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COMUNICATO STAMPA n. 104/2013 
 

FEDE E CULTURA DIALOGANO SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA 
ESPERTI DA TUTTO IL MONDO  

A CONVEGNO A MILANO DA DOMANI 
 

Milano, 15 ottobre 2013 
 

Un dialogo tra il mondo della ricerca teologica, della fede e della cultura laica sul tema della 
libertà religiosa. Per tre giorni, nei due principali atenei milanesi, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e 
l’Università degli Studi, i massimi esperti internazionali in materia declineranno il tema in tutte le sue 
implicazioni: il rapporto tra la ricerca religiosa personale e l’espressione comunitaria, la relazione tra il 
potere e l’autorità pubblica, la libertà di conversione e l’equilibrio tra libertà religiosa e pace sociale. 

 
Il convegno filosofico-teologico che parte domani, mercoledì 16 ottobre, e si concluderà 

venerdì 18 ottobre, voluto dall’Arcidiocesi di Milano nell’ambito delle iniziative per la celebrazione 
dell’Anno Costantiniano e realizzato in collaborazione con la Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale, sottolinea la volontà della Chiesa Milanese di confrontarsi con le altre confessioni e 
tradizioni religiose e con i non credenti, su una questione cruciale del nostro tempo: la libertà di credere 
che ebbe proprio nell’Editto di Milano del 313 d.c., il primo riconoscimento. 

 
Protagonisti dell’incontro il presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso, il 

cardinale Jean-Louis Tauran; l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola; il Presidente 
emerito dell’Assemblea rabbinica italiana, Rav. Giuseppe Laras; 15 studiosi provenienti da 10 diverse 
università (Georgetown University di Washington D.C., le università di Boston, Nottingham, Roma, 
Bologna, Firenze, Modena e Reggio Emilia, l’Università degli Studi e la Cattolica di Milano, l’Accademia 
per gli studi Teologici di Volos).    

 
Si discuterà di “Liberta religiosa oggi” nel pomeriggio  di mercoledì 16 ottobre (ore 14.30-18.00) 

all’Università Cattolica del Sacro Cuore, di “Religioni e istituzioni pubbliche” la mattina di giovedì 17 
ottobre (dalle ore 9.30-13.00) all’Università degli Studi di Milano e di “Libertà religiosa e cultura civile” 
nel pomeriggio (14.30-18.00) nello stesso ateneo, di “Cristianesimo e libertà di credere”, la mattina di 
venerdì 18 ottobre (9.30-13.00) all’Università Cattolica. 

 
Il cardinale Jean-Louis Tauran e il cardinale Angelo Scola interverranno mercoledì 16 ottobre, 

il rav. Giuseppe Laras la mattina di giovedì 17. 
 
E’ ancora possibile iscriversi al convegno compilando modulo on line su www.chiesadimilano.it 
 
In allegato il programma del convegno 

 
Per i giornalisti che vogliono accreditarsi: emanuela.fogliadini@gmail.com 
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   Arcidiocesi di Milano 
 


