIA  DOMANI


