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PRESENT AZION E 
I confini delle diocesi rimasti indefiniti fino 

alla fine dell'XI secolo sono divenuti nel basso 
medioevo materia di vivace contendere. Nei 
secoli successivi - in linea con le proposte 
gianseniste e illuministe - sono prevalsi progetti 
di razionalizzazione territoriale delle varie diocesi 
per adeguare i confini diocesani con quelli politici 
e per costituire province ecclesiastiche coincidenti 
con le strutture amministrative civili. 

Nell'immediato postconcilio Vaticano U. 
organismi vaticani e Conferenza Episcopale 
Italiana si sono ancora occupati del problema 
della revisione dei confini delle diocesi, questione 
del resto già affrontata a livello nazionale durante 
la prima riunione dei vescovi a Firenze nel 1952. 
L'operazione fu lentissima, dolorosa, impopolare 
per alcuni vescovi; tuttavia, anche per la fermezza 
del card. Poma, essa venne portata a termine a 
metà degli anni '80 del secolo scorso. 

Il presente convegno - occupandosi delle 
diocesi dell'antica provincia ecclesiastica 
ravennate ripercorre storicamente questi 
cambiamenti non limitandosi agli ultimi secoli, ma 
partendo appunto dal medioevo e analizza 
particolarmente il problema della definizione dei 
territori diocesani. Non mancheranno, comunque, 
accenni alle questioni legate alla funzione 
episcopale e alle questioni di giurisdizione 
ecclesiastica e civile, assieme agli orientamenti 
episcopali durante il periodo dell'Illuminismo, gli 
anni della Rivoluzione francese e quelli della 
Restaurazione e dell'Unificazione nazionale. 

Maurizio Tagliaferri (Presidente) 

PROGRAMMA 
26 setlembro 2014: ore 15.0IJ..19.00 

Presiede - Mourizio Toglioferri 

Saluti delle autorità 

Glauco M.ri. Cantandl. 
L'Esarcato dagli Ottoni alla pace di Wonns: spazi e poteri. 

RaffaeI. Savigni 
Distrettuazione dvile ed ecclesiastico nell'alto Medioevo, tra crisi e 

recupero della territorialità ecclesiastica. 

Presiede - Raffaele Savigni 

Leardo Mascanzonl 
Lo territoriolità ecclesiastica nella Descriptio Romandiole (1371). 

GiuSllppe Battelli 
La questione del rapporto fra territarialità ecclesiastica e secolare. 

Elementi essenziali tra XVI e XIX secolo. 

Arturo Calzona 
Emulazione e competizione nella costruzione delle nuolll' cattedrali del 

Xli secolo nell'arcidiocesi di Ravenna. 

27setlembro20U 
ore 8.00: Assemblea dei soci di Ralll'nnatensia 

ore 9.00-13.00 

Presiede - Giorgio Orioli 

Augusto Va.i .. 
Territorio civile e territorio ecclesiastico neL Ravennate nel Medioevo. 

Alberto Andreoll 
I confini amministrativi delle diocesi neLl'area a nord di Ravenna. 

Enrico Angiolini 
I confini diocesani modenesi e bolognesi. 

Presiede - Enrico AngioLini 

Ugo Bruschi 
I contini della diocesi di Piacenza. 

Sincero Manhlli 
I confini della diocesi di Parma. 

ore 14.30-18.00 

Presiede - Marino Mengozzi 
Franco Zllghini 

Una peculiarità dell'appennino tosco-romagnolo: i tanti nullius e 

le sedi diocesane. 

Morco MazzottI 
I mutamenti di confine della diocesi di Faenza. 

Presiede - Marco Mazzotti 

Maurizio AlMti. Marino Mengozzi. Claudio RiVII 
I mutamenti di confine delle diocesi di Cesena e Sarsina. 

Tommuo di Carpegna Falconieri 
I confini delle diocesi di Rimini e Monte{eltro. 

Mourlzlo Togllaterrl 
Conclusioni 


