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Fratelli,
nessuno può dire: “Gesù è Signore!”, se non sotto l’azione dello Spirito Santo (1 Cor 12, 3). Queste parole di San
Paolo ci invitano ad invocare frequentemente lo Spirito del
Signore per essere in grado di unirci anche noi a Gesù Cristo, l’unico salvatore. La ricerca di questa azione dello Spirito Santo è la giustificazione ultima della nostra presenza
qui e dell’esistenza stessa dell’Università.
La celebrazione odierna, nel venticinquesimo anniversario dall’avvio delle attività di quest’ateneo, porta in primo
piano la necessità di ringraziare Dio per tutti i doni ricevuti, etiam pro ignotis!, come piaceva dire a San Josemaría.
Invochiamo il Signore, in primo luogo, per ringraziarlo. La
Messa (eucaristia, ringraziamento) è il momento più adatto
per esprimere questi sentimenti in unione al ringraziamento universale per l’evento pasquale che in essa si realizza.
«Vivere la Santa Messa significa rimanere in preghiera continua, con la convinzione che per ciascuno di noi si tratta
di un incontro personale con Dio: lo adoriamo, lo lodiamo,
gli chiediamo tante cose, lo ringraziamo, facciamo atti di
riparazione per i nostri peccati, ci purifichiamo, ci sentiamo
una cosa sola, in Cristo, con tutti i cristiani»1.
Il nostro ringraziamento si rivolge anche a San Josemaría e al Servo di Dio Mons. Álvaro del Portillo, che sono stati
gli strumenti utilizzati dal Signore per far diventare realtà questo
“sogno”, l’Università della Santa Croce, che oggi contempliamo con
i nostri occhi.
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Quando, fra alcuni minuti, i celebranti invocheranno lo Spirito Santo perché santifichi i doni che offriamo, metteremo sull’altare la nostra intera esistenza e quella di tutti i membri del Popolo
di Dio e, in modo particolare, l’anno appena trascorso e quello
che stiamo inaugurando oggi. Quest’unione intenzionale di tutto il
nostro essere al Sacrificio eucaristico appare particolarmente adeguata nell’Anno sacerdotale, nel quale, uniti al Sommo Pontefice,
chiediamo «l’impegno d’interiore rinnovamento di tutti i sacerdoti per una loro più forte ed incisiva testimonianza evangelica nel
mondo di oggi»2.
Nella Santa Messa, Cristo, unico Sacerdote della Nuova Alleanza, assume tutto quanto è umano e lo trasforma in culto gradito
a Dio. Il nostro ringraziamento, assunto dal Figlio nell’universalità
del suo sacrificio per la nostra salvezza, sale quindi a Dio Padre.
Per questa centralità del mistero pasquale, l’Eucaristia deve
presiedere tutte le nostre attività. Nell’Anno sacerdotale, l’offerta
eucaristica comprenderà anche in modo particolare il nostro lavoro
quotidiano (la ricerca, lo studio, il disbrigo delle pratiche amministrative, la cura degli strumenti di lavoro, ecc.). L’abitudine che molti di voi hanno, di passare in cappella per salutare Gesù eucaristico
entrando o uscendo dall’Università o dalla Biblioteca, può diventare
un modo pratico di unire le vostre attività quotidiane al sacrificio di
Cristo. In tale prospettiva, anche per i fedeli laici il lavoro diventa un
campo privilegiato per esercitare il sacerdozio comune ricevuto nel
Battesimo. Cerchiamo di non lasciare solo Nostro Signore.
Sotto l’impulso della grazia dello Spirito Santo, con l’anima
sacerdotale propria di tutti i battezzati, saremo in grado d’integrare l’impegno lavorativo con la carità di Dio. Nell’enciclica Caritas
in veritate, il Santo Padre ci invita a comportarci proprio in questo
modo: «La carità non è un’aggiunta posteriore, quasi un’appendice
a lavoro ormai concluso delle varie discipline, bensì dialoga con
esse fin dall’inizio. Le esigenze dell’amore non contraddicono quelle della ragione. Il sapere umano è insufficiente e le conclusioni
delle scienze non potranno indicare da sole la via verso lo sviluppo
integrale dell’uomo. C’è sempre bisogno di spingersi più in là: lo
richiede la carità nella verità»3.
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Benedetto XVI, Lettera per l’indizione dell’Anno sacerdotale, 16-VI-2009.
Benedetto XVI, Lett. Enc. Caritas in veritate, 29-VI-2009, n. 31.

9
All’inizio di questo nuovo anno accademico, anno sacerdotale, invochiamo quindi lo Spirito Santo perché ci insegni a unire il
nostro lavoro universitario al sacrificio eucaristico. Perché sappiamo informare le nostre attività con l’amore di Dio. Perché lo studio delle scienze sacre non rimanga estraneo al mistero pasquale.
Vogliamo spingerci più in là sotto l’azione dello Spirito Santo.
Maria, nostra Madre, sempre piena di grazia, ha saputo mettere a disposizione del disegno salvifico di Dio la sua vita intera.
Voglia Lei, Donna eucaristica, Sede della Divina Sapienza, ottenerci dal Cielo la grazia di saper adeguare la nostra esistenza universitaria agli ideali della ricerca della verità nella carità in unione al
mistero pasquale che si realizza nell’Eucaristia.

Prolusione del Rettore Magnifico
Rev. Prof. Luis Romera
Anno accademico 2009-2010

Eccellentissimo Gran Cancelliere,
Eccellenze Reverendissime,
Illustrissime Autorità,
Professori e studenti,
Signore e signori,
25 anni fa, nel mese di ottobre dell’anno 1984, cominciava il
germe di ciò che è oggi la Pontificia Università della Santa Croce.
Si attuava in questo modo il desiderio di San Josemaría Escrivá,
fondatore dell’Opus Dei, di istituire a Roma un Centro Universitario
di studi ecclesiastici, in cui permettere a sacerdoti e seminaristi,
membri di istituti di vita consacrata e laici, di ricevere una formazione nella fede in grado di dialogare con la cultura contemporanea.
Tale sogno fu reso possibile grazie all’impegno del suo successore,
e più stretto collaboratore, il Servo di Dio Mons. Alvaro del Portillo.
Le difficoltà furono evidenti sin dall’inizio, ma non mancò l’entusiasmo per un impegno al servizio della Chiesa i cui frutti, grazie
a Dio, si sono constatati durante tutti questi anni, specialmente
quando abbiamo avuto modo di conoscere il lavoro che svolgono
quanti hanno studiato in queste aule, oppure ogni volta che si prende in considerazione il numero e la qualità delle attività accademiche organizzate dalle facoltà o le pubblicazioni dei professori. Mi
si permetta in questa sede di manifestare il mio personale apprezzamento per la qualità dell’impegno dei miei colleghi nel loro lavoro quotidiano, nonché il riconoscimento per la professionalità del
personale non docente, tante volte esplicitamente attestata dagli
studenti o da professori di altri atenei che hanno frequentato l’Università per motivi di ricerca o per partecipare a convegni di studio.
Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento al nostro Gran
Cancelliere, per il suo incoraggiamento ad impostare il lavoro con
uno spirito grande, che non si irrigidisce né si demoralizza di fronte agli ostacoli o alla tenacia che l’attività accademica esige, e a
tanti benefattori che con generosità e sacrificio hanno reso possibile questa Università. In modo particolare, desidero esprimere
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un riconoscimento speciale ai professori che, 25 anni fa, ebbero la
fede di imbarcarsi in un’impresa tutta da costruire. Il loro lavoro
non si è dimostrato vano: dai 41 studenti del 1984 siamo passati ai 1471 dello scorso anno accademico. Oggi riceveranno, dalle
mani del Gran Cancelliere, la medaglia d’argento della Pontificia
Università della Santa Croce, in segno di ringraziamento per il
loro impegno. L’esempio della perseveranza nel loro lavoro, spesso nascosto e con mezzi esigui, costituisce un’eredità della quale
vivranno i professori più giovani e gli studenti. Un ricordo molto
speciale va a quanti ci hanno lasciato, chiamati dal Signore alla
casa del cielo: Don Giuseppe Molteni, Segretario Generale dell’Università, i professori Ramón García de Haro, Raúl Lanzetti, José
Luís González Alió, e gli altri (studenti, famigliari, ecc.) che, sono
sicuro, ci accompagnano e pregano per noi.
Non tocca a me ripercorrere le tappe della vita della nostra
istituzione accademica né tentare un primo bilancio dei 25 anni
della nostra storia. I relatori che prenderanno la parola dopo di
me possiedono una competenza ben più consistente per farlo. Io
vorrei limitarmi a rammentarvi un elemento costitutivo dell’Università della Santa Croce, che soggiace all’impegno ora accennato e
che per questo rende ragione anche delle attività accademiche del
corso precedente. Per farlo, desidero richiamarmi alle parole che
ci rivolse il Servo di Dio Giovanni Paolo II durante l’indimenticabile udienza concessa alla comunità della nostra università il 29
maggio 1999. In quell’occasione, il Santo Padre asserì: “Lo stemma della vostra Università riprende un disegno [di San] Josemaría
Escrivá e ricorda il senso del vostro lavoro. Il suo elemento centrale
è una croce greca, le cui braccia terminano in punte di freccia.
Sembra così che la Croce sia come in tensione verso ogni direzione,
protesa ad abbracciare l’umanità e l’intero universo. Accanto alla
Croce si leggono le parole Iesus Christus, Deus Homo. Quale significativa sintesi dell’orientamento dell’attività didattica e della ricerca! La Croce è la suprema rivelazione del mistero del Verbo incarnato, perfectus Deus, perfectus homo (cfr Simbolo Quicumque). Nel
suo amore ineffabile, Cristo crocifisso rivela, in modo sconvolgente,
l’infinita misericordia del Padre verso gli uomini di ogni tempo”.
L’immagine rappresentata nello stemma dell’Università era,
infatti, cara a San Josemaría; con essa intendeva indicare che l’amore salvifico di Dio, che si rivela pienamente nella Croce di Cristo,
anela ad espandersi per tutto il mondo. A noi cristiani è stato affidato il compito di portarlo ovunque. Per una Università, tale missione si concretizza nell’approfondimento intellettuale della rivelazione
divina, ma anche nel dialogo serio con la cultura odierna.
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L’ispirazione ora accennata si è espressa in diversi modi nelle
lezioni, nei convegni di studio, nella ricerca personale durante lo
scorso anno accademico. Non credo che sia necessario procedere
alla lettura della memoria del corso 2008-09, perché è contenuta
nel fascicolo che vi è stato distribuito; per questo mi limiterò ad
accennare ad alcune, poche iniziative che illustrano la fecondità
dell’idea ispiratrice.
Il dialogo con la cultura si svolge su diversi piani. Innanzitutto, confrontandosi con le grandi tematiche del mondo contemporaneo. A questo riguardo va ricordato il Convegno Interdisciplinare organizzato dalle Facoltà di Teologia e Filosofia sul tema
La Fede e la ragione, nel decimo anniversario della pubblicazione
dell’Enciclica Fides et ratio e il Seminario Internazionale di Bioetica sul tema La responsabilità dell’uomo verso la vita che ha riunito
filosofi, teologi, esperti internazionali di scienze biomediche e professori di scienze della comunicazione, per scambiare esperienze
su questioni attuali di bioetica e sul rapporto tra bioetica e mezzi
di comunicazione.
Il Portale di Documentazione Interdisciplinare di Scienza e
Fede, che la cattedra di Teologia fondamentale di questa Università realizza in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana,
ha sviluppato anche quest’anno un efficace servizio di documentazione e di orientamento culturale fornendo importanti contributi
al dibattito sull’Anno internazionale del’Astronomia, dedicato in
particolare alla figura di Galileo, e alla riflessione sulla figura di
Darwin, nel II° centenario della nascita.
La Facoltà di Filosofia si è vista protagonista del suddetto
dialogo, tra l’altro, con lo svolgimento di due Workshops internazionali, inerenti al Progetto Stoq, uno dei quali riguardava La
conoscenza morale e il comportamento: un approccio filosofico e
neuroscientifico. Inoltre ha conferito per la terza volta il premio di
Filosofia Antica “Jannone”, asegnato quest’anno al professor R.
Bodéüs, che ha tenuto un corso sulla Filosofia politica di Aristotele; e ha consolidato, insieme alla Facoltà di Teologia, il gruppo di
ricerca interdisciplinare Mercato, cultura ed etica.
Il dialogo con la cultura ha chiamato in causa anche la Facoltà di Diritto Canonico, con un convegno di studi sul tema Libertà
religiosa e reciprocità. È anche da sottolineare l’incontro per canonisti statunitensi, organizzato dalla medesima Facoltà.
La Facoltà di Comunicazione si è contraddistinta, sempre
nell’ambito del dialogo con la cultura, con quattro eventi: il IX
Incontro di Facoltà di Comunicazione sul tema Comunicazione e
stili di vita; il 1º seminario romano per giornalisti francesi con il
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titolo Identità e comunicazione della Chiesa sotto Benedetto XVI; il
III Corso di specializzazione in Informazione religiosa rivolto a giornalisti; e il IV Convegno Internazionale di Poetica & Cristianesimo
sul tema Ragione, fiction e fede, con l’analisi dell’opera della scrittrice americana Flannery O’Connor.
Infine, l’Isituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare
attiverà quest’anno il biennio di Licenza in Scienze Religiose con i
due indirizzi previsti dagli attuali Statuti, cioè quello pedagogicodidattico e quello pastorale-catechetico. Ma a partire dal 2011 attiverà un nuovo indirizzo di specializzazione con la denominazione
“Religione e Società”, sulla cui opportunità pastorale il competente
organismo della Conferenza Episcopale Italiana ha già espresso
un parere positivo. L’offerta formativa di tale indirizzo si colloca
nella prospettiva dell’evangelizzazione della cultura e della società,
con una particolare attenzione all’attuale crisi antropologica ed
etica della politica e dell’economia, e alle più cruciali questioni al
centro del dialogo tra fede e scienze particolari.
Tra le novità da segnalare, mi limiterò infine ad aggiungere
telegraficamente che il professore Norberto González Gaitano è
stato nominato Vicerettore di Comunicazione. Alla fine dell’anno
accademico ci hanno lasciato, per adempiere altri compiti, il dottore Martínez, Amministratore, e il dottore Guglielminetti, Direttore
amministrativo dell’Università, sostituiti rispettivamente dai dottori Ayxelá e Rodríguez. Ai primi va il nostro sincero ringraziamento
per la dedizione e professionalità del loro impegno, e ai secondi il
nostro augurio di buon lavoro Concludo informando che la specializzazione di teologia liturgica della Facoltà di Teologia è stata eretta in Istituto di Liturgia, sempre all’interno della medesima
Facoltà, il cui direttore è il professore Antonio Miralles, e che poche
settimane fa, nella cornice dell’anno sacerdotale, ho istituito un
Centro di Formazione Sacerdotale, di carattere interdisciplinare,
che mira a offrire un contributo nella formazione permanente dei
sacerdoti: il prof. E. Baura è stato nominato direttore di tale centro.
Mi sono limitato ad alcuni degli eventi più significativi dello
scorso anno accademico. Mi auguro che l’anniversario che oggi
commemoriamo sia uno stimolo per tutti noi, professori, personale tecnico-amministrativo, studenti, per sentirci ancora più stimolati nel nostro impegno quotidiano, ben consapevoli che i sacrifici
porteranno un frutto che rimane.

Lezione Inaugurale
del Rev. Prof. Antonio Miralles
Venticinque anni nell’Università:
riflessioni rievocative

Quest’anno la consueta prolusione di un docente del nostro
Corpo Accademico non avrà le caratteristiche di una lezione inaugurale; la ricorrenza del venticinquesimo dell’Università richiede
un altro tipo d’intervento. Infatti il 15 ottobre 1984, S.E. mons.
Álvaro del Portillo celebrò nella chiesa di San Girolamo della Carità la solenne Messa di inaugurazione del primo anno accademico. L’Università nasceva piccola, come egli allora ci faceva notare,
secondo una legge di vita che accomuna gli essere viventi di questo
mondo che nascono sani. La gestazione non era stata breve. Risalendo alle origini, ricordo che due anni prima, nel novembre 1982,
mons. del Portillo ci diede l’incarico di preparare quanto occorreva
per presentare alla Santa Sede la richiesta di costituzione canonica a Roma di un centro accademico di studi ecclesiastici. Così
avvenne, e il 9 gennaio 1985 la Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica, con il Decreto Dei Servus, diede una prima forma
canonica a tale Centro accademico mediante la costituzione delle
Sezioni distaccate nell’Urbe delle rispettive Facoltà di Teologia e di
Diritto Canonico dell’Università di Navarra. Alcuni mesi prima era
stata data l’approvazione orale, sicché potemmo cominciare tempestivamente le lezioni del II e III Ciclo nelle consuete date d’inizio
dell’anno accademico dei Pontifici Atenei romani.
La nuova creatura dava i primi passi in uno spazio piccolo,
adatto alla sua dimensione umana iniziale, poiché gli studenti
iscritti erano 41: 29 per Teologia e 12 per Diritto Canonico. Avevamo a disposizione i piani primo e secondo dell’edificio prospiciente la via San Girolamo della Carità che fa parte dell’attuale biblioteca dell’Università. L’anno successivo raddoppiarono lo spazio e
le lezioni, e così si poté far fronte alla crescita del numero di studenti che raggiunse la cifra di 120. Parallelamente il corpo docente era cresciuto di numero ed era costituito nel modo seguente:
per la Sezione di Teologia, 10 professori stabili, 12 incaricati e 9
invitati di altre università; per la Sezione di Diritto Canonico, 11
professori stabili e 8 invitati.
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Nel risalire alle origini ho fatto riferimento al novembre 1982,
ma non è la prima origine, occorre risalire ancora. S.E. mons.
Álvaro del Portillo, primo Gran Cancelliere della nostra Università, si richiamava a san Josemaría Escrivá, «che durante molti
anni desiderò vivamente ed attivamente si adoperò per il sorgere
di questo Centro Accademico Romano»1. Il suo desiderio – spiegava mons. del Portillo – «nasceva dalla sua preoccupazione per la
formazione dei fedeli, e in particolar modo dei sacerdoti, essendo
quella preoccupazione protesa verso l’unità di vita come orizzonte
e meta»2. Perciò sarebbe stato – cito il nostro Gran Cancelliere che
ci presiede – «un centro universitario per lo studio delle scienze
ecclesiastiche […] che, in feconda collaborazione con altre università già esistenti, avrebbe partecipato alla formazione dottrinale di
sacerdoti, candidati al sacerdozio e molti altri cristiani di tutto il
mondo, accanto al Successore di Pietro»3.
Eravamo ben consapevoli che la nuova istituzione universitaria doveva realizzare il modello di Università le cui caratteristiche
avevamo appreso dallo stesso san Josemaría. Non intendo presentare adesso un quadro organico di tali caratteristiche, ma vorrei soltanto riferirmi ad alcune di esse, e in primo luogo a quella
che descrive il nostro primo Gran Cancelliere, l’amatissimo mons.
Álvaro del Portillo: «La linfa della vita universitaria sta nell’entusiasmo per la verità, unito al comune desiderio di professori e studenti di continuare sempre ad imparare»4, citando in seguito san
Josemaría: «Mentre impariamo una cosa, ne scopriamo molte altre
di cui non sospettavamo l’esistenza, e che ci stimolano a continuare il lavoro senza mai dire “basta”»5. Vorrei raccontare un episodio
sul desiderio di imparare. Eravamo nel secondo anno accademico,
l’ultimo giorno di lezioni del primo semestre, alla fine di gennaio
1986. Dal primo mattino diluviava intensamente, a tal punto che
– come avrebbero scritto i giornali il giorno successivo –era stato
stabilito il record di pioggia dall’inizio del secolo. La mia lezione nel
biennio di Licenza in Teologia era alla prima ora. Mi domandavo se

Discorso nell’inaugurazione dell’anno accademico 1985-1986.
Discorso nell’inaugurazione dell’anno accademico 1989-1990.
3
S.E.R. Mons. Javier Echevarría, Saluto in occasione dell’udienza concessa dal Santo Padre alla Pontificia Università della Santa Croce, 29 maggio
1999.
4
L’università nel pensiero e nell’attività apostolica di Mons. Josemaría
Escrivá, in Rendere amabile la verità. Raccolta di scritti di Mons. Alvaro del Portillo: Pastorali - Teologici - Canonistici - Vari, Libreria Editrice Vaticana; Città
del Vaticano 1995, p. 622
5
J. Escrivá de Balaguer, Amici di Dio, Milano 1978, n. 232.
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mi sarei trovato solo nell’aula; quando entrai vi trovai invece tutti
gli studenti. Indubbiamente il desiderio di continuare sempre a
imparare era ben sentito da tutti; non lo dimenticherò mai.
Un’altra caratteristica dell’Università, sottolineata da san
Josemaría, viene espressa in queste sue parole tratte da un
discorso accademico: «Il servizio agli uomini, l’essere lievito della
società in cui vive, è la più alta missione dell’Università: perciò
deve ricercare la verità in ogni campo, dalla Teologia, scienza della
fede, chiamata a considerare verità sempre attuali, fino alle altre
scienze dello spirito e della natura»6. L’attività di ricerca è essenziale al lavoro universitario, perché il suo livello operativo è quello
degli studi superiori, che non domandano ad altre istanze la vetta
da raggiungere. La verità a cui tende è autentica conoscenza della
realtà, e questa è inesauribile; se poi si tratta della scienza su Dio
e sull’attuazione del suo disegno di salvezza, la conoscenza è inesauribile in modo assoluto. L’attività di ricerca è un servizio agli
uomini, perché la conoscenza da raggiungere non è appannaggio
dell’individuo, ma verità da accogliere e da trasmettere. Giovanni
Paolo II sottolineava, a questo riguardo, il doppio versante di «ciò
che è proprio della vita universitaria: l’ardente ricerca della verità
e la sua trasmissione disinteressata ai giovani e a tutti coloro che
imparano a ragionare con rigore, per agire con rettitudine e servire
meglio la società umana»7.
Da quei primi passi del 1984, e poi ininterrottamente, l’attività di ricerca è stata ben presente nei diversi organi direttivi della
nostra Università e in tutti i docenti. Si è cercato di offrire ai professori luoghi stabili di lavoro, anche il primo anno, quando i locali
disponibili erano pochi e non era possibile allestire uffici individuali. Nell’estate 1985 si sistemarono nuovi locali, sia nell’edificio
prospiciente la via San Girolamo della Carità, sia in quello verso
la via dei Farnesi, e aumentarono gli ambienti per lo studio dei
professori. Vi era la comune consapevolezza della convenienza che
i docenti lavorassero in appositi uffici entro la biblioteca: infatti
la loro presenza in essa consente di ricorrere a una più ampia
consultazione bibliografica e favorisce la reciproca collaborazione
nella ricerca, nonché la reperibilità dei professori da parte degli

6
La traduzione è mia; l’originale spagnolo in: Josemaría Escrivá de Balaguer y la Universidad, EUNSA, Pamplona 1993, p. 90.
7
Giovanni Paolo II, Cost. ap. Ex corde Eclesiæ, 15 agosto 1990, n. 2.
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studenti. È questo uno dei pregi più rilevanti della biblioteca della
nostra Università, anche se ciò ha comportato di dover convivere
per parecchi anni coi lavori di ristrutturazione dei locali. Guardando indietro, devo ammettere che quelle giornate estive senza l’aria
condizionata rendevano assai arduo lo studio, ma ciò nondimeno i
docenti continuavano a lavorare nella biblioteca, e da questo lavoro sono maturati i frutti negli anni successivi, sia in pubblicazioni
sia nella qualità della docenza.
Un passo rilevante nelle pubblicazioni è stato l’avvio delle riviste. Nel dicembre 1987 apparve il primo volume di Annales theologici, la rivista della Sezione di Teologia a quel tempo, che poi, dal
1990, sarebbe stata Facoltà di Teologia. Nella presentazione del
volume si chiariva perché il nome Annales: esso si collega «alla
cadenza annuale della vita accademica, evidenziando in questo
modo il fatto di essere la rivista di un Centro universitario». Si
chiariva inoltre un’altra caratteristica della rivista che è comune a
tutta la nostra Università: la docile unione al Magistero della Chiesa, congiunta al pieno rispetto della libertà dei singoli collaboratori della rivista. Questo è un punto ribadito spesso dal nostro primo
Gran Cancelliere. Come egli affermava nel discorso d’inaugurazione dell’anno accademico 1985-1986: il nostro Centro Accademico,
«nell’insegnamento delle sacre discipline, non dà vita ad una scuola, ad un orientamento particolare. Nel grande quadro comune
dell’insegnamento cattolico, [esso] è aperto a tutte le correnti e a
tutte le scuole di pensiero che cerchino sinceramente una comprensione profonda della verità su Dio e della verità sull’uomo».
La fedele docilità al Magistero della Chiesa è garanzia dell’universalità dell’orizzonte intellettuale dell’insegnamento che viene
impartito, perché il Vangelo è indirizzato a tutti gli uomini, non a
una cerchia d’iniziati, e il Magistero della Chiesa non ha in serbo
insegnamenti da trasmettere soltanto a gruppi speciali di fedeli. In
senso opposto, la riserva critica di fronte al Magistero rivela spesso una visione riduttiva, settoriale, che tende alla divisione e alla
chiusura rispetto a quelli che la pensano diversamente.
Presto seguirono le altre due riviste: dal 1989, Ius Ecclesiae
della Facoltà di Diritto Canonico; e dal 1992, Acta Philosophica
della Facoltà di Filosofia. Ad esse si aggiunsero le collane di trattati e manuali, di monografie, degli atti dei convegni e di dissertazioni dottorali a cura delle diverse Facoltà, per un totale attuale di
246 titoli. Man mano che apparivano i primi volumi delle diverse
collane, vi era un’esultanza particolare in ogni Facoltà. Poi l’apparizione di nuovi libri, sia in queste collane, sia in altre, è diventata
un fatto consueto, ma non per questo insignificante, poiché dietro
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ogni libro vi è un cospicuo numero di ore di paziente lavoro, guidato da autentico spirito di servizio alla Chiesa.
Il 9 gennaio 1990 segna una tappa importante nella storia della nostra Università. In quella data la Congregazione per l’Educazione Cattolica, con apposito Decreto, eresse l’Ateneo Romano della Santa Croce, affidandolo alla custodia e governo della Prelatura
dell’Opus Dei, con due Facoltà: quella di Teologia, che assorbiva in
sé tutte le attività fino ad allora svolte dalla Sezione Romana della
Facoltà di Teologia dell’Università di Navarra, e quella di Filosofia8.
Quest’ultima era stata preparata dal Dipartimento interdisciplinare di Filosofia, costituito nell’anno accademico 1987-1988. Le due
Facoltà nascevano complete nei loro tre Cicli. La Sezione romana
della Facoltà di Diritto Canonico dell’Università di Navarra continuava, per il momento, a svolgere la sua attività nella stessa sede
dell’Ateneo. Tre anni dopo, il 28 marzo 1993, fu eretta dalla medesima Congregazione come Facoltà di Diritto Canonico dell’Ateneo.
Lo sviluppo istituzionale era accompagnato da un altro sviluppo
riguardante lo spazio materiale. Nell’anno accademico 1986-1987
fu possibile utilizzare per l’attività didattica alcuni locali del palazzo
dell’Apollinare. Ebbe inizio in questo modo l’esperienza dell’andare
e venire tra questo palazzo e la sede della biblioteca. L’esperienza
diventò ben consolidata nel 1991, allorché tutta l’attività didattica e
i servizi direzionali e amministrativi si poterono trasferire a questo
palazzo. In quegli anni commentavamo scherzosamente che Piazza
Navona era diventata parte del campus universitario. A parte gli
scherzi, lo sviluppo delle due sedi manifestava visibilmente un crescente radicamento nell’Urbe, specialmente perché si trattava del
suo centro storico, e al contempo l’apertura verso un variegato orizzonte di provenienza dei soggetti della vita universitaria: studenti e
personale docente, amministrativo e tecnico.
Se finora mi sono riferito in prevalenza agli aspetti scientifici
– docenza e ricerca – del lavoro universitario, come corrisponde al
titolo Alma Mater Studiorum, che dall’Università di Bologna si estese come modello alle Università che la seguirono nel tempo, l’altro
titolo Universitas magistrorum et scholarium, che dall’Università di
Parigi si estese pure alle altre Università nel mondo, ci ricorda che
l’istituzione universitaria va anche vista come comunità di persone.
Nella Santa Croce, fin dal primo momento, tale comunità è caratte-

8

Cfr. «Acta Apostolicæ Sedis» 82 (1990), 404-405.
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rizzata dall’universalità di provenienza di studenti e di professori.
Già nel suo secondo anno di vita, quando gli studenti scritti erano
120, essi provenivano da 22 paesi di Europa, America, Asia e Africa. La diversificazione è continuata a crescere e attualmente si è
più che triplicata. Tale diversità costituisce una ricchezza di valori
formativi, appannaggio delle Pontificie Università romane. Mi piace citare a questo riguardo alcune parole del nostro attuale Gran
Cancelliere, nell’omelia della sua prima Messa per l’inaugurazione
dell’anno accademico, quindici anni fa: «Vi consiglio di approfittare
del vostro soggiorno qui, nel cuore della Chiesa, per lasciarvi penetrare profondamente da quest’aria universale, che a Roma, e anche
in questo Ateneo, si respira a pieni polmoni».
Non appena un’istituzione cresce in personale e mezzi, viene
esposta al morbo della sclerosi burocratica e dell’estraneità affettiva. Ognuno dei suoi membri deve dar battaglia a tale morbo, non
solo con una strategia di prevenzione, ma più ancora promuovendo la crescita del senso di comunità, come ci proponeva il nostro
Gran Cancelliere, nel 1995, quando ancora mancavano importanti
traguardi da raggiungere dello sviluppo istituzionale: «Vorrei che
tutti, anche gli studenti e il personale docente e non docente arrivato quest’anno, sentiste il Pontificio Ateneo come qualcosa che vi
appartiene, come una cosa propria. Che lo sentiste, voglio dire, non
solo come un’istituzione dalla quale si riceve formazione a livello
universitario, ma anche come una comunità, con un suo stile di
famiglia, pienamente compatibile con la serietà professionale»9. E
ci tornò a ribadire in un’altra occasione: «Vocazione universitaria
vuol dire anche – starei per dire soprattutto – la consapevolezza di
formare una “comunità”, la comunità accademica appunto, perché
quei cammini, piacevoli o faticosi ma sempre attraenti, come lo è
ciò che è vero, buono e bello, devono essere percorsi insieme»10.
Per una istituzione universitaria le prospettive di durata sono i
secoli, non gli anni, perciò venticinque anni di esistenza significano
solo l’inizio; nondimeno in questi anni si è consolidata la preziosa tradizione del costruire insieme il nostro Ateneo. Vi è reciproca
fiducia, stima e collaborazione non solo nei diversi comparti del
personale – tra i docenti, tra gli studenti, tra il personale amministrativo, tra il personale tecnico –, ma anche trasversalmente. Non

9

Discorso nell’inaugurazione dell’anno accademico 1995-1996.
Discorso nell’inaugurazione dell’anno accademico 1998-1999.
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esagero, se dico che il lavoro dei docenti è stato agevolato in misura
notevole dall’efficacia del lavoro e dalla cordiale disponibilità del
personale amministrativo e tecnico. La tradizione di camminare
insieme è contrassegnata dallo spirito di servizio ed è diventata
realtà vissuta l’esortazione che il nostro Gran Cancelliere ci rivolgeva quando l’Università compiva i dieci anni di vita: «Il vostro lavoro, il lavoro di voi tutti, sia dei professori che degli studenti e del
personale non docente, deve essere contrassegnato dallo spirito di
servizio agli altri – ecco anche in questo la sua dimensione ecclesiale –, e non deve essere contrassegnato dalla brama di affermazione personale»11. Un esempio, fra tanti, in quei primi anni: come
saremmo riusciti ad avviare la pubblicazione della rivista Annales
theologici senza il prezioso aiuto di un nostro dipendente – per sua
volontà non faccio qui il nome – nella gestione degli abbonamenti e
dello scambio con altre riviste? Avremmo impiegato alcuni anni in
più e la diffusione sarebbe stata assai minore.
Tutto questo spirito di servizio, d’impegno nel costruire insieme l’Università, si è tradotto in una vita accademica serena e
pacifica, e queste qualità hanno contrassegnato l’insegnamento
in questo primo quarto di secolo della sua esistenza. In esso si
rispettano le diverse posizioni dottrinali in armonia con ciò che il
Magistero della Chiesa ha dichiarato. Le opinioni in contrasto con
l’insegnamento della Chiesa, per ciò stesso si mostrano come erronee, ma vanno trattate anche con serenità, pace e rispetto delle
persone. L’Università s’ispira al criterio enunciato da san Josemaría: «Violenza, mai. Non la comprendo, non la ritengo adatta
né a convincere né a vincere (…). L’errore si combatte con la preghiera, con la grazia di Dio, con ragionamenti sereni, studiando
e facendo studiare! e – ripeto – con la carità»12. Non solo negazione della violenza fisica, ma anche di quella verbale, che potrebbe
infiltrarsi nell’insegnamento.
Il consolidamento della comunità accademica e la crescita
nella didattica e nella ricerca sono stati accompagnati dallo sviluppo istituzionale. Infatti all’erezione dell’Ateneo, che ho già menzionato, sono seguite le concessioni da parte di Giovanni Paolo II
del titolo di Pontificio, il 26 giugno 1995, e di quello di Università,
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Omelia nella Messa per l’inaugurazione dell’anno accademico 1994-

1995.
Lettera, 31 maggio 1954, n. 19: citata in Josemaría Escrivá de Balaguer y la Universidad, o. c., p. 222; la traduzione è mia.
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il 15 luglio 1998. In precedenza, il 26 febbraio 1996, la Congregazione per l’Educazione Cattolica aveva eretto la Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale per la formazione di professionisti in
grado di operare nell’ambito della comunicazione presso le istituzioni ecclesiali. E non va dimenticato l’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare. Nella sua origine si chiamava «Ut unum
sint» e, nel 1988, accogliendo la richiesta del Cardinale Palazzini,
fu collegato al nostro Centro Accademico dalla Congregazione per
l’Educazione Cattolica, che lo pose sotto la guida e la tutela accademica della Sezione di Teologia. La sua nuova denominazione
«all’Apollinare», suggerita dall’ubicazione nell’omonimo palazzo, fu
approvata, assieme ai nuovi statuti, dalla medesima Congregazione il 5 ottobre 1992. Dall’anno accademico 1994-1995 è parte
integrante a pieno titolo della nostra Università, e non semplicemente collegato. Ci saranno altri sviluppi istituzionali? Non sappiamo, anche perché la storia delle università si misura in secoli –
come dicevo –, sicché i loro sviluppi superano le previsioni umane.
Vorrei concludere riferendomi a un episodio particolarmente
significativo per la nostra vita accademica. Il 20 ottobre 1987 l’immagine della Madonna dell’Apollinare, che si trova sopra l’altare
della Cappella del Santissimo Sacramento della Basilica, molto frequentata dai membri della nostra comunità accademica, presiedette nella Basilica di San Pietro la Concelebrazione della Messa
per l’inizio dell’anno accademico delle Università ecclesiastiche di
Roma. Eravamo nell’Anno Mariano indetto da Giovanni Paolo II
nella prospettiva del Giubileo bimillenario della nascita di Gesù
Cristo13. Come ho già ricordato, da un anno l’Università disponeva
in questo palazzo di alcune aule, sicché cominciavamo a frequentare la cappella della Madonna e la contemplavamo tra i due Apostoli
di Roma, Pietro e Paolo. Perciò ci rallegrammo davvero contemplando la sua immagine nella Basilica di San Pietro vicino all’altare
della Confessione. Era come un’espressione visibile del fatto che
nel nostro lavoro universitario siamo sotto la protezione di Santa
Maria, Madre di Dio e Madre nostra, siamo nelle sue mani.

13

e 49.

Cfr. Giovanni Paolo II, Enc. Redemptoris Mater, 25 marzo 1987, nn. 3

Discorso del Gran Cancelliere
S.E.R. Mons. Javier Echevarría
Un’università romana ideata
da San Josemaría Escrivá
e realizzata da Mons. Álvaro del Portillo

Permettetemi di rievocare, attingendo anche ai miei ricordi
personali, la realizzazione di un antico desiderio di San Josemaría:
promuovere a Roma un Centro universitario di studi ecclesiastici.
La Pontificia Università della Santa Croce, che quest’anno compie
un quarto di secolo, si deve proprio al suo amore alla Chiesa e al
sacerdozio; e fu il suo successore, il Servo di Dio Mons. Álvaro del
Portillo, a realizzare questo progetto.
“Omnes cum Petro, ad Iesum per Mariam”
Josemaría Escrivá ha avuto sempre una viva e operosa
coscienza dell’esigenza di comunione con il Romano Pontefice,
quale nota distintiva della missione dei cristiani nel mondo, che
affermò ripetutamente fino alla fine dei suoi giorni. Il suo apostolato era cristocentrico, mariano e “petrino”; tre caratteristiche condensate in una frase paradigmatica: «Omnes cum Petro, ad Iesum
per Mariam». Tale espressione, che si ritrova spesso nei suoi testi
più antichi1, è il riflesso del suo slancio per portare le anime ad
una comunione affettiva ed effettiva con il Romano Pontefice.
Il Papa non rappresentò mai per questo santo sacerdote una
figura per così dire astratta. In lui vedeva non solo il Vicario di Cristo, ma anche una persona in carne ed ossa, che viveva, pregava e
si prodigava per la Chiesa, in un tempo e luogo ben definiti. Amò
e si unì sacerdotalmente ad ognuno dei pontefici del suo tempo;
prima di trasferirsi in Italia, soleva recarsi idealmente a Roma per
sentirsi più vicino al Papa. Per molti anni offrì ogni giorno una parte del Rosario, che recitava per strada, per l’Augusta Persona e le
intenzioni del Romano Pontefice: «Con l’immaginazione mi mettevo

La abbreviava spesso con le iniziali “O.c.P.a.I.p.M”. Sul significato di
tale espressione in San Josemaría si vedano i commenti ai punti nn. 11 e
833 di Cammino, in Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino, edizione criticostorica preparata da Pedro Rodríguez (ed.), 3ª ed., Madrid, Rialp, 2004.
1
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accanto al Santo Padre quando celebrava la Messa (non sapevo
come fosse la cappella del Papa e tuttora non lo so), e al termine
del Rosario facevo una comunione spirituale, con il desiderio di
ricevere dalle Sue mani [cioè, dal Papa] Gesù Sacramentato»2.
Da giovane sacerdote aveva preso in considerazione la possibilità di trasferirsi nella Città Eterna, per ottenere il dottorato
in Diritto Canonico. Si sarebbe avverato così il suo vivo desiderio
di vedere il Papa, di andare a pregare sulla tomba di San Pietro e
di visitare i luoghi legati alla storia dei primi cristiani, per i quali
nutriva profonda venerazione. All’inizio del 1929 lo confidò a un
amico, che era stato suo compagno nel Seminario di Logroño, e
questi gli suggerì di iscriversi all’Angelicum, dove i corsi si tenevano solo di mattina. In questo modo, di pomeriggio avrebbe potuto frequentare altre lezioni nel Palazzo di Sant’Apollinare, sede di
“un’università molto prestigiosa”, retta dal clero secolare, l’attuale
Università del Laterano3.
Ben presto, tuttavia, si rese conto che almeno per il momento
i disegni di Dio erano diversi. Il 2 ottobre 1928 il Signore gli aveva
fatto conoscere la sua volontà e cioè la fondazione dell’Opus Dei;
e una seconda luce fondazionale, ricevuta il 14 febbraio 1930, gli
aveva fatto capire che anche le donne rientravano in quei piani
divini. La missione ricevuta da Dio richiedeva una dedizione esclusiva, senza distrazioni, e pertanto il dottorato ecclesiastico a Roma
doveva attendere tempi migliori. San Josemaría non poteva immaginare che proprio il Palazzo dell’Apollinare sarebbe diventato un
giorno la sede della Pontificia Università della Santa Croce.
Durante il pontificato di Pio XI (1922-1939) molti cattolici si
recarono nella Città Eterna, specialmente per i tre giubilei indetti dal Papa (1925, 1929 e 1933). La crescente venerazione per il
Romano Pontefice e il suo riconosciuto prestigio morale attrassero a Roma folle mai viste prima. Anche la maggiore facilità delle
comunicazioni, soprattutto dopo la “Conciliazione” del 1929, contribuì ad incoraggiare i pellegrinaggi.

Lettera 9-I-1932, n. 20, citato da Andrés Vázquez de Prada, in Il Fondatore dell’Opus Dei. Vita di San Josemaría Escrivá, vol. III, “I cammini divini
della terra”, Milano, Leonardo International, 2004, p. 32.
3
Cfr. Francesc Castells i Puig, “Gli studi di teologia di San Josemaría
Escrivá”, in Studia et Documenta, 2 (2008), pp. 105-144, p. 123. Successivamente l’università si sarebbe trasferita accanto al Palazzo del Laterano, diventando l’attuale Pontificia Università Lateranense. Cfr. Lettera di Vicente Sáenz
de Valluerca a San Josemaría, 3-II-1929, in AGP, serie E-1, 0385-736-102.
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Anche San Josemaría sarebbe stato felice di recarsi a Roma,
ma l’incessante attività sacerdotale e la precaria situazione economica in cui si trovava non glielo permisero. A quel desiderio alluderà poi in un punto di Cammino: «Cattolico, Apostolico, Romano!
– Mi piace che tu sia molto romano. E che abbia desiderio di fare
il tuo pellegrinaggio a Roma, videre Petrum , per vedere Pietro»4.
A Roma poté invece recarsi Isidoro Zorzano, il primo membro dell’Opus Dei, il quale descriveva in una lettera al Fondatore,
datata gli ultimi giorni di settembre del 1933, la profonda impressione avuta nel visitare la Roma cristiana5. Nell’anima del Fondatore dell’Opera la venerazione per il Romano Pontefice si andava
accrescendo e consolidando, come ebbe a scrivere nei suoi Appunti
intimi: «Grazie, mio Dio, per l’amore al Papa che hai messo nel mio
cuore»6. Sentimento, questo, inseparabile dall’amore per Roma,
centro della cristianità.
San Josemaría a Roma nel 1946
San Josemaría ebbe sempre il desiderio di “romanizzare”
l’Opera. Nel 1931, quando aveva intorno a sé un gruppo ancora
esiguo di persone, aveva scritto nei suoi Appunti intimi: «Sogno la
fondazione di una casa a Roma – quando l’Opera di Dio sarà ben
avviata –, che sia il cervello dell’organizzazione7.
Questo progetto cominciò a prendere corpo quando San Josemaría arrivò a Roma, nel 1946, per lavorare all’approvazione pontificia dell’Opus Dei. Dopo un faticoso viaggio per mare, non privo
di peripezie anche per le precarie condizioni di salute in cui versava, volle trascorrere la sua prima notte nella Città Eterna in
preghiera per la persona del Papa. Dal terrazzo dell’appartamento

Cammino, n. 520.
Scrive alla fine del viaggio, il 21 settembre 1933: «Dopo aver lucrato il
Santo Giubileo, abbiamo visitato le catacombe di S. Calisto; la visita è veramente emozionante; impressiona straordinariamente vivere alcuni momenti
della vita dei primi cristiani proprio nel loro ambiente; si respira il loro spirito,
la loro fede; l’anima si irrobustisce vedendo sfilare, con l’immaginazione, la vita
dei martiri sepolti lì e la loro morte esemplare in nome della fede» (Lettera di
Isidoro Zorzano a San Josemaría, 21-IX-1933, in AGP serie A.2, 0035-03-01.
6
Apuntes íntimos, n. 1070, del 31-X-1933. Quel testo sarebbe entrato
poi a far parte di Cammino (n. 573).
7
Apuntes íntimos, n. 220, del 10-VIII-1931 (citato in Andrés Vázquez de
Prada, Il Fondatore dell’Opus Dei, vol. III: “I cammini divini della terra”, Milano, Leonardo International, 2004, p. 95).
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in cui alloggiava, in piazza della Città Leonina, poteva distinguere
chiaramente le finestre del vicino appartamento pontificio.
Nei giorni successivi ebbe la gioia di pregare sulla tomba di
San Pietro e di essere ricevuto in Udienza privata da Pio XII. Dopo
una di quelle Udienze, nel dicembre del 1946, confidò in una lettera al Nunzio di Sua Santità in Spagna, Mons. Gaetano Cicognani:
«Il Santo Padre mi ha ricevuto in Udienza privata: è incredibile
l’affetto dimostrato per il nostro Opus Dei»8.
Era venuto a Roma deciso a cercare una casa in cui ubicare
il cervello o – come anche amava dire – il cuore dell’Opera. Dopo
molte ricerche, nel 1947 si trovò l’attuale Villa Tevere, destinata a
diventare la sede centrale dell’Opus Dei, a costo di notevoli sacrifici per superare le persistenti ristrettezze economiche, e grazie alla
collaborazione e alla generosità di cooperatori di tutto il mondo.
Progettò immediatamente di far venire a studiare a Roma i
suoi figli, e poi le sue figlie, affinché si formassero rigorosamente
nelle scienze ecclesiastiche: per “romanizzarsi”, o per “imparare
Roma stessa”, per dirla con parole di Giovanni Paolo II, giunto
nella capitale della cristianità anch’egli nel 1946, quasi contemporaneamente a Josemaría Escrivá9. La prossimità ai tesori di fede e
di storia che l’Urbe custodisce fece crescere ulteriormente l’amore
del Fondatore dell’Opus Dei per il successore di San Pietro e per la
Chiesa romana. Il 9 giugno 1948 consegnò ad un vibrante appunto le seguenti parole: «Roma! Sono grato al Signore dell’amore
per la Chiesa, che mi ha dato. Per questo mi sento romano. Per
me, Roma è Pietro (...). Non è facile che questo povero sacerdote
dimentichi la grazia del suo amore per la Chiesa, per il Papa, per
Roma. Roma!»10.
Dopo qualche settimana, il 29 giugno 1948, Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, Patroni della Città Eterna, eresse il Collegio Romano della Santa Croce. Doveva essere un centro internazionale frequentato, con il passare degli anni, da migliaia di uomini
dell’Opus Dei provenienti da molti Paesi, per ricevere un’accurata
formazione dottrinale, spirituale, ascetica e apostolica, e completare un esigente curriculum di studi ecclesiastici. Nel 1953 sarebbe
iniziato, in un’altra sede, un centro analogo rivolto alle donne: il

8
Lettera di San Josemaría a Mons. Gaetano Cicognani, 16-XII-1946, in
AGP, serie A.3-4, 0259-01.
9
Cfr. Giovanni Paolo II, Dono e mistero: nel 50º del mio sacerdozio, Città
del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1996, cap. V, p. 60.
10
Relazione, 9-VI-1948, in AGP, serie A.5, 0228-01-04 (pubblicata in
Vázquez de Prada, op. cit., vol. III, cap. XVII, p. 96).
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Collegio Romano di Santa Maria. Il Collegio Romano della Santa
Croce iniziò con soli quattro alunni, ma il numero crebbe rapidamente, e sei anni dopo aveva già superato il centinaio.
All’inizio gli alunni frequentavano gli Atenei pontifici di Roma.
Ma già allora, in appunti manoscritti del Fondatore circa il programma per l’anno accademico 1949-50, si legge: «Coordinare gli
studi con l’Angelicum. Finché non sia possibile organizzare il grande Centro docente universitario a Roma». E poi: «Fare in modo di
formare laureati nelle Facoltà ecclesiastiche, facendo venire laici
giovani al Coll. Romano: poi, professori, ecc.»11.
Nel frattempo era necessario trovare una sede per il Collegio
Romano diversa da Villa Tevere, che era prevista per gli uffici della sede centrale dell’Opus Dei. Una delle possibili soluzioni che si
presentarono fu un edificio accanto all’Oratorio del Gonfalone, tra il
Lungotevere e via Giulia, in una zona allora degradata, che il Comune di Roma desiderava riqualificare12. Si presentò anche la possibilità di una sede nel terreno dove sorge la chiesa dei Santi Quattro Coronati. I progetti tuttavia si arenarono e il Fondatore dovette
accontentarsi di Villa Tevere come sede provvisoria del Collegio
Romano, in attesa della soluzione definitiva, che sarebbe arrivata
solo nel 1974. E così per diversi anni si impartirono in quel centro
anche le lezioni del ciclo istituzionale degli studi ecclesiastici.
Le Facoltà ecclesiastiche dell’Università di Navarra
Nel 1952, con l’impulso spirituale di San Josemaría, nacque a
Pamplona un’istituzione accademica chiamata Estudio General de
Navarra, che avrebbe costituito con l’andar del tempo un grande
aiuto per creare a Roma un Ateneo ecclesiastico. Al termine di lunghi preparativi, e dopo un rodaggio durato una decina d’anni, l’1
novembre 1969, il dicastero vaticano competente – d’accordo con
la Conferenza Episcopale Spagnola – eresse la Facoltà di Teologia
dell’Università di Navarra.
Intanto, a Roma, il Fondatore dell’Opus Dei seguiva con attenzione le attività di un centro di formazione per sacerdoti, il CRIS
(Centro Romano di Incontri Sacerdotali), che vari suoi figli avevano
avviato nella Città Eterna. Li incoraggiava con vigore a sviluppare
quell’iniziativa che, oltre a una chiara finalità pastorale di servizio
e di aiuto spirituale ai sacerdoti, promuoveva attività di riflessione
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AGP, serie A.3, 0176-02-10.
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scientifica e culturale in campo teologico e canonistico. Il CRIS
organizzava seminari e riunioni con professori di diverse Facoltà,
oltre a conferenze specialistiche; ricordo in modo particolare quella pronunciata nel 1974 dall’allora Cardinale Karol Wojtyla.
Verso la metà degli anni Settanta, le Facoltà ecclesiastiche
dell’Università di Navarra e il Collegio Romano della Santa Croce
si erano ormai da tempo consolidati: esisteva un corpo accademico qualificato ed era maturata una buona esperienza didattica e
di ricerca. Tuttavia San Josemaría non riuscì a veder nascere a
Roma l’iniziativa universitaria tanto attesa, perché il Signore lo
chiamò alla sua presenza il 26 giugno 1975.
L’inizio dell’attività universitaria a Roma
Con Mons. Álvaro del Portillo alla guida dell’Opus Dei cominciò la cosiddetta “tappa della continuità nella fedeltà”. Mons. del
Portillo si adoperò strenuamente per mantenere vivo lo spirito fondazionale e per realizzare alcune imprese importanti lasciate da
San Josemaría ai suoi successori; in particolare la trasformazione
giuridica dell’Opus Dei in prelatura personale.
Nel 1982, Mons. del Portillo ci indicò che era arrivato il momento di avviare a Roma qualcosa di simile alle Facoltà ecclesiastiche
dell’Università di Navarra. Era convinto che i tempi fossero maturi
e quell’iniziativa si potesse ormai intraprendere nella Città Eterna.
E ci ricordò esplicitamente che si trattava di un antico desiderio
del nostro Fondatore.
All’età di quasi settant’anni, Don Álvaro era pronto a dar vita
a un’impresa di vasta portata, che richiedeva fede, audacia e una
decisa volontà di servizio alla Chiesa e alle anime. Poteva indubbiamente contare sulla grazia di Dio e sulla benedizione del Papa Giovanni Paolo II, che seguiva il progetto con interesse, e anche sulla
disponibilità di professori ben preparati. Sono sempre rimasto edificato dall’umiltà del mio predecessore, che non attribuì a sé stesso
alcun merito, precisando che tutto ciò era possibile grazie all’orazione e ai sacrifici offerti da San Josemaría per questa intenzione.
A volte eravamo portati a pensare che il progetto riguardasse
un futuro più o meno lontano. Don Álvaro, invece, spazzò via ogni
perplessità e ci chiese di preparare quanto prima la documentazione necessaria. Mons. del Portillo orientò il progetto con prudenza e perseveranza. Perseguiva l’obiettivo con sorprendente determinazione e tenacia, nonostante le inevitabili e peraltro normali
difficoltà incontrate strada facendo. Fu lui stesso, per esempio, a
suggerire una formula per realizzarlo, che si rivelò nel contempo
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innovativa e audace: non era necessario fondare una nuova istituzione universitaria perché bastava aprire delle Sezioni romane
delle Facoltà ecclesiastiche di Navarra.
Furono necessari parecchi preparativi: costituire un corpo
docente, trovare degli immobili idonei, reperire risorse economiche, ecc. Nessuna di queste sfide fu per lui motivo di preoccupazione: dinanzi alle difficoltà – amava ribadire – dobbiamo pensare
che anche l’aiuto del Signore sarà proporzionato.
Finalmente, appena un anno dopo quei primi passi, nell’ottobre del 1984 il Centro Accademico Romano della Santa Croce
apriva i battenti, con due Facoltà (Teologia e Diritto Canonico) e
una quarantina di alunni. L’erezione formale del Centro Accademico ebbe luogo il 9 gennaio 1985. Su suggerimento del Cardinal
Palazzini, che rese possibile con generosità e lungimiranza questa
decisione, come sede materiale furono scelti alcuni edifici ceduti
dal Patronato di San Girolamo della Carità.
Mons. del Portillo desiderava che il centro fosse caratterizzato
da una piena adesione al Magistero della Chiesa, da un fecondo
dialogo con la cultura contemporanea, da un’accurata formazione
scientifica degli studenti e dalla migliore assistenza spirituale possibile. Sapeva che i vescovi avevano fiducia che quell’aiuto ai sacerdoti e seminaristi delle loro diocesi non sarebbe venuto a mancare,
e proprio per questo era solito dire che non si poteva deluderli. Ma
aveva soprattutto presente l’importanza di servire la Chiesa contribuendo a formare sacerdoti e laici pronti ad estendere il Regno
di Cristo. Oltre a stabilire accordi con alcune istituzioni affinché
offrissero alloggio agli alunni, si adoperò per la creazione di diversi
convitti per sacerdoti, con il generoso contributo di molte persone.
Creò anche, su suggerimento di Giovanni Paolo II, il Seminario
Internazionale Sedes Sapientiae per seminaristi di tutte le diocesi.
Ben presto la sede di San Girolamo della Carità risultò insufficiente. Ricordo bene quanto furono laboriose le trattative per
ottenere in uso il Palazzo dell’Apollinare. Mons. del Portillo seguì
con impegno queste trattative e infatti i locali si sono dimostrati
davvero adatti al servizio che la nostra università offre alla Chiesa.
Ho viva nella memoria la mobilitazione che mise in atto per
riuscire a finanziare un’iniziativa di tali proporzioni, attraverso
donativi sia di istituzioni sia di privati. La risposta fu generosa.
Il Servo di Dio Álvaro del Portillo sottolineava spesso che si faceva un gran bene innanzitutto a coloro ai quali si chiedeva aiuto,
perché si offriva loro l’opportunità di collaborare a un’impresa al
servizio della Chiesa e dei sacerdoti. Molti alunni sarebbero venuti
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da diocesi con risorse finanziarie piuttosto esigue, e perciò volle
che sin dall’inizio si costituisse un fondo di borse di studio.
Il 9 gennaio 1990, anniversario della nascita di San Josemaría, la Congregazione per l’Educazione Cattolica, visto il notevole sviluppo del Centro Accademico, lo eresse come Ateneo, con
le Facoltà di Teologia e Filosofia e, poco dopo, di Diritto Canonico,
e nominò Mons. del Portillo primo Gran Cancelliere. Il 23 marzo
1994, il successore di San Josemaría rese santamente l’anima a
Dio, al ritorno da un pellegrinaggio in Terra Santa, concludendo
così una vita spesa interamente al servizio della Chiesa, dell’Opus
Dei, dei sacerdoti, dei religiosi e del popolo cristiano. Con fedeltà
alla Volontà divina e allo spirito del Fondatore dell’Opus Dei, aveva realizzato l’antico progetto di San Josemaría che compie oggi i
primi venticinque anni di vita.
A me è toccata la gioia di assistere alla creazione della Facoltà
di Comunicazione Sociale Istituzionale, e alla concessione del rango di Università ad opera del Papa Giovanni Paolo II, il 15 luglio
1998. Si è aperta così una nuova tappa, che stiamo percorrendo tuttora: seguire fedelmente gli esempi di amore e di servizio
alla Chiesa che costituiscono la preziosa eredità di San Josemaría
Escrivá e del Servo di Dio Álvaro del Portillo.
Con questi ricordi ed auspici, dichiaro inaugurato l’anno
accademico 2009-2010.

Relazione delle attività
dell’anno accademico 2008-2009

Notizie generali
Il Rettore Magnifico, con decreto del 19 maggio 2009, ha eretto all’interno della Facoltà di Teologia l’Istituto di Liturgia, e nel
mese di giugno ne ha nominato Direttore il Prof. Mons. Antonio
Miralles.
Relativamente al corpo docente, nell’anno accademico 20082009 sono stati nominati:
– nella Facoltà di Teologia i Proff. José María Galvan, Luis Martínez Ferrer, Straordinari; i Proff. Jerónimo Leal, Giulio Maspero, Martin Schlag, Miguel Vasco Costa de Salis Amaral, Associati; i Proff. Giuseppe De Virgilio, Juan Carlos Ossandón, Juan
José Silvestre Valor, Incaricati.
– nella Facoltà di Diritto Canonico il Prof. Héctor Franceschi,
Ordinario; il Prof. Miguel Ángel Ortiz, Straordinario; il Prof.
Massimo del Pozzo, Associato.
– nella Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale i Proff.
Alfonso Baily Bailliére e Bruno Mastroianni, Incaricati.

Studenti iscritti
Nell’anno accademico 2008-2009, gli studenti iscritti all’Università sono stati 1471, di cui 986 iscritti alle quattro Facoltà, e
485 iscritti all’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare.
Gli studenti provenivano da 75 paesi dei cinque continenti.
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Provenienza geografica
degli studenti delle Facoltà

Africa:

135 studenti di 21 paesi diversi.
Angola (5); Benin (1); Burkina-Faso (2); Camerun
(19); Costa d’Avorio (13); Gabon (1); Ghana (3);
Guinea Equatoriale (1); Kenya (19); Madagascar
(1); Mali (2); Nigeria (26); Rep. Centrafricana (1);
Rep. Dem. del Congo (13); Repubblica Sudafricana (1); Repubblica del Congo (8); Rwanda (3);
Tanzania (5); Togo (2); Uganda (8); Zambia (1).

Asia:

103 studenti di 14 paesi diversi.
Armenia (1); Cina (7); Corea del Sud (2); Filippine (28); Giappone (2); India (49); Iraq (2); Kazakistan (1); Libano (3); Myanmar (1); Palestina (1);
Singapore (4); Sri Lanka (1); Vietnam (1).

Europa:

448 studenti di 20 paesi diversi.
Austria (3); Belgio (3); Bielorussia (1); Croazia (8);
Finlandia (1); Francia (19); Germania (11); Gran
Bretagna (3); Italia (159); Lituania (2); Polonia
(39); Portogallo (11); Rep. Ceca (1); Rep. Slovacca
(7); Romania (7); Serbia (1); Spagna (159); Svizzera (5); Ucraina (6); Ungheria (2).

Nord America:

133 studenti di 3 paesi diversi.
Canada (9); Messico (50); Stati Uniti (74).

Centro America: 27 studenti di 7 paesi diversi.
Costa Rica (2); Cuba (2); El Salvador (13); Guatemala (3); Haiti (3); Honduras (2); Panama (2).
Sud America:

140 studenti di 10 paesi diversi.
Argentina (21); Bolivia (1); Brasile (32); Cile (13);
Colombia (15); Ecuador (17); Paraguay (5); Perù
(15); Uruguay (1); Venezuela (20).
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Notizie varie
Informiamo qui su alcune attività svolte dalla nostra Università nell’anno accademico 2008-2009; le altre sono riportate nelle
sezioni delle rispettive Facoltà.
Il 3 novembre 2008 è stato presentato il Master on social Sciences and Humanitarian affairs promosso dalla nostra Università in
collaborazione con l’Università degli Studi di Roma-La Sapienza e
da università e istituti di ricerca israeliani e palestinesi.
Nel mese di novembre 2008, la Società Internazionale Tommaso d’Aquino ha organizzato in collaborazione con la Pontificia Università della Santa Croce e varie altre università pontificie il Convegno San Tommaso d’Aquino nel XXX anniversario della S.I.T.A.
Il 12 marzo 2009 si è svolto l’incontro sul tema Nuova traduzione o nuovo tradimento, organizzato dalle Edizioni San Paolo, al quale hanno partecipato il Prof. M. Tábet, con la relazione Le traduzioni
antiche: perché si è iniziato a tradurre?, il Prof. M. Zappella, con la
relazione La Bibbia: Via, Verità e Vita e il Prof. F. Serafini, con la
relazione La nuova traduzione Cei: tra fedeltà e aggiornamento.
Il 22 giugno 2009 è stato presentato il libro dell’On. Paola
Binetti La famiglia tra tradizione e innovazione, che affronta la
frammentazione e la moltiplicazione dei modelli di famiglia e il
ritardo delle politiche sociali che non permette di affrontare il
declino della generatività e la crisi della coppia.
Anche la Direzione di Promozione e Sviluppo, che ha il compito di reperire risorse per lo svolgimento delle attività accademiche, per la realizzazione delle attività di ricerca, per la gestione
dei servizi ecc... promuove numerose attività: tra i vari incontri
organizzati, segnaliamo il V Encuentro romano de emprendedores,
svoltosi a novembre 2008, sul tema Desafíos de la fe en la cultura
contemporánea. Questo incontro era dedicato a imprenditori che
mettono a disposizione degli altri le loro capacità per contribuire
al miglioramento della società.
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Nel mese di febbraio si è svolto l’Incontro-laboratorio per famiglie di imprenditori sul tema Comprendere la famiglia, comprendere l’impresa per individuare vie percorribili per umanizzare la
società e le imprese a partire dalla sua prima cellula, la famiglia.
L’Ufficio Consulenza Studenti, collegato con Promozione e
Sviluppo, mette in relazione gli studenti con le Fondazioni e le
associazioni che erogano borse di studio. Nell’anno accademico
2008-2009 si sono potuti assegnare sussidi economici a 218 studenti provenienti da 42 nazioni, aiutando così ben 146 Diocesi.
Ringraziamo i nostri benefattori per il loro generoso sostegno
senza il quale non si potrebbero svolgere le attività dell’Università
e ringraziamo anche i nostri docenti che hanno fatto conoscere
sempre di più l’Università svolgendo conferenze, incontri, ecc., in
molte località italiane e straniere.

Facoltà di Teologia
1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2008-2009 gli studenti iscritti alla
Facoltà sono stati 534, così suddivisi:
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3

254
192
98
2. ATTIVITÀ VARIE

Dal 26 al 27 febbraio 2009: Convegno Interdisciplinare in
collaborazione con la Facoltà di Filosofia sul tema La Fede e la
ragione, nel decimo anniversario della pubblicazione della Fides et
ratio. L’organizzazione congiunta del convegno è stata un’occasione per approfondire il rapporto tra la teologia e la filosofia, tra la
fede e la ragione, nell’intento di aprire spazi di dialogo che possano giovare ad entrambe le parti. Sono intervenuti il Prof. Paul O’
Callaghan su L’ incontro tra fede e ragione nella ricerca della verità;
il Prof. Miguel Pérez de Laborda su I “pre-giudizi”presupposti da
ogni filosofia. Lo spazio della fede in filosofia; S.E.R. Mons. JeanLouis Bruguès, Segretario della Congregazione per l’Educazione
Cattolica, su La ragione in teologia; il Prof. Russell Hittinger, della
University of Tulsa (USA), su Fede e ragione nella Dottrina Sociale
della Chiesa; il Prof. Sergio Belardinelli, dell’Università di Bologna, su Fede cristiana e cultura politica moderna; e il Prof. Rafael
Martínez su L’interazione tra fede e razionalità scientifica.
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Dal 20 al 21 marzo 2009, si è svolto il Seminario Internazionale di Bioetica sul tema La responsabilità dell’uomo verso
la vita che ha riunito vari esperti internazionali per scambiare le
esperienze su questioni generali della bioetica e sul rapporto tra
bioetica e mezzi di comunicazione.
Sono intervenuti il Prof. Ignacio Carrasco de Paula, Direttore
dell’Istituto di Bioetica della Facoltà di Medicina dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma, con la relazione La cuestión
metodológica en bioética; il Prof. Ángel Rodríguez Luño, Decano della Facoltà, su Reflexiones sobre la Instrucción “Dignitas Personae”
de la Congregación para la Doctrina de la Fe; il Prof. Vittoradolfo
Tambone, Direttore dell’Istituto di Filosofia dell’Agire Scientifico
e Tecnologico dell’Università Campus-Biomedico, su Un metapensiero per la bioetica; il Prof. Adriano Pessina, Direttore del Centro
di Ateneo di Bioetica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma, su Il rapporto tra il medico e il paziente nell’ambito delle questioni che riguardano il fine vita; il Prof. Diego Contreras, Decano
della Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale dell’Università, su El influjo del profesional sanitario en los medios de opinión
pública e il Dott. Javier Olave, Direttore di Diario Medico, su La
experiencia de “Diario Médico”.
3. FESTA DELLA FACOLTÀ
Il patrono della Facoltà, San Tommaso d’Aquino, è stato
festeggiato il 20 gennaio 2009 con la celebrazione della Santa Messa nella Basilica di sant’Apollinare. Successivamente, il Rev. Prof.
Stephen Brock ha tenuto una conferenza dal tema La diagonale e
la Croce: la meraviglia all’interno della fede.
4. SEMINARI PER PROFESSORI
– 20 ottobre 2008: Rev. Prof. Joseph Sievers, Pontificio Istituto
Biblico, su Qumrân e il Giudaismo al tempo di Gesù.
– 17 novembre 2008: Rev. Prof. Robert J. Dodaro, O.S.A., Istituto
Patristico “Augustinianum”, su Lo Stato attuale degli studi su
Sant’Agostino.
– 15 dicembre 2008: Rev. Prof. Romano Gambalunga, O.C.D.,
Pontificia Facoltà Teologica “Teresianum”, su Imparare dai santi a fare teologia: Giovanni della Croce e P.A. Florenskij. Alcuni
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punti fermi per una lettera teologicamente feconda del vissuto
cristiano/mistico.
– 16 marzo 2009: Rev. Prof. Uwe Michael Lang, C.O., Università
Europea di Roma - Pontificio Ateneo “Regina Apostolorum”, su
Il latino come lingua liturgica del rito romano: aspetti storici e
analisi linguistica.
– 20 aprile 2009: Rev. Prof. Aristide Serra, O.S.M., Pontificia
Facoltà Teologica “Marianum”, su Rilettura di alcuni temi di Giovanni 2, 1-12 (Le nozze di Cana).
5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI
Agulles Simó, Pau
Contributi a opere collettive
– Voce: Castidad, in G.M. Tomás Garrido-E. Manero Richard (a
cura di), Diccionario de Bioética para Estudiantes, Colección
Acción Social, Ed. Formación Alcalá, Alcalá la Real, 2008, pp.
70-73.
– Voce: Contracepción - Contraceptivos, in Diccionario de Bioética
para Estudiantes, op.cit., pp.95-99.
– Voce: Dispositivos intrauterinos (DIU), in Diccionario de Bioética
para Estudiantes, op.cit., pp. 116-118.
– Voce: Píldora del día siguiente, in Diccionario de Bioética para
Estudiantes, op.cit., pp. 257-259.
– Voce: RU-486, in Diccionario de Bioética para Estudiantes,
op.cit., pp. 283-284.
Articoli
– El pecado personal, in www.opusdei.es/ssec.php?a=4224
(2009), pp. 7.
– El quinto mandamiento del decálogo, in www.opusdei.es/ssec.
php?a=4224 (2009), pp. 9.
– Séptimo mandamiento del decálogo, in www.opusdei.es/ssec.
php?a=4224, (2009), pp. 8.
– 40 anys de la Humanae vitae, «Temes d’Avui» 30/4 (2008), pp.
73-78.
Partecipazione a congressi e altre attività
– XV Assemblea generale del Congresso Internazionale organizzato dalla Pontificia Accademia pro Vita sul tema Le nuove frontiere della genetica e il rischio dell’eugenetica, Città del Vaticano,
febbraio 2009.
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– Convegno Internazionale organizzato dalla Pontificia Università
della Santa Croce sul tema La fede e la ragione, Roma, febbraio
2009.
– Seminario Internazionale di Bioetica organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce su La responsabilità dell’uomo
verso la vita, Roma, marzo 2009.
Belda, Manuel
Libri
– Guidati dallo Spirito di Dio. Corso di Teologia spirituale, Edizioni
Università della Santa Croce, Roma 2009, pp. 479.
Recensioni
– J. L. Illanes, Tratado de Teología Espiritual, «Annales Theologici»
22 (2008/1), pp. 217-221.
Partecipazione a congressi e altre attività
– XXX Simposio Internacional de Teología, sul tema La “communio” en los Padres de la Iglesia, organizzato dall’Universidad de
Navarra; communicazione: La “communio” en la oración según
Orígenes, Pamplona, aprile 2009.
– Simposio Internazionale sul tema Paolo di Tarso, Testimone ed
Apostolo del Vangelo, organizzato dal Vicariato Apostolico di
Anatolia; relazione: La preghiera cristiana in san Paolo, Iskenderun–Tarso, Turchia, maggio 2009.
Borgonovo, Graziano
Partecipazione a congressi e altre attività
– Simposio su The Homosexuality Debate organizzato dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, Roma, settembre 2008.
– IX Colloquio di Teologia Morale su Come insegnare teologia morale? Prospettive di rinnovamento nelle recenti proposte di esposizione sistematica, organizzato dal Pontificio Istituto Giovanni
Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, Roma, novembre
2008.
– Convegno su La scienza 400 anni dopo Galileo Galilei. Il valore
e la complessità etica della ricerca tecno-scientifica contemporanea, organizzato dal Pontificio Consiglio della Cultura e da
Finmeccanica, Roma, novembre 2008.
– Simposio su La Penitenzieria Apostolica e il Sacramento della
Penitenza. Percorsi storici-giuridici-teologici e prospettive pastorali,
organizzato dalla Penitenzieria Apostolica, Roma, gennaio 2009.
– Colloquio su Albert Chapelle, un théologien, organizzato dall’Institut d’Etudes Théologiques, Bruxelles, febbraio 2009.
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– Convegno su John Henry Newman oggi: logos e dialogo, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore; relazione: Come
educare i nuovi testimoni, Milano, marzo 2009.
Bosch, Vincente
Partecipazione a congressi e altre attività
– XXX Simposio Internazionale de Teología su La “communio” en
los Padres de la Iglesia, organizzato dall’Universidad de Navarra; comunicazione: La comunión eclesial como «concordia» y «cordialidad» en las cartas de Ignacio de Antioquía, Pamplona, aprile
2009.
Colom, Enrique
Libri
– Scelti in Cristo per essere santi. IV. Morale sociale, Edusc, Roma
2008, pp. 371.
Articoli
– Riflessioni su secolarità e impegno politico dei cristiani alla luce
del Magistero ecclesiale, in «Annales Theologici» 22 (2008), pp.
129-154.
Recensioni
– G. Crepaldi, Globalizzazione. Una prospettiva cristiana, «Annales
Theologici» 21 (2007), pp. 460-463.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Conferenza su Formar la futura élite latinoamericana: Curso de
Doctrina Social de la Iglesia para Universitarios, presso la Konrad Adenauer Stiftung, Lima (Perú), agosto 2008.
De Salis Amaral, Miguel
Libri
– Concittadini dei santi e familiari di Dio. Studio storico-teologico
sulla santità della Chiesa, Studi di Teologia 16, Edusc, Roma
2009, pp. 436.
De Virgilio, Giuseppe
Libri
– La teologia della solidarietà in Paolo. Contesti e forme della prassi caritativa nelle lettere ai Corinzi, Edb, Bologna 2008, pp. 384.
– Per me il vivere è Cristo. Una lettura vocazionale di Fil 1,12-2,26,
Bibbia e Vocazione 10, Rogate, Roma 2008, pp. 96.
– Tu seguimi, Rogate, Roma 2008, pp.184.
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Contributi a opere collettive
– Pan kti,sma qeoukalo.n (1Tm 4,4): la positività della creazione
e la sua dimensione salvifica nelle Lettere Pastorali, in M. V.
Fabbri-M. Tabet (a cura di), Creazione e salvezza nella Bibbia,
Edusc, Roma 2009, pp. 361-376.
– Il cammino della speranza nel Nuovo Testamento, in L. M. Epicoco (a cura di), Futuro presente. Contributi sull’Enciclica Spe Salvi
di Benedetto XVI, Collana Fedelmente 8, Tau Editrice, Todi (PG)
2008, pp. 103-142.
– Parola di Dio e sequela. Prospettive teologico-narrative del Vangelo secondo Luca, in G. De Virgilio e P.L. Ferrari (a cura di),
“Lingue, come di fuoco” (At 2, 3). Studi lucani in onore di S. E.
Mons. Carlo Ghidelli, Edizioni Studium, Roma 2009, pp. 193215.
– La finale canonica del Vangelo (Mc 16,9-20), in R. Pellegrini (a
cura di), Il Vangelo di Marco, Parola di Vita 1, Edizioni Messaggero-Associazione Biblica Italiana, Padova 2008, pp. 270-277.
– La categoria neotestamentaria di “vocazione–chiamata” e il suo
impiego paolino, in G. Giorgio (a cura di), Vocazione chiamata sequela. Planus, Quaderno di studi, ITAM, Chieti 2009, pp.
111-126.
Articoli
– So a chi ho dato la mia fiducia (2Tm 1,12): proposta di Lectio
divina di 2Tm 1,1-14, in «Vocazioni» 6 (2008), pp. 5-18.
– Nuova giustizia nei rapporti con le cose. La “provvidenza”, in
«Parole di Vita» 2 (2008), pp. 32-38.
– Il discorso ecclesiale (Mt 18), in «Parole di Vita» 5 (2008), pp.
4-10.
– La VII Assemblea plenaria della Federazione Biblica Cattolica, in
«Parole di Vita» 6 (2008), pp. 56.
– Il racconto della passione: un quadro teologico, in «Parole di Vita»
6 (2008), pp. 14-21.
– Personaggi e storie vocazionali della Bibbia, in «Vocazioni» 1
(2009), pp. 14-41.
– Che cos’è il canone biblico, in «Parole di Vita» 1 (2009), pp. 51-53.
– Il libro di Giona nei Vangeli, in «Parole di Vita» 2 (2009), pp.
44-48.
– Che cos’è il testo biblico, in «Parole di Vita» 2 (2009), pp. 51-53.
– Che cos’è la tradizione, in «Parole di Vita» 3 (2009), pp. 50-52.
Recensioni
– G. Bentoglio, “Mio padre era un arameo errante…” Temi di teologia biblica sulla mobilità umana, «Rivista Biblica Italiana» 3
(2009), pp. 322-323.
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Partecipazione a congressi e altre attività
– VII Assemblea Plenaria della Federazione Biblica Cattolica su
La Parole de Dieu: Source de réconciliation, de justice et de paix.
Nous sommes les ambassadeurs du Christ, come referente per
la Conferenza Episcopale Italiana e l’Associazione Biblica Italiana, Dar es Salaam, luglio 2008.
– XXII Congresso nazionale su Carità e giustizia per il bene comune, organizzato dall’Associazione Teologica Italiana per lo Studio della Morale; relazione: Carità e giustizia: saggio di lettura
neo-testamentario, Pescara (AQ), novembre 2008.
– XL Settimana Nazionale Biblica sul tema Processo esegetico
ed ermeneutica credente: una polarità intrinseca alla Bibbia,
organizzato dall’Associazione Biblica Italiana; relazione: Paolo
rilegge le scritture: l’esempio di diaqh,kh in 2Cor 3,4-18, Roma,
settembre 2008.
– Convegno Dall’annuncio tra le culture alla comunione tra i popoli: sulle orme di Paolo, organizzato dal Scalabrini International
Migration Institute e dalla Pontificia Università Urbaniana;
relazione: La vita come cammino: dall’estraneità alla comunione
nel pensiero e nell’opera di Paolo, Roma, novembre 2008.
– È stato nominato Segretario dell’Associazione Biblica Italiana,
con scadenza quadriennale, settembre 2008.
Díaz Dorronsoro, Rafael
Recensioni
– B. Ognibeni, Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento, in
«Annales Theologici» 22 (2008), pp. 222-226.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Convegno La fede e la ragione, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce; comunicazione: Analogia entis y analogia Christi: reflexión crítica sobre dos modos de entender la
relación entre fe y razón, Roma, febbraio 2009.
Ducay, Antonio
Partecipazione a congressi e altre attività
– XIX Corso di aggiornamento dell’Associazione Teologica Italiana
sul tema Ripensare la Risurrezione, Roma, dicembre 2008.
Estrada, Bernardo
Contributi a opere collettive
– La figura di Gesù e i fondamenti storici del cristianesimo nella
pubblicistica recente: una risposta pastorale, in «Fede e Storia.
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Conoscere e annunziare i fondamenti storici della fede», Iniziative culturali sacerdotali, Milano 2008, pp. 3-11.
– Paolo: L’annuncio del vangelo come testimonianza personale, in
«Paolo, Apostolo del vangelo», Rogate, Roma 2008, pp. 159-162.
– Paolo: La testimonianza di Paolo fino al martirio, in «Paolo, Apostolo del vangelo», Rogate, Roma 2008, pp. 163-166.
– “Prima della creazione del mondo”. L’eulogia efesina, in m.v.
Fabbri-M. Tábet (a cura di), Creazione e salvezza nella Bibbia,
Edusc, Roma 2009, pp. 341-360.
– “Io ti benedico, o Padre”. Il loghion di Lc 10,21-22, in G. De Virgilio-P.L. Ferrari (a cura di), «“Lingue come di fuoco” (At 2,3). Studi lucani in onore di S.E. Carlo Ghidelli», Edb, Bologna 2009,
pp. 157-173.
Articoli
– Jesús vist pels primers cristians, in «Temes d’Avui» 29/3 (2008),
pp. 19-39.
Lavori multimediali
– Paolo: L’annuncio del vangelo come testimonianza personale
e Paolo: La testimonianza di Paolo fino al martirio, Programmi
radiofonici su san Paolo, Radio Vaticana, Roma, Quaresima
2009.
Recensioni
– A. Moreno García, Del Espíritu a la alteridad. Una antropologia
paulina: De Rom 8 a Flp 2, in «Annales Theologici» 22 (2008), pp.
221-222.
– J.W. Rogerson-J.M. Lieu, The Oxford Handbook of Biblical Studies, in «Annales Theologici» 22 (2008), pp. 227-230.
– C. Niemand, Jesus und sein Weg zum Kreuz. Ein historisch-rekonstruktives und theologisches Modellbild, in «Rivista Biblica» 56
(2008), pp. 230-234.
– N. Gatti, … perché il «piccolo» diventi «fratello». La pedagogia del
dialogo nel cap. 18 di Matteo, in «Rivista Biblica» 56 (2008), pp.
495-497.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Conferenza dal titolo Paolo, apostolo e testimone del vangelo, in
occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico del Seminario di Chiavari, Genova, ottobre 2008.
– Conferenza dal titolo Paul and His Mission, presso l’Institute
of Humanities, Simon Frazer University, Vancouver, ottobre
2008.
– Conferenza su St. Paul, the First Christian Missionary, presso il
St. Michael’s College, University of Toronto, ottobre 2008.
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– Conferenza dal titolo Paul, Witness of the Gospel, presso il Centre International “Le Manoir”, Quebec, ottobre 2008.
– Conferenza su Les Lettres Pastorales. Bilan et perspectives,
presso il Grand Seminaire de Montréal, ottobre 2008.
– Conferenza su Saint Paul en face de sa mission per Les Amis de
l’Université de la Sainte Croix, Montréal, ottobre 2008.
– XLIV Jornades de Qüestions Pastorals; relazione: Lineas maestras de la teología de san Pablo, Barcellona, gennaio 2009.
– Convegno dal titolo Due giorni in compagnia dell’Apostolo Paolo;
conferenza: Paolo: il vangelo, la missione, la chiesa, Bologna,
aprile 2009.
– Congresso sul tema Paolo di Tarso, Apostolo e testimone del
Vangelo; relazione: La missione di Paolo davanti a giudei e gentili, Iskerendum-Tarso (Turchia), maggio 2009.
– Convegno dal tema L’Eucaristia tra Antico e Nuovo Testamento;
relazione: Ho desiderato ardentemente… La tradizione dell’Ultima Cena nei Sinottici, Modena, maggio 2009.
Fabbri, Marco Valerio
Libri
– (a cura di, in collaborazione con M. Tábet), Creazione e salvezza
nella Bibbia, Edusc, Roma, 2009, pp. 519.
Contributi a opere collettive
– Creatore e demiurgo: fede biblica e platonismo a confronto, in
Creazione e salvezza nella Bibbia, op.cit., pp. 119-166.
Lavori multimediali
– Biblia Vulgata Stuttgartensia, grammatical tags with glosses, in
www.accordancebible.com/store/details/?pid=VULG-T, 2008.
Partecipazione a congressi e altre attività
– 2009 International Meeting, organizzato dalla Society of Biblical
Literature, Roma, luglio 2009.
– XIII Convegno di studi veterotestamentari, organizzato dall’Associazione Biblica Italiana, Ariccia (RM) settembre 2009.
– XIII Convegno di studi Neotestamentari e Anticocristiani, organizzato dall’Associazione Biblica Italiana, Ariccia (RM), settembre 2009.
Galván, José María
Contributo a opere collettive
– Creation and Casuality: The Case in Christian Theological
Anthropology, in M. Negrotti (a cura di), Yearbook of the Artificial. Nature, Culture & Technology 5, Natural Chance, Artificial
Chance, Peter Lang, Berna 2008, pp. 129-141.
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Articoli
– La speranza nella società delle macchine: la tecnoetica, in «Rivista Teologica di Lugano» 13 (2008), pp. 17-26.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Communication and Theology Conference, organizzata dalla St.
John’s University; relazione: e-Inclusion, ICTs, Humanoids and
Truth: the Symbolic Transfer, New York, settembre 2008.
– Expert Meeting on Assistive Technology & Robotics, sul tema
Dialogue Roadmap on Ethics of ICT for Ageing, organizzato dalla
Direzione Generale Information Society and Media della Commissione Europea; relazione: Robotics for Assistive Purposes:
The Ethical Context European Commission, Bruxelles, ottobre
2008.
– Convegno dell’Unione Cattolica Giuristi Italiani; relazione: Il
principio di autonomia e la disponibilità della vita, Ravenna,
marzo 2009.
– II Convegno Internazionale di Bioetica, organizzato dalla Confraternita della Misericordia su Fragilità, dipendenza, vulnerabilità: pensare la sofferenza nelle varie stagioni della vita; relazione: Bioetica e sfide di una cultura in un mondo che cambia, Trevi
nel Lazio, giugno 2009.
García Ibañez, Ángel
Libri
– La Eucaristía, don y misterio. Tratado histórico-teológico sobre el
misterio eucarístico, Eunsa, Pamplona 20092, pp. 634.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Convegno su O Sacramento da Reconciliação Encontro Pessoal
com a Misericórdia de Deus, organizzato dall’Instituto Internacional de Ciéncias Sociais; relazioni: A importância do Sacramento da Reconciliação nos dias de hoje; A realidade do pecado,
mysteriun iniquitatis. Perdida do sentido do pecado, São Paolo
(Brasil), luglio 2009.
González, Eusebio
Recensioni
– I. Carbajosa-L. Sánchez Navarro (a cura di), Entrar en lo antiguo. Acerca de la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, in
«Annales Theologici» 22 (2008), pp. 447-449.
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Granados, Alvaro
Recensioni
– J. Sesé-R. Pellitero (a cura di), La transmisión de la fe en la
sociedad contemporánea, in «Annales Theologici» 23 (2009), pp.
446-448.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Encontro de Formadores dos Seminários de Portugal sul tema
Para ser formador como S. Paulo, organizzato dalla Commissione Episcopale per le Vocazioni e i Ministeri; relazioni: Etica e
internet; El seminario e internet, Turcifal (Portogallo), settembre
2009.
– Giubileo Paolino degli Universitari su Vangelo, cultura e culture, organizzato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica,
Roma, marzo 2009.
Grohe, Johannes
Contributi a opere collettive
– Prefazione, in A. Abbate, Gesù è il mio amore. Teresa di Lisieux,
Giorgio La Pira, Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi: tre esperienze di santità, unico cammino per tutti, Noto 2009, pp. 3-9.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Simposio della Societas Internationalis Historiae Conciliorum
Investigandae, sul tema Was ist ein Konzil? Überlegungen zur
Typologie insbesondere der ökumenischen Konzilien, organizzato in collaborazione con il Prof. Petar Vrankic’ (Università
di Augsburg/Germania); relazione: Die Provinzialkonzilien im
Codex Iuris Canonici von 1917, Spalato (Croazia), settembre
2008.
– Conferenza su La presenza di San Filippo Neri a San Girolamo
e il suo tempo in occasione dell’atto celebrativo San Girolamo
della Carità. Storia, arte e spiritualità di una chiesa nel cuore di
Roma, Roma, dicembre 2008.
– Corso di Storia della Chiesa moderna e contemporanea, organizzato dalla Fondazione RUI; conferenze: Lo scisma d’Occidente, le eresie, ed i Concili all’inizio del secolo XV e L’eredità del
Concilio Vaticano II, Napoli, dicembre 2008, maggio 2009.
Jódar Estrella, Carlos
Contributi a opere collettive
– El texto esconde, el texto revela. La caracterización de Judas in
V. Balaguer-J.L. Caballero (a cura di), Palabra de Dios. Sagrada
Escritura. Iglesia. XXIX Simposio Internacional de Teología, Eunsa, Pamplona 2008.
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Articoli
– Biblia y revelación. Jesucristo, palabra única de la Escritura, in
«Unum Sint» 10 (2008), pp. 9-23.
Recensioni
– B. Bakhouche-P. Le Moigne (a cura di), Dieu parle la langue des
hommes . Études sur la transmission des textes religieux (Ier
millénaire), in «Estudios Bíblicos» 66 (2008), pp. 615-617.
– I. Carbajosa-L. Sánchez Navarro (a cura di), Palabra encarnada. La Palabra de Dios en la Iglesia, in «Annales Theologici» 23
(2009), pp. 180-181.
Partecipazione a congressi e altre attività
– X Symposium Syriacum; comunicazione: The New Testament in
the Peshitta of Isaiah, Granada (Spagna), settembre 2008.
Leal, Jerónimo
Libri
– Actas latinas de mártires africanos, Fuentes Patrísticas, Ciudad
Nueva, Madrid 2009, pp. 447.
Recensioni
– D. Ramos-Lísson, Ambrosio de Milán. La virginidad. La educación
de la virgen. Exhortación a la virginidad, in «Annales Theologici»
22 (2008), pp. 193-194.
– P. Siniscalco-P. Mattei-M. Poirier, C. de Carthage. L’Unité de
l’Église (De ecclesiae catholicae unitate), in «Annales Theologici»
22 (2008), pp. 202-203.
– A. Ferreiro, Simon Magus in Patristic, Medieval and Early Modern
Traditions, in «Annales Theologici» 22 (2008), pp. 451-455.
Partecipazione a congressi e altre attività
– IV Colloque International de Patristique Tours-Paris, su Les
forces du bien et du mal aux premiers siècles de l’Eglise, organizzato dall’Université de Tours; relazione: L’inrationale comme
explication du mal moral chez Tertullien (De anima XVI), Tours
(Francia), settembre 2008.
– Tavola rotonda su La santità nel mondo Tardoantico, organizzata dall’Associazione di Studi Tardoantichi; relazione: Alcuni
appunti sulla santità negli Atti dei martiri africani, Roma, ottobre
2008.
– Corso di Edizione Critica al computer con TeX/LaTeX, Roma,
Febbraio-Marzo 2009.
– E stato nominato Professore Invitato dell’Istituto Patristico
Augustinianum di Roma, primo semestre dell’anno accademico
2008-2009.
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Limburg, Klaus
Contributi a opere collettive
– “Der den Menschen seinen Gesalbten verkündet”: Zur Septuagintaversion der drei Doxologien in der Amosschrift (Am 4,13;
5,8-9; 9,5-6), in M.V. Fabbri– M. Tábet (a cura di), Creazione e
salvezza nella Bibbia, Edusc, Roma 2009, pp. 287-303.
López Díaz, Javier
Lavori multimediali
– Il decalogo. Il primo comandamento, in www.opusdei.it, sezione
Coltivare la fede: Riassunti di fede cristiana (Tema 31).
– Il secondo e il terzo comandamento del decalogo, in www.opusdei.it, sezione Coltivare la fede: Riassunti di fede cristiana
(Tema 32).
Partecipazione a congressi e altre attività
– Convegno su Il dialogo interculturale, organizzato dai Missionari
della Consolata; relazione: San Josemaria Escrivá e il dialogo
interculturale, Roma, maggio 2009.
Martínez Ferrer, Luis
Contributi a opere collettive
– Fray Jerónimo de Mendieta (1525-1604) y la religión prehispánica mesoamericana, in S. Sanz Sánchez–G. Maspero (a cura
di), La natura della religione in contesto teologico, Edusc, Roma
2008, pp. 183-205.
– El Proceso de institucionalización de la Iglesia Católica en Iberoamérica (siglos XVI-XVIII), in F. Armas Asín (a cura di), La
invención del catolicismo en América. Los procesos de evangelización, siglos XVI-XVIII, Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, Lima 2009, pp. 19-44.
Articoli
– La preocupación médica y religiosa del doctor Pedro López por
las personas de raza negra de la ciudad de México (1582-1597),
in «Anuario de Estudios Americanos», 65/2 (2008), pp. 71-89.
– (in collaborazione con E.A. Cerrato), San Filippo Neri, Cesare
Baronio e l’insegnamento della storia ecclesiastica, in «Annales
Oratorii» 7 (2008), pp. 95-103.
– Fray Juan de Zumárraga y la salvación de los indios no bautizados. Consideraciones acerca de un sermón predicado en México
ca. 1530-1532), in «Annales Theologici» 22/2 (2008), pp. 325-350.
– Pedro Borges Morán (1929-2008), in memoriam, in «Anuario de
Historia de la Iglesia» 18 (2008), pp. 439-441.
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Recensioni
– S. Siliberti (a cura di), Giuseppe Sarto (san Pio X), vescovo a
Mantova, 1884-1893. Lettere pastorali, «Annales Theologici»
21/2 (Roma 2007), pp. 476-477.
– F. Borghero, Diary of Francesco Borghero, First Missionary in
Dahomey, 1860-1864, «Bibliographia Missionaria» 71 (2007),
pp. 357-358.
– M. De Salis, Concittadini dei santi e familiari di Dio. Studio storico-religioso sulla santità della Chiesa, «Anuario de Historia de la
Iglesia» 18 (2009), pp. 452-454.
Partecipazione a congressi e altre attività
– VII Seminario Internazionale Concilios Provinciales Mexicanos;
relazione: El proceso de elaboración de los decretos del Tercer
Concilio Mexicano. Dos casos prácticos, Zamora (Messico), settembre 2008.
– Corso su La inculturación y la primera evangelización en Nueva
España presso il Seminario Maggiore della diocesi di San Luis
Potosí (Messico), settembre 2008.
– Seminario Internazionale su Iglesia, Justicia y población indígena en la América virreinal, organizzato dall’Universidad del País
Vasco; relazione: La defensa de la libertad de indios y negros
para contraer matrimonio en el Tercer Concilio Mexicano (1585),
Vitoria (Spagna) febbraio 2009.
Maspero, Giulio
Libri
– (a cura di, in collaborazione con S. Sanz Sánchez), La natura
della religione in contesto teologico, Edusc, Roma 2008, pp. 507.
Contributi a opere collettive
– Religio Viva: la dimensione trinitaria della religione, in La natura
della religione in contesto teologico, op.cit., pp. 347-370.
Articoli
– Teologia biblica ed esegesi cristologico-trinitaria alla luce del rapporto tra “historia” ed “oikonomia” in Gregorio di Nissa, «Annales
Theologici» 22 (2008), pp. 11-34.
– Note sul concetto di “theologia” in Gregorio di Nissa: la croce ed il
mistero della filiazione, «Augustinianum», 48 (2008), pp. 123-147.
Recensioni
– M. Krienke, Rosmini und die deutsche Philosophie – Rosmini e la
filosofia tedesca, «Acta Philosophica» 17 (2008), pp. 394-396.
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Partecipazione a congressi e altre attività
– XI International Colloquium su Gregorio di Nissa, dal titolo
Evangelisches Stift, membro del comitato scientifico e relatore;
relazione: The Fire, the Kingdom and the Glory: The Creator Spirit and the Intra-Trinitarian Processions in the “Adversus Macedonianos” of Gregory of Nyssa, Tübingen (Germania), settembre
2008.
– X Symposium Syracum, organizzato dall’International Center
for the Study of the Christian Orient; comunicazione: Tradition
and Translation: The “Filioque” and the Procession of the Holy
Spirit in Syriac, Granada, settembre 2008.
– Convegno La fede e la ragione, organizzato dalla Pontificia
Università della S. Croce, membro del comitato organizzatore;
comunicazione: Logos, vita e relazione: la dimensione trinitaria
del rapporto tra fede e ragione, Roma, febbraio 2009.
Mira, Manuel
Contributi a opere collettive
– La relación entre creación y salvación en la “Pregunta a Talasio
64” de san Máximo el Confesor, in M.V. Fabbri–M.A. Tábet (a
cura di), Creazione e salvezza nella Bibbia, Edusc, Roma 2009,
pp. 227-248.
– Las etapas del progreso espiritual. Influencia del prólogo del
comentario origeniano “In Cantica” sobre la ascesis de Basilio
de Cesarea, in G. Heidl-R. Somos (a cura di), Origeniana Nona.
Origen and the Religious Practice of His Time, Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 228, pp. 533-546.
Miralles, Antonio
Contributi a opere collettive
– I sacramenti e il Mistero nel “Corpus Paulinum”, in M. Sodi–P.
O’Callaghan (a cura di), Paolo di Tarso: Tra “kerygma”, “cultus”
e “vita”, Lev, Città del Vaticano 2009, pp. 87-1Recensioni
– Á. García Ibáñez, L’Eucaristia, dono e mistero. Trattato storicodogmatico sul mistero eucaristico, «Annales Theologici» 22
(2008), pp. 207-209.
Nin, Manel
Contributi a opere collettive
– Maria nelle liturgie orientali, in E. Dal Covolo-A. Serra (a cura
di), Storia della mariologia. Vol. 1: Dal modello biblico al modello
letterario, Città Nuova, Roma 2009, pp. 424-444.
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Articoli
– A proposito di alcuni tropari del periodo che precede il Natale
nella tradizione liturgica bizantina, in «Vivere il Regno di Dio al
servizio degli altri. Miscellanea in onore del P. Olivier Raquez
OSB», (2008), pp. 171-192.
– Las Liturgias Orientales, «Biblioteca Litúrgica» 35, CPL, Barcelona 2008.
– La Epifanía en Oriente, «Liturgia y Espitualidad» 39 (2008), pp.
694-704.
– Nato senza padre dalla Madre e senza madre dal Padre. L’Epifania nella tradizione bizantina, «L’Osservatore Romano» 5-6 gennaio 2009.
– Il sacramento della riconciliazione. Aspetti teologici e liturgici,
«Lajme/Notizie», maggio-agosto (2008), pp. 70-86.
– La festa della Presentazione del Signore. Per annunciare ad Adamo che ho visto Dio fatto bambino, «L’Osservatore Romano», 2-3
febbraio 2009.
– La Quaresima nella tradizione bizantina. Per non rendere inutile
il digiuno, «L’Osservatore Romano», 25 febbraio 2009.
– La terza domenica di Quaresima nella tradizione bizantina. E
il ladrone divenne teologo, «L’Osservatore Romano», 15 marzo
2009.
– A proposito della lettera di Benedetto XVI ai vescovi. Il pastore
non abbandona nessuno. Il teologo spiega perché, «L’Osservatore Romano», 16-17 marzo 2009.
– La festa dell’Annunciazione nella tradizione bizantina. Dio diviene uomo per rendere Adamo Dio, «L’Osservatore Romano», 25
marzo 2009.
– La Settimana Santa nella tradizione bizantina. Ecco lo Sposo che
viene, «L’Osservatore Romano», 6-7 aprile 2009.
– La Pasqua nella tradizione bizantina. Alzatevi porte eterne ed
entrerà il Re della gloria, «L’Osservatore Romano», 12 aprile
2009.
– La Cuaresma en la tradición bizantina, «Liturgia y Espiritualidad» 40 (2009) 126-131.
– L’Ascensione nella tradizione bizantina. Tu che per me come me
ti sei fatto povero, «L’Osservatore Romano», 21 maggio 2009.
– San Benedetto e l’Oriente cristiano. Proteggi Montecassino e noi
che ti cantiamo, «L’Osservatore Romano», 22 maggio 2009.
– La Pentecoste nella tradizione bizantina. Lo Spirito che ha reso
teologi i pescatori, «L’Osservatore Romano», 31 maggio 2009.
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– La generosidad de la gran Iglesia. A propósito de la carta de
Benedicto XVI a los obispos, del dia 12 de marzo 2009, «Liturgia
y Espiritualidad» 40 (2009) pp. 222-229.
– La natività di San Giovanni Battista nella tradizione bizantina.
Uomo per natura, angelo quanto alla vita, «L’Osservatore Romano», 24 giugno 2009.
– La festa dei santi Pietro e Paolo nella tradizione bizantina. Ali
della conoscenza di Dio e braccia della croce, «L’Osservatore
Romano», 28 giugno 2009.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Incontro con giornalisti francofoni organizzato dalla Pontificia
Università della Santa Croce; conferenza: Du Vatican II au Motu
Proprio Summorum Pontificum. Exposé et questions, Roma, marzo 2009.
– XII Colloquio di studi siriaci, organizzato dal CERO; conferenza:
De la Parole de Dieu à la vie de foi du croyant. Le rôle de la liturgie dans le patrimoine des Eglises Syriaques. Spiritualité liturgique syriaque, Beirut (Libano), aprile 2009.
– XII Incontro dei Vescovi Orientali Cattolici dell’Europa; conferenza: Il sacramento dell’ordine. Aspetti teologici e liturgici,
Uzghorod (Ucraina), maggio 2009.
– Corso Introduzione alle Liturgie Orientali, presso il Pontificio
Istituto Liturgico di Sant’Anselmo, I semestre anno accademico
2008-2009.
– Corso La Scala del Paradiso di San Giovanni Climaco, Istituto
Monastico, Ateneo Sant’Anselmo, I semestre anno accademico
2008-2009.
– Corso Il sacramento dell’Ordine nella Tradizione Siro-Occidentale, Pontificio Istituto Orientale, I semestre anno accademico
2008-2009.
O’Callaghan, Paul
Libri
– (a cura di, in collaborazione con M. Sodi), Paolo di Tarso. Tra
“Kerygma, cultus” e “vita”, Lev, Città del Vaticano 2009, pp.
338.
Contributi a opere collettive
– The Mission of the Prelature of Opus Dei, in P. Hayward (a cura
di), Studies on the Prelature of Opus Dei. On the Twenty-fifth
Anniversary of the Apostolic Constitution “Ut Sit”, Wilson &
Lafleur, Montréal 2009, pp. 99-120.
– La mission de la prélature de l’Opus Dei (traduzione in francese),
in J.-P. Schouppe (a cura di), Études sur la prélature de l’Opus
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Dei. À l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de la Constitution apostolique “Ut Sit”, Wilson & Lafleur, Montréal 2009, pp.
105-127.
– Il mistero dell’incarnazione e la giustificazione. Una riflessione
sul rapporto antropologia-cristologia alla luce della “Gaudium et
spes” 22, in M. Gagliardi (a cura di), Il mistero dell’incarnazione
e il mistero dell’uomo, Lev, Città del Vaticano, pp. 87-97.
– Alcune implicazioni giuridiche e antropologiche della comunicazione della Parola di Dio, in D. Cito – F. Puig (a cura di), Parola
di Dio e missione della Chiesa. Aspetti giuridici, Giuffrè, Milano
2009, pp. 27-57.
– La grazia e la giustificazione nel pensiero di san Paolo, in Paolo
di Tarso. Tra “Kerygma, cultus” e “vita”, op. cit., pp. 103-116.
Articoli
– 55. Verbum Patris spirans Amorem. Sviluppi e questioni dell’incontro tra fede e ragione, in «PATH» 7 (2008), pp. 69-86.
– Il luogo del mito nell’incontro tra fede e ragione, in «Nuntium» 12
(2008), pp. 139-142.
– Cristo revela el hombre al propio hombre, in «Scripta Theologica»
41 (2009), pp. 85-111.
– La grazia e la giustificazione nel pensiero di san Paolo, in «PATH»
8 (2009), pp. 71-83.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Corso di Aggiornamento teologico sul tema Ética de la virtu. Fe,
esperanza y caridad en el magisterio de Benedicto XVI, dodici lezioni sul magistero di Benedetto XVI, La Chacra (Buenos
Aires), luglio 2008.
– Convegno internazionale La fede e la ragione, organizzato dalla
Pontificia Università della Santa Croce; relazione: L’incontro tra
fede e ragione nella ricerca della verità, Roma, febbraio 2009.
Ossandón, Juan Carlos
Articoli
– La interpretación bíblica según Santo Tomás, «Isidorianum» 34
(2008), pp. 227-71.
Recensioni
– G. Biguzzi, Apocalisse, in «Annales Theologici» 22 (2008), pp.
445-446.
– G. Yamasaki, Watching a Biblical Narrative. Point of View in Biblical Exegesis, in «Annales Theologici» 22 (2008), pp. 485-486.
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Pioppi, Carlo
Contributi a opere collettive
– Il rapporto fra religione, stato e società nella percezione dell’episcopato lombardo all’inizio del XX secolo, alla luce delle costituzioni del Concilio Provinciale del 1906, in S. Sanz Sánchez–G.
Maspero (a cura di), La natura della religione in contesto teologico, Edusc, Roma 2008, pp. 207-222.
Recensioni
– A. Tornielli, Eugenio Pacelli: un uomo sul trono di Pietro, Mondadori, Milano 2007, in «Annales Theologici» 22/1 (2008), pp.
239-241.
– C. Povero, Missioni in terra di frontiera. La Controriforma nelle Valli del Pinerolese. Secoli XVI-XVIII, in «Annales Theologici»
22/2 (2008), pp. 467-469.
– G. Brienza, I gesuiti e la rivoluzione italiana nel 1848, in «Annales Theologici» 22/2 (2008), pp. 446-447.
– J. Herranz, Nei dintorni di Gerico. Ricordi degli anni con san
JosemarÌa e con Giovanni Paolo II, in «Studia et Documenta» 3
(2009), pp. 445-446.
– E. Guerriero (a cura di), Testimoni della Chiesa italiana. Dal
Novecento ai nostri giorni, in «Studia et Documenta» 3 (2009),
pp. 482-484.
Porras, Antonio
Contributi a opere collettive
– “La creazione geme nelle doglie del parto…” (Rm 8, 22): Anche
un’etica ecologica?, in M. Sodi - P. O’Callaghan (a cura di), Paolo
di Tarso: tra “Kerygma, cultus” e “vita”, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, pp. 265-279.
Lavori multimediali
– Tema 33. El cuarto mandamiento del Decálogo: honrar padre y
madre, www.opusdei.es/art.php?p=31887, 2009.
Recensioni
– C. Rossi Espagnet, Famiglia & libertà. La vita familiare cristiana
& il Magistero della Chiesa, «Annales Theologici» 22 (2008), pp.
230-232.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Membro del Comitato organizzatore del Convegno La fede e la
ragione, organizzato della Pontificia Università della Santa Croce, Roma, febbraio 2009.
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– Seminario internazionale di Bioetica su La responsabilità
dell’uomo verso la vita, organizzato dalla Pontificia Università
della Santa Croce, Roma, marzo 2009.
Requena Meana, Pablo
Articoli
– Dignidad y autonomía en la bioética norteamericana, «Cuadernos de Bioética» 19, 2008, pp. 255-270.
Contributi a opere collettive
– Voce: Consejo genético, in G.M. Tomás Garrido-E. Manero
Richard (a cura di), Diccionario de Bioética para Estudiantes,
Colección Acción Social, Ed. Formación Alcalá, Alcalá la Real,
2008, pp. 92-94.
– Voce: Fertilidad”, ibidem pp. 158-160.
– Voce: Inseminación artificial, ibidem pp. 195-197.
– Voce: Magisterio de la Iglesia, ibidem pp. 216-218.
Recensioni
– A. Pessina, Eutanasia. Della morte e di altre cose, «Acta Philosophica» 18/1 (2009), pp. 189-192.
– M. Soldini, Filosofia e medicina. Per una filosofia pratica della
medicina, «Per la Filosofia. Filosofia e Insegnamento» 73-74
(2008), p. 187.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Workshop Focus on embryo, organizzato dal Social Trend Institute, Barcelona, gennaio 2009.
– Convegno Le nuove frontiere della genetica e il rischio dell’eugenetica, organizzato dalla Pontificia Accademia pro Vita, Città del
Vaticano, febbraio 2009.
Riestra, José Antonio
Articoli
– Bibliografía mariológica española 2006, «Estudios Marianos» 74
(2008), pp. 345-411.
– Bibliografía de las revistas de las Sociedades Mariológicas,
«Scripta de Maria» 6 (2009), pp. 467-478.
Partecipazione a congressi e altre attività
– 22° Congresso Mariologico-Mariano Internazionale su Le apparizioni della Vergine Maria. Tra storia, fede e teologia a Lourdes,
organizzato dalla Pontificia Accademia Mariana Internazionale;
relazione: La Virgen de Covadonga. En los orígenes de una devoción, Lourdes, settembre 2008.
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Río García, María del Pilar
Partecipazione a congressi e altre attività
– Simposio de Teología su La communio en los Padres de la Iglesia, organizzato dall’Universidad de Navarra; comunicazione:
La Iglesia, misterio de comunión familiar en san Cipriano de Cartago, Pamplona, aprile 2009.
Rodríguez Luño, Ángel
Libri
– Scelti in Cristo per essere santi. III. Morale speciale, Edusc, Roma
2008, pp. 422.
Articoli
– Comunicar las propias convicciones, «Nuestro Tiempo» 652
(2008), pp. 103-109.
– Le responsabilità morali di chi usa materiale biologico illecito,
«L’Osservatore Romano» 9 maggio 2009.
– La responsabilidad moral de quien usa material biológico ilícito,
«L’Osservatore Romano» (ed. spagnola), 26 giugno 2009.
– Eluana Englaro. Riflessioni etico-politiche, in www.eticaepoliti
ca.net (anche in spagnolo), 2009.
– Eluana Englaro (II). La legge sul testamento biologico, in www.
eticaepolitica.net (anche in spagnolo), 2009.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Corso di aggiornamento teologico per sacerdoti su Natura umana, matrimonio e famiglia, organizzato dall’Instituto Internacional de Ciências Sociais, São Paolo (Brasile), luglio 2008.
– Corso di aggiornamento teologico per sacerdoti su Ética de la
virtud: conceptos fundamentales, organizzato presso il Centro
culturale “La Chacra”, Buenos Aires, luglio 2008.
– Simposio La questione omosessuale, organizzato dall’Istituto
Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia; relazione:
L’insegnamento ecclesiale recente sull’omosessualità: continuità
e novità, Roma, settembre 2008.
– IX Colloquio di Teologia Morale su Come insegnare la teologia
morale?, organizzato dall’Istituto Giovanni Paolo II per studi su
matrimonio e famiglia; relazione: L’azione nella prospettiva della Santità, Roma, novembre 2008.
– Simposio Il Sacramento della Penitenza e la Penitenzieria Apostolica, organizzato dalla Penitenzieria Apostolica; relazione: La
riforma della Penitenzieria Apostolica di Benedetto XIV, Roma,
gennaio 2009.
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– Presidente del comitato organizzatore del Convegno internazionale La fede e la ragione, organizzato dalla Pontificia Università
della Santa Croce, Roma, febbraio 2009.
– Seminario Internazionale di Bioetica La responsabilità dell’uomo verso la vita, promosso dalla Pontificia Università della
Santa Croce; presidente del comitato organizzatore e relatore:
Reflexiones sobre la Instrucción “Dignitas personae” de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Roma, marzo 2009.
Rossi Espagnet, Carla
Contributi a opere collettive
– Il volto femminile della religione, in S. Sanz Sánchez-G. Maspero
(a cura di) La natura della religione in contesto teologico, Edusc,
Roma 2008, pp. 459-474.
Articoli
– “Mulieris dignitatem”: una pietra miliare nella storia del pensiero
sulla donna, in «Itinerarium» 40, 2008, pp. 39-51.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Conferenza Famiglia e libertà, organizzata presso la sede
dell’Oeffe, Milano.
– Convegno L’amore ai nostri giorni: interrogativi e proposte, organizzato dall’Università Campus Bio-Medico; conferenza: La Teologia del corpo in Giovanni Paolo II, Roma.
– Tavola rotonda Nato da donna (Gal 4,4), organizzata presso
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Santa Maria di Monte Berico; conferenza: La maternità divina nell’attuale contesto
occidentale, Vicenza.
– Membro del comitato scientifico delle Giornate di studio Educare per la famiglia, organizzate dall’Istituto Superiore di Scienze
Religiose all’Apollinare, Roma, maggio 2009.
– Seminario del Coordinamento delle Associazioni Teologiche Italiane- CATI su Le scienze teologiche in Italia a cinquant’anni dal
Concilio Vaticano II. Storia, impostazioni metodologiche, prospettive, Roma, giugno 2009.
Sanz Sánchez, Santiago
Libri
– (a cura di, in collaborazione con G. Maspero), La natura della
religione in contesto teologico, Edusc, Roma 2008, pp. 508.
Contributi a opere collettive
– Teología natural y religión en la “Teología Sistemática” de Wolfhart Pannenberg, in La natura della religione in contesto teologico, op. cit., pp. 439-458.
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– La creazione in Cristo nella teologia dogmatica contemporanea:
una proposta di sintesi, in M.A. Tábet-M.V. Fabbri (a cura di),
Creazione e salvezza nella Bibbia, Edusc, Roma 2009, pp. 503515.
– Voce: La elevación sobrenatural y el pecado original, in www.
opusdei.org, nella sezione Cultivar la fe.
Recensioni
– M. Hauke, Urstand, Fall und Erbsünde. In der nachaugustinischen Ära bis zum Beginn der Scholastik: Die griechische Theologie, «Annales Theologici» 22 (2008), pp. 455-459.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Convegno interdisciplinare La fede e la ragione, organizzato
dalla Pontificia Università della Santa Croce; relazione: La creazione, mistero di fede e verità di ragione secondo San Tommaso:
alcune riflessioni epistemologiche, Roma, febbraio 2009.
– Membro del Consiglio editoriale della rivista Pensamiento y cultura della Universidad de la Sabana, Colombia (luglio 2008).
Schlag, Martin
Articoli
– Kommentar zur Instruktion der Glaubenskongregation “Dignitas
Personae – Über einige Fragen der Bioethik”, «Imago Hominis»
XVI (2009), pp. 14-21.
– Die geoffenbarte Moral ist ein Geschenk Gottes, «Tagespost», 10
febbraio 2009.
Recensioni
– E. Schockenhoff, Grundlegung der Ethik. Ein theologischer
Entwurf, «Annales Theologici» 23 (2009), pp. 474-482.
– R. Marx, Das Kapital, «Scripta Theologica» 41 (2009), pp. 237250.
Silvestre Valor, Juan José
Articoli
– Una apuesta por la liturgia que supone reconciliación y continuidad en torno al art. 1 del “Motu proprio Summorum Pontificum”,
«Annales Theologici» 22 (2008), pp. 267-294.
– Il rito del “Resurrexit” nella domenica di Pasqua, «Osservatore
Romano», 12 aprile 2009.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Conferenza su La croce di Cristo tra fede e liturgia, Trapani,
marzo 2009.
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Tábet, Michelangelo
Libri
– Introducción al Antiguo Testamento. I. Pentateuco y Libros
históricos, Palabra, Madrid (20082), pp. 501.
– (a cura di, in collaborazione con B. Marconcini-G. Boggio),
Introducción al Antiguo Testamento II. Libros profeticos, Palabra,
Madrid 2009, pp. 464.
– (a cura di, in collaborazione con M.V. Fabbri), Creazione e salvezza nella Bibbia, Edusc, Roma 2009, pp. 519.
Contributi a opere collettive
– Ha collaborato all’edizione spagnola popolare della Biblia de
Navarra Midwest Theological Forum–Eunsa, Woodrige–Pamplona, 2008.
– Note esegetiche e storico-pastorali della sezione Libri storici (Gs2Re), La Bibbia. Via verità e vita, San Paolo, Cinisello Balsamo
2009.
– Sezione Libri storici (Gs-2Re), Nuova Bibbia per la famiglia, San
Paolo, Cinisello Balsamo 2009.
– Il Dio d’Israele, «ricco di misericordia e di fedeltà» (Es 34,6): un
principio basilare della religiosità storica d’Israele, in S. Sanz
Sánchez-G. Maspero (a cura di), La natura della religione in contesto teologico, Edusc, Roma 2008, pp. 277-291.
– Las Escrituras de Israel, Evangelio en Jesucristo, in V. BalaguerJ.L. Caballero (a cura di), Palabra de Dios, Sagrada Escritura,
Iglesia, Eunsa, Pamplona 2008, pp. 129-152.
– Legge e grazia in San Paolo. L’etica della norma e l’etica della
grazia, in P. O’Callaghan-M. Sodi (a cura di), Paolo di Tarso. Tra
kerygma, cultus e vita, Lev, Città del Vaticano 2009, pp. 247263.
– Creazione e salvezza nella tradizione storico-narrativa del popolo
d’Israele, in Creazione e salvezza nella Bibbia, op.cit. pp. 17-48.
Articoli
– San Paolo, apostolo del terzo millennio, «Studi Cattolici» 572
(2008), pp. 660-665.
– L’esegesi canonica: cosa è? cosa implica, «Studi Cattolici» 574
(2008), pp. 820-825.
– Las Escrituras de Israel, Evangelio en Jesucristo, «Scripta Theologica» 40 (2008), pp. 405-432.
– Il Sinodo dei Vescovi, «Revista Mundo Cristiano» 575, (2008),
pp. 57-59.
– La religione & i libri sacri, «Studi Cattolici» 578 (2009), pp. 249257.
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Partecipazione a congressi e altre attività
– Corsi di “Lectura orante” sul Vangelo di San Matteo e su san
Paolo e i suoi scritti, nella Chiesa di San Girolamo della Carità,
Roma (a.a. 2008/2009) .
– Convegno Culture e Religioni in dialogo, organizzato congiuntamente dal Pontificio Consiglio della Cultura e dal Pontificio
Consiglio per il Dialogo Interreligioso; conferenza: Le religioni e
i loro Libri sacri, Roma, dicembre 2008.
– Convegno Inferno e dintorni. È possibile un’eterna dannazione?,
organizzato dal Seminario Teologico Immacolata Mediatrice dei
Francescani dell’Immacolata; conferenza: La misericordia/giustizia divina e lo sheol veterotestamentario, Firenze, dicembre
2008.
– Corso di dieci lezioni per sacerdoti del clero secolare, religiosi e
religiose, sulla lettura della Bibbia e sul pensiero di San Paolo,
San Bernardo (Chile), gennaio 2009.
– Convegno Don Dolindo Ruotolo, organizzato dai Frati Francescani dell’Immacolata; relazione: Attualità della figura e delle
lettere di Paolo, Apostolo delle genti per volontà di Dio, Napoli,
febbraio 2009.
– Incontro su Nuova traduzione o nuovo tradimento?, organizzato
in occasione della presentazione del libro La Bibbia Via Verità
e Vita; intervento: Le traduzioni antiche: Perché si è iniziato a
tradurre?, Roma, marzo 2009.
– XXIV Jornadas de Estudio para sacerdotes su La Palabra de
Dios en la vida y misión de la Iglesia. Reflexiones en torno al
Sínodo de Obispos del 2009, durante le quali ha tenuto sei conferenze:
• La analogía de la Palabra de Dios y la dimensión dialógica de
la Revelación;
• Inspiración y verdad de la Biblia. El sentido cristiano del Antiguo Testamento. Polisemia de los textos bíblicos;
• La Palabra de Dios en perspectiva eclesial. Hermenéutica cristiana y actualización del texto bíblico;
• La difusión de la Palabra: obligación del cristiano. Inculturación de la palabra de Dios. La Palabra de Dios en perspectiva
ecuménica e interreligiosa;
• San Pablo: apóstol de Jesucristo y apóstol de las gentes. Predicación del Jesús vivo;
• El cristiano y el mundo. La llamada universal a la santidad:
“Todo es vuestro, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios”
(1Cor 3,23); Venezuela, aprile 2009.
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– Conferenza su San Pablo, apóstol de Jesucristo, hoy y siempre»,
Caracas, aprile 2009.
– Conferenza su San Paolo, ieri e oggi, presso il Centro di Studio
della Congregazione «Verbo Incarnato», Segni (MI), aprile 2009.
– Settimana Biblica Paolina, organizzata dalla diocesi di TermoliLarino (CB), conferenza: La figura di Paolo nella Chiesa primitiva. Paolo apostolo delle genti per volontà di Dio, maggio 2009.
– Corso di Lezioni di dottrina cattolica; conferenza: Ebrei e cristiani, da San Paolo a oggi, Roma, maggio 2009.
– 2º Festival della Teologia su La Parola, le parole. Preghiera ed
esperienze di Dio, organizzato dall’Associazione Teologica di
Piacenza in collaborazione con l’Accademia di Scienze umane
e sociali di Roma; conferenza: I Salmi: fede e canto, Piacenza,
maggio 2009.
– Collaborazione mensile con la rivista «Paulus» sui collaboratori
di Paolo, Roma.
Tanzella-Nitti, Giuseppe
Libri
– Faith, Reason and the Natural Sciences. The Challenge of the
Natural Sciences in the Work of Theologians, The Davies Group,
Aurora (CO) 2009, pp. 271.
– Enciclopédia Interdisciplinar de Ciência e Fé, Editorial Verbo,
Lisboa-São Paolo 2008, pp. 713.
Contributi a opere collettive
– La dinamica di fede e ragione nella conoscenza naturale di Dio,
in P. Larrey (a cura di), Per una filosofia del Senso Comune. Studi in onore di Antonio Livi, Italianova Editrice, Milano 2009, pp.
111-127.
– The Influence of Scientific World View on Theology: A Brief
Assessment and Future Perspectives, in G. Auletta (a cura di),
The Relationships Between Science and Philosophy: new Opportunities for a Fruitful Dialogue, Lev, Città del Vaticano 2008, pp.
131-154.
Articoli
– Riflessioni su probabilità, credibilità e testimonianza, in «Nuova
Civiltà delle macchine» 27 (2009), pp. 90-100.
– La unidad de la verdad en el acceso a Dios: ciencia, razón y fe,
in «Scripta Theologica» 41 (2009) pp. 409-424.
– La persona, soggetto dell’impresa tecnico-scientifica, in «Paradoxa» 3 (2009), pp. 96-109.
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– Gli anniversari dell’anno 2009: un’opportunità da non perdere
per il dialogo tra scienza e fede, «Osservatorio Comunicazione &
Cultura», 8 (2009), pp. 3-4.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Seminario organizzato dalla Fondazione Giovanni Paolo II sulla
Biopolitica; intervento: Riflessioni di ambito teologico-fondamentale circa alcuni nodi del rapporto fra Rivelazione cristiana e biopolitica, Rimini, settembre 2008.
– Giornata di studi “Fides et ratio” a 10 anni dalla pubblicazione,
organizzate dall’Universidad de Navarra; relazione: La unidad
de la verdad en el acceso a Dios. Ciencia, Razón y Fe, Pamplona,
novembre 2008.
– Convegno L’intelligibilità del reale, organizzato dall’area di ricerca SEFIR della Pontificia Università Lateranense; relazione: La
dimensione cristologica dell’intelligibilità del reale, Roma, gennaio 2009.
– Convegno, organizzato dall’associazione “Il rischio educativo”;
relazione: Pensiero scientifico e religione nell’insegnamento scolastico: per un progetto educativo aperto all’unità del sapere,
Milano, febbraio 2009.
– Seminario per decani delle Facoltà di Teologia di Roma, organizzato dal Pontificio Consiglio della Cultura; relazione: The
Naturale Sciences in the Work of Theologians: Is Scientific Knowledge Relevant to Theology?, Roma, marzo 2009.
– Corso Cosmologia fisica e dottrina filosofico-teologica sulla creazione, organizzato dalla Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Bari, marzo 2009.
– Lezione su Teologia e scienze. Le ragioni di un dialogo, presso
la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Torino, maggio
2009.
– Convegno Modelli cosmologici e concezioni del mondo; relazione: Modelli cosmologici e concezioni del mondo: cosa può dire
la cosmologia alla teologia (e viceversa), Frascati (RM), giugno
2009.
Torres Moreno, Eduardo
Articoli
– Conversación en Roma con Manlio Simonetti, «Anuario de historia de la Iglesia» 18 (2009), pp. 349-359.
– ¿Justicia o caridad? Reflexiones sobre “Deus caritas est”, «Koinonía. Anuario del Instituto de doctrina social de la Iglesia de
la Pontificia universidad católica de Puerto Rico», (2008-2009),
pp. 11-27.
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Touze, Laurent
Partecipazione a congressi e altre attività
– Rencontre-Débat su Recherches actuelles sur la spiritualité
sacerdotale diocésaine, organizzata dalla Faculté de ThéologieUniversité de Fribourg (Suisse), luglio 2008.
Wielockx, Robert
Libri
– Boethii Daci Quaestiones super librum De anima I-II (Corpus
Philosophorum Danicorum Medii Aevi, 14), Det Danske Sprogog Litteraturselskab, Copenhagen 2009, pp. 148.
– (in collaborazione con A. Andrea), Goffredo di Fontaines Aspirante Baccelliere Sentenziario: le autografe “Notule de scientia
theologie” e la cronologia del ms. Paris BnF lat. 16297 (Corpus
Christianorum. Autographa Medii Aevi, 6), Brepols, Turnhout
2008, pp. 354.
Articoli
– A. Andrea (in collaborazione con), La versione del Quodlibet IV,
qq. 7-8, di Enrico di Gand nel ms. Paris BnF lat. 16297, in «Documenti e Studi sulla tradizione filosofica medievale» 19, (2008),
pp. 371-499.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Lezione su Distico eligiaco e Tommaso d’Aquino presso la Fondazione Ezio Franceschini, Firenze, maggio 2009.
– Riunione annuale della Pontificia Accademia di San Tommaso
d’Aquino; relazione: Au sujet du commentaire de saint Thomas
sur le “Corpus Paulinum”: critique littéraire , Roma, giugno 2009.
6. GRADI ACCADEMICI
Baccellierato
Hanno conseguito il Baccellierato 81 studenti:
–
–
–
–
–
–
–
–

Abboud, Jihad Rouphael
Alves de Araújo, Damião
Arrieta Samayoa, Ximena
Barranco Cabezudo, Inés María
Barros de Oliveira Martins, Teresa Maria
Belgrave, Danielle Charlotte
Berián Palomares, Pilar
Bonaccorsi, Alison
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Bondobo, Mathieu Fabrice Evrard
Borgman, Ernest Scott
Brun le Gouest, Pierre François
Carranza, Juan Manuel
Cevallos Arteaga, Christian Alfredo
Chiclana Actis, Jose María
Chou, Jung
Cordero Naranjo, Pablo Humberto
Cucufate Portillo, Jerónimo Francisco
Dang, Huy Cuong
De Antueno, María del Pilar
de la Vega de Churruca, Cristina
de Laparre de Saint-Sernin, Marc
de Luján Said, Nicolás
Díaz Soloaga, Aurora
Díaz Ventura, Alejandro
Didonna, Pasquale
Díez Deustua, José
Dizione, Daniele
Fernandez Fuentes, Josemaría
Fiore, David John (Fr. Gabriel Mary)
Galdeano Galdeano, Iranzu
García de Castro, José María
George, Sanil
Giordano, François Emmanuel
Giovanetti, Pierfilippo
Golong, Christian Gil
Gómez Munayco, Celinda Humbertina
González Vadillo, José David
Greco, Orazio Mario
Hibner, Beata Grazyna
Hrgic, Dragan
Huber, Thomas
Kazadi Ntumba, Albert
Kulathumkal, Joshy Thomas
Ledesma Arevalo, Silvia Bertha
Leguera, John Brian
Lette, Jean-Junior
Lira González, Juan Pablo
Liu Roqueñi, Mauricio Shiaw-Tsu
Lopez Agundez, Juan
Macía Nieto, Alejandro
Meléndez Juárez, José Isaías
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–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mija Farroñán, Carolina
Muhoro, Mark Kimani
Mukalazi, Kanyike Ivan
Muñoz Benavides, María
Nieto López, Francisco
Oyarzo Velásquez, Karla Paulina Beatriz
Pasetti, Germán Ariel
Peña Hartog, María Carolina
Peñafiel Calle, Romel Paul
Raggio Granda, Susana Juliette
Ramis García, María Isabel
Ríos Márquez, María
Rojo Mardones, Carolina
Ruiz Lopez, Federico Guillermo
Salzano, Michele
Scaria, Biju
Silletta, Gastone
Sorrentino, Emilio
Torres Ríos, Juan Diego
Trillo Asensio, Laura María
Troconis Iribarren, Isabel Cecilia
Tuombe, Florian Laurian
Urosa Barreto, Natalia Margarita
Valdés Chavarría, Rodolfo
Valentic, Ivan
Vavassori, Piero
Vecino Bautista, Ma. Jaymina
Vigo Montes, Manuel
Wahanik Durán, Diana Catherine
Wozny, Wojciech
Licenza

Hanno conseguito la Licenza 53 studenti di cui 19 nella Specializzazione in Teologia Dogmatica, 11 nella Specializzazione in
Teologia Morale, 5 nella Specializzazione in Teologia Spirituale, 8
nella Specializzazione in Storia della Chiesa, e 10 nella Specializzazione in Liturgia.
Specializzazione in Teologia Dogmatica:
– Betea, Cosmin-Ciprian
– Cabreros, Peter Edward Millan
– De Andrade Chaves, Leandro
– Espinosa Bernal, Jorge Ariel
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– Fidalgo Alaiz, José Manuel
– García Valenzuela, Francisco Javier
– Kunthaniyil George, Robi George
– M’rinkanya, Samson Kigorwe
– Maj, Grzegorz
– Mendoza Ovando, Crhistian Josué
– Onuoha, Martin Ifeanyi
– Philip, Jolly
– Rodríguez Mas, Joaquín
– Sathianesan, Aloshious
– Sierra Posadas, Jorge Amaru
– Sojos Oneto, Francisco Xavier
– Valentí Azcarate, Jordi
– Vanzini, Marco
– Zhu, Bao
Specializzazione in Teologia Morale
– Arellano Armisén, Pascual
– Bordini, Gilberto Aurelio
– Cheng, Zhanwei
– Díez López, Miguel
– Estela Pujals, Marc
– Fernández-Crehuet Santos, José Mª
– Hernández Sánchez, Gelfri Roberto
– Insa Gómez, Francisco Javier
– Schreck, Kim J.
– Silberberg, Agustín Alfredo
– Sissoko, Abdoulaye Baziat Serge
Specializzazione in Teologia Spirituale
– Ciolak, Jakub Marek
– Esseyi, Alphonse Daniel
– Guerrero García, Benito
– Nkune, Nicasio
– Villegas Romero, Antonio José
Specializzazione in Storia della Chiesa
– Danieli, Francesco
– Fouad Iskander Armanious, Nabil
– Henry, Prem
– Ossandón Widow, Maria Eugenia
– Pérez Ortíz, Rubén
– Ruiz Fernández, Mario
– Vallinas García, Juan
– Zempoaltecatl Pérez, Ciro
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Specializzazione in Liturgia
– Cardarilli, Italo
– Cargo, Jason Bradford
– Condori Valero, Hugo Sixto
– Kemmy, Philip Matthew
– Keswick, Andrew John
– Loayza Enríquez, Abel Lucio
– Molina Rivera, Sergio
– Ndjama, Armel Collins
– Sánchez Quintanar, Ambrosio
– Tomalá Calderón, Byrone Mauricio
Dottorato
1. Le 20 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 20082009 sono le seguenti:
– Agustina Sanllehi, Leonardo Pablo
La argumentación moral sobre los casos T. Schiavo y P. Welby en
la prensa italiana
– Anagboso, Raymond Ifeanyi
Fatherhood in God: Theological, Biblical and Sociological Perspectives. Towards a Rediscovery of the Christian Image of the
Father
– Benítez Mestre, Pedro Antonio
La teología del tiempo según Jean Mouroux
– Crovetto Posse, Fernando
El Concilio Provincial de Zaragoza de 1908. La reacción de los
obispos ante el proceso de secularización
– Díaz Del Rey, María Angeles
La synkatábasis en los comentarios al Antiguo Testamento de
San Juan Crisóstomo
– Gascón Valverde, Sergio
Juan Pablo II y la crisis del Sentido
– Gillespie, Justin
The Development of Belief in the Resurrection within the Old
Testament: A Critical Confrontation of Past and Present Proposals
– Kabuanga Kamuanza, Honoré
Le christocentrisme mystique de saint Jean Eudes. Perspectives
ecclésiologiques et sotériologiques
– Leon, Joseph Sugun
Anglican Orders. From the Reformation to the New Context of the
Twentieth Century
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– Lucena da Silva, Jojomar
A relação entre lei natural e virtudes em alguns representantes
da ética das virtudes
– Mundia, Charles Wanyoike
Globalization, Technological Development and Wealth Distribution: a Study on the Social Magisterium of the Church
– Navarro Pérez, Felix Antonio
Valoración moral de la práctica de la negación o retirada de tratamientos médicos de soporte vital en recién nacidos críticos
– Nlend Fils, Patrice
La prière continuelle dans la vie quotidienne des fidèles laïcs
selon le père Raoul Plus (1882-1958)
– Ojeda Ruiz de Luna, Juan Manuel
La función sacerdotal de los laicos según el magisterio: del Concilio Vaticano II a Christifideles laici (1988)
– Picón Zambrana, Avelino
Importancia de la educación para la sociedad en la doctrina
social de la Iglesia
– Quartulli, Fabio
Approches de la théologie de l’eucharistie selon les écrits de Louis Bouyer
– Reyes, Anthony
Thematic Analysis of the Advent Graduals-Psalms of Advent in
“Ordo Lectionum Missae”
– Rodríguez Quirós, Matías
La Epíclesis del Espíritu Santo en la celebración de la Penitencia
según la Liturgia Romana
– Suarez Martel, Francisco Javier
La persona humana y su vocación eterna a luz de la sabiduría
eucarística
– Zabaleta Moreno, Francisco Javier
Noción de libertad religiosa en Lactancio
2. Le 33 tesi pubblicate nell’anno accademico 2008-2009 sono
le seguenti:
– Abreu Rocha Branco, Gonçalo Nuno
A revalorização da perspectiva descedente da mediação de Cristo na teologia da redenção de âmbito frances da primeira metade do século XX
– Barrera Rodríguez, Ignacio
Relación vida teologal-realidades terrenas en el Concilio Vaticano II
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– Beorlegui Murillo, Oscar
“Razón y Fe” la cuestión Iglesia-Estado en España durante el
pontificado de Pío XI (1922-1939)
– Bettini, Emilio
Il “Cristo simul viator et comprehensor”. Tendenze del pensiero
cristologico cattolico tedesco del postconcilio e nuove prospettive
teologiche
– Cano Medina, Luis
La devoción al Sagrado Corazón y a Cristo Rey en España, y su
recepción por los metropolitanos españoles (1923-1931)
– Caramico, Adele
Essere genitori oggi: per un recupero del senso originario della
maternità e della paternità umana
– Chungath, Paul Anthony
Religious Poverty in the Life and Teachings of Blessed Mother
Teresa of Calcutta
– De Apellániz, Santiago
Elementos de moral social en el epistolario político de San Ambrosio de Milan
– De Vita, Alberto
Mistero trinitario e salvezza dell’uomo in Henri de Lubac. Suggerimenti per l’inserimento della dimensione ecclesiale nella Teologia trinitaria
– Fernández Castiella, Gabriel
La reforma civil del matrimonio en España: una valoración éticopolítica de la ley 13/2005
– Freire de Andrade de Sousa L., Duarte
A especificação moral dos actos humanos segundo são Tomás de
Aquino
– Gahona Fraga, Luis
La pertenencia de las conclusiones teológicas a la fe según los
teólogos del período escolástico, desde San Buenaventura hasta
Cayetano (c. 1250 - 1517)
– Galeazzi, Paolo
La missione della Chiesa verso le realtà temporali nel Concilio
Vaticano II e nel Magistero pontificio postconciliare
– García Casas, Francisco
Elementos de eclesiología del P. Emilio Sauras
– Gichuki, Antony Njugi
The Human Passion of Hope in St. Thomas Aquinas: the Underlying Anthropological and Moral Principles
– Gillespie, Justin
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–
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–
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The Development of the Belief in the Resurrection within the Old
Testament: A critical Confrontation of Past and Present Proposals
Gil Sáenz, Ana María
La relación entre escatología individual y colectiva. Propuestas
católicas sobre escatología intermedia en la segunda mitad del
siglo XX
Hernández Blanco, Josemaría
El concepto de Nación en el magisterio de Juan Pablo II
Katter, Andrew Max
A Theological Reflection on the Mariological teachings of Blessed
Guido Maria Conforti, Founder of the Xaverian Missionaries
Kuhlmann, Andreas
Glück und Moral: Die Teilnahme an der Vollkommenheit Gottes
im sittlichen Handeln des Menschen bei Thomas von Aquin
Martini Oliveira Junior, Adilson
A vida de oração segundo Juan de Palafox y Mendoza
Massotti Abril, Manuel
La concepción de primeros cristianos en la literatura científica del
siglo XX: terminología, cronología, número y procedencia social.
Una aproximación
Ntamabyaliro, Apollinaire
La culture rwandaise et la miséricorde chretienne. Une analyse
historico-théologique du magistere episcopal rwandais (19581962)
Olalla Gallo, Francisco José
Analogías trinitarias en las obras teológicas de Ambrosio de
Milán
Park, Yung
Secularización, autonomía y secularidad en el pensamiento de
Romano Guardini y de Henri de Lubac
Pinto, Alphonso Lopez
The Theological Vision of Sacred Art in Gabriele Paleotti’s “Discorso intorno alle imagini Sacre et Profane” (1582): Guido Reni’s Trinitarian Depictions as seen in its light
Pou Sabaté, Luciano
Filiación divina y obrar moral en Santo Tomás de Aquino
Quesada Bejar, Francisco Javier
La interpretación de Lc 10, 38-42 en autores espirituales desde
el siglo VI hasta el siglo XII
Rivas Villalobos, Jorge Alberto
La distinta colocación eclesial del clero secular y del clero monacal. Estudio de una situación histórico-canónica en los siglos IV-VI
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– Sánchez de Lamadrid Rey, Alfonso
Valoración moral de las actuaciones médico-quirúrgicas en los
embarazos ectópicos
– Santodomingo Martin Caloto, Carlos
Hacia una clarificación del debate teológico sobre la presencia
del misterio pascual de Cristo en los sacramentos
– Suarez Ricondo, Ignacio María
Discusión teológica sobre los ángeles y los demonios en el siglo XX
– Villar López, Carlos
La simplicidad en San Francisco de Sales

Facoltà di Diritto Canonico
1. STUDENTI
Nell’anno accademico 2008-2009 gli studenti iscritti alla
Facoltà sono stati 202, così suddivisi:
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3

14
104
84
2. ATTIVITÀ VARIE

Il 22 gennaio 2009 si è svolta la Tavola rotonda sul tema
Finanziamento della Chiesa mediante le fondazioni non autonome e
altre figure affini, moderata da S.Em.R. il Card. Attilio Nicora, Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
Sono intervenuti il Prof. Francesco Falchi, Università di Sassari, su Problemi giuridici posti dall’accettazione delle fondazioni pie
non autonome; il Prof. Cristian Begus, Pontificia Università Lateranense, su Limitazione temporale delle fondazioni non autonome;
Mons. Mauro Rivella, Sotto-Segretario CEI, su Gli interventi della
CEI nei confronti delle fondazioni pie di ambito nazionale; il Rev.
Prof. Jesús Miñambres su Vincolazione di beni produttivi al finanziamento di attività ecclesiali mediante negozi giuridici diversi dalle
fondazioni. L’iniziativa mirava ad analizzare le figure giuridiche
adoperate nella Chiesa per garantire i mezzi materiali necessari
per portare avanti diverse iniziative di culto, di sostentamento dei
ministri e di carità e apostolato.
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Il 16 febbraio 2009 si è svolta la presentazione dei libri della
collana Gratianus Series, dell’Editore Wilson & Lafleur di Montreal.
Dal 5 al 6 marzo 2009, si è svolto un incontro su Future Developments in Penal Law: U.S. Theory & Practice, incoraggiato dal
Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e promosso da un gruppo di canonisti statunitensi. Sono intervenuti la Dott.ssa Patricia
M. Dugan, Avvocato civile ed ecclesiastico di Philadelphia, su The
Need to Know vs. Confidentiality: Do Pontifical Secret and the Clamoring of the Media Deny Canonical Rights?; il Rev. John J. Foley,
C.S.P (New York), su Preliminary Investigation: Considerations and
Options; Sr. Victoria Vondenberger, Direttrice del Tribunale ecclesiastico dell’Arcidiocesi di Cincinnati, su Balancing Rights: Role of
the Promoter of Justice; il Rev. David L. Deibel, Giudice del Tribunale della diocesi di Sacramento, su Canon 1341: Pastoral Principles within the Penal Process; il Rev. Paul F. Robinson, O. Carm.,
Consulente della diocesi di Fall River, su Collection and Evaluation
of Proofs; il Rev. Patrick R. Lagges, J.D.C., Vicario giuridico dell’Arcidiocesi di Chicago, su Resolution of Cases by Rescript and Decree.
Dal 26 al 27 marzo 2009 si è svolto il Convegno della Facoltà
sul tema Libertà religiosa e reciprocità, il cui obbiettivo era di studiare le cause delle difficoltà emerse negli ultimi anni per l’esercizio del diritto di libertà religiosa. Sono intervenuti S.Em.R. Card.
Jean-Louis Tauran, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso, su Libertà religiosa e reciprocità: cenni e proposte nel recente Magistero; il Prof. Francesco D’Agostino, Università
degli studi di Roma-Tor Vergata, su Libertà religiosa e reciprocità:
approccio filosofico alla questione; il Rev. Prof. José T. Martín de
Agar su Libertà religiosa e reciprocità; il Rev. Prof. Maurice Borrmans, Missionari d’Africa, Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica, su La libertà religiosa nei paesi musulmani. Tra teoria e
prassi; S.Em.R. Card. Péter Erdö, Arcivescovo di Budapest, Primate
di Ungheria, su Libertà, assistenza religiosa e reciprocità fra confessioni cristiane; il Prof. Carlo Cardia, Università degli Studi di Roma
Tre, su Libertà religiosa e reciprocità: lo Stato laico, dalla concezione
corporativa alla universalità della libertà religiosa; il Prof. Vincenzo
Buonomo, Pontificia Università Lateranense, su Reciprocità, libertà
religiosa e protezione dei diritti umani in ambito internazionale; e la
Dott.ssa Jumana Trad, Centro de Estudios de Oriente Medio de la
Fundación Promoción Social de la Cultura-CEMOFPSC, su Libano:
un modello di libertà e reciprocità fra religioni.
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3. FESTA DELLA FACOLTÀ
Il Patrono della Facoltà, San Raimondo di Penyafort, è stato
festeggiato il 15 gennaio 2009 con una celebrazione eucaristica
nella Basilica di Sant’Apollinare. Subito dopo il Prof. Gaetano Lo
Castro, Università degli Studi di Roma-La Sapienza, ha tenuto la
Conferenza dal titolo Basi antropologiche del diritto.
4. SEMINARI PER PROFESSORI
– 23 ottobre 2008: Prof. Paolo Grossi, Università di Firenze, su
Codificazione moderna e diritto canonico.
– 13 novembre 2008: Rev. Prof. Markus Graulich, S.D.B., Pontificia Università Salesiana, su I vescovi titolari. Storia e prospettive
di un istituto canonico.
– 11 dicembre 2008: Rev. Prof. Massimo del Pozzo, Pontificia Università della Santa Croce, su La doverosità liturgica, morale e
giuridica del culto ecclesiale.
– 19 febbraio 2009: Prof. Mons. Patrick Valdrini, Pontificia Università Lateranense, su La tutela dei diritti dei fedeli nell’attuale
sistema di giustizia amministrativa.
– 30 aprile 2009: Rev. Prof. Philippe Toxé, O.P., Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino, su Tipologia codiciale degli atti
normativi e prassi della Curia Romana.
– 14 maggio 2009: Rev Prof. Giorgio Zannoni, Facoltà di Diritto
Canonico S. Pio X, su La questione del metodo canonico: la connessione tra l’oggetto del diritto ed il soggetto.
5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI
Álvarez de las Asturias, Nicolás
Contributi a opere collettive
– En torno al origen de la renovación del Derecho Canónico en el
siglo XI, in T. Duve (a cura di), Iudex et Magister. Miscelánea
en honor al pbro. Nelson C. Dellaferrera, Dunken, Buenos Aires
2008, pp. 71-83.
– Algunos aspectos de la tradición manuscrita de la Collectio Lanfranci, in U-R. Blumenthal-K. Pennington-A. A. Larson (a cura
di), Proceedings of the Twelfth International Congress of Medie-
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val Law, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano
2008, pp. 127-143.
– Las Constituciones de Bayona y Cádiz. La Iglesia Española ante
las nuevas Constituciones, in J. M. Magaz Fernández (a cura di),
La Iglesia en los orígenes de la España Contemporánea, Publicaciones de la Facultad San Dámaso, Madrid 2009, pp. 107-134.
Recensioni
– G. del Pozo Abejón, La Iglesia y la libertad religiosa, «Revista
Española de Teología» 68 (2008), pp. 461-463.
Partecipazione a congressi e altre attività
– XIIIth International Congress of Medieval Canon Law, organizzato dal Stephan Kuttner-Institute of Medieval Canon Law;
comunicazione: The Greek Councils in the ‘Collectio Lanfranci’,
Esztergom (Ungheria), agosto 2008.
– Membro del Advisory Board della Iuris Canonici Medii Aevi Consociatio (ICMAC), agosto 2008.
– Professore di Storia delle Istituzioni del Diritto Canonico presso
l’Istituto di Diritto Canonico San Dámaso (Madrid).
Araña, José Antonio
Recensioni
– J.I. Rubio López, La primera de las libertades. La libertad religiosa en los EE. UU. Durante la Corte Rehnquist (1986-2005): una
libertad en tensión, «Ius Ecclesiae» 20 (2008), pp. 201-208.
– E. Caparros, La mentalidad jurídica de San Josemaría Escrivá.
Relato breve del itinerario jurídico del Opus Dei, «Ius Ecclesiae»
20 (2008), pp. 421-422.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Membro del comitato direttivo del Convegno di Studi Libertà
religiosa e reciprocità organizzato dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, Roma, marzo
2009.
– Nominato ad quinquiennium Notaio del Tribunale della Prelatura dell’Opus Dei, settembre 2008.
Baura, Eduardo
Libri
– Études sur la Prélature de l’Opus Dei à l’occasion du 25e anniversaire de la constitution apostolique “Ut sit”, Coll. Gratianus,
Wilson & Lafleur, Montréal 2009, pp.199.
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Contributi a opere collettive
– Atto amministrativo e limitazione dei diritti, in J.I. Arrieta (a cura
di), Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa,
Venezia 2008, pp. 187-213.
– La norma giuridica e la sua tipologia nella Chiesa, in G. D. Torre-C. Mirabelli-S. Mannelli (a cura di ), Le sfide del diritto. Scritti in onore del cardinale Agostino Vallini, Rubbettino, Soveria
Mannelli (CZ) 2009, pp. 289-299.
Articoli
– Finalità e significato dell’erezione della prelatura dell’Opus Dei,
in «Ius Ecclesiae» 20 (2008), pp. 325-343.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Premio Ranaudo rilasciato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica per il libro La giustizia nell’attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo, Giuffrè, Roma,
aprile 2009.
– Professore Visitante dell’Istituto di Diritto Canonico della Università Cattolica di Lisbona per l’anno accademico 2008-2009.
Canosa, Javier
Contributi a opere collettive
– The ceremony for the execution of the bull “Ut sit”, in P. Hayward (a cura di), Studies on the Prelature of Opus Dei, Gratianus
Series, Wilson & Lafleur, Montréal, 2008, pp. 189-198.
– El acto de ejecución de la bula “Ut sit” in E. Baura (a cura di),
Estudios sobre la Prelatura del Opus Dei. A los veinticinco años
de la Constitución apostólica “Ut sit”, Eunsa, Pamplona, 2009,
pp. 159-167.
– L’acte d’exécution de la bulle “Ut sit”, in J.-P. Schouppe (a cura
di), Études sur la prélature de l’Opus Dei. À l’occasion du vingtcinquième anniversaire da la constitution apostolique “Ut sit”,
Gratianus Series, Wilson & Lafleur, Montréal, 2009, pp. 197209.
Articoli
– Presente y futuro de la justicia administrativa en la Iglesia, in
«Ius Canonicum» 49 (2009), pp. 125-145.
Recensioni
– E.G. Saraceni, L’autorità ragionevole. Premesse per uno studio
del diritto canonico amministrativo secondo il principio di ragionevolezza, in «Ius Ecclesiae» 20 (2008), pp. 441-442.
– F. Cortesi-M. Mescolini, Lo scritto giudiziario. Problema e metodo, «Ius Ecclesiae» 21 (2009), pp. 170-171.
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– B. Serra, Arbitrium et aequitas nel diritto amministrativo canonico, «Ius Ecclesiae» 21 (2009), pp. 184-186.
Partecipazione a congressi e altre attività
– XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico Il “Ius divinum” nella vita della Chiesa, organizzato dalla Consociatio
Internationalis Studio Iuris Canonici; comunicazione: Il Diritto
divino nella giurisprudenza della seconda sezione del supremo
tribunale della Segnatura Apostolica, Venezia, settembre 2008.
– XXV Curso de Actualización en Derecho Canónico su Legislación y reformas en el Derecho de la Iglesia (1983-2007), organizzato dalla Facoltà di Diritto canonico dall’Universidad de Navarra; relazione: Presente y futuro de la justicia administrativa en la
Iglesia, Pamplona, novembre 2008.
– Premio Ranaudo rilasciato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica per il libro La giustizia nell’attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo, ed. Giuffrè, Roma
aprile 2009.
Cito, Davide
Libri
– (a cura di, in collaborazione con F. Puig), Parola di Dio e missione della Chiesa: aspetti giuridici, Giuffrè, Milano 2009, pp. 402.
– (a cura di), Iniziazione cristiana: confermazione ed Eucaristia,
Quaderni della Mendola 17, Glossa, Milano 2009. pp. 276.
Contributi a opere collettive
– La dichiarazione delle censure penali e il bene comune, in J.I.
Arrieta (a cura di), Discrezionalità e discernimento nel governo
della Chiesa, Marcianum Press, Venezia 2008, pp. 247-259.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Giornata di studio su Attualità dei fondamenti della Costituzione, organizzata dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani; relazione:
Le norme costituzionali nei rapporti fra Stato e Chiesa, Tivoli,
dicembre 2008.
– Membro del Comitato organizzatore del XL Congresso Nazionale
di Diritto Canonico, Loreto (AN), settembre 2008.
– Nominato ad quinquiennium Consultore della Congregazione
per il Clero, novembre 2008.
del Pozzo, Massimo
Libri
– La dimensione giuridica della liturgia. Saggi su ciò che è giusto
nella celebrazione del mistero pasquale, Giuffrè, Milano 2008,
pp. 414.
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Contributi a opere collettive
– La citazione (artt. 126-134), in P.A. Bonnet-C. Gullo (a cura di),
Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte Terza. La parte dinamica del processo, Lev, Città
del Vaticano 2008, pp. 43-83.
– La rilevanza giusliturgica della parola di Dio: continuità, connessione e sinergia con la celebrazione del mistero pasquale, in D.
Cito-F. Puig (a cura di), Parola di Dio e missione della Chiesa.
Aspetti giuridici, Giuffrè, Milano 2009, pp. 329-351.
Articoli
– Il diritto canonico come “insieme di realtà giuridiche” nella Chiesa, in «Ius Ecclesiae» , 20/II (2008), pp. 447-456.
Recensioni
– C.M. Morán Bustos-C. Peña García, Nulidad de matrimonio y proceso canónico. Comentario adaptado a la Instrucción “Dignitas
Connubii”, in «Ius Ecclesiae» 20/II (2008), pp. 432-435.
– J. Escrivá Ivars, Relectura de la obra científica de Javier Hervada. Preguntas, diálogos y comentarios entre el auctor y Javier
Hervada (Parte I), in «Ius Ecclesiae» 20/III (2008), pp. 621-625.
– L. Lorusso, Il culto divino nel “Codex Canonum Ecclesiarum
Orientalium”. Commento ai singoli canoni, «Ius Ecclesiae» 20/III
(2008), pp. 632-635.
Partecipazione a congressi e altre attività
– XL Congresso Nazionale di Diritto Canonico su La giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008),
organizzato dall’Associazione Canonistica Italiana, Loreto (AN),
settembre 2008.
– XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico; relazione: Il
“Ius divinum” nella vita della Chiesa, Venezia, settembre 2008.
Eisenring, Gabriela
Articoli
– Cambiamento di giurisprudenza del Tribunale federale svizzero
in merito alla questione dell’uscita parziale dalla Chiesa cattolica, «Ius Ecclesiae» 20, 2008, pp. 657-672.
Errázuriz M., Carlos José
Contributi a opere collettive
– Evaluación de las “formas alternativas de familia”, in Matrimonium spes mundi, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2008, pp. 127132.
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– Why is “Opus Dei” a personal prelature?, in Studies on the Prelature of Opus Dei, in P. Hayward (a cura di), Wilson & Lafleur,
Montréal 2008, pp. 155-172.
– Censore o revisore delle pubblicazioni?, in Congregazione per la
Dottrina della Fede, Istruzione circa alcuni aspetti dell’uso degli
strumenti di comunicazione sociale nella promozione della dottrina della fede, Lev, Città del Vaticano 2009, pp. 68-72.
– Metodo giuridico e metodo teologico nello studio del “munus
docendi Ecclesiae”, in Parola di Dio e missione della Chiesa.
Aspetti giuridici, Giuffrè, Milano 2009, pp. 3-26.
Articoli
– El Opus Dei, una prelatura personal, in «Humanitas»13, Santiago del Cile, 2008, pp. 597-601.
– Diritto & umanesimo in san Josemaría, in «Studi Cattolici» 52
(2008), pp. 740-747.
– La relación entre el derecho y la justicia: valor y actualidad de la
tradición clásica y cristiana, in «Revista del Abogado» novembre
2008, pp. 42-46.
Recensioni
– E. Tejero, ¿Imposibilidad de cumplir o incapacidad de asumir
las obligaciones esenciales del matrimonio?, in «Ius Canonicum»
47 (2007), pp. 727-745.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Congresso su La natura missionaria della Chiesa e la sua ricezione nel Codice di Diritto Canonico, organizzato dalla Pontificia Università Urbaniana; relazione: La dimensione missionaria
del “munus docendi Ecclesiae”. Profili giuridici, Roma, novembre
2008.
Franceschi, Héctor
Libri
– (a cura di, in collaborazione con M.A. Ortiz), Verità del consenso
e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico, Edizioni Università della Santa Croce-Edusc,
Roma 2009, pp. 561.
Contributi a opere collettive
– Temas de derecho matrimonial Canónico, in Jornadas de estudio
para sacerdotes, Caracas 2008, pp. 135-170, 193-214, 223252, 283-310.
– La prova della condizione, in Il consenso matrimoniale condizionato, Lev, Città del Vaticano 2009, pp. 251-270.
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– L’esclusione della prole, in La Giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008), Lev, Città del Vaticano 2009, pp. 175-207.
Articoli
– La prova del consenso condizionato nella giurisprudenza recente
della Rota Romana, in «Ius Ecclesiae» 20 (2008), pp. 101-124.
– Il consenso condizionato e la sua prova nella giurisprudenza
recente della Rota Romana, in «Forum Canonicum» 11 (2008),
pp. 223-247.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Corso di aggiornamento per gli operatori dei Tribunali, organizzato dall’Associazione Cilena di Canonisti, Valparaiso, luglio
2008.
– Convegno Nazionale La giurisprudenza della Rota Romana
sul consenso matrimoniale, organizzato dall’ASCAI; relazione:
L’esclusione della prole, Loreto (AN) settembre 2009.
– Congresso Internazionale Il Ius divinum e il Ius humanum nel
diritto canonico, organizzato dalla Consociatio Internationalis;
relazione: Il diritto divino e il diritto umano nella disciplina matrimoniale, Venezia, settembre 2008.
– Convegno organizzato dalla Facoltà di Diritto Canonico dell’Università Cardinale Wyszynski; relazione: Il fondamento antropologico del diritto al matrimonio nell’ordinamento canonico, Varsavia, maggio 2009.
Gefaell, Pablo
Contributi a opere collettive
– L’ammissione alla piena comunione di quanti provengono da
altre confessioni, in Iniziazione cristiana: profili generali, «Quaderni della Mendola» 16, Glossa, Milano 2008, pp. 155-172.
– Elaborazione e valutazione della perizia psichiatrica, in H. Franceschi–M.A. Ortiz (a cura di), Verità del consenso e capacita di
donazione. Temi di diritto processuale canonico, Edizioni Università della Santa Croce-Edusc, Roma 2009, pp. 242-253.
Articoli
– Il diritto particolare nell’attuale sistema del diritto canonico.
Approfondimento tecnico dell’interpretazione del CIC c. 135 § 2 e
del CCEO c. 985 § 2, «Folia Canonica» 10 (2007), pp. 179-196.
– El Derecho oriental desde la promulgación del CIC y del CCEO,
in «Ius Canonicum» 49 (2009), pp. 47-65.
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Partecipazione a congressi e altre attività
– XXV Corso di aggiornamento Legislación y reformas en el Derecho de la Iglesia (1983-2007), organizzato dalla Facultad de
Derecho Canónico dell’Universidad de Navarra; relazione: El
Derecho oriental desde la promulgación del CIC y del CCEO,
Pamplona, novembre 2008.
– XI Giornata di Studio Considerazioni intorno ad alcuni effetti
particolari del vincolo matrimoniale, organizzata dall’Istituto
Superiore di Diritto Canonico dell’Università Cattolica Péter
Pázmány; relazione: Matrimonio misto ed ascrizione ecclesiastica dei propri figli: una questione riaperta? Riflessioni su alcune
considerazioni recenti, Budapest, febbraio 2009.
– Simposio canonistico La divina Eucaristia nel Diritto canonico
orientale, organizzato dal Pontificio Istituto Orientale dell’Università di Trnava e dal Centro di spiritualità Oriente-Occidente
di P. Michal Lacko; relazione: Indicazioni pastorali riguardo alla
condivisione eucaristica con gli ortodossi, Bratislava (Slovacchia), aprile 2009.
– Corso Direito das Igrejas Orientais organizzato dall’Istituto
Superiore di Diritto Canonico dell’Università Cattolica Portoghese, Lisbona, marzo 2009.
– Professore Invitato per il corso Il sacramento del Matrimonio nel
CCEO: confronti con il CIC, della Facoltà di Diritto Canonico del
Pontifico Istituto Orientale, a.a. 2008-2009.
– Nominato ad quinquenium Consultore del Pontificio Consiglio
per i Testi Legislativi, luglio 2008.
Gómez-Iglesias, Valentín
Contributi a opere collettive
– Proposal in the early 1960s for Opus Dei to be a personal prelature, in P. Hayward (a cura di), Studies on the Prelature of Opus
Dei. On the Twenty-Fifth Anniversary of the Apostolic Constitution “Ut sit”, Wilson & Lafleur, Montréal 2009, pp.173-186.
– El proyecto de prelatura personal para el Opus Dei en los primeros años sesenta, in E. Baura (a cura di), Estudios sobre la
Prelatura del Opus Dei, Eunsa, Pamplona 2009, pp. 149-158.
Articoli
– San Josemaría Escrivá e la prospettiva dell’Opus Dei come Prelatura personale, «Ius Ecclesiae» 20 (2008), pp. 299-324.
Partecipazione a Congressi e altre attività
– Convegno di Studi Libertà religiosa e reciprocità, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce, Roma, marzo
2009.
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Llobell, Joaquín
Contributi a opere collettive
– L’équilibre entre les intérêts des victimes et les droits des accusés. Le droit à un procès équitable, in P.M. Dugan (a cura di), La
procédure penale et la protection des droits dans la législation
canonique, Wilson & Lafleur, Montréal, 2008, pp. 71-147.
– La pubblicazione degli atti, la “conclusio in causa” e la discussione
della causa (istr. “Dignitas connubii”, Titolo IX, artt. 229-245), in
P.A. Bonnet-C. Gullo (a cura di), Il giudizio di nullità matrimoniale
dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte terza: la parte dinamica del processo, Lev, Città del Vaticano, 2008, pp. 509-558.
– Las peculiaridades del proceso canónico en la búsqueda de
la verdad, in Universidad Católica de Argentina, Facultad de
Derecho Canónico, “Iudex et Magister”. Miscelánea en honor al
Pbro. Nelson C. Dellaferrera, Ed. Universidad Católica de Argentina, Buenos Aires, 2008, vol. 2, pp. 531-542.
– The competence of personal prelatures in causes canonization,
in P. Hayward (a cura di), Studies on the Prelature of Opus Dei,
Wilson & Lafleur, Montréal, 2009, pp. 199-218.
– La competencia de las prelaturas personales en las causas de
canonización, in E. Baura (a cura di), Estudios sobre la Prelatura del Opus Dei, Eunsa, Pamplona, 2009, pp. 169-183.
– La compétence des prélatures personelles dans les causes de
canonisation, in J.-P. Schouppe (a cura di), Études sur la prélature de l’Opus Dei. À l’occasion du vingt-cinquième anniversaire
de la constitution apostolique “Ut sit”, Wilson & Lafleur, Montréal, 2009, pp. 211-223.
– Incidencia de los conceptos de “caput nullitatis”, “facta matrimonium irritantia et probationes” y “ratio iuris et facti” en la
conformidad de las sentencias de nulidad del matrimonio, in M.
Cortés-J. San José (a cura di), Curso de derecho matrimonial y
procesal canónico para profesionales del foro, vol. 19, Ediciones
Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2009, pp.
175-218.
– La struttura del processo contenzioso amministrativo nella nuova “lex propria” della Segnatura Apostolica, in G. D. Torre-C.
Mirabelli (a cura di), “Le sfide del diritto”. Scritti in onore del cardinale Agostino Vallini, Edizioni Rubbettino, Soveria Mannelli,
2009, pp. 367-383.
– I tribunali competenti nell’Istruzione “Dignitas connubii”, in H.
Franceschi-M.Á. Ortiz, Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico, Edusc,
Roma, 2009, pp. 337-385.
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– Il concetto di conformità equivalente alla luce dell’art. 291 della
“Dignitas connubii”, in Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico, op.cit.,
pp. 511-561.
Articoli
– La conformidad equivalente de dos decisiones en las causas
de nulidad del matrimonio. Ulteriores consideraciones, «Revista
Española de Derecho Canónico» 64 (2007), pp. 131-168.
– La competenza della Rota Romana nelle cause delle Chiese cattoliche orientali, «Quaderni dello Studio Rotale», 18 (2008), pp. 15-57.
Partecipazione a congressi e altre attività scientifiche
– XIX Simposio Internacional de Derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del Foro, organizzato dall’Universidad Pontificia de Salamanca e dal Tribunale Ecclesiastico
Metropolitano di Valencia; relazione: Incidencia de los conceptos
de “caput nullitatis”, “facta matrimonium irritantia et probationes” y “ratio iuris et facti” en la conformidad de las sentencias
de nulidad del matrimonio, Valencia, settembre 2008.
– Ceremonia di conferimento del Diploma Certificates and Oath of
Office for Advocates and Procurators included in Tribunals’ Albo,
organizzata dalla Conferenza Episcopale Maltese; relazione: Il
concetto di conformità equivalente delle decisioni circa la nullità
del matrimonio, Valletta, novembre 2008.
– Inaugurazione dell’Anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Piemontese; relazione: Gli elementi della conformità
equivalente di cui all’art. 291 § 2 della “Dignitas connubii”, Torino, febbraio 2009.
Martin de Agar, José
Libri
– (a cura di, in collaborazione con L. Navarro), Legislazione delle
Conferenze Episcopali complementare al C.I.C, Coletti a San Pietro, Roma, 20092, pp. 1372.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Corso su Causales que pueden invalidar el consentimiento matrimonial, organizzato dal Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de
México, settembre 2008. Ha svolto tre relazioni:
• La exclusión de la indisolubilidad;
• La exclusión de la fidelidad;
• La valoración de la pericia en las causas de incapacidad consensual.
– Convegno Libertà religiosa e reciprocità, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce, presidente del comitato
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organizzatore e relatore: Libertà religiosa e reciprocità, Roma,
marzo 2009.
Miñambres, Jesús
Contributi a opere collettive
– Le confraternite fra ordinamento canonico e ordinamento civile,
in E. Raad (a cura di), Sistema giuridico canonico e rapporti interordinamentali, Beyrouth 2008, p. 783-797.
Articoli
– La configurazione giuridica dei consigli pastorali nelle diocesi
tedesche, commento a Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. “Iurium”, «Ius Ecclesiae» 21 (2009), pp. 65-83.
Lavori multimediali
– Indice Generale «Ius Ecclesiae» (con motore di ricerca), in www.
pusc.it/can/iusecc
Recensioni
– J.P. Schouppe, Derecho patrimonial canónico, in «Angelicum» 85
(2008), pp. 1220-1222.
– G. Incitti, Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale
tra uguaglianza e diversità, in «Ius Ecclesiae» 20 (2008), pp.
195-197.
– E. Nicolini, L’amministrazione dei beni ecclesiastici. Uno “ius
commune” esteso a tutte le “personae iuridicae in Ecclesia”, in
«Ius Ecclesiae» 20 (2008), pp. 440-441.
– C. Begus, Diritto patrimoniale canonico, in «Ius Ecclesiae» 20
(2008), pp. 616-618.
Partecipazione a congressi e altre attività
– XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico Il Ius divinum
nella vita della Chiesa, organizzato dalla Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici; relazione: Il diritto divino come
limite al rinvio normativo nell’ordinamento canonico, Venezia,
settembre 2008.
– Tavola rotonda su Finanziamento della Chiesa mediante le fondazioni non autonome e altre figure affini; intervento: Vincolazione di beni produttivi al finanziamento di attività ecclesiali
mediante negozi giuridici diversi dalle fondazioni, Roma, gennaio 2009.
– Soggiorno di ricerca alla British Library, Londra, agosto 2008.
– Nominato Consultore della Congregazione per il Clero, novembre 2008.
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– Membro della Commissione ristretta di lavoro sul Diritto Patrimoniale canonico del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi,
febbraio 2009.
Navarro, Luis
Libri
– (a cura di, in collaborazione con J.T. Martín de Agar), Legislazione particolare delle Conferenze Episcopali complementare al
C.I.C., Coletti a San Pietro, Roma, 20092, pp. 1378.
Contributi a opere collettive
– Derechos y deberes económicos. La pobreza sacerdotal, desprendimiento (cánones 281-282 del CIC), in Centro Teológico sacerdotal, La doctrina social de la Iglesia en el siglo XXI-El Derecho
Canónico al servicio de la caridad eclesial., Caracas 2008, pp.
171-191.
– Derecho canónico y celibato sacerdotal, in La doctrina social de
la Iglesia en el siglo XXI-El Derecho Canónico al servicio de la
caridad eclesial, op.cit, pp. 253-276.
– La intervención de los clérigos en la política, in La doctrina social
de la Iglesia en el siglo XXI-El Derecho Canónico al servicio de la
caridad eclesial, op.cit., pp. 311-342.
Articoli
– Il divieto di partecipazione attiva nei partiti politici e di assunzione di uffici pubblici, «Folia Canonica» 10 (2007), pp. 221-243.
Partecipazione a congressi e altre attività
– IV Curso de actualización en Derecho Canónico su Las asociaciones, movimientos y nuevas comunidades en la Iglesia, organizzato dall’Asociación peruana de canonistas, Lima (Peru),
agosto 2008. Ha svolto sei relazioni:
• El derecho de asociación y Asociaciones de fieles;
• Derecho de asociación y autoridad eclesiástica;
• La administración de los bienes en las asociaciones;
• Las dimensiones canónicas de nuevos movimientos eclesiales
y nuevas comunidades;
• ¿La incardinación en los movimientos eclesiales? Problemas y
perspectivas;
• Juan Pablo II y Benedicto XVI y los movimientos eclesiales y
nueva comunidades.
– Congresso Internazionale in occasione del XXV aniversário de
Fundação do Pontifício Instituto e Jubileu de Promulgação do
Código de Direito Canônico, organizzato dall’Istituto di Dereito
Canonico di Rio di Janeiro; due relazioni: Direito de Associações
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–

–

–

–

–

–

de Fiéis e Os Movimentos Eclesiais na Igreja, Rio de Janeiro,
settembre 2008 .
XIII Congresso internazionale di Diritto Canonico su Il Ius divinum nella vita della Chiesa, organizzato dalla Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici; relazione: Derecho divino y
asociaciones de fieles, Venezia, settembre 2008.
Lezione inaugurale su I movimenti ecclesiali nel Magistero di
Benedetto XVI, per l’apertura dell’anno accademico 2008-2009
della Pontificia Università della Santa Croce, novembre 2008.
Giornata di studio organizzata dal CISNE; relazione: La percezione ecclesiale del fedele laico. A vent’anni della “Christifidelis
laici”, Verona, novembre 2008.
Presentazione degli Atti del XII Congresso internazionale di diritto canonico Beirut (settembre 2004); intervento: “I rapporti interordinamentali”, Beirut novembre 2008.
Convegno su Consacrazione nelle nuove forme e nei movimenti –
aspetti teologici e giuridici, organizzato dal ‘Sapientia’ Szerzetesi
Hittudományi Főiskola, (Studio Teologico Intercongregazionale); relazione: Consacrazione nei movimenti e nelle nuove forme.
Aspetti canonici, Budapest (Ungheria) aprile 2009.
Nominato Consigliere del Consiglio direttivo della Consociatio
Studio Iuris Canonici Promovendo, settembre 2008.

Ortiz, Miguel Ángel
Libri
– (a cura di, in collaborazione con H. Franceschi), Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico, Edizioni Università della Santa Croce-Edusc, Roma 2009, pp. 561.
Contributi a opere collettive
– M.A. Ortiz-J.M. Vázquez García-Peñuela (a cura di), A Ottant’anni dai Patti Lateranesi: “La Storia documentata della Conciliazione tra la Santa Sede ed il Governo d’Italia” del Card. Gasparri,
in www.statoechiese.it, maggio 2009.
Articoli
– La grandezza della vita quotidiana, «Studia et Documenta» 2
(2008), pp. 259-296.
– Volontà matrimoniale naturale e rifiuto della dignità sacramentale, «Ius Ecclesiae» 20 (2008), pp. 134-148.
– L’esclusione della dignità sacramentale del matrimonio nel recente dibattito dottrinale e giurisprudenziale, in Verità del consenso
e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico, op. cit., pp. 101-127.
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– La forza probatoria delle dichiarazioni delle parti nelle cause
di nullità del matrimonio, in Verità del consenso e capacità di
donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico,
op.cit., pp. 387-449.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Curso de Derecho Matrimonial Canónico organizzato dal Tribunal Eclesiástico de México, settembre 2008. Ha svolto tre relazioni:
La declaración de las partes como medio de prueba;
La relevancia de la voluntad contraria a la dignidad sacramental del matrimonio;
El temor reverencial;
– Lezione su L’organizzazione dei tribunali ecclesiastici, presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, aprile
2009.
Puig, Fernando
Libri
– (a cura di, in collaborazione con D. Cito), Parola di Dio e missione della Chiesa: aspetti giuridici, Giuffrè, Milano 2009, pp. 402.
Contributi a opere collettive
– La dimensione giuridica del “munus docendi” nelle origini della
Chiesa, in Parola di Dio e missione della Chiesa: aspetti giuridici,
op.cit, pp. 101-132.
Articoli
– El uso de la categoría “consagración” en vísperas del Concilio
Vaticano II. Prolegómenos para un estudio de la consagración
religiosa, «Annales Theologici» 22 (2008), pp. 295-324.
Recensioni
– L. Navarro (a cura di), L’istituto dell’incardinazione. Natura e
prospettive, «Ius Ecclesiae» 20 (2008), pp. 435-440.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Professore invitato per il Corso di Licenza in Diritto Canonico
Funzione d’insegnare della Chiesa, presso la Pontificia Università Urbaniana per l’a.a. 2008-2009.
Sánchez Sánchez-Gil, Antonio
Contributi a opere collettive
– La Confermazione in ordine alla vita cristiana: la richiesta della
Confermazione per l’Ordine sacro (can. 1033 CIC) e per il Matrimonio (can. 1065 § 1 CIC), Quaderni della Mendola 17, 2009,
pp. 71-97.

95
Schouppe, Jean-Pierre
Libri
– Droit canonique des biens, Coll. Gratianus, Wilson & Lafleur,
Montréal, 2008, pp. 276.
– Études sur la Prélature de l’Opus Dei à l’occasion du 25e anniversaire de la constitution apostolique « Ut sit », Giuffrè, Milano,
20082, pp. 260.
– Études sur la Prélature de l’Opus Dei à l’occasion du 25e anniversaire de la constitution apostolique “Ut sit” (traduzione ed
edizione), Coll. Gratianus, Wilson & Lafleur, Montréal, 2009,
pp. 260.
Articoli
– Rapporti giuridici tra Chiesa e comunità politiche. Profili epistemologici e metodologici di una rinnovata disciplina, «Ius Ecclesiae» 20 (2008), pp. 65-86.
Recensioni:
– J.I. Arrieta (a cura di), Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull’Istruzione CEI in materia amministrativa, in «Ius
Ecclesiae» 20 (2008), pp. 187-190.
– D. A. Pavisic, I diritti nativi della Chiesa nel Codice di Diritto
Canonico e nel diritto concordatario vigente, Coll. «Questioni di
diritto canonico» (2008), pp. 615-616.
Partecipazione a congressi e altre attività
– XIII Congresso internazionale di Diritto Canonico su Il ”Ius divinum” nella vita della Chiesa organizzato dalla Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici; relazione: Les ”iura nativa” de
l’Église : un anachronique vestige iuspublisciste ou une exigence
actuelle du droit divin ?, Venezia, settembre 2008.
– Conferenza su Un piccolo territorio per una grande missione,
presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, febbraio 2009.
– Presentazione del proprio libro Droit canonique des biens,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Paris 2
Panthéon-Assas; e la Facoltà di Diritto canonico dell’Institut
Catholique de Paris, marzo 2009.
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6. GRADI ACCADEMICI
Licenza
Hanno conseguito la Licenza 27 studenti:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Abascal Martínez, Jaime
Adernò, Fabio
Antúnez Gil, Julio Alberto
Apollinaire, Fiodemo Gelewi Domi
Berretta, Chiara
Bousamra, Charbel
Caruso, Nicoletta
Costantino, Elena
Fadeyi, Theophilus Olujare Adigun
Fournie, René-Sébastien
Francis, Tatah Kimbi
Franco Sánchez, Juan Fernando
Gallanosa, Philippe Andrew
Gitahi, Jennifer Wamuyu
Iacobelli, Marina
Lizzio, Vito
Luisi, Maia
Mariyanthamby, Stanislaus
Maung, Lu
Mos, Andrzej
Ndwiga, Silas Augustine Njue
Paul, Jerom
Petre, Cosmina Eugenia
Sabonis, Mindaugas
Simón Yarza, María Eugenia
Skultety, Peter
Vera Quispe, Guillermo
Dottorato

Le 6 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2008-2009
sono le seguenti:
– Espinosa Sarmiento, José Miguel
Historia y vigencia del concepto de “Potestad de Magisterio”.
– Gonçalves de Almeida, José Aparecido
Il canone 50 e il procedimento amministrativo tra efficacia e
garanzia.
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– Jofré Giraudo, Samuel
Argumentos contemporáneos sobre el derecho a la vida del niño
por nacer en la República Argentina.
– Liessi, Daniele
Il momento consultivo nella formazione della volontà gerarchica.
Studio delle fonti del can. 127.
– Mateo López, Justo Omar
Los movimientos eclesiales y su relación con la Iglesia particular.
– Sheehan, James Matthew
A New Canonical Configuration for the Pastoral Provision?
Le 11 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 20082009 sono le seguenti:
– Álvarez Avello, Santiago
La educación católica en las escuelas. Aspectos canónicos de la
relación de la jerarquía de la Iglesia con las escuelas.
– De Castro Tornero, Gabriel
La sustentación del clero secular en España.
– Enemali, Aloysius Udoka
The Formal Requirements of the Celebration of Marriage: A Comparative Study of Canon Law, Nigeria Statutory Law and Nigeria
Customary Law.
– Góra, Przemyslaw Józef
Diritti e doveri derivanti dalla vocazione al matrimonio e alla
famiglia nella legislazione sinodale polacca dopo il 1983.
– Herráiz Bayod, Juan Evangelista
La competencia de la Iglesia en el matrimonio: antecedentes
históricos y doctrinales y proceso redaccional de los cánones
1016, 1960 y 1961 CIC’17.
– Jofré Giraudo, Samuel
Argumentos contemporáneos sobre el derecho a la vida del niño
por nacer en la República Argentina.
– Martín García, Francisco Javier
El testigo cualificado que asiste al matrimonio. Precedentes y
configuración jurídica actual.
– Mukinyi Kadat, Jacques
La peine canonique de la suspense.
– Ngandu Muteba, Frédéric
Le Droit Canonique dans l’ecclésiologie de Charles Journet.
– Sedano Rueda, Joaquín María
La colección canónica en 10 partes.
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– Tumir, Veceslav
L’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche nella
Repubblica di Croazia.
7. DISSERTATIONES
Nella “Series Canonica” sono state pubblicate nell’anno accademico 2008-2009 le seguente tesi:
– G. de Castro Tornero, La sustentación del clero secular en
España, Edizioni Università della Santa Croce-Edusc, Roma
2009, pp. 298.
– F.J. Martín García, El testigo cualificado que asiste al matrimonio. Precedentes y configuración jurídica actual, Edizioni Università della Santa Croce-Edusc, Roma 2009.

Facoltà di Filosofia
1. STUDENTI
Nell’anno accademico 2008-2009 gli studenti iscritti alla
Facoltà sono stati 131, così suddivisi:
Ciclo 1
44
Ciclo 2
46
Ciclo 3
41
2. ATTIVITÀ VARIE
Dal 26 al 27 febbraio 2009 si è svolto il Convegno Interdisciplinare dal titolo La Fede e la ragione, organizzato insieme alla
Facoltà di Teologia e di cui è gia stata data segnalazione.
Il 30 marzo 2009 è stato consegnato il Premio Internazionale di Filosofia Antonio Jannone al Prof. Richard Bodéüs, Université de Montréal, che ha tenuto la lezione magistrale sul tema La
filosofia politica di Aristotele.
Nell’ambito del progetto STOQ III, si sono svolti il workshop
Moral Cognition and Behaviour. Philosophical and Neuroscientic
Approach ad aprile, ed il seminario Faith and Reason: The Controversy over Philosophy in Judaism, a giugno, con l’intervento del
Prof. Raphael Jospe, Bar Ilan University e Hebrew University of
Jerusalem.
Il Seminario Permanente DISF Working Group ha promosso
vari incontri sui seguenti temi:
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– La conoscenza scientifica in biologia: aspetti metodologici e personalisti, svolto dal Prof. Alessandro Giuliani;
– La causalità in natura e nella conoscenza scientifica, svolto dal
Rev. Prof. Alberto Strumia;
– La concezione della vita e la causalità nelle scienze biologiche
svolto dal Prof. Lino Conti;
– Natura e creato: concezioni storico-filosofiche a confronto svolto
dal Rev. Prof. Giuseppe Tanzella-Nitti.
3. FESTA DELLA FACOLTÀ
Per la festa della patrona della Facoltà, santa Caterina d’Alessandria, il 25 novembre si è svolta la celebrazione eucaristica nella Basilica di Sant’Apollinare. Ha fatto seguito nell’aula Giovanni
Paolo II la conferenza sul tema Riflessioni sulla specificità della
morale paolina, svolta dal Prof. Mons. Angel Rodríguez Luño.
4. sEMINARI PER PROFESSORI
– 17 dicembre 2008: Prof.ssa Janet Smith, Detroit Sacred Heart
Major Seminary , sul tema Conscious Parenthood.
– 22 gennaio 2009: Prof. Juan Andrés Mercado, Pontificia Università della Santa Croce, su Atto e attualità nel libro 2 di “De
Anima”.
– 12 marzo 2009: Rev. Prof. Robert Gahl, Pontificia Università
della Santa Croce, su Oltre il femminismo e il genderismo: differenza e complementarità.
– 23 aprile 2009: Prof. Michael Pakaluk, Clark University, su
Practical Truth.
– 14 maggio 2009: Prof. Philippe Dalleur, Pontificia Università
della Santa Croce, su L’uomo e la logica dell’evoluzione.
5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI
Acerbi, Ariberto
Contributi a opere collettive
– Fichte e Jacobi interpreti dell’“io penso” di Kant. Autocoscienza,
esistenza, persona, in A. Bertinetto (a cura di), Leggere Fichte,
Guerini e Associati, Milano 2009, pp. 267-297.
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Articoli
– La dottrina della volontà di J. G. Fichte in Sittelehre (1798),
«Annuario Filosofico» 23, 2007, pp. 233-289.
Recensioni
– H. Bergson, Félix Ravaisson, «Acta Philosophica» 18, 2009, pp.
199-200.
– G. Stelli, Il filo di Arianna. Relativismi postmoderni e verità della
ragione, «Acta Philosophica» 18, 2009, pp. 203-204.
– F.S. Trincia - S. Bancalari, (a cura di), Perspectives sur le sujet,
«Acta Philosophica» 18, 2009, pp. 204-205.
Partecipazione a congressi e altre attività
– VII Seminario della Rete fichtiana su Il problema di un’estetica
in Fichte, Università di Bologna, settembre 2008.
– Convegno su La metafisica in Italia tra le due guerre. Dall’idealismo allo spiritualismo?, organizzato dall’Istituto per l’Enciclopedia italiana, Roma, dicembre 2008.
– Convegno su La fede e la ragione, organizzato dalla Pontificia
Università della Santa Croce, Roma, febbraio 2009.
– VIII Seminario della Rete fichtiana, Fatti della coscienza, psicologia, fenomenologia, Università di Bologna, maggio 2009.
– Convegno su L’assoluto e il divino in Hegel, organizzato dall’Università di Roma-La Sapienza e dalla Pontificia Università Gregoriana, Roma giugno 2009.
Aiello, Andrea
Libri
– (a cura di, in collaborazione con R. Wielockx), Goffredo di Fontaines, aspirante baccelliere sentenziario: le autografe “Notule de
scientia theologie” e la cronologia del ms. Paris BnF lat. 16297,
Brepols, Turnhout 2008, pp. 354.
Brock, Stephen
Contributi a opere collettive
– Realistic Practical Truth, in The ‘Praeambula Fidei’ and the New
Apologetics, Pontificia Academia Sancti Thomae Aquinatis, Città del Vaticano 2008, pp. 62-75.
Recensioni
– R. Sokolowski, Christian Faith and Human Understanding. Studies on the Eucharist, Trinity, and the Human Person, «Acta Philosophica» 17 (2008) pp. 386-389.
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Partecipazione a congressi e altre attività
– 11th International Interdisciplinary Seminar Is Science Compatible with our Desire for Freedom?, organizzato dal Colegio
Universitario Moncloa; relazione: The Spiritual Nature of Choice,
Madrid, gennaio 2009.
– Festa della Facoltà di Teologia della Pontificia Università della
Santa Croce; relazione: La diagonale e la Croce: la meraviglia
all’interno della fede, Roma, gennaio 2009.
– Convegno di Studi Fine del Dio di Aristotele, organizzato della
Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna; relazione: La causalità del motore immobile nel commento di Tommaso d’Aquino a
Metaph. XII, Cagliari, maggio 2009.
Chirinos, María Pía
Articoli
– Una propuesta filosófica para la santificación del trabajo: el
‘negocio contemplativo’”, «Romana» XXII/45 (2007), pp. 342359.
– Una propuesta filosófica para la santificación del trabajo: el ‘negocio contemplativo’”, «Estudios 1997-2007» (2009), pp. 503-524.
– Il lavoro come categoria antropologica, «Iustum Aequum Salutare» IV/4 (2008), pp. 7-20.
– Humanity in Work: Challenging the ‘Product Paradigm, «Imago
Hominis», 16/1 (2009), pp. 53-63.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Corso Tagung für Humanistische Fortbildung, organizzato dal
Berufsbildungszentrum Währing; relazione: Richtungsweisende Faktore zu einer menschlichen und positiven Definition der
Arbeit, Vienna, gennaio 2009.
– Congresso Feminist Research Methods, organizzato dal Center
for Gender Studies of Stockholm University; comunicazione:
Everyday life: Philosophical Roots and Proposals for an Interdisciplinary Debate, Stoccolma, febbraio 2009.
– XI Giornate di studio dell’Europa Centrale su Universitas: Wissen ohne Grenzen, organizzato dal Kulturzentrum Währing; relazione: Denken, Arbeiten und Vergnügen, Vienna, marzo 2009.
– Seminario Tagung für Mitarbeiter des Kulturzentrum Währing;
relazione: Verantwortung lernen – Persönlichkeit fördern: Die Studienzeit als Herausforderung und Chance, Vienna, aprile 2009.
– Seminario internazionale Homemaking and Social Sustainability: building society through a new professionalism in the home,
organizzato dalla Home Renaissance Foundation, IESE, Barcelona (Spagna), maggio 2009.
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– Corso di aggiornamento per Docenti di Filosofia di Germania,
Austria e Svizzera; relazione: Christliches Menschenbild: einige
Grundgedanken für den Lehrunterricht, Zurigo, giugno 2009.
– Seminario su A New Science of Virtues, promosso dalla Fondazione Templeton e dalla University of Chicago; progetto di ricerca: Work, Everyday Life and Vulnerability as Innovative Contexts
to Study and Inculcate Virtues in Modern Societies, Marzo 2009.
– Membro del Comitato scientifico del III Congresso Internazionale di Educazione, promosso dalla Escuela de Capacitación
Pedagógica, Lima, settembre 2009.
– Soggiorno di studio e ricerca presso l’istituto IMABE-Institut
für medizinische Antropologie und Bioethik, Vienna, gennaiogiugno 2009.
Clavell, Lluis
Partecipazione a congressi e altre attività
– Lezione inaugurale per l’apertura dell’anno accademico dell’Universidad Monteávila, Caracas (Venezuela), ottobre 2008.
– Convegno Fiducia nella Ragione in occasione del X anniversario
dell’Enciclica Fides et Ratio, organizzato dalla Pontificia Università Lateranense. È intervenuto alla tavola rotonda intitolata Fede e Ragione: nuove articolazioni, Roma, ottobre 2008.29º
Convegno per docenti e ricercatori universitari sul tema Oltre il
razionalismo: fede e ragione nelle scienze e nella polis.
– Nominato Presidente della Pontificia Accademia di San Tommaso d’Aquino, ad quinquennium, giugno 2009.
D’Avenia, Marco
Libri
– Ha curato la traduzione italiana di A. MacIntyre, Edith Stein. Un
prologo filosofico, Edizioni Università della Santa Croce-Edusc,
Roma 2009, pp. 344.
– (a cura di) La necessità dell’amicizia, Armando, Roma 2009, pp.
159.
Contributi a opere collettive
– L’amicizia e la ricerca della verità, in La necessità dell’amicizia,
op.cit., pp. 3-7.
– Il filosofo e la persona comune: il percorso parallelo di Edith Stein
e Alasdair MacIntyre, in Edith Stein. Un prologo filosofico, op.cit.,
pp. 7-43.
Articoli
Bibliografia tematica su A. MacIntyre, «Acta Philosophica» 18
(2009), pp.
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Recensioni
– A. MacIntyre, God, Philosophy, and the University, «Acta Philosophica», 18 (2009), pp. .
Partecipazione a congressi e altre attività
– Seminario Care and Professions in a globalized World sul progetto Social Trends, organizzato dall’IESE, Barcelona, novembre
2008.
– Congresso su Alasdair MacIntyre on his 80th Birthday organizzato dal University College Dublin, Marzo 2009.
– Conferenza su Johh Haldane’s Lecture on MacIntyre, presso la
Royal Academy of Ireland, Dublino, marzo 2009.
– Congresso su Revolutionary Aristotelism, organizzato dal Universitiy College Dublin; relazione: The philosopher as human
being, Dublino, marzo 2009.
– Convegno La struttura dei legami, organizzato dal Centro Studi
Veneto Jacques Maritain; relazione: L’amicizia nella pratica della filosofia, Portogruaro (VE), marzo 2009.
– Membro dei programmi The Virtue Project e Rediscovering
Wisdom, promossi dall’Università di Chicago e dalla Templeton
Foundation, gennaio 2009.
– Membro del comitato organizzatore del Congresso organizzato dal Universitiy College Dublin su Revolutionary Aristotelism,
Chairman, Dublin, marzo 2009.
– Membro del gruppo inter-universitario di ricerca in filosofia
morale, Università Cattolica di Milano, giugno 2009.
Dalleur, Philippe
Partecipazione a congressi e altre attività
– III Conferenza Internazionale su Biological Evolution, Facts and
Theories, organizzata dalla Pontificia Università Gregoriana,
Roma, marzo 2009.
– Incontro Metaphysics, Ontology and the Science-Religion Debate, organizzato in memoria di Mariano Artigas dal Thomas More
Institute, Londra, maggio 2009.
Faro, Giorgio
Contributi a opere collettive
– El sentido del trabajo entre la reflexión cristiana y la secularización moderna, in Verità e dialogo, (in cirillico e castigliano),
Edizioni Accademia russo-cristiana, S. Pietroburgo 2008, pp.
295-324.
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Partecipazioni a congressi e altre attività
– Convegno La Costituzione repubblicana. Fondamenti, principi
e valori, tra attualità e prospettive, organizzato dall’Ufficio diocesano per la pastorale universitaria dell’Università di Roma
Tre; relazione: Quale teoria per la persona che lavora?, Roma,
novembre 2008.
– Convegno Fede e Ragione, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce; comunicazione: Il sacrificio di Abramo
esprime la fede o la ragione? Roma, febbraio 2009.
Fernández Labastida, Francesco
Articoli
– Il fondamento “teo-logico” della verità. Il rapporto fra essere,
verità e ”logos” alla luce del “Perì hermeneías” di Aristotele e
del commento di san Tommaso d’Aquino, «Acta Philosophica» 18
(2009), pp. 11-26.
Ferrari, Maria Aparecida
Contributi a opere collettive
– Socialità umana e religiosità, in S. Sanz Sánchez-G. Maspero (a
cura di), La natura della religione in contesto teologico, Edusc,
Roma 2008, pp. 263-274.
Articoli
– Il processo moderno di secolarizzazione (Bibliografia tematica),
«Acta Philosophica» 18 (2009), pp. 163-172.
Recensioni
– M.L. Sergio, Confronto con la fede. Religione civile e identità cristiana nella cultura laica della Costituzione, in «Acta Philosophica» 18 (2009), pp. 193-195.
– A. M. Quintas, Perché i diritti umani sono umani, in «Iustitia» 2
(2009), pp. 223-225.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Seminario permanente Romano Guardini su Differenza cristiana e neutralizzazione delle differenze, organizzato dall’Università di Bologna; relazione: Tolleranza e rispetto delle differenze,
dicembre 2008.
– Convegno La fede e la ragione, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce; relazione: La tolleranza e la necessità
della riflessione sulla verità, Roma, febbraio 2009.
– Conferenza Libertà religiosa e reciprocità, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce; relazione: Rispetto della
libertà e tolleranza del male Roma, marzo 2009.
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Lombo, José Angel
Articoli
– El hombre entre la biología y la técnica. El proyecto antropológico
de Arnold Gehlen, «Anuario Filosófico» XLI, (2008), pp. 363-381.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Convegno La fede e la ragione, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce; relazione: L’espressione della fede e
la possibilità di un logos culturale, Roma, febbraio 2009.
– Convegno Moral Cognition and Behavior. Philosophical and Neuroscientific Approach, organizzato dalla Pontificia Università
della Santa Croce, Progetto STOQ; relazione: The age of reason:
psychogenesis of moral sense, Roma, aprile 2009.
– Membro del progetto Biología, interioridad y subjetividad en la
filosofía del siglo XX, dal Centro de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales dell’Universidad de Navarra.
Malo, Antonio
Partecipazione a congressi e altre attività
– Congresso internazionale di Sophia Europa su Human beings;
relazione: Rationality as relationship, Gorizia, ottobre 2008.
– Seminario su La libertà in San Tommaso. La distinzione fra
voluntas ut natura e voluntas ut ratio, organizzato da Prologos,
Milano, novembre 2008.
– Presentazione del libro di G. Kanzà, Il Nome-del-Padre nella psicoanalisi. Freud-Jung-Lacan, Pontificia Università della Santa
Croce, febbraio 2009.
– Convegno Mirror neurons and morality, organizzato dal Interdisciplinary Research Project on Human Action, Cognitive Operations, Emotions STOQ III presso la Pontificia Università della
Santa Croce; relazione: Moral Cognition and Behavior. Philosophical and Neuroscientific Approach Roma, aprile 2009.
– Presentazione del libro di P. Binetti, La famiglia tra tradizione
e innovazione, Pontificia Università della Santa Croce, giugno
2009.
– Membro del’IBC Leading Philosophers of the World 2009 (International Biographical Center, Cambridge, Inghilterra).
Martínez, Rafael
Contributi a opere collettive
– Darwin and the Vatican. The Reception of Evolutionary Theories (in collaborazione con M. Artigas(†) e T. F. Glick), in E.M.
Engels–T.F. Glick (a cura di), The Reception of Charles Darwin
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in Europe, Continuum International Publishing Group, London
2008, pp. 413-429.
– The Role of Philosophy in the Catholic Reception of Evolutionary
Theories. The Vatican Case (1877§-1902), in M. Słomka (a cura
di), Nauka-Wiara. Rola Filozoi, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009,
pp. 69-85.
– Der Vatikan und die Evolution. Die Haltung des Heiligen Stuhls
gegenüber der “katholischen Evolutionstheorie“ (in collaborazione con T. F. Glick), in E.M. Engels (a cura di), Charles Darwin
und seine Wirkung, Suhrkamp, Frankfurt 2009, pp. 397-426.
Articoli
– Negotiating Darwin. The Vatican Confronts Evolution (18771902): Autocrítica, «Anuario de Historia de la Iglesia», 18 (2009),
pp. 85-97.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Seminario Professionale The Church Up Close. Covering Catholicism in the Age of Benedict XVI, organizzato dalla Pontificia
Università della Santa Croce; relazione: The Long Shadow of
Galileo. Science and the Church, Roma, settembre 2008.
– Ciclo Percorso di riflessione interdisciplinare, Le parole della
conoscenza, organizzato dal Centro Interuniversitario per la
Ricerca e lo Studio, Università degli studi di Roma-La Sapienza; relazione: Lo spazio nella natura e nella scienza: percezione,
comprensione, costruzione, Roma, novembre 2008.
– Convegno BIO-X: Il caso e la finalità, organizzato dall’Istituto di
Filosofia dell’Agire Scientico e Tecnologico presso l’Università
Campus Bio-Medico; lezione inaugurale: Negotiating Darwin: La
Chiesa e il caso complesso dell’evoluzione, Roma, gennaio 2009.
– Conferenze: Darwin y el Vaticano e El origen de la especie humana: creación, evolución y diseño, presso il Centro de Estudios en
Ciencia y Religión-CECIR dell’Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla, (Messico), febbraio 2009.
– Convegno La fede e la ragione, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce; relazione: L’interazione tra fede e
razionalità scientifica, Roma, febbraio 2009.
– Conferenza internazionale STOQ III su Biological Evolution:
Facts and Theories. A Critical Appraisal 150 Years After The
Origin of Species, organizzato dalla Pontificia Università Gregoriana; relazione: The Reception of Evolutionary Theories in the
Church, Roma, marzo 2009.
– Seminario per docenti all’interno delle Giornate monografiche
di studio, organizzate dall’Istituto per ricerche ed attività edu-
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cative-IPE; relazione: L’evoluzione dell’uomo nella storia della
filosofia e della scienza, Napoli, marzo 2009.
– III Corso di Specializzazione in Informazione Religiosa su Questioni di attualità giornalistica sulla Chiesa Cattolica, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce; relazione: La
Chiesa di fronte alla natura e alla scienza: orientamenti, tappe
storiche e principali documenti, Roma, marzo 2009.
– Incontro Metaphysics, Ontology and the Science-Religion Debate,
organizzato in memoria di Mariano Artigas dal Thomas More
Institute; relazione: Ontological Bridges and the Mind of the Universe, Londra, maggio 2009.
Mercado, Juan Andrés
Contributi a opere collettive
– El futuro y la racionalidad de las promesas: Elizabeth Anscombe
y Philippa Foot, in M. Silar-F. Schwember (a cura di), Racionalidad práctica. Intencionalidad, normatividad y reflexión, Pamplona, Eunsa 2009, pp. 221-231.
– Voce: David Hume, in www.philosophica, 2008.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Convegno Eticamente: competere in modo sostenibile, organizzato dal Lions International Ancona–Associazione del Lauro;
relazione: Dalla CSR alla collaborazione attiva. Nuove forme di
inclusione nel mercato”, Ancona, maggio 2009.
– Programma della Junior Academy presso il Consorzio ELIS; relazione: Aldilà delle regole: nuove forme di collaborazione (micro e
minicredito – social venture capital), Roma, giugno 2009.
Pérez de Laborda, Miguel
Articoli
– L’interesse per l’argomento ontologico nel XX secolo, «Acta Philosophica» 18 (2009), pp. 153-155.
Dispense ad uso degli studenti
– Filosofia di Dio, Roma, 2009, pp. 276.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Convegno La fede e la ragione, organizzato dalla facoltà di teologia e di filosofia della Pontificia Università della Santa Croce;
relazione: I “pre-giudizi” presupposti da ogni filosofia. Lo spazio
della fede in filosofia, Roma febbraio 2009.
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Porta, Marco
Articoli
– Fides et ratio: la lezione di Edith Stein, «Studi Cattolici» 571
(2008), pp. 580-585.
Reyes, Cristina
Partecipazione a congressi e altre attività
– Convegno La Fede e la Ragione, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce; relazione: La trascendencia humana
en “Sein und Zeit” de Martin Heidegger, Roma, febbraio 2009.
– XLVI Reuniones Filosóficas su Metafísica y libertad, organizzate
dalla Universidad de Navarra; relazione: ¿Es el ser la raíz de la
libertad? Una aproximación metafísica a la libertad a partir de
“Sein und Zeit”, Pamplona, aprile 2009.
Rhonheimer, Martin
Libri
– Changing the World. The Timeliness of Opus Dei, Scepter Press,
New York 2009, pp. 138.
– Vosotros sois la luz del mundo. Explicando a los jóvenes la vocación al Opus Dei, Rialp, Madrid 2009, pp. 267 .
Contributi a opere collettive
– Voce: Thomas von Aquin, in S. Gosepath-W. Hinsch-B. Rössler
(a cura di) Handbuch der Politischen Philosophie und Sozialphilosophie), De Gruyter, Berlin – New York 2008, pp. 1330-1334.
– Cristianesimo e laicità: storia ed attualità di un rapporto complesso, in P. Donati (a cura di), Laicità: la ricerca dell’universale
nella differenza, il Mulino, Bologna, 2008, pp. 27-138.
– Can Political Ethics be Universalized? Human Rights as a Global
Project, in E. Mordini (a cura di), Ethics and Health in the Global
Village – Bioethics, Globalization and Human Rights, CIC Edizioni Internazionali, Roma 2009, pp. 39-58.
Articoli
– Secularidad cristiana y cultura de los derechos humanos, «Nueva Revista de política, cultura y arte» 118 (2008), pp. 49-66.
Romera, Luis
Libri
– El hombre ante el misterio de Dios, Palabra, Madrid 2008, pp.
288.
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Contributi a opere collettive
– Sfide della ragione contemporanea, in E. Aronadio (a cura di), Il
dialogo dei saperi. Per una “riapertura” della ragione del cuore,
«Quaderni Arces» 5, Palumbo, Palermo 2008, pp. 11-26.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Corso Qué significa creer, presso l’Instituto de Pedagogía, Caravelí, Perú, agosto 2008.
– Seminario per professori organizzato dall’Universidad de Piura;
relazione: Actualidad del pensamiento cristiano, (Peru), settembre 2008.
– Conferenza Principales corrientes del pensamiento filosófico contemporáneo, Piura, settembre 2008.
– Conferenza Desafíos del pensamiento contemporáneo, presso il
Seminario di Cañete (Peru), settembre 2008.
– Seminario per professori organizzato dal Centro de Formación
Condoray; relazione: Identidad cristiana y pensamiento, Cañete
(Peru), settembre 2008.
– Conferenza Il Cristianesimo e le sfide della società contemporanea, presso la Pontificia Università della Santa Croce, Roma
ottobre 2008.
– V Encuentro romano de emprendedores, organizzato dalla
Pontificia Università della Santa Croce; relazione: La verdad
en la religión: entre secularización y nueva religiosidad, Roma,
novembre 2008.
– Convegno su San Tommaso d’Aquino nel XXX anniversario della
S.I.T.A.; relazione: La metafisica di Tommaso di fronte alla critica
di Heidegger all’ontoteologia, Pontificia Università Angelicum,
Roma, novembre 2008.
– Incontri sulla Corporate Social Responsibility, organizzati dalla
Pontificia Università della Santa Croce; relazione: Il relativismo
postmoderno e la frammentazione del sapere, Roma dicembre
2008.
– Convegno Differenza cristiana e neutralizzazione delle differenze, organizzato dall’Università di Bologna-Forlì; relazione: Finitudine e differenza, Forlì (FC), dicembre 2008.
– Convegno Pastorale della Chiesa e secolarizzazione; relazione:
Cristianesimo e secolarità, Urio (CO), febbraio 2009.
– Convegno Comprendere la famiglia, comprendere l’impresa,
organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce; relazione: Famiglia e impresa: valori condivisi, Roma, febbraio 2009.
– Incontri sulla Corporate Social Responsibility, organizzati dalla
Pontificia Università della Santa Croce; relazione: L’etica personale nell’impresa, aprile 2009.

111
– Seminario per professori organizzato dall’Universitat Internacional de Catalunya; relazione: Secularización de la sociedad y
pensamiento cristiano, Barcelona (Spagna), aprile 2009.
– Convegno internazionale XLVI Reuniones Filosóficas su Metafísica y Libertad, organizzato dall’Universidad de Navarra; relazione: Libertad y Trascendencia ¿Un dilema o una exigencia?,
Pamplona (Spagna), aprile 2009.
– Seminari di Studi Europei su Identità e responsabilità politica
dell’Unione Europea, organizzati dall’Associazione Europea di
Studi Internazionali-AESI; relazione: Identità e radici d’Europa,
Roma, maggio 2009.
– Nominato Accademico ordinario della Pontificia Accademia Tommaso d’Aquino, Roma, dicembre 2008.
Sanguineti, Juan José
Contributi a opere collettive
– Voce: Filosofía de la mente, in Philosophica, www.philosofica.
info, giugno 2008.
– Il tempo: scienza, filosofia e fede, in M. Mantovani - M. Amerise
(a cura di), Fede, cultura e scienza, Lev, Città del Vaticano 2008,
pp. 201-213.
– Presentazione del libro di A. Bazó, in L. F. Capriles (a cura di),
Ser temporal y Dios eterno en el pensamiento de Tomás de Aquino. Una aproximación filosófica, Caracas 2008, pp. 17-19.
Articoli
– La scelta razionale: un problema di filosofia della mente e della
neuroscienza, «Acta Philosophica » 17 (2008), pp. 247-272.
– Automovimiento y crecimiento como características de la vida
según Leonardo Polo, «Studia Poliana » 11 (2009), pp. 111-131.
Recensioni
– M. Pérez De Laborda, Introduzione alla filosofia analitica, «Acta
Philosophica » 17 (2008), pp. 377-380.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Simposio Fides et Ratio, organizzato presso l’Universidad de
Santo Tomás; relazione: Aspectos fundamentales del Magisterio de Juan Pablo II sobre ciencia, fe y filosofía, Unsta, Buenos
Aires, settembre 2008.
– Conferenza su Libertad y cerebro, presso la Facultad de Humanidades dell’Universidad de Montevideo (Uruguay), settembre
2008.
– Lezione straordinaria su Filosofia della mente, presso l’Universidad de Montevideo (Uruguay), settembre 2008.
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– XXXIII Settimana Tomista sul Relativismo; relazione: Verdad y
contextualidad, settembre 2008.
– Conferenza Aspectos de la Filosofía de la Mente, presso l’Universidad Austral, Hospital Universitario, Valdivia (Cile) settembre
2008.
– Giornata su l’Integración del Saber, organizzata dall’Universidad Centroamericana; conferenza: Libertad y base cerebral,
Managua (Nicaragua), settembre 2008.
– Corso su El paradigma de la complejidad, organizzato dalla
Facoltà di Scienze Sociale dell’Universidad Nacional de San
Juan; relazione Complejidad y auto-organización, San Juan
(Argentina), settembre 2008.
– Corso su Epistemología y Filosofía de la Mente. La mente y las
mentes: identidad y diferencia, organizzato dalla Facolta di
Filosofia e Lettere dell’Universidad Nacional de Cuyo; con varie
lezioni su La causalidad y la mente de los animales, Mendoza
(Argentina), settembre 2008.
– Conferenza Antropologia della neuroscienza, presso la Facoltà
Teologica Pugliese, Molfetta (BA), novembre 2008.
– Simposio Visione olistica dell’uomo. Il linguaggio nella scienza,
nell’arte, nella spiritualità, organizzato dall’Università di RomaLa Sapienza; relazione: Il linguaggio come ponte tra lo spirito e il
corpo, Roma, dicembre 2008.
– Incontro di Formazione e Cultura su Fotogrammi di Società,
organizzato dal Centro Interuniversitario per la Ricerca e lo
Studio-CIRS; relazione: Dal tempo cosmologico al tempo umano,
Roma, gennaio 2009.
– Conferenza Aspetti fondamentali della vita, presso l’Istituto di
Filosofia dell’Agire Scientifico e Tecnologico-FAST, Università
Campus Bio-Medico di Roma, marzo 2009.
– Workshop internazionale del Progetto Stoq su Endogenous Processes and Causation in Brain and Behaviorial Sciences, organizzato dall’Università Gregoriana; relazione: Can the Self be
considered a Cause?, Roma, aprile 2009.
– Workshop internazionale del Progetto Stoq III su Moral Cognition
and Behavior. Philosophical and Neuroscientific Approach, organizzato presso la Pontificia Università della Santa Croce. Partecipazione come organizzatore e moderatore, Roma, aprile 2009.
– Membro del comitato di Evaluadores Externos delle I Jornadas
Nacionales de Organización y Desarrollo Económico, San Juan
(Argentina), luglio 2008.
– Nominato Membro Ordinario della Pontificia Accademia di San
Tommaso d’Aquino, luglio 2008.
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Vitoria, María Ángeles
Articoli
– La fuerza y la debilidad de la ciencia, www.unav.es/culturas,
2009.
Recensioni
– G. Tanzella-Nitti, Lezioni di Teologia Fondamentale, «Annales
Theologici» 22 (2008), pp. 236-237.
– F. S. Collins, Il linguaggio di Dio. Alla ricerca dell’armonia fra
scienza e fede, «Acta Philosophica» 18 (2009), pp. 175-179.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Corso su Filosofia della scienza presso lo Studio Generale della Prelatura dell’Opus Dei, Kaisiadoris-Vilnius (Lituania), luglio
2008.
– Conferenza Una lettura teologica della Cappella Sistina, presso
il Collegio Universitario Porta Nevia Roma, agosto 2008.
– Conferenza Una lettura storico-ermeneutica degli affreschi della
Stanza della Segnatura in Vaticano presso il Centro d’Incontri
Casale D’Ocre, L’Aquila, settembre 2008.
– Conferenza La Stanza della Segnatura di Raffaello. Analisi filosofico-teologico di due affreschi, presso il Collegio Universitario
Porta Nevia (Rm), ottobre 200V Incontro Romano per Imprenditori Spagnoli, organizzato presso la Pontificia Università della
Santa Croce; conferenza: Fe y razón en el arte: las Estancias de
Rafael, Roma, novembre 2008.
– Convegno di Studi La Fede e la ragione, organizzato dalle Facoltà di Teologia e Filosofia della Pontificia Università della Santa
Croce; comunicazione: El paso del fenómeno al fondamento en
el libro de Francis Collins, ‘The Language of God’, Roma, febbraio 2009.
– Conferenza Forza e debolezza della ragione scientifica: una
riflessione dopo Ratisbona, presso la Sala multimediale di Teleliguria sud, La Spezia, marzo 2009.
– Seminario Internazionale di Bioetica La responsabilità dell’uomo verso la vita, organizzato dalla Pontificia Università della
Santa Croce; Roma, marzo 2009
– Lezione Il Dialogo dei Saperi: lo sviluppo della scienza e la cultura umanistica, presso la Winter School Interdisciplinare, Bari,
marzo 2009.
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Yarza, Ignacio
Libri
– (a cura di, in collaborazione con R. Jiménez Cataño), Mimesi,
Verità e Fiction, Edizioni Università della Santa Croce-Edusc,
Roma 2009, pp. 538.
Contributi a opere collettive
– Sulla “mimêsis” poetica in Aristotele, in Mimesi, Verità e Fiction,
op.cit., pp. 107-121.
– Voce: Platón in Philosophica: in www.philosophica.info, settembre 2008.
Recensioni
– E. Berti, In principio era la meraviglia. Le grandi questioni della
filosofia antica, «Per la Filosofia» 73-74 (2008), pp. 179-181.
6. GRADI ACCADEMICI
Baccellierato
Hanno conseguito il Baccellierato 21 studenti:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bolognino, Emanuele
d’Hausen, Etienne Marie Pierre
De Sousa Cabral Fernandez, Thomaz
Filip, Olivian Radu
Ghionzoli, Massimo
Henríquez Alvarenga, Héctor Leonel
Játiva Benalcazar, Danny Paolo
Mangione, Maria Addolorata
Mbombo-Vickomo, Bernard
Morávek, Pavel
Pasquel Rivadeneira, Israel Alfonso
Penecios Canteros, Reyjie Maria
Pineda Martín del Campo, Gabriel
Polesana, Paolo
Saavedra García, José Luis
Thadeu Gonçalves da Costa S., Reynaldo
Toric, Vedran
Trochet, Eric Etienne Marie
Vecchia, Giacomo
Zambrana, René
Zamora Diaz, Fernando Valentin
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Licenza
Hanno conseguito la Licenza 7 studenti nella Specializzazione
Etica e Antropologia, 10 studenti nella Specializzazione Metafisica
e Scienza:
Specializzazione Etica e Antropologia
– Ilunga Luntunku, Odon
– López Ramírez, Jairo del Carmen
– López Villarejo, Carlos
– Noah, Fortuné Edouard
– Pawloski, Amanda Rose
– Riera Suárez, Agustín Gregorio
– Yoshinaga, Akemi
Specializzazione Metafisica e Scienza
– Al-Beno, Firas Adward Hanna
– Alonso López, Antonio
– Cantista de Castro Tavares, Miguel Maria
– Chesa Pascual, Maria Angeles
– Griffin, Anthony
– Isiekwe, Mesomma Basil
– Kuratli, Theresia Maria
– Park, Yung
– Tarazona Huerta, Jaime Javier
– Ugobi-Onyemere, Mary Christine
Dottorato
1. Le 10 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 20082009 sono le seguenti:
– Camp, Isobel
The Aporia of the Principle “Bonum diffusivum sui” and Divine
Freedom in St. Thomas Aquinas and His Interpreters.
– Cózar Santiago, Antonio
Dios en el pensamiento de Ortega y Gasset.
– Fernández Capo, Juan
Persona, poder, secularidad. Un estudio de la filosofía política de
Francisco de Vitoria.
– Fernández Labastida, José
La síntesis de autoconciencia y libertad en Antonio Millán-Puelles.
– Fisogni, Primavera
L’inaridimento della persona nell’agire eversivo
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– Fortin, Timothy Paul
Fatherhood and the Perfection of Masculine Identity: A Thomistic
Account In Light of Contemporary Science.
– Kelly, James
Induction in Modern Science: A Foundation.
– Kwitlinski, Michal Stefan
La visión ético-religiosa de la libertad y de su realización en la
historia en el pensamiento político de Lord Acton.
– Mgeni, Pius Peter
Jacques Maritain’s Conception of Democracy: Philosophical
Foundation and its Importance in the Contemporary World with
Examples from Tanzania.
– Palma, Ignacio
El orden de la tendencia sensible. Pasión y disposición orgánica
en Tomás de Aquino.
2. Le 9 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 20082009 sono le seguenti:
– Campos Retana, Bernal
Dostoievski: el legado de la interpretación filosófica de Solovióv.
– Fernández Capo, Juan
Persona, poder, secularidad. Un estudio de la filosofía política de
Francisco de Vitoria.
– Fortin, Timothy Paul
Fatherhood and the Perfection of Masculine Identity: A Thomistic
Account In Light of Contemporary Science.
– Huerta Vilchis, José de Jesús
Análisis de la Autodeterminación en “Persona y Acción” de Karol
Wojtyla.
– Mgeni, Pius Peter
Jacques Maritain’s Conception of Democracy: Philosophical
Foundation and its Importance in the Contemporary World with
Examples from Tanzania.
– Paris, Andrew
The Social Philosophy of Charles Handy.
– Ramalho, Paulo Monteiro
Análise fenomenológica e interpretação da liberdade em Pascal:
uma introdução antropológica.
– Smith, Caitlin
The Metaphysical Presuppositions of Being-in-the-World.
– Tonello, Amadeo José
La racionalidad de las inclinaciones naturales en Santo Tomás
de Aquino.

Facoltà di Comunicazione
Sociale Istituzionale
1. STUDENTI
Nell’anno accademico 2008-2009 gli studenti iscritti alla
Facoltà sono stati 119, così suddivisi:
Ciclo 1
25
Ciclo 2
64
Ciclo 3
30
2. ATTIVITÀ VARIE
Il IX Incontro della Facoltà di Comunicazione si è svolto
dal 18 al 20 settembre 2008 sul tema Comunicación y estilos de
vida, con gli interventi di Mons. Fernando Ocáriz, Vicario Generale
della Prelatura dell’Opus Dei, su Gobierno de una labor educativa
universitaria; del Prof. Juan José García-Noblejas, su Ficción y
cultura; del Rev. Prof. José Luis Illanes, Istituto Storico Josemaría
Escrivá de Balaguer, su La profesión y la configuración del mundo;
della Prof.ssa Ana Marta González, Universidad de Navarra, su
Medios de comunicación y configuración social; del Rev. Prof. Lluís
Clavell, su Centralidad de la persona en los estudios y las profesiones de la comunicación; del Prof. Alfonso Nieto, su Formación de
docentes; e del Rev. Prof. Ángel Rodríguez-Luño, su Compromiso
intelectual con el bien.
Il 1º Séminaire Romain pour Journalistes è stato organizzato in collaborazione con l’ISCOM dal 27 al 29 marzo 2009 sul tema
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Identité et communication de l’Eglise sous Benoît XVI. Il seminario è
stato ideato non solo come strumento di formazione professionale
ma anche come momento di dialogo tra responsabili della Chiesa
e giornalisti.
Sono intervenuti Jean-Michel Coulet, Capo Redattore dell’edizione in lingua francese dell’«Osservatore Romano», su Structure et fonctionnement de l’Eglise et du Saint-Siège; il Rev. Federico
Lombardi, SJ, Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, su La
communication du Saint-Siège: les moyens et les objectifs; il Rev.
Prof. Réal Tremblay, Accademia Alphonsiana, su L’Eglise et la vie:
“Dignitas personae”, Instruction vaticane sur certaines questions
de bioéthique; il Rev. Prof. Manel Nin, OSB, Rettore del Pontificio
Collegio Greco, su De Vatican II au Motu Proprio “Summorum Pontificum”; e S.Em.R. Card. Jean-Louis Tauran, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, su Relations de l’Eglise
Catholique avec l’Islam. Exposé e questions.
Il IV Convegno Internazionale di Poetica & Cristianesimo
si è svolto dal 20 al 22 aprile 2009 sul tema Ragione, fiction e
fede, con la finalità di analizzare la convergenza dell’intelligenza,
dell’arte e della fede e della visione razionale dell’arte che da essa
può scaturire.
Sono intervenuti il Prof. Hank Edmondson, Georgia College
and State University, su Flannery O’Connor, The Europeans, and
the Nature of Heroism; la Dott.ssa Ughetta Fitzgerald, su A Pure
Motive - Apropos a Friend of the Family; il Prof. Davide Rondoni,
Università di Bologna, su Realtà e visione; il Prof. William Sessions, Georgia State University, sul tema The Language of God in
the Land of Georgia; la Prof.ssa Guadalupe Arbona, Universidad
Complutense de Madrid, su El cuento como forma de conocimiento:
Flannery O’Connor y José Jiménez Lozano; il Prof. Ralph Wood,
Baylor University, su The Congruence of Artistic Making and Moral
Formation in Flannery O’Connor’s “The violent Bear It Away”; la
Prof.ssa Susan Srigley, Nipissing University, su Asceticism and
Abundance: Flannery O’Connor and the Communion of Saints; il
Prof. Irwin Streight, Royal Military College of Canada, su Flannery
O’Connor Among the Catholic Critics; del Rev. Prof. John Wauck,
su Cutting One’s Aesthetic Teeth: Flannery O’Connor’s Habit of Art.
Durante le tre giornate è stato anche ospitato lo spettacolo teatrale Everything that Rises Must Converge, presentato dalla
Compagnia de’ Colombari di New York e diretto da Karin Coonrod,
e la messa in scena del monologo L’ultima parola è dei pavoni, pre-
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sentata dalla Sycamore T. Company di Firenze e diretta da Maria
Francesca Destefanis.
Il III Corso di specializzazione in Informazione religiosa è
stato organizzato da marzo a giugno 2009 e era rivolto a professionisti che intendono affrontare tematiche complesse che presuppongono un approfondimento storico, teologico e giuridico. Tra i
principali argomenti trattati, la storicità di Cristo, l’organizzazione
della Chiesa, il rapporto tra scienza, natura e fede, il dialogo interreligioso e la presenza della Santa Sede negli scenari internazionali.
Colloqui e incontri con professionisti
della comunicazione istituzionale
– 13 ottobre 2008: Prof. Phill Brooks, School of Journalism of
Columbia-Missouri, su Taking seriously the press’ financial crisis?
– 22 ottobre 2008: Dott.ssa Mari Paz López, “La Vanguardia”, su
Servono ancora a qualcosa i corrispondenti?
– 29 ottobre 2008: Dott. Andrés Beltramo, Agenzia Notimex, su
Ma interessano in America Latina le notizie su Papa Benedetto?
– 12 novembre 2008: Dott. Josep Miró i Ardèvol, “e-Cristians”,
su Propuestas comunicativas para enriquecer la sociedad desde
una antropología cristiana.
– 19 novembre 2008: Presentazione del volume di U. Tarsitano
intitolato Il Messo di Dio. Pio XII e i mass media.
– 26 novembre 2008: Dott. Paolo Rodari, «Il Riformista», su Testo
e contesto nell’informazione sulla Santa Sede.
– 10 dicembre 2008: Dott. Michele Zanzucchi, Gruppo Editoriale
Città Nuova, su Perché una rivista del movimento dei Focolari?
– 14 gennaio 2009: Dott. Luca Collodi, Radio Vaticana, su Come
fare funzionare una radio in 38 lingue?
– 21 gennaio 2009: Dott. Gianni Astrei, Fiuggi Family Festival,
su Promuovere un cinema per le famiglie: l’esperienza del Fiuggi
Family Festival.
– 25 febbraio 2009: Dott. Aldo Maria Valli, RAI-TG1, su Possibilità e limiti dell’informazione televisiva sulla Santa Sede.
– 4 marzo 2009: Rev. Prof. John Wauck, Pontificia Università della Santa Croce, su Ma che c’entra Flannery O’Connor con una
Facoltà di Comunicazione?
– 25 marzo 2009: Dott.ssa Michelle Hough, Caritas Internationalis, su Come comunicare le attività e le iniziative di carità.
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– 27 aprile 2009: Dott. Michael Gilstrap, Pontifical University of
the Holy Cross Foundation, su A Personal Public Relations Story.
– 29 aprile 2009: Prof. Greg Burke, Fox News, su Dieci regole del
buon giornalismo.
– 13 maggio 2009: Dott.ssa Barbara Scaramucci, Teche RAI, su
La nostra storia: 50 anni di archivio multimediale.
– 15 maggio 2009: Eduardo Verástegui, Produttore, su Anche i
film che esprimono valori hanno successo.
– 20 maggio 2009: Dott. Luigi Amicone e Samuele Sanvito, “Tempi”, su Perché facciamo un settimanale non conformista.
3. seminari per professori
– 10 novembre 2008: Dott.ssa Teresa Dorn, Consulente in Corporate Communication, su Issue Management en comunicación de
crisis.
– 27 novembre 2008: Dott.ssa Carmen Sofía Brenes, Pontificia
Università della Santa Croce, su Il lavoro dello spettatore di cinema (quattro incontri).
– 10 dicembre 2008: Dott.ssa Nadia Scardeoni, su Maria di Antonello.
– 5 febbraio 2009: Dott. Alberto Colaiacomo, Caritas Diocesana,
su Comunicare la solidarietà.
– 5 marzo 2009: Dott. Agostino Carloni, Farmindustria, su Comunicare la salute rispettando la persona.
3. FESTA DELLA FACOLTÀ
In onore della patrona della Facoltà, santa Caterina da Siena,
il 29 aprile è stato organizzato un Incontro con il Prof. Greg Burke,
sul tema Dal Time a Fox News: esperienze e rimpianti di un corrispondente.
4. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI
Arasa, Daniel
Contributi a opere collettive
– Pensare “in e sulla” rete, in Il barometro della fiducia, Marketing
Communication Mix, Firenze 2008, pp. 134-138.
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– Il Magistero della Chiesa sulla comunicazione, in J.M. La Porte,
(a cura di) Introduzione alla Comunicazione Istituzionale della
Chiesa, Edusc, Roma 2008, pp. 11-40.
– Internet, (in collaborazione con L. Ruiz), in Introduzione alla
Comunicazione Istituzionale della Chiesa, op.cit., pp. 177-205.
– Appendice. Elenco dei documenti della Chiesa sulla comunicazione, in Introduzione alla Comunicazione Istituzionale della Chiesa, op.cit., pp. 347-356.
Articoli
– Catholic diocesan websites: problems and opportunities. Learning from nine big dioceses around the world, «Studia i rozprawy»
19, 2008, pp. 167-185.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Seminario professionale The Church Up Close, organizzato dalla
Pontificia Università della Santa Croce, settembre 2008.
– Convegno Chiesa in rete 2.0, organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana, con la relazione intitolata Quale modello per le
diocesi, Roma, gennaio 2009.
Barillari, Antonio
Partecipazione a congressi e altre attività
– Forum e-gov 2012: l’innovazione tecnologica come leva per la
gestione, fruizione e conservazione dei Beni culturali, organizzato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Roma, maggio 2009.
– Master Lotta alla contraffazione: strumenti ed iniziative di contrasto, organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico,
Roma, maggio 2009.
– Master Open Storage: la rivoluzione che cambia il modo di archiviare le informazioni, organizzato da Sun Microsystems, Roma,
maggio 2009.
Carroggio, Marc
Contributi a opere collettive
– Calidad en las oficinas de prensa, in J.M. Mora (a cura di), 10
ensayos de comunicación institucional, Eunsa, Pamplona 2009,
pp. 141-160.
– L’ufficio stampa e la relazione con i media, in J. M. La Porte
(a cura di), Introduzione alla Comunicazione istituzionale della Chiesa, Edizioni Università della Santa Croce-Edusc, Roma
2009, pp. 237-290.
– L’ufficio stampa ecclesiale, in D.E. Viganò (a cura di), Dizionario
della Comunicazione, Roma, Carocci, 2009, pp. 945-953.
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Partecipazione a congressi e altre attività
– Seminario per i Vescovi responsabili delle Comunicazioni Sociali
nelle Conferenze Episcopali, organizzato dal Pontificio Consiglio
delle Comunicazioni Sociali; relazione: La comunicazione della
Chiesa di fronte alle controversie, Roma, marzo 2009.
– I Reunión Internacional de Departamentos de Comunicación su
Instituciones universitarias: comunicación, identidad y misión,
organizzata dall’Universidad de Navarra, Pamplona, febbraio
2009.
– Convegno annuale di Intermedia Consulting; relazione: Comunicación de valores, Roma, novembre 2008.
– Nominato Docente del laboratorio Uffici Stampa al II e III Corso
di alta formazione a distanza per animatori della comunicazione e della cultura www.anicec.it, promosso dalla Fondazione
Comunicazione e Cultura della Conferenza Episcopale Italiana
in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e il Centro interdisciplinare della Pontificia Università
Lateranense, negli anni 2008 e 2009.
Contreras, Diego
Contributi a opere collettive
– Alcuni aspetti dell’informazione religiosa nei mezzi di comunicazione, in D. Cito-F. Puig (a cura di), Parola di Dio e missione
della Chiesa, Giuffrè Editore, Milano, 2009, pp. 267-284.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Convegno di Studi Nuove tecnologie, nuove relazioni. Promuovere una cultura di rispetto, di dialogo, di amicizia, organizzato
dalla Pontificia Università Lateranense; relazione: Il giornalismo
online: ripensare l’industria dei media oppure ripensare la professione?, Roma, aprile 2009.
– Seminario Internazionale di Bioetica su La responsabilità
dell’uomo verso la vita, organizzato dalla Pontificia Università
della Santa Croce; relazione: El influjo del profesional sanitario
en los medios de opinión pública, Roma, marzo 2009.
– Nominato Relatore nel Seminario per i vescovi Responsabili delle Comunicazioni Sociali nelle Conferenze Episcopali su Nuove
prospettive per la comunicazione ecclesiale, promosso dal Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali; ha presentato la sessione Comunicazione ecclesiale istituzionale, Roma, marzo 2009.

123
De La Cierva, Santiago
Contributi a opere collettive
– La comunicación en tiempos de crisis, in J.M. Mora (a cura di),
10 ensayos de comunicación institucional, Eunsa, Pamplona
2009, pp. 161-190 .
– La comunicazione di crisi, in J.M. La Porte (a cura di), Introduzione alla Comunicazione Istituzionale della Chiesa, Roma,
Edusc, 2009, pp. 315-346.
Dispense ad uso degli studenti
– Libro di Casi per il corso di Comunicazione preventiva e gestione
di crisi, Roma 2008, pp. 106.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Conferenza inaugurale dei Corsi estivi della Pontificia Università di Salamanca: Giornata Mondiale della Gioventù: Tentazioni
di un direttore di comunicazione, Salamanca (Spagna), giugno
2009.
– Membro del Program for Management Development, IESE (Spagna), febbraio-giugno 2009.
– Nomina a Direttore di Comunicazione e Membro del Comitato
Organizzativo della Giornata Mondiale della Gioventú Madrid
2011.
Dolz, Michele
Libri
– (a cura di, in collaborazione con G. Derville), San Josemaría
nella Basilica di San Pietro, Pacini Editore, Pisa 2008, pp.104.
Articoli
– Michele, il segreto dell’arcangelo, «Avvenire», 9 novembre 2008.
– La prima Caduta di Caravaggio, «Avvenire», 14 novembre 2008.
– Quanti equivoci nell’«Arte Sacra», «Presenza Betarramita» 3
(2008), pp. 13-16.
– Le mostre secondo Francis Haskell, «Avvenire», 2 dicembre 2008.
– Re Magi, il viaggio delle reliquie, «Avvenire», 6 gennaio 2009.
– Quei misteri della croce scolpiti sulla scia del genio di Michelangelo, «Avvenire», 8 aprile 2009.
– La Passione sui jeans, «Avvenire», 10 aprile 2009.
– Giotto il nuovo e quella novella, « Il Domenicale», 2 maggio 2009.
– Mouse e pennello per umanizzare la natura più ostile, «Il Domenicale», 13 giugno 2009.
– Marialuisa Tadei, l’occhio versatile che ricrea il sacro, «Avvenire»,
30 giunio 2009.
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Recensioni
– F. Gualdoni, Una storia del libro, «Avvenire», 27 novembre 2008.
– E. Simi Varanelli, Maria Immacolata. La rappresentazione nel
medioevo, «Avvenire», 7 dicembre 2008.
– AA.VV., Si consegna questo figlio, «Avvenire», 3 gennaio 2009.
– S. Risaliti–F. Vossilla, Michelangelo, la zuffa dei centauri, «Il
Domenicale», 10 gennaio 2009.
– M. degl’Innocenti–S. Marinone, Maria, «Il Domenicale», 10 gennaio 2009.
– M. Pulini, La coperta del tempo, «Avvenire», 12 marzo 09.
– N. Dacos, Le Logge di Raffaello. L’antico, la Bibbia, la bottega, la
fortuna, «Avvenire», 15 maggio 2009.
– X. B. Altet, Contro l’arte romanica, «Il Domenicale», 30 maggio
2009.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Corso per guide e animatori pastorali dal titolo Arte e fede:
vedere per credere, organizzato dalla Diocesi di Milano, gennaio
2009. Ha svolto tre relazioni:
Nascita dell’immagine cristiana: problemi connessi;
Come inquadrare le immagini cristiane antiche;
I diversi tipi d’immagine cristiana,
– Membro della Commissione Arte Sacra della Diocesi di Milano.
– Partner Professor dell’Istituto per la Storia dell’Arte LombardaISAL, Milano.
Fazio, Mariano
Libri
– Cristianesimo e Laicità. Il pensiero cristiano del 900 nel periodo
tra le due guerre, Rubbettino, Soveria Manelli 2008, pp. 228.
– La América ingenua, Rialp, Madrid 2009, pp. 186.
– De la persona a la aldea global. De la mano de Juan Pablo II y
Benedicto XVI, Rosario 2009, pp. 103.
Articoli
– Las dimensiones políticas y jurídicas del Totus Orbis en Francisco
de Vitoria, «Ley y Dominio en Francisco de Vitoria», Eunsa,
Pamplona 2008, pp. 205-225.Partecipazione a congressi e altre
attività
– Corso di aggiornamento per il clero delle diocesi di Barranquilla
e Santa Marta su Evangelizzazione e cultura contemporanea,
Barranquilla (Colombia), giugno 2008.
– Ciclo di conferenze al clero, imprenditori e professionisti di San
Salvador e Santa Ana; relazione: Cristianismo y Modernidad:
desafíos actuales, San Salvador (El Salvador), luglio 2008.
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– Ciclo di conferenze all’Università dell’Istmo; relazione: Doctrina social: libertad y responsabilidad, Città di Guatemala, luglio
2008.
– Convegno su Ley Natural y Legítima Laicidad, organizzato dalla
Facoltà di Diritto dell’Universidad Católica Santa María; relazione: Benedicto XVI y la sana laicidad, nel convegno, Buenos
Aires, settembre 2008.
– Conferenza La Universidad, ¿un camino posible para conocer y
difundir la verdad?, Centro de Estudios Superiores Sur, Buenos
Aires, settembre 2008.
– Conferenza Cristianos en la encrucijada, presso l’Associazione
Sabiduría cristiana, Buenos Aires, settembre 2008.
– Convegno su La grandeza de servir, organizzato dall’Universidad
Austral; relazione: Sociedad y cristianismo. Contribucíon de las
enseñanzas de San Josemaría a la cultura del mundo de hoy,
Rosario e Santa Fe (Argentina), ottobre 2008.
– Lezioni di Storia delle idee, presso il Seminario Diocesano San
Miguel, San Luis (Argentina), novembre 2008.
– Conferenza La Universidad: saber para servir, presso l’Universidad Católica de Cuyo, San Juan (Argentina), novembre 2008.
– Corso su Anímate a pensare. Filosofía para no filósofos,
organizzato dal Centro de Estudios Superiores Sur, Buenos
Aires, marzo-luglio 2009.
– Conferenza Secularización y cristianismo, presso l’Ateneo de la
República, Buenos Aires, aprile 2009.
– IV Giornate Internazionali sul tema De iustitia et Iure, organizzate dall’Universidad Católica de Buenos Aires; relazione:
“El alma es sólo de Dios”. Delito y pena entre la literatura y el
derecho, giugno 2009.
Fuster, Enrique
Contributi a opere collettive
– Holly Martins o cuando la realidad supera la ficción: el héroe
vulnerable en el mundo cambiado de The Third Man”, in R. Jiménez–I. Yarza (cura di), Mimesi, verità, fiction. Ripensare l’arte
sulla scia della Poetica di Aristotele, Edusc, Roma 2009, pp.
323-330.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Convegno Internazionale su Flannery O’Connor dal tema Ragione, Fiction e Fede, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce; relazione: Graham Greene visto por Flannery
O’Connor: distintas maneras de reflejar la gracia en dos “escritores católicos”, Roma, aprile 2009.
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González Gaitano, Norberto
Contributi ad opere collettive
– Opinione pubblica e Chiesa Cattolica, in J.M. La Porte (a cura
di), Introduzione alla comunicazione istituzionale della Chiesa,
Edizioni Università della Santa Croce-Edusc, Roma 2009, pp.
69-108.
Articoli
– Familia y medios de comunicación, www.humanitas.cl/html,
gennaio 2009.
– Familia y medios de comunicación, www.zenit.org/article29818?l=spanish, gennaio 2009.
– Mass media: ganancias y pérdidas, «Istmo» 300, gennaio-febbraio 2009, pp. 66-70
Partecipazione a congressi e altre attività
– VI Encuentro Mundial de las Familias, organizzato dal Pontificio Consiglio per la Famiglia; relazione: Familia y medios de
comunicación, Roma, gennaio 2009.
– Relazione La familia ante los medios de comunicación, presso
l’Università Cattolica di Avila (Spagna), 25 febbraio 2009.
– Conferenza Public Opinion and the Catholic Church, pressso la
Catholic University of Ruzomberok (Slovacchia), marzo 2009.
– Seminario per professori della Facoltà di Filosofia dell’Università Cattolica di Ruzomberok; relazione: Public and published
views on the Catholic Church before and after the visit of Benedict XVI to the US, (Slovacchia), marzo 2009.
Soggiorno di studio e ricerca
– È stato Visiting Scholar at the Center for the Study of Politics and
Society del National Opinion Research Center-NORC dell’Università di Chicago (Stati Uniti), giugno 2008-febbraio 2009.
Gronowski, Dariusz
Contributi a opere collettive
– (in collaborazione con J.M. La Porte), La comunicazione agli
occhi di un teologo, in J.M. La Porte (a cura di), Introduzione alla
Comunicazione Istituzionale della Chiesa, Edizioni Università
della Santa Croce-Edusc, Roma 2009, pp. 41-66.
– Po co Kościołowi komunikacja społeczna?, in K. Łuszczek (a cura
di), Kościół i media w perspektywie komunikacyjno-pastoralnej,
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
2008, pp. 13-35.
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Partecipazione a congressi e altre attività
– Convegno Wizja Europy i integracja europejska w nauczaniu
Jana Pawła II; relazione: Wyznaczniki tożsamości kontynentu
europejskiego w nauczaniu Jana Pawła II, Lubsko (Polonia),
ottobre 2008.
– Convegno Media publiczne – misja czy komercja, konwersatorium Aetatis Novae, organizzato da Tygodnik Katolicki Niedziela, Częstochowa (Polonia), settembre 2008.
Jimenez Cataño, Rafael
Libri
– (a cura di, in collaborazione con I. Yarza), Mimesi, verità e fiction. Ripensare l’arte. Sulla scia della Poetica di Aristotele, Edizioni Università della Santa Croce-Edusc, Roma 2009, pp. 538.
Contributi a opere collettive
– Dialogo dei saperi, in E. Aronadio (a cura di), Il dialogo dei saperi. Per una “riapertura” della ragione del cuore, Palumbo, Palermo 2008, pp. 27-33.
– La poética de Joaquín Antonio Peñalosa, in H. Ospina (a cura
di), Actas del II Encuentro Mesoamericano Escritura-Cultura,
Promesa, San José (Costa Rica) 2008, pp. 151-160.
– La música de Alfred Schnittke y la pregunta por el sentido, in
Actas del II Encuentro Mesoamericano Escritura-Cultura, op. cit.,
pp. 373-380.
Articoli
– El arte, una porción vital del mundo, «Istmo» 300 (2009), pp.
76-80.
– O’Connor, la vita è come giocare a ‘campana’, «Il Domenicale»,
maggio 2009, pp. 6-7.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Corso su Mi verdad tu verdad. Diálogo y argumentación, per il
Master in Storia del Pensiero, Università Panamericana, Facoltà di Filosofia, Città del Messico, agosto 2008.
– Conferenza intitolata La revelación de la condición humana en la
experiencia artística, Universidad Panamericana, Guadalajara
(Messico), agosto 2008.
– Corso su El misterio de la persona humana en la música contemporánea, Universidad Panamericana, Guadalajara (Messico),
agosto 2008.
– Conferenza su El sentimentalismo en la persuasión, Universidad
Iberoamericana, Puebla (Messico), agosto 2008.
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– Corso La virtud humanizadora de la experiencia artística, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla-UPAEP, (Messico), agosto 2008.
– Presentazione del libro Lo desconocido es entrañable. Arte y
vida en Octavio Paz, presso l’Universidad Autónoma del Estado
de Morelos di Cuernavaca, l’Universidad de Guadalajara e la
Librería Gandhi di Guadalajara, l’Universidad Iberoamericana
e la Librería Profética Puebla, l’Universidad Panamericana di
Città del Messico, la Casa de la Cultura de Nuevo León di Monterrey, l’Universidad Autónoma de San Luis Potosí (Messico),
agosto-settembre 2008.
– Corso per Docenti di letteratura di scuola media Antropología
del cuerpo en Octavio Paz, nell’ambito dei Talleres de Capacitación para Profesores 2008, organizzato dall’Instituto de Investigación en Educación, Universidad de Costa Rica, febbraio
2009.
– Conferenza El relativismo del siglo XXI, Cátedra Karol Wojtyla Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas de Costa Rica,
San José, febbraio 2009.
– Convegno su La fede e la ragione, organizzato dalle facoltà di
Filosofia e Teologia dell’Università della Santa Croce; relazione:
Il valore critico della fiducia, Roma, febbraio 2009.
– Corso sul tema Le lingue e le culture precolombiane, organizzato
dall’ Istituto Italo-Latinoamericano; relazione: Il senso antropologico dell’amicizia nella poesia nahuatl, Roma, febbraio - maggio 2009.
– Convegno su Ragione, Fiction e Fede. Convegno Internazionale
su Flannery O’Connor, organizzato dalla Pontificia Università
della Santa Croce; comunicazione: Sopra e sotto, coordinate della vicenda umana, Roma, aprile 2009.
– Consulenza per l’Università Russa dell’Amicizia dei Popoli, Facoltà di Filologia, per la pubblicazione del volume di O.
Chesnokova, Fundamentos de Lexicología Española, Università
Russa dell’Amicizia dei Popoli, Mosca 2008.
– Membro del Comitato editoriale della rivista «Conspiratio» (Messico).
La Porte, José María
Libri
– (a cura di), Introduzione alla Comunicazione Istituzionale della Chiesa, Edizioni Università della Santa Croce-Edusc, Roma,
2009, pp. 392.
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Contributi a opere collettive
– La comunicazione istituzionale agli occhi di un teologo, (in collaborazione con D. Gronowski), in Introduzione alla Comunicazione Istituzionale della Chiesa, op. cit., pp. 41-66.
– Comunicazione istituzionale, in Introduzione alla Comunicazione
Istituzionale della Chiesa, op. cit., pp. 209-236.
– La comunicación institucional como fundamento integrador, in
J.M. Mora, 10 Ensayos de comunicación institucional, Eunsa,
Pamplona 2009, pp. 29-51.
– El plan de comunicación: la estrategía en movimiento, in 10
Ensayos de comunicación institucional, op. cit., pp. 95-140.
– Principios de comunicación interna en el tercer sector, in 10
Ensayos de comunicación institucional, op. cit., pp. 123-140.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Workshop su Famiglia & Media, organizzato dal Forum delle
Famiglie; presentazione: Metodologia della ricerca nella comunicazione istituzionale delle associazioni di difesa della famiglia in
Italia, Roma, marzo 2009.
– Ricerca sulla Comunicazione istituzionale delle associazioni di
famiglia, in collaborazione con il Forum delle Famiglie e con
l’Università di Lugano; interviste e analisi del materiale in formato cartaceo o digitale, giugno-agosto 2009.
Milán, Jorge
Contributi a opere collettive
– La comunicazione istituzionale attraverso la radio e la televisione, in Introduzione alla Comunicazione Istituzionale della Chiesa, op. cit., pp. 131-175.
Lavori multimediali
– Coordinamento dei videoclip dell’Area Multimedia del Convegno su Flannery O’Connor. Ragione, Fiction e Fede, organizzato
dalla Pontificia Università della Santa Croce, Roma aprile 2009,
www.pusc.it/pec/conv2009/it/am.html
Partecipazione a congressi e altre attività
– Convegno Internazionale su Flannery O’Connor. Ragione, Fiction e Fede, organizzato dalla Pontificia Università della Santa
Croce; comunicazione: Lo scrittore di fiction televisiva e il trascendere del senso soprannaturale, Roma, aprile 2009.
Polenghi, Giancarlo
Contributi a opere collettive
– La Creazione, in G. Derville-M. Dolz (a cura di), San Josemaría
nella Basilica di San Pietro, Pacini Editore, Pisa 2008, pp. 22-48.
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Articoli
– (in collaborazione con W. King) Using Fashion PR to Teach Social
Responsibility across Disciplines and Cultures: Fashion, Social
Responsibility, Public Relations as Change Agents, «The Journal
of Knowledge culture & change management» 9/1 (2009), pp
147-162.
Van Bühren, Ralf
Articoli
– Paul VI. und die Kunst. Die Bedeutung des Montini-Pontifikates
für die Erneuerung der Künstlerpastoral nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, «Forum Katholische Theologie» 24 (2008), pp.
266-290.
– Traduzione dall’inglese: Die Ökumene erlebt einen kritischen
Augenblick. Rede von Papst Benedikt XVI. beim ökumenischen
Treffen in der Krypta der St. Marys Cathedral in Sydney am 18.
Juli 2008, «Die Tagespost» 19 luglio 2008.
– Traduzione dallo spagnolo: Keimzelle des gesellschaftlichen
Lebens. Botschaft von Papst Benedikt XVI. vom 17. Januar 2009
an die Teilnehmer der Gebetsvigil anläßlich des VI. Weltfamilientreffens in Mexico City, «Die Tagespost» 20 gennaio 2009.
– Traduzione dallo spagnolo e portoghese: Die eigene Entwicklung
in die Hand nehmen. Ansprache von Papst Benedikt XVI. am 20.
März 2009 an die Vertreter der politischen und zivilen Behörden
und den Diplomatischen Korps im Ehrensaal des Präsidentenpalastes von Luanda (Angola), «Die Tagespost» 24, marzo 2009.
– Traduzione dallo spagnolo e portoghese: Von der Pflicht, allen
Menschen Christus zu zeigen. Homilie von Papst Benedikt XVI.
am 21. März 2009 während der heiligen Messe in der Kirche São
Paolo von Luanda (Angola), «Die Tagespost» 26, marzo 2009.
Lavori multimediali
– Ein weites Feld-Kunst und Kirche im 20. Jahrhundert, Intervista radiofonica con Monika Weiß, prodotta da «Domradio Köln»,
Colonia (Germania), 9 novembre 2008.
Dispense
– Glossary for Christian Art, Church Architecture, and Christian,
Roma 2008, pp. 60.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Convegno Jour Fixe, organizzato dal Künstler-Union Köln; relazione: Autonomie und Verantwortung. Eine Bilanz von Kunst
und Kirche im 20. Jahrhundert aus lehramtlicher Sicht, Colonia
(Germania), maggio 2008.
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– Seminario organizzato dal Collegio Teutonico di Santa Maria
dell’Anima; relazione: Katholische Kirchenarchitektur der Moderne. Eine Bilanz vierzig Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen
Konzil, Roma ottobre 2008.
– Convegno Treffen für Priester und Priesteramtskandidaten,
organizzato dal Studentische Kulturgemeinschaft e. V.; relazione: Kunst und Kirche im 20. Jahrhundert. Neue Tendenzen und
Problemfelder, Euskirchen (Gemania), marzo 2009.
– Convegno su Jahrestagung, organizzato dal Internationaler
Mariologischer Arbeitskreis-IMAK; relazione: Die Immaculata
Conceptio in der Malerei des 17. Jahrhunderts, Kevelaer (Germania), maggio 2009.
7. GRADI ACCADEMICI
Licenza
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hanno conseguito la Licenza 18 studenti:
Alessandro, Adrienne Julia
Amaro Cáceres, Alkindi
Anagboso, Robert Nwabuezet Tochukwu
Brito Terceiro, José
Chalona Antony, Francis Tenson
Graciano, Domingos Kakepa
Hong, Jin
Joseph, Jimmichan
Kosten, Joseph Michael
Lancho, Rocío
Luka, Oleh
Malavé González, Mercedes Margarita
Masih, Sadiq
Moreira, Luiz Cássio
Nwokocha, Agatha Obiageri
Smoter, Rudolf
Suvada, Adrienne Charlotte
Vyvodova, Monika
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Dottorato
Le 4 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2008-2009
sono le seguenti:
– Gbende, Kouakou Maxime Babel
Bioéthique et communication journalistique. Analyse et propositions.
– Kouacou, Kouadio Ernest
Analyse narratologique et thématique de l’imaginaire d’une série
télévisée: le cas de don Matteo en Italie.
– Kryn, Jeremy
The Trilogy of the “Word” by Walter J. Ong, S.J.: A History of
Communication from Orality to Literacy to Secondary Orality
– Tridente, Giovanni
La morte di Giovanni Paolo II nella stampa italiana.
La tesi dottorale pubblicata nell’anno accademico 2008-2009
è la seguente:
– Kryn, Jeremy
The Contemporary Relevance of Walter Ong’s “Trilogy of the
“Word”: from Orality to Literacy to Secondary Orality.

Istituto Superiore
di Scienze Religiose all’Apollinare
1. STUDENTI
Nell’anno accademico 2008-2009 gli studenti iscritti all’Istituto sono stati 847, così suddivisi: 485 presso la Sede dell’Apollinare, 362 presso i Centri Periferici.
2. ATTIVITÀ VARIE
Dal 15 al 17 maggio 2009, le Giornate di Studio su Educare per la famiglia, avevano lo scopo di rispondere all’appello “sull’emergenza educativa” più volte espresso da Sua Santità
Benedetto XVI, nella convinzione che occorre innescare un circolo
virtuoso che riporti la famiglia al centro del processo educativo,
non solo perché è l’ambito naturale della crescita di ogni persona
ma anche perché costituisce il vero fine al quale il processo educativo deve tendere.
3. SEMINARI DEI PROFESSORI
– Prof.ssa V. Ascheri, La verità come orizzonte del sapere: il percorso tra religione, filosofia e scienza.
– Prof.ssa M. Brancatisano, L‘identità sessuale.
– Prof.ssa M.R. Calvanese, La giustificazione per la sola fede: Gal
3 e Rm 4.
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– Prof.ssa R. Natili, Mondializzazione dell’economia e globalizzazione dei diritti umani.
– Prof. R. Papa, Arte e cristianesimo: per una lettura teologica
dell’iconografia cristiana dal Rinascimento al Barocco.
– Prof.ssa C. Papi, La presenza di Paolo a Roma e le sue testimonianze archeologiche.
– Prof.ssa V. Seifert, Personaggi illustri dell’800 italiano.
4. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI
Ascheri, Valeria
Articoli
– Avvenimenti. L’evoluzione biologica: fatti e teorie, «Emmeciquadro. Scienza, Educazione e Didattica» 35, 2009, pp. 152-153.
Recensioni
– M. Pérez de Laborda, Introduzione alla filosofia analitica, «Epistemologia» 31 (2008), pp. 333-335.
– J.J. Sanguineti, Filosofia della Mente, «Epistemologia» 31/2
(2008), pp. 342-434.
– M. Artigas, M. Sánchez de Toca, Galileo e il Vaticano, www.disf.
org/AltriLibriRecensiti/Artigas-2009.asp
Partecipazione a congressi e altre attività
– Tavola rotonda su Origin and Evolution of life: did it all start in
the Darwin’s warm little pond?, organizzata dall’International
Society for the Study of the Origin of Life-ISSOL, Firenze, agosto
2008.
– Convegno internazionale su Die Tragweite der Wissenschaft
heute - Glaube und Vernunft auf dem Prüfstand, promosso dalla
Fondazione Carl Friedrich von Weizsäcker e dall’ Ambasciata
della Repubblica Federale di Germania presso la Santa Sede,
Roma, settembre 2008.
– Convegno su La fede e la ragione, organizzato dalla Pontificia
Università della Santa Croce; comunicazione: Il dibattito tra
creazione & evoluzione nel dialogo fra fede e ragione, Roma, febbraio 2009.
– Membro del Comitato Organizzatore del Convegno Internazionale su Biological Evolution. Fact and Theories-A critical Appraisal 150 years after “The Origin of Species”, organizzato dalla Pontificia Università Gregoriana, nell’ambito del Progetto STOQ III,
Roma, marzo 2009.
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– Workshop in memoria di Mariano Artigas, su Metaphysics, Ontology and the Science-Religion Debate, organizzato dal Thomas
More Institute, e dal Progetto STOQ III; relazione: Metaphysics
as essential and natural bridge between science and religion,
Londra, maggio 2009.
– Seminari permanenti del Disf Working Group su Questioni di
filosofia della natura e della vita, svoltisi presso la Pontificia
Università della Santa Croce; Roma, ottobre-novembre 2008,
gennaio-marzo 2009.
– Workshop su Riflessioni intorno all’Anno Internazionale dell’Astronomia e al II° Centenario darwiniano, organizzato dal Disf
Working Group, Roma, maggio 2009.
Bergamino, Federica
Partecipazione a congressi e altre attività
– Seminario su L’amicizia: una virtù? Attualità della prospettiva
aristotelica, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro cuore di Milano, novembre 2008.
– Convegno sul tema Fine del Dio di Aristotele, organizzato dalla
Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, maggio 2009.
Calabrese, Gianfranco
Libri
– Vita consacrata e dialogo interreligioso. Per una reciproca fecondazione, EDB, Bologna 2009, pp. 136.
Articoli
– L’articolazione conciliare della Chiesa particolare e la fede celebrata, annunciata e testimoniata, «Rassegna di teologia» 50
(2009), pp. 241-272.
– Per un’articolazione conciliare della Chiesa particolare. Prospettive e sfide per l’ecclesiologia, «Ricerche Teologiche» 20 (2009),
pp. 177-218.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Corsi di formazione per il clero diocesano, catechisti e operatori
diocesani.
Grassi, Pietro
Contributi a opere collettive
– Autonomia e responsabilità: il morire tra ragione e sentimento,
in A. Staglianò-P. Falvo (a cura di), Bioetica. Percorsi e incroci,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2008, pp. 101-120.
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– Un amore come tanti altri? in G. Band, L’apprendimento ad
apprendere e la volontà del volontariato, Genova 2008, pp.
22-31.
Partecipazione a congressi e altre attività
– V Convegno Internazionale di Bioetica su Dipendenza-Vunerabilità-Solidarietà. Pensare la sofferenza nella dimensione della
complessità: Bioetica e handicap, organizzato dalla Fondazione
Nostra Signora di Guadalupe; relazione: Dall’esilio dello sguardo
alla custodia dell’altro, Le Castella (Crotone), settembre 2008.
– Convegno su L’apprendimento ad apprendere e la volontà del
volontariato, organizzato dall’Istituto G. Gaslini; relazione: Un
amore come tanti altri?, Genova, ottobre 2008.
– I mercoledì della cultura, organizzati dall’Associazione culturale L. Illuminati; relazione: I volti della bioetica, Atri (Teramo),
novembre 2008.
Serafini, Filippo
Libri
– Ha fatto bene ogni cosa, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo,
Milano 2008, pp. 288.
– Come e perché cambiano i salmi, Edizioni San Paolo, Cinisello
Balsamo, Milano 2009, pp. 108.
Contributi a opere collettive
– L’“alleanza con il giorno e la notte” in Ger 33,20 nel suo rapporto
con l’alleanza davidica e l’alleanza levitica, in M.V. Fabbri-M.
Tábet, Creazione e salvezza nella Bibbia, Edizioni Università
della Santa Croce-Edusc, Roma 2009.
5. GRADI ACCADEMICI
Hanno conseguito il titolo di
Magistero
Diploma in Scienze religiose
Diploma in Cultura Cristiana
della Famiglia e dell’Educazione

69 studenti
4 studenti
9 studenti

Biblioteca
Durante l’anno accademico, sia il Dott. Juan Diego Ramírez,
Direttore, che il Dott. Stefano Bargioni, Vicedirettore, hanno partecipato regolarmente ad incontri della rete Urbe e del gruppo di
utenti Amicus, software che gestisce tutto il lavoro della Biblioteca
a livello nazionale ed internazionale.
All’interno della rete Urbe, continuano i lavori per l’unificazione dei criteri di catalogazione che dovrebbe permettere dall’anno
prossimo la creazione di un catalogo unico virtuale di tutta la rete.
Quest’anno il patrimonio ammonta a circa 151.000 volumi con la
regolare catalogazione di circa 5.000 volumi annui.
La Biblioteca ha ampliato notevolmente i servizi agli utenti:
– l’accesso a un maggior numero di banche dati;
– il servizio di prenotazione di libri;
– i servizi interbibliotecari con l’aumento delle richieste interne e
degli studenti dell’ISSRA;
– le visite guidate per gli studenti delle Facoltà. Inoltre alcune visite sono state organizzate per il personale non docente
dell’Università e per delegazioni esterne;
– i corsi User Education sul catalogo elettronico e sul database
Communication & Mass Media Complete.
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Istituto Storico
San Josemaría Escrivá
L’Istituto Storico San Josemaría Escrivá (ISJE), che ha la sua
sede nell’edificio di Via dei Farnesi 83, ha pubblicato nel mese di
marzo 2009 il terzo numero dell’annuario Studia et Documenta,
una rivista specializzata sulla storia del Fondatore dell’Opus Dei e
dell’istituzione da lui fondata.
Questo volume dedica il quaderno monografico ai primi anni
dell’Opus Dei, nella Madrid degli anni trenta del ‘900, con articoli
dedicati al contesto sociale, culturale, politico e religioso della capitale di Spagna, dov’è stata fondata l’Opus Dei, e all’attività di san
Josemaría in quegli anni: le sue amicizie nel mondo sacerdotale;
una breve biografia di Luis Gordon, uno dei primi membri dell’istituzione; la devozione di san Josemaría all’Amore misericordioso, la
sua attività nel Patronato di Santa Isabel. Un importante contributo del rev. prof. José Luis Illanes, direttore dell’Istituto, illustra la
storia della produzione letteraria e della predicazione di san Josemaría. Altri articoli si soffermano sui rapporti di san Josemaría con
il vicario generale della Diocesi di Madrid, sempre nei primi anni
della fondazione, e sulla sua attività docente, come professore di
diritto e di etica. Prosegue anche in questo volume la pubblicazione
della Bibliografia generale su san Josemaría fino all’anno 2002.
L’Istituto Storico, d’accordo con la nostra Biblioteca, facilita
la consultazione on-line, all’interno della rete intranet dell’Università, della Biblioteca virtuale su san Josemaría e l’Opus Dei,
preparata dal Centro di Documentazione e Studi San Josemaría
Escrivá (CEDEJ), sezione spagnola dell’Istituto Storico, con sede
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all’Università di Navarra. Questo strumento offre agli studiosi la
possibilità di realizzare ricerche bibliografiche sulla vita, le opere o
la storia di San Josemaría, o su diversi aspetti della realtà dell’Opus Dei nel data base che l’Istituto – in collaborazione con il suo
centro aggregato di Pamplona – sta continuamente aggiornando
da anni. Attraverso questa biblioteca virtuale, ancora in fase di
sperimentazione, si potrà accedere al full-text di molte opere, difficilmente consultabili altrimenti.
In collaborazione con la biblioteca dell’Universidad de Navarra, l’Istituto promuove un fondo bibliografico su san Josemaría
Escrivá e l’Opus Dei, che riunisce le opere pubblicate dal fondatore dell’Opus Dei e le traduzioni nelle diverse lingue; la produzione
su san Josemaría: biografie, testimonianze e studi storici, teologici
e spirituali; le opere sull’Opus Dei e sui suoi fedeli: studi storici,
teologici, spirituali, canonisti e sociologici. Un lavoro analogo è in
corso in collaborazione con la Biblioteca della nostra Università.
Tra i compiti dell’Istituto si annovera pure l’edizione delle
Opere complete di san Josemaría, sia di quelle già pubblicate sia
di quelle inedite. Finora è stata pubblicata l’edizione storico-critica
di Cammino, a cura del rev. prof. Pedro Rodríguez. È già in stampa
l’edizione critica di Santo Rosario. Si sta lavorando anche alle edizioni critiche delle seguenti opere: Colloqui con Mons. Escrivá, E’
Gesù che passa, La Abadesa de Las Huelgas e Discorsi accademici.
In questo anno accademico, l’Istituto ha fornito un buon
numero di risposte a richieste di assistenza scientifica di vario
tipo sulla storia, la vita e la dottrina spirituale di san Josemaría.
La presenza dell’Istituto nell’Università è regolata dall’accordo
di collaborazione firmato nel 2005 dall’allora Rettore dell’Università, Prof. Mons. Mariano Fazio e dal Direttore dell’Istituto, Rev.
Prof. José Luis Illanes.

Cappellania Universitaria
La Cappellania si prodiga nell’offrire un aiuto, in particolar
modo spirituale, a tutti i componenti della comunità accademica
(studenti, docenti e quanti lavorano nell’Università della Santa
Croce).
Sono frequenti gli incontri di direzione spirituale e le conversazioni mediante le quali tutti possono trovare nei sacerdoti che si
occupano della cappellania un consiglio, un conforto e un aiuto.
Oltre a ciò – che costituisce senz’altro la parte più importante
e meno appariscente dell’attività della Cappellania – la Basilica
di Sant’Apollinare continua ad ospitare una serie di attività con
cadenza giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
Tra le attività formative vanno segnalati anche i diversi concerti di musica sacra tenutisi ogni anno nella Basilica di Sant’Apollinare, come complemento della formazione culturale e liturgica degli alunni. Tra questi:
– Toccata avanti la Messa e Solenne celebrazione in lingua latina
presieduta da S.Em.R. Card. Paul Poupard della Messa Laetatus sum di T. L. de Victoria per tre cori e 12 voci, eseguita
dall’Antiqua Brass Ensemble, Schola Gregoriana – Ensemble
Festina Lente, diretti dal M° M. Gasbarro; replicata il giorno
successivo in forma di concerto, nella cornice della IV edizione
della manifestazione Roma Festival Barocco, (dicembre 2008).
– Concerto per soprano, tromba ed organo, eseguito dalla soprano
Min Ji Kim, da Remo D’Ippolito, alla tromba e da Fabio Avolio
all’organo, (dicembre 2008).

141

142
– 4 Responsoria de Venerabile Hob. XXIIIc; Salve Regina Hob.
XXIIIb; Sinfonia in mi min. Hob. 44 “Trauersymphonie” di F.J.
Haydn, interpretata dall’Orchestra su strumenti originali Collegium Apollineum e diretta dal M° M. Feruglio, nella cornice della
7ª Edizione della Manifestazione Quaranta Concerti nel Giorno
del Signore, (febbraio 2009).
– Passione secondo Giovanni di J.S. Bach eseguita dall’Orchestra e Coro della Scuola Germanica di Roma, diretti dal Mo M.
Weber, come parte dell’evento In Memoriam Martyrum, tre giorni
di preghiera e riflessione sulla passione di Cristo e della Chiesa,
a cura dell’Associazione Aiuto alla Chiesa che Soffre-Kirche in
not, (marzo 2009).
– Composizioni dei Professori del PIMS, concerto eseguito dal Coro
polifonico del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, e diretto da W. Marzilli, (marzo 2009).
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