Pasqua
Due incontri a Pavia
con i Giuristi Cattolici
Il 9 e 29 marzo scorsi l'Unione Giuristi Cattolici di Pavia ha organizzato due eventi cui
hanno partecipato un folto pubblico di avvocati e docenti universitari.
Il primo, dal titolo "La delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale", si
è tenuto nell’Aula Magna dell’Università e
ha avuto ad oggetto la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
1343/2011.
Don Andrea Migliavacca ha evidenziato l’oggetto di ogni processo canonico di nullità: la
verità sul matrimonio, come ben risulta anche dal magistero di Benedetto XVI, in parti-

colar modo dalle sue ultime allocuzioni alla
Rota romana. Il Prof. Luciano Musselli, professore emerito di diritto ecclesiastico presso
l'ateneo pavese, ha sottolineato i punti deboli
della sentenza, la quale non ha riconosciuto
effetti civili ad una sentenza canonica di nullità sol perché nella fattispecie la convivenza
si era protratta per molti anni. Occorrerebbe

ricordare, piuttosto, che i rapporti tra ordinamento civile e canonico sono precisamente
regolati dal Concordato tra Italia e Santa Sede. Il secondo evento, tenutosi il 29 marzo al
collegio Santa Caterina, ha avuto ad oggetto
la deontologia della professione forense, con
relatori l’Avv. Remo Danovi, già presidente
del Consiglio Nazionale Forense, il Prof. Angelo Giarda, avvocato e ordinario di diritto
processuale penale nell’Università Cattolica
di Milano e l’Avv. Benito Perrone del Foro di
Milano, Direttore della rivista Iustitia dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani.
“Noi avvocati non dobbiamo vergognarci di
stare di fronte ai magistrati come loro pari”:
un invito – quello del Prof. Angelo Giarda ai
colleghi avvocati – al massimo rigore intellettuale nella disciplina della professione
unito ad un aggiornamento scientifico co-
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stante.
L’Avv. Benito Perrone ha illustrato, sulla
scorta della sua lunga esperienza di legale, i
principi deontologici di verità, fedeltà e
lealtà ed ha sottolineato il dovere morale del
professionista di decidere secondo scienza e
coscienza affermando provocatoriamente: «il
professionista non è la coscienza a noleggio
del suo cliente».
L’Avv. Remo Danovi, nel tratteggiare alcune
delle più rilevanti problematiche deontologiche della professione forense, si è soffermato
sul senso dell’etica, vista come “il diritto degli altri”. La discussione ha preso il via dalla
proiezione di spezzoni di celebri film giudiziari, commentati da un esperto di cinema, il
Prof. Nuccio Lodato della Facoltà pavese di
Lettere.
Cesare Varalda

Domenica 10 aprile il rito della Confermazione con il Vescovo Giovanni Giudici

La Cresima degli adulti nella Basilica del Carmine
La Basilica di Santa Maria del Carmine ha ospitato,
domenica 10 aprile, il rito della Cresima degli adulti. Una solenne celebrazione seguita da una platea
di fedeli attenta e partecipe. A celebrare la Santa
Messa e ad impartire il rito della Confermazione è
stato il Vescovo di Pavia, Monsignor Giovanni Giudici. Nella sua omelia il Vescovo ha preso spunto
dalla pagina del Vangelo di San Giovanni dedicata
alla risurrezione di Lazzaro. “Siamo sicuri che la vita è nelle mani di Dio – ha sottolineato Monsignor
Giudici - e nonostante la nostra debolezza Egli saprà dare la vita a ciascuno di noi, a ciascuno di coloro che abbiamo conosciuto e che amiamo. Questa verità cambia il nostro modo di guardare alla morte?
Siamo sicuri che il grido di Gesù “Lazzaro, vieni fuori”, riguarda la nostra vita da oggi. Da che cosa dobbiamo uscire? Egoismi, rancori, mancanza di perdono, sfiducia, poco slancio nella vita di Chiesa. Chiediamo che la Santa Pasqua ci introduca a questi atteggiamenti; faccia di noi persone che sappiano vivere con intensità la propria fede, cresca in noi la conoscenza di Lui, sappiamo chinarci sul nostro prossimo per darci un aiuto reciproco e per contribuire a
vincere le povertà che stanno attorno a noi”.
I nuovi cresimati sono stati 29: Elisabetta Agostini; Simona Arcovio; Francesca Aredia; Andrea
Aresu; Fabiana Noemi Argenton; Massimo Arnaldo Baldassare; Michele Badalucco; Danilo
Cappellano; Calogero Carlino; Serena Carlino;
Giuseppe Cosanti; Daniele De Simone; Marianna Dibitonto; Luca Dragotto; Ilenia Iannacone;
Mattia Introini; Simone Lorusso; Matteo
Maianti; Maria Mingolla; Natascia Mingolla;
Raffel Paduano; Calogera Palumbo; Ivan Paudice; Caterina Quaresima; Simona Safina; Luigi Santamaria; Nicola Simeone; Vincenzo Sorrentino; Yvette Tchani Ngalieuk.

Il gruppo dei nuovi cresimati con il Vescovo di Pavia, Monsignor Giovanni Giudici
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