Cerimonia per il Conferimento del Dottorato Honoris Causa
in Comunicazione Sociale Istituzionale
a S. Em.R. Card. Camillo Ruini e al Prof. Alfonso Nieto

ROMA (4 Aprile 2008) - Mercoledì 9 aprile, presso l'Aula Magna Giovanni Paolo II (Palazzo
dell'Apollinare - Piazza di Sant'Apollinare, 49) della Pontificia Università della Santa Croce, si terrà la
Cerimonia per il Conferimento del Dottorato Honoris Causa in Comunicazione Sociale Istituzionale a S.
Em. R. Card. Camillo Ruini e al Chiarissimo Prof. Alfonso Nieto.
L'atto avrà inizio alle ore 17.00 è sarà presieduto dal Gran Cancelliere della Pontificia Università della
Santa Croce e Prelato dell'Opus Dei, S. Ec.R. Mons. Javier Echevarría.
Tra le motivazioni che hanno spinto la giovane Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale della
Pontificia Università della Santa Croce a conferire un dottorato honoris causa al Card. Ruini rientra
"l'intuizione del progetto culturale orientato in senso cristiano", che l'allora Presidente della Conferenza
Episcopale presentò alla Chiesa in Italia nel 1994 a Montecassino. Alla base di questo progetto sta, come
descrive lo stesso promotore, "una accezione ampia e antropologica della cultura stessa: così intesa essa
si estende dalle convinzioni più profonde riguardo al significato e al destino della nostra vita e dell'intera
realtà fino ai comportamenti più minuti e concreti (Š) La cultura costituisce allora il terreno fondamentale
di crescita, o invece di alienazione e deviazione delle persone, e anche lo spazio privilegiato per
l'incarnazione del Vangelo nella vita e nella storia e per il suo confronto con altre e diverse concezioni,
scelte o comportamenti" .
Da quella impostazione sono sorte molte iniziative, alcune più visibili, con cui i cristiani stanno
autonomamente dando un contributo storico alla definizione della convivenza sociale in Italia. Il Cardinale
Ruini ha quindi "mostrato una straordinaria sensibilità comunicativa che esprime un vero rispetto per
l'opinione pubblica. Tale sensibilità comunicativa nasce della comprensione del rapporto che lega la
cultura con la comunicazione". Questo atteggiamento dialogico, "gli è valso il riconoscimento di
interlocutore di chi, non avendo fede cattolica, condivide le ragioni di un ethos sociale non negoziabile
fondato sulla dignità della persona umana".
Il dottorato premierà anche il ruolo "propulsivo" del Cardinal Ruini rispetto ai media cattolici in Italia,
come la creazione dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali, il rilancio del quotidiano Avvenire e
dell'agenzia SIR, la creazione dell'emittente SAT2000 e del circuito radiofonico Inblu.
Nel corso della stessa cerimonia verrà conferito il dottorato honoris causa parimenti al professor Alfonso
Nieto, per essere stato un "pioniere nel riconoscimento degli studi di comunicazione a livello universitario
in Europa".

Pontificia Università della Santa Croce – Ufficio Comunicazione
Piazza Sant’Apollinare 49 – 00186 Roma – Tel. 06.681.64.399
Contatti stampa: tridente@pusc.it – cell. 380.346.33.84

Alfonso Nieto è il primo professore ordinario di Comunicazione in Spagna (1976) ed è un'autorità
internazionale negli studi di Economia della Comunicazione. Tra i suoi numerosi incarichi, è stato per
dodici anni Rettore dell'Università di Navarra. Ha pubblicato circa cinquanta libri e articoli e ha tenuto
conferenze e lezioni per conto di istituzioni internazionali come il Dipartimento di Stato degli U.S.A.,
l'Università degli Studi Stranieri di Kyoto (Giappone), il governo della Repubblica Federale Tedesca.
È stato inoltre membro della giunta interministeriale spagnola - Ministero dell'Informazione e Ministero
dell'Educazione - per la stesura della Ley de Educacíon e per l'organizzazione delle facoltà iberiche di
Scienze della Comunicazione (1969-1975).
Al suo lavoro in quella commissione si deve il riconoscimento universitario, per la prima volta in Europa,
degli studi di giornalismo e comunicazione. Il riconoscimento della Facoltà di Comunicazione Sociale
Istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce gli deriva, inoltre, dal fatto di essere stato "uno
dei promotori della stessa, con la quale ha continuato a collaborare come docente in tutti i corsi
accademici sin dalla sua fondazione".
Il programma della cerimonia prevede la Laudatio di S. Em.R. Card. Camillo Ruini da parte del prof.
Norberto González Gaitano, Ordinario di Opinione Pubblica e già Decano della Facoltà di
Comunicazione presso la Santa Croce; la consegna del diploma al dottorando e la lezione magistrale del
Card. Camillo Ruini.
La Laudatio del Prof. Alfonso Nieto è invece affidata al prof. José María La Porte, Vice Decano della
Facoltà di Comunicazione; alla consegna del diploma seguirà la lezione magistrale del prof. Alfonso
Nieto.
IMPORTANTE: I signori giornalisti sono pregati di accreditarsi in anticipo
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