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# Il presente volume contiene il discorso pronunciato da Sua Eminenza, il cardinale Sistach, in occasione
della nomina a membro della Accademia di Giurisprudenza e Legislazione di Catalogna. Il discorso propone
una sintetica analisi su laicità e laicismo – due concetti simili che identificano realtà diverse – e società multireligiosa. Il tema della libertà religiosa qui proposto risulta essere di grande attualità in quanto, sia in Spagna
sia all’interno dell’Unione Europea, esiste un dibattito «sull’uso dei simboli religiosi negli spazi, nelle istituzioni
pubbliche e sulla presenza di autorità pubbliche alle celebrazioni religiose in un clima culturale e politico di
tendenza laicista».

# Il cardinale Lluís Martínez Sistach è nato a Barcellona nel 1937. Ordinato sacerdote nel 1961, ha conseguito
il dottorato in utroque iure presso la Pontificia Università Lateranense in Roma. E’ stato professore di diritto
canonico presso la facoltà di Teologia della Catalogna e presidente dell’Associazione Spagnola dei canonisti.
Nel 1987 papa Giovanni Paolo II lo ha nominato vescovo ausiliare di Barcellona, nel 1991 vescovo di Tortosa e
nel 1997 arcivescovo metropolitano di Tarragona; il 15 giugno 2004 lo ha nominato arcivescovo metropolita di
Barcellona. Papa Benedetto XVI lo ha creato cardinale nel Concistoro del 24 nombre 2007. Nella Conferenza
Episcopale Spagnola è stato presidente del Consiglio Episcopale d’Assunti Giuridici e attualmente è membro
del Comitato Esecutivo e membro della Commissione Permanente. Ha pubblicato numerosi articoli in riviste
specializzate e di divulgazione su questioni canoniche e pastorali, specialmente relativi al matrimonio,
all’organizzazione della Chiesa e alle relazioni tra Chiesa e Stato. Per la Libreria Editrice Vaticana ha pubblicato
La Sagrada Famìlia. Un dialogo tra fede e cultura (2012); Cristiani nella società del dialogo e della convivenza
(2013); Gaudì. L’uomo, l’artista il cristiano (2014), La Pastorale delle Grandi Città (2015).
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