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La collana raccoglie opere monografiche e ricerche, 
rigorosamente di carattere scientifico, riguardanti il di-
ritto civile e il diritto canonico ed è espressione dell’at-
tività accademica dell’Istituto Utriusque Iuris della Pon-
tificia Università Lateranense, e accoglie anche gli atti 
dei Colloqui Giuridici Internazionali, che rappresenta-
no una tradizione consolidata dell’Istituto, condivisa 
ogni due anni con studiosi provenienti dalle diverse 
parti del Mondo.

Il volume raccoglie gli Atti della Giornata di Studio sulla Co-
stituzione Apostolica Praedicate Evangelium organizzata 
dall’Institutum Utriusque Iuris e tenutasi il 17 maggio 2022 
nell’Aula Magna della Pontificia Università Lateranense.

Praedicate evangelium: è il compito che il Signore Gesù 
ha affidato ai suoi discepoli. Questo mandato costituisce il 
primo servizio che la Chiesa può rendere a ciascun uomo 
e all’intera umanità nel mondo odierno. A questo essa è 
stata chiamata: per annunciare il Vangelo del Figlio di Dio, 
Cristo Signore, e suscitare con esso in tutte le genti l’a-
scolto della fede (I, Preambolo, n. 1).

La Curia Romana è in primo luogo uno strumento di ser-
vizio per il successore di Pietro per aiutarlo nella sua mis-
sione di perpetuo e visibile principio e fondamento dell’u-
nità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli, ad utilità 
anche dei Vescovi, delle Chiese particolari, delle Conferenze 
episcopali e delle loro Unioni regionali e continentali, delle Strut-
ture gerarchiche orientali e di altre istituzioni e comunità nella Chiesa 
(II, Principi e criteri per il servizio della Curia Romana, n. 1).
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