IL PROF. JORGE BERGOGLIO, CUGINO DEL PAPA, TORNA AD ANAGNI E PRESENTA IL SUO LIBRO SUL

Dopo due anni – il giorno di Sant’Anna, il 26 luglio prossimo - torna nella Città dei Papi, il prof.
Jorge Ernesto Bergoglio, primo cugino di Sua Santità Francesco, membro della Famiglia
Pontificia, Senatore Accademico Onorario e Delegato per l’Argentina dell’Accademia
Bonifaciana di Anagni. L’occasione dell’incontro è la presentazione del suo libro in lingua
spagnola “La Filosofia del Derecho Romano”, edito dalla LBE – La Bonifaciana Edizioni, che
per la circostanza presenterà anche il progetto editoriale che è nato ufficialmente negli ultimi
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mesi del 2018 e che affianca già le numerose iniziative che la Bonifaciana porta avanti dal
2003.

Al Prof. Bergoglio, insigne giurista e docente universitario di Diritto Romano in Argentina,
verrà conferito il Premio Internazionale Bonifacio VIII “…per una cultura della Pace…”. Questa
prima parte della manifestazione, che sarà coordinata dal Cav. Prof. Gaetano D’Onofrio, si
svolgerà a partire dalle ore 17, nel Palazzo Papale di Bonifacio VIII, nella Sala delle Lapidi e
vedrà la partecipazione, tra gli altri, oltre del Comm. Dott. Sante De Angelis, Rettore Presidente
della Accademia Bonifaciana, del Sindaco Avv. Daniele Natalia e del Gonfalone della Città di
Anagni; della Signora Ministro Ana de la Paz Tito per l’Ambasciata della Repubblica di
Argentina in Italia; di S.E. Mons. Enrico dal Covolo, Presidente del Comitato Scientifico
dell’Accademia Bonifaciana, Assessore del Pontificio Comitato di Scienze Stroiche e Rettore
Magnifico em. della Pontificia Università lateranense; di Mons. José Manuel del Río Carrasco,
Presidente Vicario del Comitato Scientifico dell’Accademia Bonifaciana, Sotto-Segretario della
Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Coordinatore Nazionale della Santa
Sede per le Giornate Europee del Patrimonio presso il Consiglio d’Europa; del Comm. Mons.
Sergio Maurizio Soldini, Consulente Morale, membro della Consulta Generale Accademica e
del Comitato Scientifico della Bonifaciana, dottore di ricerca in Sacra Teologia ed del Dott.
Stefano Marcucci, assistente del Prof. Francesco Paolo Casavola, già Presidente della Corte
Costituzionale. Nelle pause previste della presentazione del volume, si esibirà l’Ensemble
Bonifatius, diretto dal Maestro Elton Almeida Rodrigues con la partecipazione dei Maestri
Stefano Bellu, Elisa Frantellizzi ed Andrea Allini. La giornata accademica si concluderà con la
concelebrazione solenne della Santa Messa che si svolgerà presso la Basilica Cattedrale di
Anagni, a partire dalle ore 18:30, presieduta dal Vescovo Mons. Enrico dal Covolo ed animata
dalla Corale Polifonica “F. Mannelli” di Tivoli, diretta dal Maestro Manuele Orati. “E’ per me un
grande piacere ed onore poter ospitare di nuovo a distanza di due anni il congiunto del Santo
Padre Francesco, il prof. Jorge Bergoglio, che ringrazio sentitamente per aver scelto la nostra
casa editrice, la LBE, per la pubblicazione del suo volume sul Diritto Romano, di cui lui è uno
dei massimi appassionati e conoscitori viventi. Di certo – ha dichiarato il Comm. Dott. Sante De
Angelis, Rettore Presidente della Accademia Bonifaciana - al prof. Bergoglio, non mancavano di
certo le dovute conoscenze per pretendere una casa editrice internazionale o comunque di
livello, il fatto che abbia scelto la nostra è motivo di grande sensibilità per incoraggiarci ad
andare avanti con le nostre proposte e soprattutto una grande stima ed amicizia personale, che
ricambio naturalmente in modo disinteressato e con vivo affetto. Con questa iniziativa,
chiudiamo anche l’anno accademico in corso, le cui attività verranno riprese in autunno e sarà
l’occasione per il nostro nuovo Presidente del Comitato Scientifico Mons. dal Covolo, succeduto
da pochi mesi al carissimo Mons. Franco Croci, di incontrare i delegati e gli accademici per
iniziare a fare d’intesa con tutti un programma dettagliato per le prossime stagioni. Ringrazio
sentitamente per la collaborazione le Suore Cistercensi della Carità nella figura della Madre
Generale Suor Patrizia Piva, la Basilica Cattedrale ed il Capitolo nella persona del parroco Don
Marcello Coretti, il Maestro e nostro Accademico Michi Grassi per aver creato e realizzato
appositamente il dipinto per la copertina della pubblicazione, il Dott. Massimo Carbonari e tutti
gli accademici che in qualsiasi forma si sono messi a disposizione per il buon esito dell’evento”.
Naturalmente, il giorno della presentazione del volume “La Filosofia del Derecho Romano”, sarà

2/5

IL PROF. JORGE BERGOGLIO, CUGINO DEL PAPA, TORNA AD ANAGNI E PRESENTA IL SUO LIBRO SUL

possibile acquistare la copia del libro al prezzo di copertina di euro 12, e l’autore stesso, che
sarà presente all’evento, sarà ben lieto di autografarli con dedica personale o di rispondere alle
domande che i presenti, intenderanno proporgli.
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