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Carissimi professori,
studenti
e personale amministrativo e tecnico,
Ringrazio Dio perché mi ha permesso ancora una volta di trovarmi accanto a voi per celebrare questa solenne Eucaristia. Come
è tradizione, la Santa Messa per l’inaugurazione dell’anno accademico della nostra Università è quella votiva dello Spirito Santo.
Ci rivolgiamo quindi adesso alla Terza Persona della Santissima
Trinità, affinché ogni nostra azione lungo quest’anno accademico
diventi un atto di culto spirituale che va offerto a Dio Padre per
mezzo di Gesù Cristo durante la celebrazione eucaristica.
La prima lettura della Liturgia della Parola ci propone la scena
della discesa dello Spirito Santo il giorno della Pentecoste: «Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su
ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere
d’esprimersi» (At 2, 3-4). Gli apostoli, che fino ad allora erano impauriti, cominciano adesso ad annunziare coraggiosamente le meraviglie
divine: «Ebrei e proseliti, Cretesi e Arabi (…) li udiamo annunziare
nelle nostre lingue le grandi opere di Dio» (At 2, 11). Inoltre, lo Spirito di Verità apre la loro mente per approfondire gli insegnamenti di
Gesù, come il Signore stesso aveva detto: «Il Consolatore, lo Spirito
Santo che il Padre manderà nel mio nome, v’insegnerà ogni cosa e vi
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto» (Gv 14, 26).
Così anche noi chiediamo quest’oggi allo Spirito Santo di renderci sempre docili alla sue divine ispirazioni per trarre il maggior frutto possibile dallo studio delle scienze ecclesiastiche, che
approfondiscono il contenuto della Parola di Dio. A questo proposito, Benedetto XVI insegna nell’Esortazione Apostolica postsinodale Verbum Domini: «Non v’è alcuna comprensione autentica della
Rivelazione cristiana al di fuori dell’azione del Paraclito» (n. 15).
Per questo motivo i santi, che sono docili in grado sommo all’agire dello Spirito Santo, sono anche coloro che approfondiscono
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di più la Sacra Scrittura, come scrive Benedetto XVI nella stessa
Esortazione: «L’interpretazione più profonda della Scrittura in effetti
viene proprio da coloro che si sono lasciati plasmare dalla Parola di
Dio, attraverso l’ascolto, la lettura e la meditazione assidua» (ibid.,
n. 48). Perciò, continua il Romano Pontefice: «La santità nella Chiesa rappresenta un’ermeneutica della Scrittura dalla quale nessuno
può prescindere. Lo Spirito Santo che ha ispirato gli autori sacri è lo
stesso che anima i Santi a dare la vita per il Vangelo. Mettersi alla
loro scuola costituisce una via sicura per intraprendere un’ermeneutica viva ed efficace della Parola di Dio» (ibid., n. 49).
In effetti, i santi rendono viva e attuale la Parola di Dio perché la incarnano nella loro esistenza, e con la diversità dei loro
carismi mettono in particolare rilievo alcuni aspetti concreti della
Rivelazione cristiana. A questo proposito Benedetto XVI insegna
che «ogni santo costituisce come un raggio di luce che scaturisce
dalla Parola di Dio: così pensiamo (…) a sant’Ignazio di Loyola
nella sua ricerca della verità e nel discernimento spirituale; san
Giovanni Bosco nella sua passione per l’educazione dei giovani;
san Giovanni Maria Vianney nella sua coscienza della grandezza
del sacerdozio come dono e come compito; san Pio di Pietralcina
nel suo essere strumento della misericordia divina; san Josemaría
Escrivá nella sua predicazione sulla chiamata universale alla santità (…)» (ibid., n. 48).
Sta di fatto che san Josemaría, ispiratore di questa Università,
guidato dalla Spirito Santo, ha riscoperto un insegnamento evangelico primordiale, e cioè la chiamata universale alla santità, passata
sotto silenzio lungo tanti secoli della storia della Chiesa. In questo
senso scrive in Cammino: «Hai l’obbligo di santificarti. Anche tu.
Chi pensa che la santità sia un impegno esclusivo di sacerdoti e di
religiosi? A tutti, senza eccezione, il Signore ha detto: “Siate perfetti, com’è perfetto il Padre mio che è nei cieli”» (n. 291). Proprio per
questo insegnamento il fondatore dell’Opus Dei è un importante
precursore del Concilio Vaticano II, come si legge nel Decreto di
introduzione della sua causa di Beatificazione e Canonizzazione:
«Per aver proclamato la vocazione universale alla santità, fin da
quando fondò l’Opus Dei nel 1928, Mons. Josemaría Escrivá de
Balaguer è stato unanimemente riconosciuto come un precursore
del Concilio proprio in ciò che costituisce il nucleo fondamentale
del suo magistero, tanto fecondo per la vita della Chiesa»1.

Decreto di introduzione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione
del Servo di Dio Josemaría Escrivá de Balaguer, in «Rivista Diocesana di Roma»
1
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Chiediamo, dunque, a Dio tramite l’intercessione di san Josemaría, all’inizio del nuovo anno accademico, che quanti facciamo
parte di questa comunità universitaria sappiamo santificarci per
mezzo del nostro lavoro quotidiano, un lavoro realizzato con perfezione umana e soprannaturale.
Infine vogliamo ricordare un altro maestro spirituale, Giovanni Paolo II, la cui recente beatificazione ha riempito di gioia il cuore
dei fedeli, e ricordiamo in particolare il suo affidamento totale alla
Madonna, che Benedettto XVI metteva in rilievo nell’omelia della
Messa di Beatificazione: «Karol Wojtyła, prima come Vescovo Ausiliare e poi come Arcivescovo di Cracovia, ha partecipato al Concilio
Vaticano II e sapeva bene che dedicare a Maria l’ultimo capitolo
del Documento sulla Chiesa significava porre la Madre del Redentore quale immagine e modello di santità per ogni cristiano e per
la Chiesa intera. Questa visione teologica è quella che il beato Giovanni Paolo II ha scoperto da giovane e ha poi conservato e approfondito per tutta la vita. Una visione che si riassume nell’icona
biblica di Cristo sulla croce con accanto Maria, sua madre. Un’icona che si trova nel Vangelo di Giovanni (19, 25-27) ed è riassunta
nello stemma episcopale e poi papale di Karol Wojtyła: una croce
d’oro, una “emme” in basso a destra, e il motto “Totus tuus”, che
corrisponde alla celebre espressione di san Luigi Maria Grignion
de Montfort, nella quale Karol Wojtyła ha trovato un principio fondamentale per la sua vita: “Totus tutus ego sum et omnia mea
tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor tuum, Maria
– Sono tutto tuo e tutto ciò che è mio è tuo. Ti prendo per ogni mio
bene. Dammi il tuo cuore, o Maria” (Trattato della vera devozione
alla Santa Vergine, n. 266)».
Seguendo le orme del beato Giovanni Paolo II, mettiamo nelle
mani di Maria Santissima, Madre di Dio e Madre nostra, il lavoro
di ognuno di noi durante il nuovo anno accademico che ora inizia.

22/3-4 (1981), 372.

Prolusione del Rettore Magnifico
Rev. Prof. Luis Romera
Anno accademico 2011-2012

Eccellentissimo Gran Cancelliere,
Eccellenze Reverendissime,
Illustrissime Autorità,
Professori, collaboratori e studenti,
Signore e signori,

È ormai una tradizione consolidata nelle università che il Rettore indirizzi il suo saluto di benvenuto al collegio dei docenti,
agli studenti, ai collaboratori tecnico-amministrativi e alle persone che hanno avuto la gentilezza di condividere con noi l’atto di inaugurazione di un nuovo anno accademico, rivolgendo lo
sguardo all’anno precedente per sottolineare alcuni degli elementi
salienti dei mesi passati. Lo scopo di una tale consuetudine non si
esaurisce nel ripercorrere con la memoria i momenti di particolare intensità accademica che dimostrano la vitalità dell’istituzione,
ma anche nel riconsiderare gli aspetti che hanno caratterizzato la
vita dell’anno concluso per identificare motivi di ispirazione per
quello che inizia. Dato che è stato distribuito un libretto con la sintesi della memoria accademica della nostra università, non credo
necessario dovermi soffermare a presentarne un riepilogo. Vorrei,
invece, limitarmi a sottolineare ciò che, dal mio punto di vista,
costituisce l’evento più rilevante dello scorso anno; un evento a cui
attingere sia per identificare una chiave ermeneutica che ci permetta di comprendere lo spirito che anima le attività presentate
nel citato libretto, sia per orientarci in vista del lavoro accademico
dell’anno 2011-12. Mi riferisco alla beatificazione di Sua Santità
Giovanni Paolo II.
Ritengo di poter affermare – senza incorrere in un’azzardata
supposizione – che in ciascuno di noi rimane indelebile il ricordo
di un Pontefice che ha segnato la vita della Chiesa per più di 25
anni; che ha svolto un ruolo decisivo negli avvenimenti che hanno
contrassegnato la storia della fine del secolo XX, con cambiamenti
di portata epocale; che ha avuto un’incidenza determinante nella
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nostra vita personale. Per questo motivo, ricordare quanto abbiamo vissuto nell’anno accademico scorso significa innanzitutto rievocare la sua beatificazione. Ci spinge a farlo sicuramente una
ragione affettiva nonché spirituale, ma anche – come accennavo –
la certezza che nella persona di Giovanni Paolo II scorgeremo indicazioni proficue per il lavoro di ricerca, di studio, di insegnamento.
A questo proposito desidero tornare al 29 maggio 1999, giorno
indimenticabile in cui la nostra comunità accademica fu ricevuta
da Sua Santità. In quell’occasione, Giovanni Paolo II ci rivolse un
incoraggiante discorso, sul quale mi sono già trattenuto in altre
circostanze e che abbiamo pubblicato nel volume commemorativo
dei 25 anni dell’università, ma che vorrei riprendere per portare la
nostra attenzione ad un elemento costitutivo e ispiratore dell’Università della Santa Croce. Il Santo Padre ci confidava:
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. La sapienza della Croce è luce
che rischiara il senso dell’esistenza umana.
Come non rileggere con commozione queste parole avendo
come cornice la sua recente beatificazione! In tali parole, che – mi
permetto di insistere – Giovanni Paolo II ha rivolto direttamente
a noi, riecheggiano due testi. Il primo corrisponde al noto passo
della Gaudium et spes, 22, ripetutamente citato da Giovanni Paolo
II, secondo cui la piena rivelazione dell’identità di ciascuno di noi
si compie in Cristo e solo in Cristo, proprio rivelando l’amore del
Padre e aprendoci la porta che conduce alla sua intimità paterna
in quanto figli nel Figlio. Il secondo consiste in un appunto di San
Josemaría Escrivá, riguardante una sua esperienza spirituale del
7 agosto 1931, di chiara intensità mistica, e decisiva per la comprensione del suo messaggio:

15
Giunse il momento della Consacrazione: nell’alzare la
Sacra Ostia, senza perdere il dovuto raccoglimento,
senza distrarmi (…), si presentò al mio pensiero, con
forza e chiarezza straordinarie, quel passo della Scrittura: “et si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad
me ipsum” (Gv 12,32). In genere, di fronte al soprannaturale, ho paura. Poi viene il “ne timeas!, sono Io”. E
compresi che saranno gli uomini e le donne di Dio ad
innalzare la Croce con la dottrina di Cristo sul pinnacolo di tutte le attività umane... E vidi il Signore trionfare
e attrarre a sé tutte le cose.
Mi pare evidente che i testi di San Josemaría e di Giovanni
Paolo II enunciano, nella loro profonda sintonia, un motivo ispiratore essenziale del nostro impegno accademico come professori
e studenti; anzi – direi –, per prima cosa, vitale per tutti: docenti,
personale tecnico-amministrativo, studenti. Nel mistero di Cristo si
rischiara il mistero che si nasconde in ciascun essere umano: per
questo il primo obiettivo dell’università, nella pluralità epistemologica delle discipline che costituiscono le diverse facoltà, consiste
nell’approfondimento del mistero di Cristo, in quanto rivelazione
della Trinità ed evento di salvezza, e nell’esprimerlo in modo significativo per l’uomo di oggi. Tale approfondimento si manifesta in
primo luogo nei corsi offerti dalle diverse facoltà, in cui si constata una doppia valenza. In primo luogo, la tensione per cogliere
una visione d’insieme, sistematica, il più completa possibile, della
rivelazione cristiana in tutti i suoi aspetti, senza trascurare quelli che presentano una maggiore difficoltà per la nostra mentalità,
fino a corrispondere all’espressione paolina di skandalon. Non è la
nostra esperienza, con tutti i suoi condizionamenti storici, il criterio ermeneutico per soppesare, misurare e giudicare la rivelazione
di Cristo, ma al contrario è la rivelazione di Gesù Cristo il criterio
ermeneutico per cogliere il senso ultimo della nostra esperienza
personale e storica e porsi dinanzi ad essa con discernimento. In
secondo luogo, e come conseguenza di quanto accennato, l’approfondimento intellettuale nella rivelazione, che riceviamo nella Chiesa e accogliamo con la fede, conduce a percepire le sue implicazioni esistenziali, sia d’indole morale e spirituale che di impegno
apostolico, secondo la propria missione nella Chiesa. L’intellectus
fidei che si esprime nei corsi presuppone però il lungo percorso della ricerca svolta dai docenti, che si può verificare nell’elenco delle
pubblicazioni dell’anno appena concluso e che il libretto presenta.
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C’è tuttavia un secondo obiettivo che si deduce dai testi citati.
La Croce, che si espande con il desiderio di abbracciare il mondo
per salvarlo, ci spinge a elaborare un pensiero cristiano in grado di
dialogare con la cultura contemporanea, con il risultato di contribuire all’evangelizzazione del mondo di oggi, mettendo in evidenza le sue virtualità, riconoscendo anche i suoi lati problematici e
promuovendo una società più autenticamente umana. Una lettura delle attività accademiche organizzate durante l’anno 2010-11
mette in evidenza l’impegno dell’Università in questo campo del
dialogo con la scienza, con l’economia, con il diritto, ecc. Non è il
momento di elencarle; mi si permetta però di riferirmi a una, a mo’
di conclusione.
Nell’anno accademico che stiamo per iniziare, festeggiamo il
venticinquesimo dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare. La giornata del 12 novembre sarà dedicata a tale evento,
con la presenza del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il card. Bagnasco; in questa giornata ricorderemo l’intenso e
proficuo cammino percorso dall’Istituto, che ha contribuito alla
formazione teologica soprattutto di laici di tantissime diocesi italiane. Come manifestazione della maturità di pensiero e di proposta formativa ed evangelizzatrice dell’Istituto, presenteremo in
quest’occasione il nuovo biennio specialistico di laurea magistrale
“Religione e società” che l’Istituto avvierà quest’anno. In quanto
Rettore dell’Università, confesso che considero di notevole importanza questo master, come espressione dell’identità della nostra
istituzione in linea con le parole di Giovanni Paolo II e di San Josemaría, ora ricordate.
Non mi resta che augurare a tutti un buon anno accademico
e ringraziare il Gran Cancelliere, il Vice-Gran Cancelliere e tutti
i colleghi per la dedizione manifestata giorno per giorno a questa
grande impresa che è l’Università della Santa Croce.

Lezione Inaugurale
del Prof. Mons. Lluís Clavell
Superare la frammentarietà
del sapere e della vita.
Il contributo di una pontificia
università romana

Eccellentissimo Gran Cancelliere,
Eccellenze Reverendissime,
Illustrissime Autorità,
Professori e studenti,
Signore e signori,

ringrazio il Rettore Magnifico per l’invito a tenere questa lezione inaugurale. È sempre un onore per un professore ricevere l’incarico di offrire all’intero corpo accademico qualche riflessione su
un tema di comune interesse.
Ho scelto come tema l’attuale frammentarietà della vita e del
sapere che caratterizza molte aree culturali. Di fronte a questo
fenomeno un universitario non può rimanere indifferente, anche
perché lo trova all’interno delle università, nell’organizzazione e
nelle persone, spesso con una consapevolezza confusa dei sintomi, dei rischi e dei mezzi per superarlo1.
Benedetto XVI ne ha parlato di nuovo nell’incontro con i giovani docenti universitari a San Lorenzo del Escorial, nella cornice
della recente Giornata Mondiale della Gioventù. Il Santo Padre ha
ricordato i suoi primi passi come giovane professore all’università di Bonn: “Quando si vedevano ancora le ferite della guerra ed
erano molte le carenze materiali, tutto veniva superato dall’entusiasmo di un’attività appassionante, dal contatto con colleghi delle
diverse discipline e dal desiderio di dare risposta alle inquietudini
ultime e fondamentali degli alunni”2.
In modo profondo e delicato ha descritto la mutata situazione
universitaria in una “società sgretolata e instabile”. Penso che le

Cfr. Alejandro Llano, Repensar la universidad: la universidad ante lo
nuevo, Eiunsa, Madrid 2003, p. 131.
2
Benedetto XVI, Incontro con giovani professori universitari, Basilica di
S. Lorenzo del Escorial, 19 agosto 2011.
1
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sue constatazioni ci possano introdurre nel tema: “Talvolta si ritiene che la missione di un professore universitario sia oggi esclusivamente quella di formare dei professionisti competenti ed efficaci
che possano soddisfare la domanda del mercato in ogni momento
preciso. Si afferma pure che l’unica cosa che si deve privilegiare
nella congiuntura presente sia la pura capacità tecnica. Certamente, oggi si estende questa visione utilitaristica dell’educazione,
anche di quella universitaria, diffusa specialmente a partire da
ambiti extrauniversitari”.
Esigenze del mercato, capacità tecnica degli studenti inducono
a vedere l’università come uno strumento utile a quello scopo, come
una scuola professionale di alto livello. Da qui la concentrazione
degli obiettivi sul miglioramento della didattica, sulla preparazione
specialistica dei giovani, ma non sulla loro maturazione personale.
Benedetto XVI incoraggia i giovani docenti a reagire, facendo
loro notare i rischi della tendenza attuale: “Tuttavia, voi che avete
vissuto come me l’università, e che la vivete ora come docenti, sentite senza dubbio il desiderio di qualcosa di più elevato che corrisponda a tutte le dimensioni che costituiscono l’uomo. Sappiamo
che quando la sola utilità e il pragmatismo immediato si ergono a
criterio principale, le perdite possono essere drammatiche: dagli
abusi di una scienza senza limiti, ben oltre se stessa, fino al totalitarismo politico che si ravviva facilmente quando si elimina qualsiasi riferimento superiore al semplice calcolo di potere”3. È in corso
un dibattito sul ruolo dell’università nella società “liquida”, per
usare un aggettivo caro al sociologo polacco Zygmunt Bauman4.
La conclusione di Benedetto XVI ci riempie di speranza e di
responsabilità: “l’idea genuina di università è precisamente quello
che ci preserva da tale visione riduzionista e distorta dell’umano”5.
Vivere l’idea genuina di università è un servizio indispensabile per
avere cura della persona umana di fronte al “dramma della frammentarietà che non consente più di avere un riferimento unificante”6.
Anche il Beato Giovanni Paolo II aveva il sogno ambizioso di
superare la frammentazione del sapere e la separazione tra fede e
ragione. Nell’Enciclica Fides et ratio scrive in modo toccante: “La
settorialità del sapere, in quanto comporta un approccio parziale

Ibid.
Cfr. Zygmunt Bauman, Liquid Modernity (2000); Liquid Love: On the
Frailty of Human Bonds (2003); Liquid Life (2005).
5
Ibid.
6
Benedetto XVI, Discorso alla prima plenaria del dicastero della Nuova
Evangelizzazione, 30 maggio 2011.
3
4
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alla verità con la conseguente frammentazione del senso, impedisce l’unità interiore dell’uomo contemporaneo. Come potrebbe la
Chiesa non preoccuparsene? Questo compito sapienziale deriva
ai suoi Pastori direttamente dal Vangelo ed essi non possono sottrarsi al dovere di perseguirlo”7. È molto significativa questa attenzione all’unità interiore personale: la frammentazione del sapere e
quella esistenziale vanno di pari passo.
Con la sua peculiare energia, il Beato Giovanni Paolo II non si
arrende: “facendo mio ciò che i Sommi Pontefici da qualche generazione non cessano di insegnare e che lo stesso Concilio Vaticano
II ha ribadito, voglio esprimere con forza la convinzione che l’uomo
è capace di giungere a una visione unitaria e organica del sapere”8.
Non dimentico che in questa Alma mater, diversi professori hanno studiato con cura i suoi discorsi sulle università, come
anche quelli di Benedetto XVI9.
Di fronte a questo compito affascinante e arduo di vivere e di
far crescere “l’idea genuina di università”, sorge la domanda: che
cosa può fare un’università pontificia romana centrata soprattutto nella ricerca e nella trasmissione del sapere teologico, insieme
a quelli affini quali la filosofia (“gemella” della teologia, la chiama
Benedetto XVI10) e, nel nostro caso, la giurisprudenza e la comunicazione istituzionale della Chiesa? Non è forse un campo scientifico troppo ristretto per giungere all’unità organica del sapere?
Non lavoriamo in un’università “tematica” centrata sulla sapienza
teologica e sulla crescita della vita cristiana?
Il Beato Giovanni Paolo II non indietreggiava di fronte a questa
difficoltà. In un incontro con le autorità delle università pontificie
romane, pose una domanda forse un po’ imbarazzante: quanto incidono queste istituzioni accademiche nella cultura italiana e internazionale? Era presente anche il primo rettore della nostra università, allora la più giovane di quelle istituzioni, e qualche anno dopo
mi raccontò che non fu facile rispondere in modo soddisfacente.

Beato Giovanni Paolo II, Enciclica Fides et ratio n. 85.
Ibid.
9
Giuseppe Tanzella-Nitti, Passione per la verità e responsabilità del
sapere: un’idea di università nel magistero di Giovanni Paolo II, prefazione di
Paolo Blasi, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1998, p. 279; Iñigo MartínezEchevarria Castillo, La relación de la Iglesia con la Universidad en los discursos
de Juan Pablo II y Benedicto XVI: una nueva aproximación jurídica, Edusc,
Roma 2010, p. 269.
10
Benedetto XVI, Testo dell’allocuzione che il Santo Padre avrebbe
pronunciato nel corso della Visita all’Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma, prevista per il 17 gennaio 2008.
7
8
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Per rispondere meglio a queste attese, sembra indispensabile
descrivere più nel dettaglio la frammentarietà.
A. Alcuni sintomi della frammentarietà universitaria
1. La maggioranza delle università si occupa solo di saperi
settoriali, per di più frammentati. Secondo Alasdair MacIntyre,
le università sono diventate “multiversità”11. Manca loro infatti la
collaborazione reciproca tra le scienze di vario tipo, e soprattutto
il contatto con la sapienza più unitaria, quella teologica, senza la
quale, secondo il Beato John Henry Newmann, non è adeguato il
titolo di università. Newmann si riferisce alla teologia fondata sulla Rivelazione divina e anche a quella filosofica.
È vero che di solito in molte di esse esiste almeno un dipartimento di filosofia. Ma anche questa sapienza umana, che si può
chiamare penultima rispetto a quella propriamente teologica fondata sulla Rivelazione divina, è caduta nella frammentazione di
metodi parziali o di ricerche quasi solo storiche, di concentrazione
sulla filosofia della scienza o su temi etici e politici.
2. Inoltre la frammentazione trasforma le università in una
sorta di arcipelago umano. Docenti e ricercatori delle diverse
scienze, come migliaia di piccole isole, comunicano poco tra loro,
perché usano metodi e linguaggi diversi, appartengono a dipartimenti e facoltà separate, con progetti didattici finanziati e motivati
in modo vario.
In realtà questi due aspetti di frammentarietà – quello dei
saperi stessi e quello delle persone che li approfondiscono – sono
inseparabili, perché sono sempre soggetti personali coloro che cercano la verità. Quindi si potrà ritrovare una collaborazione fruttuosa tra le scienze per una conoscenza più adeguata della realtà
stessa e per un migliore servizio all’uomo, soltanto se i professori
lavoreranno maggiormente insieme.
Proprio nella Giornata Mondiale della Gioventù Benedetto XVI
ha voluto ricordare la definizione di università proposta da Alfonso X il Saggio come «riunione di maestri e discepoli con volontà e
obiettivo di apprendere i saperi»12, una comunità di persone alla

Cfr. Alasdair MacIntyre, God, philosophy, universities: a selective
history of the Catholic philosophical tradition, Rowman and Littlefield, Lanham
(MD) 2009. Cfr. J.M. Giménez-Amaya, La universidad en el proyecto sapiencial
de Alasdair MacIntyre, Tesis de doctorado en filosofía, Pamplona 2011.
12
Alfonso X el Sabio, Siete partidas, partida II, tit. XXXI.
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ricerca della verità. Definizione che offre una sintesi dell’espressione “Alma Mater Studiorum”, riguardante l’universalità dei saperi e
legata all’università di Bologna, e della “Universitas magistrorum
et scholarium”, che si rifà a quella di Parigi.
3. È in atto una separazione tra la ricerca e la didattica che
sgretola l’università stessa come centro formativo in cui i docenti
insegnano ciò che essi stessi stanno ricercando. Un inserimento
acritico della ricerca applicata e molto avanzata nelle università è un altro fattore peculiare della contemporanea trasformazione dell’istituzione universitaria, che rende la situazione diversa
rispetto ai secoli scorsi. Prima le università coltivavano soprattutto la ricerca di base, spesso anche senza risultati immediati.
Invece i costi molto elevati delle ricerche altamente specializzate
esigono forti investimenti da parte di entità esterne, le quali possono aiutare a condizione di ottenerne anche un profitto. In questo
modo si rende un servizio all’umanità in molti campi, ma si pone
la questione di discernere bene quale tipo di ricerca sia proprio
dell’università e quale appartenga piuttosto a una industria, o a
un centro nazionale di ricerca non universitario.
Questa novità crea nell’Alma mater la figura del ricercatore
senza docenza, che si affianca al normale professore, certamente specialistico, con compiti quasi solo didattici – talvolta anche
di esercizio professionale –, ma con scarso lavoro di ricerca. È
una questione aperta che esige riflessione, poiché così la didattica
diventa il cardine dell’insegnamento e spesso le facoltà universitarie subiscono una mutazione in scuole professionali finalizzate
a fornire solo capacità tecniche agli studenti secondo le esigenze
del mercato.
4. La dinamica attuale della frammentazione ha sulle persone
dei cosiddetti “effetti perversi” – che non vengono cercati, ma che
si verificano. L’utilitarismo conduce spesso a valutazioni delle persone, di progetti, secondo criteri quantitativi ed economici talvolta
non adeguati alla realtà varia. Ad esempio, in teoria viene incoraggiata l’interdisciplinarità, ma in pratica viene promosso più velocemente il docente molto specialistico; la valutazione omologante dei
titoli obbliga ad adempimenti procedurali, a scapito dei contenuti.
Spesso la formazione degli studenti risulta composta di molti
piccoli frammenti specializzati, ma dispersa e senza unità per la
persona stessa e per il futuro esercizio professionale. Il lavoro di
sintesi non è oggetto di formazione o educazione. Lo deve compiere ciascuno per conto proprio, indipendentemente dalla comunità
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accademica. Nel campo della salute ci si lamenta del fatto che si
preparano bravi specialisti, ma pochi medici nel senso più pieno
del termine. Parecchi lavori professionali tendono a perdere non
poco della dignità di una professione liberale veramente umana.13
Come molti altri, Alasdair MacIntyre ha riflettuto sulla mancanza di etica che è all’origine dell’attuale crisi economica che
coinvolge tutto il pianeta. Ma lo ha fatto cercando le responsabilità di un sistema d’insegnamento universitario. Gli effetti della
frammentarietà nella preparazione degli studenti fanno pensare a
quanto sia poco realistico trascurare la loro formazione integrale e
quindi l’abbandono dell’unità del sapere.
Tutto ciò fa sì che nelle diverse aree culturali ci sia oggi un
dibattito forte sulle questioni educative e in particolare sulle università, dove in qualche modo si preparano anche tutti gli altri
educatori14. L’idea di università di J.H. Newmann viene discussa:
alcuni considerano irrilevante e impraticabile la sua proposta15.
Altri invitano a leggere il De Magistro di Sant’Agostino e quello di
San Tommaso d’Aquino16. Non manca chi si rivolge alle radici della
pedagogia: la Scuola di Alessandria e il Pedagogo di Clemente.
Non è possibile vedere in questa sede come la modernità abbia
frammentato il sapere. Dal punto di vista teoretico due nomi spiccano. Cartesio, dando il primato alle rappresentazioni operate dal
cogito; Kant con la sua rivoluzione che pone al centro il soggetto trascendentale. L’abbandono del realismo conoscitivo porta alla molteplicità delle rappresentazioni scollegate e al relativismo soggettivo17.

Cfr. Alasdair MacIntyre, The very Idea of a University: Aristotle,
Newman, and us, in British Journal of Educational Studies, Vol. 57, No. 4,
December 2009, pp. 347–362.
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Stanley Fish, Save the World on Your Own Time (2008), Charles Murray,
Real Education (2008), Anthony Kronman, Education’s End (2007), Martha
Nussbaum, Not for Profit (2010), Mark C. Taylor, Crisis on Campus (2010).
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Cfr. John Henry Newman, The idea of a university defined and illustrated:
I. In nine discourses delivered to the Catholics of Dublin, II. In occasional lectures
and essays addressed to the members of the Catholic University; edited for
college use by Daniel M. O’Connel. Repr. Loyola University Press, Chicago (IL)
1987, pp. XXV-498.
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Matthew J. Milliner, A steady hand for the tottering ideal of liberal
education, in Public Discourse; Roger Scruton, The Pursuit of Knowledge, in
The American Spectator, september 2010.
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Cfr. Alejandro Llano, El enigma de la representación, Síntesis, Madrid
1999, p. 303.
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B. Il contributo di una pontificia università romana
Ho accennato all’inizio al fatto di non avere facoltà di scienze
sperimentali. Qualche decennio fa non era esattamente così. Cornelio Fabro ricorda la sorpresa di Enrico Fermi nella sua visita al
laboratorio biologico del Pontificio Ateneo Lateranense, e il fatto
che si riforniva ogni giorno di acqua di mare.
Ma c’è una seconda questione più importante: in quale misura la frammentazione colpisce anche i saperi coltivati nelle università ecclesiastiche? È stata oggetto di dibattito da alcuni anni.18 La
domanda riguarda la capacità di sintesi in teologia e in filosofia,
ma anche la proposta didattica di una molteplicità di corsi brevi
che producono dispersione nello studio.
Mettere i pezzi insieme non sarà un compito facile. Da parte
sua Benedetto XVI ha voluto dare un contributo personale per
unire esegesi e teologia mediante i volumi su Gesù. Il Beato Giovanni Paolo II guardava con grande realismo l’ideale dell’unità del
sapere: “Questo è uno dei compiti di cui il pensiero cristiano dovrà
farsi carico nel corso del prossimo millennio dell’era cristiana”19.
Di fronte a una simile dichiarazione ci si può chiedere: non sarebbe stato più incoraggiante scrivere “nel corso del XXI secolo”, piuttosto che “nel corso del prossimo millennio”?
Forse sì, almeno per i professori che stanno per diventare
emeriti, ma potrebbe ingannare quelli più giovani, che dovranno
trasformare il sogno in realtà. In ogni caso sembra un invito a non
perdere del tempo in cose secondarie, a cercare chiarezza nella
diagnosi e ad avere coraggio nell’affrontare le questioni riguardanti la formazione, che sono sempre una priorità principale nella
Chiesa, nella famiglia, nella società.
Chiarezza nella diagnosi per scoprire la via per de-costruire la
frammentazione operata dal paradigma illuministico della modernità. Si vorrebbe dire “ri-unificare”, ma l’unità cercata non è un
semplice riproporre qualcosa di già esistente prima.
Coraggio nella diagnosi significa inoltre studiare perché e come
la filosofia e la teologia “soffrano” anch’esse un processo di specializzazione in “forma” di frammentarietà. Di ciascuna in se stessa e nel
suo rapporto all’altra, e poi nei rapporti con le scienze particolari.
Benedetto XVI scrive nel suo discorso preparato per l’Università La Sapienza: “Teologia e filosofia formano in ciò una peculiare

18
Cfr. Angelo Scola, Frammentazione del sapere teologico: note di metodo,
«Rassegna di teologia» 38 (1997), pp. 581-595.
19
Beato Giovanni Paolo II, Enc. Fides et ratio, n. 85.
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coppia di gemelli, nella quale nessuna delle due può essere distaccata totalmente dall’altra e, tuttavia, ciascuna deve conservare il
proprio compito e la propria identità”20. Quindi la sapienza capace
di tenerci desti nella ricerca della verità e di trovare una nuova
unità del sapere è composta da queste due scienze universali, coltivate insieme in un clima di simpatia reciproca. Ma forse una sorta
di ermeneutica di rottura rispetto alla neoscolastica ha coinvolto
anche il rapporto tra grazia e natura, tra fede e ragione proposto da
San Tommaso d’Aquino, ostacolando così ancora la strada.
C. Interdisciplinarità per ricevere la luce sapienziale
della teologia e della filosofia
Nel compito di trovare unità e sintesi si presentano quindi due
fronti. Uno interno alla sapienza stessa: quello di cercare la propria
unità teologica e filosofica, nell’armonia e collaborazione reciproche. L’altro esterno, rivolto alle scienze particolari, separate le une
dalle altre e dalla sapienza. Sono aspetti diversi, ma collegati.
La chiave di volta mi sembra l’interdisciplinarità, concepita
come un atteggiamento personale. Alasdair MacIntyre sostiene
che Tommaso d’Aquino ebbe la fortuna di avere assimilato nella
sua persona gli abiti intellettuali di due tradizioni: quella agostinista e quella aristotelica.21 Solo così ha potuto scoprire meglio la
realtà del mondo, delle persone e di Dio, in una sintesi sapienziale
di grande portata, adoperata dal Magistero della Chiesa lungo più
di sette secoli, fino al recente Catechismo della Chiesa Cattolica.
La presenza di diversi saperi nella stessa persona è realizzabile in modo limitato, ma dovrebbe essere operativa come inclinazione profonda. La vera interdisciplinarità è quella che si dà in
ognuno di noi nel cercare di arrivare all’unità del sapere22.
Questo dovrebbe valere all’interno della filosofia e della teologia, e nel rapporto di questi saperi nelle singole persone, siano
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Benedetto XVI, Testo dell’allocuzione che il Santo Padre avrebbe
pronunciato nel corso della Visita all’Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma, prevista per il 17 gennaio 2008.
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Alasdair MacIntyre, Three rival versions of moral enquiry: encyclopaedia,
genealogy, and tradition: being Gifford lectures in the University of Edinburgh
in 1988, University of Notre Dame Press, Notre Dame (IN) 1990, p. 241; tr.
it.: Enciclopedia, genealogia e tradizione: tre versioni rivali di ricerca morale;
presentazione di Vittorio Possenti, Massimo, Milano 1993, p. 336.
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José Manuel Giménez Amaya – Sergio Sánchez-Migallón, De la
neurociencia a la neuroética: narrativa científica y reflexión filosófica, Eunsa,
Pamplona 2010, p. 183.
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professori o studenti, in gradi e modalità diverse. Tale unità di
saperi in una stessa persona è un elemento indispensabile23. Ma
non basta, come non è bastato all’Aquinate aver assimilato due
tradizioni fino a quel momento viste come alternative. Oltre all’aspetto personale, si presenta anche, al tempo stesso, il compito
di affrontare il nodo epistemologico: l’arduo lavoro di riflettere sui
metodi per scoprire in quale modo una scienza rimanda a un’altra,
la presuppone o la applica24.
La questione epistemologica vale per il rapporto tra le diverse
discipline filosofiche e teologiche, e tra il metodo filosofico e quello
teologico. È necessaria anche per partecipare alla riflessione più o
meno esplicita di ogni scienziato sul metodo utilizzato, con i suoi
vantaggi e i suoi limiti. È una riflessione esigita dalla realtà stessa
studiata e dalla persona che la studia, ma va al di là del metodo
particolare, è meta-scientifica. Perciò il prof. Joan Bautista Torelló
scrive: “È una realtà umana: la filosofia è ineludibile, anche per i
suoi detrattori sotto l’apparenza di sobrietà scientifica. Una concezione previa del mondo e dell’essere umano presiede e influenza
tutti i rilevamenti, tutti gli esperimenti e tutte le interpretazioni
scientifiche. Consapevolmente o meno, ogni scienza naturale presuppone una meta-fisica, una meta-psicologia, una meta-clinica,
una meta-sociologia… Altrimenti, la fisica, la psicologia, la medicina e la sociologia neanche saprebbero di che cosa parlano”.25
Essere un’università centrata sulle conoscenze più sapienziali
ha dei grandi vantaggi, ma esige di superare il rischio dell’isolamento e quindi di seguire il passo delle scienze talvolta chiamate “dure”,
in quanto aventi un metodo molto delimitato, che non accetta aiuti
in forma d’ingerenza esterna. In alcune aree culturali bisogna superare l’ideale di “filosofia pura”, certamente lontana dalle scienze e
non raramente anche dal contatto con la teologia, visto come una
“contaminazione” opposta alla purezza del ragionamento26.
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Sapienza universale non equivale ad astrattismo. Significa
cercare di sviluppare la propria conoscenza con un’attenzione
costante alla crescita scientifica. Il dialogo con il mondo scientifico
è indispensabile quando la maggioranza delle persone si muove
all’interno di un’immagine “scientifica” della realtà.
La filosofia guarda verso la teologia e verso le scienze. La teologia deve illuminare il tutto avendo la mediazione di una filosofia dell’essere27. Il termine “metafisica” alle volte incute paura.
In realtà ha un significato pieno di rispetto e d’interesse verso le
scienze. Cerca di approfondire i presupposti di ogni sapere, rimasti impliciti. Nello stile aristotelico e tommasiano, la filosofia prima o metafisica viene dopo le scienze particolari. Aristotele stesso
era uno scienziato, soprattutto un biologo e la sua filosofia nasce
come una necessità di comprendere meglio la vita.
Quindi la conoscenza metafisica contiene anche un invito a
collaborare con gli scienziati nel compito di far emergere le questioni ultime partendo dalle conquiste delle scienze. Non tanto per
fornire un’illuminazione forzata e sovrapposta, quanto per stimolare una scoperta più profonda della luce interna alla realtà stessa, poiché il suo essere è “quoddam lumen ipsius”.
Mi sono concentrato sulle due facoltà “gemelle” di un’università
pontificia, ma anche le altre facoltà, a seconda dei diversi atenei,
hanno un ruolo molto importante. Nella rivisitazione di Benedetto
XVI delle origini dell’università, la terza Facoltà medievale era quella
di giurisprudenza. In parecchie università romane si tratta di una
facoltà di Diritto della Chiesa. Sappiamo però quanto il diritto ecclesiale abbia influenzato il progresso giuridico nelle società europee
lungo i secoli. Sin dall’inizio la facoltà giuridica presso la Santa Croce
non si è limitata ad un commento esegetico pratico della legislazione codificata vigente, ma coltiva la scienza giuridica in quanto tale.
E lo fa con la chiara ed esplicita consapevolezza che il diritto deve
adeguarsi alla realtà della persona e a ciò che è realmente giusto. Su
questo tema è doveroso ringraziare con gioia la Provvidenza divina
per avere concesso a San Josemaría Escrivá un profondo senso della
giustizia, un amore verso il diritto, che ha saputo trasmettere ai suoi
figli e a questa università nata dal suo amore per la Chiesa.
L’impostazione di fondo della nostra facoltà giuridica poggia
sul realismo, sulla capacità dell’intelligenza umana di conoscere la
realtà della natura della persona umana e dei suoi rapporti socia-
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li, e sull’aiuto della fede, che presuppone la ragione, la purifica
da eventuali errori e la eleva a livelli di realtà superiori alla sua
capacità. Non a caso, uno dei primi dottori Honoris causa di questa Alma mater è stato il prof. Xavier Hervada che ha ancorato il
diritto della Chiesa al realismo giuridico, con un positivo influsso
sulla nostra facoltà.
È una facoltà molto legata a quelle di filosofia e di teologia.
Certamente ad esse rimanda quanto alla fondazione della giustizia
e ai rapporti tra carità e giustizia. Ma anche tutte le altre facoltà
possono beneficiare del contributo del suo saldo realismo. Se in
altre università il rigore scientifico è sempre di grande aiuto per
tutti i docenti, alla Santa Croce gli abiti intellettuali e morali di
una buona formazione giuridica sono uno stimolo per tutti.
Inoltre, la verità studiata dalla teologia e dalla filosofia ha
bisogno del diritto per essere proiettata nella società, in modo particolare nella trasformazione culturale in atto in molti paesi. Lo
stimolo del Gran Cancelliere per lo sviluppo di “una nuova cultura, di una nuova legislazione, di una nuova moda, che siano coerenti con la dignità della persona umana, destinata alla gloria di
figli di Dio in Gesù Cristo”28 coinvolge pienamente i giuristi.
Nelle prime università la quarta facoltà era quella di medicina, considerata allora più come “arte” che non come scienza,
ma collocata nell’ambito della razionalità. Così l’arte del guarire
era posta sotto la guida della ragione e veniva sottratta all’ambito
della magia. Diverse università romane hanno altre facoltà come,
ad esempio, scienze della formazione, piscologia, scienze sociali,
ecc. Nel nostro caso è nata la Facoltà di Comunicazione Istituzionale della Chiesa, che si occupa, come arte e come scienza, di
una dimensione molto importante per i singoli e per la società,
per la cura della persona. La comunicazione è una dimensione
centrale della persona, necessaria per il suo pieno sviluppo. Tra i
suoi compiti ci sono l’informazione, l’intrattenimento, la cultura,
la mediazione tra il progresso della scienza e gli interessi delle persone. Perciò i mezzi di comunicazione incidono fortemente su tutti
noi con effetti molto vari, che possono essere quello di “guarire”
l’ignoranza, quello di vivere in modo più universale e più partecipativo oppure quello di provocare effetti secondari di dispersione
e di allontanamento dalle questioni essenziali. Sembra più che
giusto il suo inserimento nella sfera della razionalità propria della
formazione universitaria. Ovviamente appare in essa la questione
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della relazione tra prassi e teoria, tra conoscenza e agire: in definitivà tra verità e azione.
Il tutto – questo insieme dottrinale, come ricerca e formazione – si riversa nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare, che svolge un lavoro molto efficace e capillare in molte
diocesi. Tante volte le domande, l’interesse dei suoi studenti per
la verità spinge i professori a risposte più sintetiche e molto vicine
al problema della frammentarietà della vita nella società attuale.
Lo spirito dell’Opus Dei spinge verso una visione unitaria del
reale29. Nel nostro caso questo punto viene vissuto nella consolidata apertura delle diverse facoltà ad altre università di vario
tipo e agli accordi di collaborazione. L’ambiente universale proprio
della Roma cristiana, non condizionato dai problemi congiunturali
dei diversi paesi, è un vantaggio per un dialogo costruttivo, come
abbiamo sperimentato nel corso di questi anni.
La Provvidenza divina ha voluto che San Josemaría sia stato
per tutta la vita un universitario in diversi ruoli: studente presso
una facoltà ecclesiastica e poi nella facoltà statale di giurisprudenza; docente di discipline giuridiche, di Etica nella prima scuola spagnola di giornalismo; ispiratore e gran cancelliere di varie
università. Il suo esempio e il suo insegnamento sulla santità nel
lavoro quotidiano illuminano il nostro impegno nell’università.
La collaborazione tra professori di tutte le facoltà in questo
ascolto delle varie scienze naturali e umane può essere di grande aiuto, nella consapevolezza che la struttura delle università in
facoltà e dipartimenti non assicura automaticamente questa interazione. Spesso i progetti e i convegni organizzati sono occasioni
propizie per un maggiore dialogo tra i cultori delle diverse scienze.
Anche gli studenti acquistano in questo modo gli opportuni abiti
intellettuali e morali per svolgere un lavoro di collaborazione con
professionisti delle diverse scienze e arti.
Se la Fides et ratio vede l’unità del sapere come compito del terzo
millennio, più si accellera il passo verso la meta, più presto si arriva.
Più chiarezza si ha delle proprie potenzialità, più diretta diventa la
strada. Mi auguro che queste considerazioni abbiano questo effetto.
In quel caso la vostra pazienza nell’ascolto avrebbe anche un frutto
non solo di virtù, ma anche d’impegno nell’avventura dell’impresa
universitaria, di realizzare “l’idea genuina di università”. Grazie.
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Anche il Beato Giovanni Paolo II, dopo la Messa celebrata nella
parrocchia di S. Giovanni Battista al Collatino, espresse la sua intuizione che
fosse un compito connaturale quello di una teologia delle realtà create.

Discorso del Gran Cancelliere
S.E.R. Mons. Javier Echevarría

Eminenze, Eccellenze e illustrissime Autorità,
Professori, studenti
e tutti voi che lavorate nella Pontificia Università
della Santa Croce,
Signore e Signori,

Non sono passate molte settimane da quando, nel contesto
della Giornata Mondiale della Gioventù celebrata quest’estate a
Madrid, ho avuto il prezioso regalo di partecipare all’incontro del
Santo Padre con i giovani professori universitari a San Lorenzo
de El Escorial. Sono sicuro che abbiate letto e riletto le parole
di Benedetto XVI durante quei giorni indimenticabili e che sarà
calato nel fondo dell’anima il contenuto di quel discorso che era
rivolto in modo speciale a noi, perché con me eravate idealmente
presenti tutti voi che fate parte di questa Università. Penso tuttavia che l’inaugurazione di quest’anno accademico sarà fruttuosa
se approfittiamo di quest’occasione per tornare sulle sue parole,
cercando di far sì che continuino ad essere luce che faccia maturare nel nostro essere e agire universitario il motto di quelle giornate:
“Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede” (cfr. Col 2,7).
Riempie veramente di ottimismo e allegria comprovare l’effetto
tanto positivo che sta suscitando in molti uomini e donne del mondo
della cultura, lo sforzo del Papa per presentare la fusione armonica
tra ragione e fede. Non sono pochi gli intellettuali che prendendo
spunto dal suo Magistero, profondamente influenzato dall’amore
per l’Università, hanno ammesso che la cultura per essere pienamente umana non può prescindere dalla religione e che l’apertura
alla trascendenza è indispensabile per la nostra società.
Le parole del Papa ci incoraggiano a cominciare questo nuovo anno di studio e di ricerca sapendoci “uniti a quella catena di
uomini e donne che si sono impegnati a proporre e a far stimare la
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fede davanti all’intelligenza degli uomini”1, con la coscienza chiara
che il modo di farlo non consiste solo nell’insegnare o studiare i
diversi trattati; la fede esige anche di essere vissuta, incarnata (cfr.
ibidem). L’orientamento del nostro lavoro universitario deve contribuire sempre a radicare la fede e la vita cristiana in noi stessi e nella
cultura del nostro tempo. Bisogna pertanto fugare il rischio che
si possa intendere la missione dell’Università in senso utilitarista,
limitando la sua funzione esclusivamente a formare professionisti
delle Scienze Sacre competenti ed efficaci, che soddisfino le necessità che si presentino in ogni momento nei campi dell’insegnamento, del governo pastorale, dell’amministrazione ecclesiastica o della
comunicazione istituzionale, privilegiando la “pura capacità tecnica” (cfr. ibidem). Il nostro anelito è molto più elevato, va oltre la semplice utilità e il pragmatismo immediato, infatti in questa “casa dove
si cerca la verità propria della persona umana”2 – come a Benedetto
XVI piace definire l’Università – si accendono e alimentano le nostre
ansie apostoliche e di intimità con Dio.
Ho la convinzione che i professori di questa Università siano
coscienti del fatto che, come dice il Santo Padre, “i giovani hanno
bisogno di autentici maestri; persone aperte alla verità totale nei differenti rami del sapere, sapendo ascoltare e vivendo al proprio interno tale dialogo interdisciplinare; persone convinte, soprattutto, della
capacità umana di avanzare nel cammino verso la verità”3 su Dio,
l’uomo, la società e la Chiesa stessa. Sapete che “questa alta aspirazione è la più preziosa che potete trasmettere in modo personale
e vitale ai vostri studenti”4 e non dimenticate che “l’insegnamento
non è un’arida comunicazione di contenuti, bensì una formazione
dei giovani che dovrete comprendere e ricercare; nei quali dovete
suscitare questa sete di verità che hanno nel profondo e quest’ansia
di superarsi. Siate per loro stimolo e forza”5. Giacché come affermò
in maniera perentoria san Josemaría in una memorabile occasione
“non c’è propriamente Università nelle Scuole dove, alla trasmissione del sapere, non si unisca la formazione completa delle giovani
personalità”6. Perciò vi dico col Papa “Siate per loro stimolo e forza”.

Benedetto XVI, Incontro con giovani docenti universitari nella Basilica di
San Lorenzo de El Escorial (19 agosto 2011).
2
Ibid.
3
Ibid.
4
Ibid.
5
Ibid.
6
Discorso nell’atto di investitura dei dottori “honoris causa” dell’Università
di Navarra, 28 novembre 1964, in Josemaría Escrivá de Balaguer y la
1
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E voi, amati studenti di questa Università non smettete di
vivere “gli anni della vostra formazione con gioia profonda, in
atteggiamento di docilità, di lucidità e di radicale fedeltà evangelica, come pure in amorevole relazione con il tempo e le persone fra
le quali vivete”7.
In questo momento d’inizio dell’anno accademico, mi sembra
importante che tutti ricordiamo che la santificazione del lavoro
universitario – che è il fine per il quale ci troviamo qui – implica amare lo studio, giacché “Non possiamo avanzare nella conoscenza di qualcosa se non ci muove l’amore, e neppure possiamo
amare qualcosa nella quale non vediamo razionalità”8. Allo stesso
tempo dobbiamo amare le persone con le quali condividiamo questo lavoro: professori e alunni, poiché non sarebbe autentico l’amore che porti a chiudersi nell’ambizione di acquisire conoscenze.
Sappiamo anche che la pietra di paragone dell’amore è il dolore9:
così nei momenti in cui lo studio o le relazioni con gli altri possono
risultare più ardui, persevereremo non semplicemente per il desiderio di ottenere la sapienza, ma perché avremo la sicurezza che
siamo amati “radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede”.
Da questa radice e fermezza – come esortava san Josemaría –
“l’Università sa che la necessaria oggettività scientifica rifiuta
giustamente ogni neutralità ideologica, ogni ambiguità, ogni conformismo, ogni viltà: l’amore alla verità impegna la vita e l’intero
lavoro dello scienziato e sostiene la sua onestà dinanzi a possibili
situazioni scomode, perché a questa coerente rettitudine non corrisponde sempre un’immagine favorevole nell’opinione pubblica”10.
Per avanzare in questo cammino di santificazione che ci porta
a saper amare con perseveranza fermamente radicata nella fede
è indispensabile una virtù, che deve essere presente in tutte le
occupazioni, ma che il Papa menziona espressamente “nell’opera
intellettuale e docente”: l’umiltà “che ci protegge dalla vanità che
chiude l’accesso alla verità”11. Se siamo umili sapremo dialogare,
perché avremo capacità di ascolto. Saremo disposti ad accettare il

Universidad, Eunsa, Pamplona 1993, p. 77.
7
Benedetto XVI, Santa Messa con i seminaristi nella Cattedrale di Santa
María la Real de la Almudena (Madrid, 20 agosto 2011).
8
Benedetto XVI, Incontro con giovani docenti universitari.
9
Cfr. San Josemaría, Cammino, 439.
10
Discorso nell’atto di investitura dei dottori “honoris causa”
dell’Università di Navarra, 9 maggio 1974, in Josemaría Escrivá de Balaguer y
la Universidad, Eunsa, Pamplona 1993, pp. 106-107.
11
Benedetto XVI, Incontro con giovani docenti universitari.
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fatto che ci sbagliamo, perché “la stessa verità è sempre più alta
dei nostri traguardi. Possiamo cercarla ed avvicinarci ad essa, però
non possiamo possederla totalmente, o meglio è essa che ci possiede e che ci motiva”12. Come piaceva ripetere a san Josemaría “l’umiltà è la verità”13 e per questo è virtù imprescindibile in coloro che
hanno l’incarico di collaborare alla diffusione della verità. Chiediamola a Gesù Sacramentato ogni volta che andiamo a salutarlo nel
tabernacolo che presiede il lavoro che si svolge in questi edifici e
così avremo la garanzia di essere fermamente radicati in Lui.
Quest’anno ci rallegriamo particolarmente per il 25º anniversario di fondazione dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare. L’Istituto, promosso con lungimirante intuizione pastorale dal Card. Pietro Palazzini, di venerata memoria, fu eretto dalla
Congregazione per l’Educazione Cattolica il 17 settembre 1986.
Nel 1988 il Servo di Dio Mons. Alvaro del Portillo, primo Gran Cancelliere della nostra Università, accolse con gioia la richiesta del
Card. Palazzini che l’Istituto fosse posto sotto la tutela accademica
della Facoltà di Teologia.
Invocando il Signore, ricorriamo anche a nostra Madre Santa Maria, Sedes Sapientiae, mediante l’intercessione di san Josemaría, perché nel nostro lavoro universitario, ci faccia collaboratori del suo Figlio nella diffusione della verità durante quest’anno
accademico 2011-2012, che dichiaro inaugurato.

Ibidem.
Lettera, 9 gennaio 1932, n. 90; Lettera, 8 agosto 1956, n. 5; Appunti
della sua predicazione orale, En diálogo con el Señor, p. 191.
12
13

Relazione delle attività
dell’anno accademico 2010-2011

Notizie generali
Il Rettore Magnifico, con l’assenso del Gran Cancelliere, ha
effettuato nel corso dell’anno le seguenti nomine:
– in data 13 settembre 2010 ha nominato il Rev. Prof. Massimo
del Pozzo Coordinatore degli Studi della Facoltà di Diritto
Canonico;
– in data 21 settembre 2010 ha nominato il Rev. Prof. Stephen
Brock Vicedecano della Facoltà di Filosofia.
Il 6 dicembre 2010 ha rinnovato la nomina del Rev. Prof.
Michelangelo Tábet a Direttore del Dipartimento di Sacra Scrittura e il 17 gennaio 2011 quella del Rev. Prof. Bernardo Estrada a
Consultore del Comitato Direttivo della Biblioteca.
Successivamente, in data 2 maggio e 11 maggio 2011, il Rettore Magnifico ha nominato il Prof. Mons. Antonio Miralles Garcia
e il Rev. Prof. Enrique Colom Costa professori emeriti della Facoltà
di Teologia.
Relativamente al corpo docente sono state effettuate le seguenti nomine:
– Facoltà di Teologia: il Rev. Dott. Juan Rego Bárcena, Incaricato;
il Rev. Prof. Graziano Borgonovo, Incaricato; il Rev. Dott.
Ramón Saiz-Pardo Hurtado, Incaricato; la Prof.ssa Margherita
Cecchelli, Visitante; il Dott. Fabrizio Tiddia, Assistente; il Dott.
Arturo José Bellocq, Assistente; il Dott. Lucas Buch Rodríguez,
Assistente;
– Facoltà di Diritto Canonico: il Rev. Prof. Iñigo MartínezEchevarría, Incaricato; il Rev. Prof. Nicolás Alvarez de las
Asturias, Visitante; il Dott. Federico Marti, Assistente;
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– Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale: il Prof.
Daniel Arasa Villar, Associato; il Prof. Enrique Fuster Cancio,
Associato.

Studenti iscritti
Nell’anno accademico 2010-2011 gli studenti iscritti all’Università sono stati 1547, di cui 1027 (compresi 21 uditori) iscritti
alle quattro Facoltà, e 520 iscritti all’Istituto Superiore di Scienze
Religiose all’Apollinare. Gli studenti provenivano da 74 paesi dei
cinque continenti.
Provenienza geografica
degli studenti delle Facoltà
Africa:

119 studenti di 20 paesi diversi:
Angola (4); Benin (3); Burkina-Faso (2); Burundi
(1); Camerun (16); Costa d’Avorio (12); Gabon (1);
Ghana (3); Guinea Equatoriale (1); Kenya (16);
Madagascar (1); Nigeria (17); Rep. Centrafricana
(2); Rep. Dem. del Congo (14); Repubblica
Sudafricana (2); Repubblica del Congo (8);
Rwanda (4); Tanzania (6); Togo (1); Uganda (5).

Asia:

106 studenti di 15 paesi diversi:
Armenia (1); Cina (7); Corea del Sud (3); Filippine
(28); Giappone (2); Giordania (1); India (46);
Indonesia (2); Iraq (2); Kazakistan (1); Libano
(1); Myanmar (1); Singapore (3); Sri Lanka (4);
Vietnam (4).

Europa:

460 studenti di 19 paesi diversi:
Austria (7); Belgio (1); Croazia (9); Francia (16);
Germania (9); Gran Bretagna (10); Irlanda (2);
Italia (156); Lituania (2); Malta (1); Polonia (32);
Portogallo (8); Rep. Ceca (2); Rep. Slovacca (7);
Romania (4); Spagna (177); Svizzera (7); Ucraina
(8); Ungheria (2).
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Nord America:

148 studenti di 3 paesi diversi:
Canada (10); Messico (52); Stati Uniti (86).

Centro America: 29 studenti di 5 paesi diversi:
Costa Rica (5); El Salvador (12); Guatemala (4);
Haiti (3); Panama (5).
Sud America:

160 studenti di 10 paesi diversi:
Argentina (28); Bolivia (2); Brasile (37); Cile (18);
Colombia (16); Ecuador (12); Paraguay (7); Perù
(16); Uruguay (2); Venezuela (22).

Oceania

5 studenti di 2 paesi diversi:
Australia (4); Nuova Zelanda (1).

Notizie varie
Il Centro di Formazione Sacerdotale, istituito nel settembre
2009 per offrire formazione permanente al clero e ai candidati al
sacerdozio, ha organizzato da ottobre a dicembre 2010 un corso
di aggiornamento per sacerdoti sul tema La pastorale della confessione, cui ha fatto seguito un altro corso sul tema Ars celebrandi:
premessa per una fruttuosa partecipazione alla celebrazione eucaristica, da febbraio ad aprile. Dal 7 all’11 febbraio 2011 il Centro
ha anche organizzato una Settimana di Studio sul tema La formazione spirituale personale nei seminari, rivolta a rettori di seminari,
direttori spirituali e altri formatori provenienti da svariati contesti
culturali ed ecclesiali.
Il 1 aprile 2011, un mese prima della beatificazione di Papa
Giovanni Paolo II, l’Università ha organizzato una Giornata di studio sul tema Opinione pubblica e sensus fidei. Ad introdurre i lavori è stato il Cardinale Angelo Amato, Prefetto per la Congregazione
delle Cause dei Santi, il quale ha sottolineato che Giovanni Paolo
II viene beatificato per il modo in cui ha vissuto le virtù cristiane
della fede, della speranza e della carità. Dichiarando la santità di
una persona, la Chiesa attesta che essa ha vissuto le virtù cristiane in modo straordinario e la presenta come modello da imitare. Il
candidato si presenta come immagine di Cristo e come un autentico interprete delle beatitudini evangeliche.
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È intervenuto anche il Dott. Joaquín Navarro-Valls, portavoce
del Papa per oltre vent’anni, il quale ha tracciato un profilo molto
personale delle doti comunicative di Giovanni Paolo II. La chiave della sua feconda comunicazione stava nella percezione della
Verità che egli predicava. La seconda parte della giornata ha visto
infine la partecipazione di giornalisti quali Aldo Maria Valli, Luigi
Accattoli, Marina Ricci, Elisabetta Lo Iacono e Giovanni Tridente.
Nell’ambito del Progetto Markets, Culture and Ethics (MCE),
sono stati nominati membri del Governing Board il Dott. Jacques
De Chateauvieux, il Dott. Francisco Martín López-Quesada, il
Dott. Christoph Ulmer, il Dott. Julien Nagore, il Prof. Lord Brian
August Griffiths of Fforestafach e il Dott. Ettore Gotti Tedeschi.
Il progetto, nato nel 2008 su iniziativa delle Facoltà di Teologia e Filosofia, prevede un programma di studio interdisciplinare, centrato su aspetti etici ed economici e che coinvolge il mondo dell’impresa e della finanza e ambisce, attraverso lo sviluppo
dell’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa, a un miglioramento nel campo dell’etica sociale ed economica.
Nel corso dell’anno accademico 2010-2011 si sono svolti vari
eventi tra cui segnaliamo il Congresso sul tema Il libero mercato
e la cultura del bene comune e il Convegno Management by Ethics
in Italia: come e perché. La pratica manageriale e l’etica classica al
servizio della persona.
Il 28 giugno 2011 è stato presentato il primo libro della Collana MCEbooks, edita da Edusc, dal titolo La persona al centro del
Magistero sociale della Chiesa, che rappresenta un omaggio al Prof.
Enrique Colom Costa per la sua lunga carriera accademica. Curatori del volume sono i Professori Pablo Requena e Martin Schlag.
Nel corso dell’anno accademico, l’Università ha firmato un
accordo di collaborazione per l’insegnamento, la ricerca e la formazione in Diritto Canonico con l’Università per Stranieri Dante
Alighieri di Reggio Calabria.
L’Università ha inoltre firmato un accordo di collaborazione
con la Universidad CEU San Pablo di Madid per promuovere programmi di studio, formazione e ricerca nelle discipline proprie di
ciascuna istituzione.
Nei giorni 22 e 23 febbraio 2011 l’Università ha ospitato l’VIII
Congresso internazionale della Federazione Internazionale dei
Centri e Istituti di Bioetica di ispirazione Personalistica (FIBIP)
sul tema Comunicazione dei contenuti della bioetica personalistica,
cui ha partecipato il Cardinal Elio Sgreccia, Presidente FIBIP.
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Il 23 febbraio 2011 l’Ambasciatore della Repubblica di Cina
(Taiwan) presso la Santa Sede, S.E. Larry You-Yuan Wang, ha
fatto dono di un quadro della Madonna dell’artista Monica Liu,
destinato al nuovo Collegio Sacerdotale Altomonte, che ospiterà
sacerdoti studenti della nostra Università, e la cui apertura è prevista per settembre 2012. L’opera, intitolata Sede della Sapienza,
presenta uno stile prettamente legato alla cultura cinese, mentre i
temi trattati riguardano la vita e l’amore.
Il 3 marzo 2011 si è svolta presso l’Università della Santa Croce la Tavola Rotonda sul tema Sostanza e atto di essere, organizzata dalla Società Internazionale Tommaso d’Aquino e presieduta
dal Rettore Prof. Mons. Luis Romera.
Il 25 marzo 2011 si è svolta una Giornata di studio, in collaborazione con l’Università di Tor Vergata, sul tema Strutture del
mercato e valore della persona.
Il 4 aprile si è svolta la cerimonia di premiazione del 3º Concorso Letterario riservato agli studenti dell’Università e organizzato
dall’Ufficio Consulenza Studenti in memoria della signora Maria
Antonietta Colombino. Il tema è stato Per le vie di Roma. Il primo
premio è stato assegnato alla studentessa Kathryn Plazek.
Il 14 aprile 2011 ha avuto luogo la presentazione del volume
Sinfonia della Parola. Commento teologico all’Esortazione Apostolica post-sinodale Verbum Domini, Rogate, Roma 2011, curato dai
Proff. Michelangelo Tabet e Giuseppe De Virgilio.
Il 5 maggio 2011 il Prof. José Tomás Martín de Agar, ordinario
nella Facoltà di Diritto Canonico, ha ricevuto il Dottorato honoris causa dell’Istituto di Diritto Canonico dell’Università Cattolica
Ungherese Pázmány Péter. Il titolo gli è stato conferito dal Gran
Cancelliere della Pázmány Péter, S.Em. il Cardinal Péter Erdö.
Il 12 maggio 2011 si è svolta una Tavola Rotonda sul tema
Cornelio Fabro e l’epoca della secolarizzazione. A cento anni dalla
nascita del filosofo friulano: 1911-2011. La Tavola Rotonda è stata
moderata dal Prof. Stephen L. Brock e sono intervenuti: Mons.
Fernando Ócariz, il Prof. Massimo Borghesi, il Rev. Prof. Juan
José Sanguineti, il Prof. Marco Ivaldo, il Prof. Ariberto Acerbi.
Il 16 maggio 2011 si è svolta l’inaugurazione della Mostra
dedicata al Card. Josef Beran sul tema Amare il bene e contrapporsi al male, promossa dall’Ambasciata della Repubblica Ceca.
Il 19 maggio 2011 si è svolto il Seminario Internazionale organizzato dall’Associazione Patres – Studi sulle culture antiche e il
cristianesimo dei primi secoli, sul tema Auctoritas e conoscenza
religiosa. Mondo tardoantico e riflessi contemporanei.

44
Nei giorni 23 e 24 maggio 2011 si è svolta presso l’Università
la IV Giornata di Preghiera per la Cina con la proiezione del dvd Dio
in Cina, seguita da una Tavola Rotonda e dalla celebrazione della
Santa Messa con la Preghiera alla Madonna di Sheshan.

Facoltà di Teologia

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2010-2011 gli studenti iscritti alla
Facoltà sono stati 557 così suddivisi:
Anno propedeutico di Teologia biblica
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3

7
269
160
121

Il lavoro accademico dei docenti della Facoltà si struttura
in base a un Istituto (Liturgia) e a cinque Dipartimenti: Teologia
dogmatica, Teologia morale, Teologia spirituale, Teologia biblica
e Storia della Chiesa. La specializzazione in Storia della Chiesa è
nata per preparare i professori che devono insegnare le discipline
storiche nel ciclo istituzionale (Storia della Chiesa, Patrologia e
Archeologia Cristiana); il Master presenta la stessa struttura dei
corsi di specializzazione.
La facoltà ha organizzato anche, durante il mese di giugno 2011,
la terza edizione di Rome Experience, un programma di corsi per
seminaristi americani, diretti da tre sacerdoti e finalizzati a far conoscere la nostra Università ai Seminari delle diocesi degli Stati Uniti.
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2. ATTIVITÀ VARIE
La Facoltà ha organizzato il 10 novembre 2010 una giornata
di studio sul tema L’Evangelizzazione e l’Identità Latinoamericana.
200º anniversario dell’Indipendenza dell’America Latina.
L’obiettivo della giornata di studio è stato quello di analizzare
il substrato cattolico che ha accompagnato l’America Latina sin
dalle prime fasi della sua Indipendenza (1810) e che, con gli anni,
si è consolidato come una delle radici più importanti della sua
cultura.
La giornata è stata presieduta da S.Em.R. Card. Marc Ouellet,
Prefetto della Congregazione per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina.
Il Prof. Luis Martínez Ferrer, della Pontificia Università della
Santa Croce, ha trattato il tema La prima evangelizzazione e l’identità dell’America Latina. Il Prof. Rafael Jiménez Cataño, anch’egli
della Santa Croce, ha parlato de La Madonna di Guadalupe e l’identità messicana.
La seconda parte della giornata è stata presieduta da Mons.
José Octavio Ruiz Arenas, Vicepresidente della Pontificia Commissione per l’America Latina; è intervenuto il Prof. José J. Hernández Palomo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicás di
Siviglia, con uno studio su La identidad cristiana en Latinoamérica
antes y después de la Independencia.
Il 14 aprile 2011 si è svolta la presentazione del volume dei
Proff. Michelangelo Tabet e Giuseppe de Virgilio Sinfonia della
Parola. Commento teologico all’Esortazione Apostolica post-sinodale Verbum Domini di Benedetto XVI, Rogate, Roma 2011. Sono
intervenuti la Prof.ssa Carla Rossi Espagnet, con una relazione
dal titolo La parola di Dio e la risposta umana; il Rev. Prof. Michelangelo Tabét, su la Chiesa come luogo originario dell’ermeneutica
biblica; il Rev. Prof. Juan José Silvestre, su La liturgia, luogo privilegiato della Parola di Dio; il Prof. Juan José García-Noblejas, su
La comunicazione della Parola di Dio.
Il 12 maggio 2011 si è svolta la Tavola Rotonda sul tema
Cornelio Fabro e l’epoca della secolarizzazione. A cento anni dalla
nascita del filosofo friulano: 1911-2011. La Tavola Rotonda è stata
moderata dal Prof. Stephen L. Brock e sono intervenuti: Mons.
Fernando Ocáriz, il Prof. Massimo Borghesi, il Rev. Prof. Juan
José Sanguineti, il Prof. Marco Ivaldo, e il Prof. Ariberto Acerbi.
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3. FESTA DELLA FACOLTÀ
Il patrono della Facoltà, San Tommaso d’Aquino, è stato
festeggiato il 18 gennaio 2011 con la celebrazione della Santa Messa nella Basilica di Sant’Apollinare. Successivamente, il Rev. Prof.
Michelangelo Tábet ha tenuto un incontro sul tema Quanto alla
scelta di Dio, essi sono amati, a causa dei Padri (Rm 11,28). Un
commento secondo il pensiero di San Tommaso.
4. SEMINARI PER PROFESSORI
– Lunedì 18 ottobre 2010: Prof. Donald A. Hagner, Fuller
Theological Seminary, Pasadena, CA, sul tema The parting of
the ways: once more (la separazione giudaismo-cristianesimo).
– Lunedì 13 dicembre 2010: Rev. Prof. Maurizio P. Faggioni,
O.F.M., Accademia Alfonsiana di Roma, sul tema Questioni
morali nel trattamento dei grandi prematuri.
– Lunedì 21 febbraio 2011: Rev. Prof. Manel Nin, O.S.B., Pontificio
Istituto Liturgico, sul tema L’anno liturgico siro-occidentale –
modello del rapporto tra liturgia e confessioni di fede.
– Lunedì 21 marzo 2011: Rev. Prof. Denis Biju-Duval, Pontificia
Università Lateranense, sul tema La distinzione psyche-pneuma
nella direzione spirituale.
– Lunedì 9 maggio 2011: Rev. Prof. Lubomir Zak, Pontificia
Università Lateranense, sul tema Quale metafisica della
relazione? commento ai nn. 53s dell’enciclica Caritas in veritate.
5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI
Agulles Simó, Pau
Articoli
– Revisando el llamado “Testamento vital”, «Cuadernos de
Bioética» 21/2 (2010), pp. 169-183.
– Sull’obiezione di coscienza: La discussione sulla pillola del giorno
dopo, «Acta Philosophica» 20/1 (2011), pp. 163-167.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al Convegno sul tema EticaMente. Dialoghi sulle
staminali, organizzato dalla Facoltà di Farmacia dell’Università
degli Studi di Urbino, con una relazione dal titolo: La ricerca con
le cellule staminali: valutazione etica, Urbino, marzo 2011.
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– Ha partecipato alla Giornata di Studio sul tema L’evangelizzazione
e l’identità latinoamericana. 200º anniversario dell’inizio
dell’Indipendenza dell’America Latina, organizzata dalla Facoltà
di Teologia, Pontificia Università della Santa Croce, Roma,
novembre 2010.
– Ha partecipato all’VIII Congresso Internazionale FIBIP sul tema
Il Pensiero Bioetico Contemporaneo, Roma, febbraio 2011.
– Ha partecipato alla XVII Assemblea generale del Congresso
Internazionale sul tema Le banche di cordone ombelicale. Il
trauma post-aborto, organizzato dalla Pontificia Accademia per
la Vita, Città del Vaticano, febbraio 2011.
Nomine
– È stato nominato membro del Comitato Scientifico della rivista
«Cuadernos de Bioética», 19 marzo 2011.
– Collabora come referee alla rivista «Scripta Theologica».
Belda, Manuel
Recensioni
– F.M. Requena, Católicos, devociones y sociedad durante la
dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. La Obra
del Amor Misericordioso en España (1922-1936), «Annales
Theologici» 24 (2010/2), pp. 515-517.
Borgonovo, Graziano
Contributi a opere collettive
– La enseñanza de Juan Pablo II sobre la libertad en los discursos
a los seminaristas, in R. Soledispa, Educación y libertad. Juan
Pablo II a los jóvenes, Colección Teológica Arquidiócesis de
Guayaquil 2, Editorial Justicia y Paz, Guayaquil/Ecuador
2010, pp. 111-122.
Lavori multimediali
– L’eredità di John Henry Newman negli insegnamenti di
Giovanni Paolo II, in www.newmanfriendsinternational.org/
italian/?p=213, pubblicato il 12 maggio 2011.
– John Henry Newman cercatore di verità, in www.caritas-ticino.
ch/media/tv/800/845.htm, presentato nella trasmissione del
26 febbraio 2011.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al II Simposio organizzato dalla Penitenzieria
Apostolica dal titolo La Penitenza tra I e II millennio, Palazzo
della Cancelleria, Roma, novembre 2010.
– Ha partecipato alla Giornata di Studio sul tema L’evangelizzazione
e l’identità latinoamericana. 200º anniversario dell’inizio
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dell’Indipendenza dell’America Latina, organizzata dalla Facoltà
di Teologia, Pontificia Università della Santa Croce, Roma,
novembre 2010.
– Ha presentato il libro di J. Terán Dutari SJ, dal titolo Sentir
con la Iglesia. Caminos de la razón creyente, Instituto Teológico
Pastoral del Ecuador, Quito (Ecuador) 2010, Roma, novembre
2010.
– Ha inoltre presentato il libro J. Mimeault – S. Zamboni – A.
Chendi (a cura di), Nella luce del Figlio. Scritti in onore di Réal
Tremblay nel suo 70° genetliaco, EDB, Bologna 2011, Roma,
aprile 2011.
Nomine
– È stato nominato Officiale della Congregazione per la Dottrina
della Fede, Città del Vaticano, 27 settembre 2010.
Bosch, Vincente
Contributi a opere collettive
– La espiritualidad sacerdotal, in R. Pellitero (dir.), La misión del
sacerdote en la Iglesia, Eunsa, Pamplona 2011, pp. 153-180.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al XV Convegno della Facoltà di Diritto Canonico
della Pontificia Università della Santa Croce, sul tema Il fedele
laico: realtà e prospettive con la comunicazione Azione ecclesiale
e impegno nel mondo del fedele laico: una insidiosa distinzione,
Roma, 7-8 aprile 2011.
Colom, Enrique
Contributi a opere collettive
– Parola di Dio e impegno nel mondo (nn. 99-108), in M. Tábet – G.
De Virgilio (a cura di), Sinfonia della Parola. Commento teologico
all’Esortazione Apostolica post-sinodale Verbum Domini, Rogate,
Roma 2011, pp. 139-152.
Nomine
– È stato nominato Prelato Consigliere della Penitenzieria
Apostolica in data 26 ottobre 2010. La nomina ha una durata
di 5 anni.
De Salis Amaral, Miguel
Articoli
– Acerca do diálogo entre o Oriente e o Ocidente, «Teocomunicação»
40 (2010), pp. 21-35.
– Lo Spirito Santo e la Chiesa: Risposte di Congar e del Vaticano II
al problema carisma e istituzione «PATH» 9 (2010), pp. 364-382.
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– A Igreja, comunhão e sociedade «Celebração Litúrgica» 41/6
(2010), pp. 1299-1303.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al XV Convegno di Studi della Facoltà di Diritto
Canonico della Pontificia Università della Santa Croce su Il
fedele laico: realtà e prospettive, con una comunicazione dal
titolo Il laico nel Concilio Vaticano II. Una riflessione sui testi nel
contesto odierno, Roma, 7-8 aprile 2011.
– Ha preso parte al Seminario per professori del dipartimento
di Teologia dogmatica della Facoltà di Teologia della Pontificia
Università della Santa Croce sul tema Status quaestionis sul
laicato, 14 marzo 2011.
– Ha partecipato alla Settimana di studio per formatori di seminari
su La formazione spirituale personale nei seminari, organizzata
dal Centro di Formazione Sacerdotale della Pontificia Università
della Santa Croce, Roma, 7-11 febbraio 2011.
De Virgilio, Giuseppe
Libri
– Raccontiamo le tue meraviglie (Sal 75,2). Dieci categorie bibliche,
Cittadella, Assisi 2011, pp. 205.
– Magnificat. La preghiera di Maria in prospettiva vocazionale,
Rogate, Roma 2011, pp. 71.
– Grammatica della vocazione. Le parole della Bibbia, Rogate,
Roma 2011, pp. 160.
– In collaborazione con M. Tábet: Sinfonia della Parola. Commento
teologico all’Esortazione Apostolica post-sinodale Verbum
Domini, Rogate, Roma 2011, pp. 190.
Contributi a opere collettive
– Adamo ed Eva, Abramo, Mosè, Geremia, Maria di Nazareth, i
Discepoli, Pietro, Paolo, Lettere di Paolo, in AA.VV., Cosa vuoi da
me?, Rogate, Roma 2011, pp. 9-48.
– Carità e giustizia: saggio di lettura neotestamentario, in Carità
e giustizia per il bene comune, a cura di P.D. Guenzi, Edizioni
CVS, Roma 2011, pp. 33-63.
– La Parola di Dio nella vita ecclesiale, in M. Tábet – G. De Virgilio,
Sinfonia della Parola. Commento teologico all’Esortazione
Apostolica post-sinodale Verbum Domini, Rogate, Roma 2011,
pp.105-126.
– La sua giustizia rimane per sempre (Sal 112,9): Giustizia di Dio
e solidarietà ecclesiale nell’argomentazione paolina di 2Cor 9,
in Nova et vetera, contributo al volume in onore di T. Lorenzin
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(Studi Religiosi), a cura di L. Fanin, il Messaggero, Padova 2011,
pp. 122-134.
– La Sacra Scrittura alla base di un’etica applicata. Problemi
e prospettive, in V. Viva – G. Witaszek (edd.), Etica teologica
nelle correnti della storia, Lateran University Press – Editiones
Academiae Alfonsianae, Roma 2011, pp. 51-61.
Articoli
– La singolarità della preghiera per le vocazioni in Mt 9,36//Lc
10,2: prospettive di teologia biblica «Rassegna di Teologia» 4
(2010), pp. 565-582.
– La cena con i discepoli, «Parole di Vita» 6 (2010), pp. 9-15.
– La chiamata di Dio fra mediazioni umane povere: cinque icone
bibliche della fragilità, «Vocazioni» 5 (2010), pp. 18-29.
– Parola di Dio e vocazioni nell’Esortazione Apostolica Postsinodale
Verbum Domini, «Vocazioni» 3 (2011), pp. 69-80.
– La guarigione di Tobi e la rivelazione di Azaria (Tb 11-12), «Parole
di Vita» 3 (2011), pp. 35-43.
– Martirio e speranza nella risurrezione (2Mac 6-7), «Parole di Vita»
5 (2011), pp. 17-24.
– Le minacce all’identità, «Parole di Vita» 6 (2011), pp. 25-32.
– La preghiera del Rogate nell’orizzonte delle grandi preghiere di
Cristo: prospettive di teologia sinottica, «Studi Rogazionisti» 105
(2010), pp. 17-68.
– Un solo uomo nuovo, facendo la pace (Ef 2,11-22). Prospettive di
teologia biblica, «Rivista di Scienze dell’Educazione» 1 (2011),
pp. 47-59.
– La teologia della speranza in Paolo, «Studium» 1 (2011), pp.
65-85.
– La proposta ermeneutica nel documento della Pontificia
Commissione Biblica del 2008: Bibbia e morale. Radici bibliche
dell’agire cristiano, «Annales Theologici» 25 (2011), pp. 99-120.
– Aspetti ermeneutici della relazione tra Bibbia e teologia morale in
S. Pinckaers, «Angelicum» 2 (2011), pp. 190-205.
Recensioni
– C. Nsongisa Kimesa, L’agir puissant du Christ parmi les chrétiens.
Une étude exégético-théologique de 2Co 13,1-4 et Rm 14,1-9 (TG.
ST 178), «Rivista Biblica Italiana» 4 (2010), pp. 351-353.
– M. T. Giordano, La parola della croce: L’itinerario paradossale
della sapienza divina in 1Cor 1,18-3,4. Composizione retorica del
testo. Implicazioni esegetico-teologiche e sua funzione in 1Cor 1-4
(TG.ST 180), «Rivista Biblica Italiana» 4 (2010), pp. 351-353.
– C. Zuccaro, Roccia o farfalla? La coscienza morale cristiana,
«Studia Moralia» 49/2 (2011), pp. 482-485.
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– M. McKeever – G. Quaranta, Voglio dunque sono. La teologia
morale di Giuseppe Angelini, «Studia Moralia» 2/49 (2011), pp.
468-473.
– W.G. Sánchez Castelblanco, La voz como modo de revelación.
Investigación exegético-teológica del término φωνή en el cuarto
evangelio (TG. ST 173), «Rivista Biblica Italiana» (2010).
– M.J. Rodrigues de Sousa, Para que tambén vós acrediteis.
Estudo exegético-teológico de Jo 19, 31-37 (TG. ST 174), «Rivista
Biblica Italiana» 4 (2010) pp. 356-358.
Partecipazioni a congressi e altre attività
– Ha partecipato al Convegno di Vivarium sul tema Il Cristianesimo
come educazione alla realtà dell’umano, presentando una
relazione dal titolo La prassi educativa di Gesù di Nazareth,
Catanzaro, 22-23 febbraio 2011.
Titoli accademici e altri
– Ha conseguito il Dottorato in Teologia Morale presso l’Accademia
Alfonsiana con la Tesi Bibbia e Teologia Morale: Paradigmi
ermeneutici per la formazione dell’identità morale biblica, I Rel.
prof. T. Kennedy; II rel. prof. A. Vendemiati, Roma 15 aprile 2011.
Díaz Dorronsoro, Rafael
Contributi a opere collettive
– La analogía, in F. Fernández Labastida – J.A. Mercado (edd.),
Philosophica. Enciclopedia filosófica on line URL: http://www.
philosophica.info/archivo/2010/voces/analogia/analogia.html.
– La predicación de los nombres de Dios: analogia entis vs.
analogia Christi, in F. Fernández Labastida – J.A. Mercado
(edd.), Philosophica. Enciclopedia filosófica on line, URL: http://
www.philosophica.info/archivo/2010/voces/analogia_entis /
Analogia_entis.html.
Recensioni
– M. Gagliardi, Liturgia fonte di vita. Prospettive teologiche, Fede
& Cultura, «Annales Theologici» 24 (2010/2), pp. 510-511.
Ducay, Antonio
Articoli
– Examen de la soteriología contemporánea, «Annales Theologici»
25/1 (2011), pp. 123-188.

53
Estrada, Bernardo
Contributi a opere collettive
– Las cartas de san Juan, in J. Chapa (ed.), Introducción a los
escritos de san Juan. Evangelio, cartas y apocalipsis, Eunsa,
Pamplona 2011, pp. 249-269.
– In Lui viviamo. A proposito del discorso di Paolo ad Atene (At.
17,21-31), in G. Maspero – M. Perez de Laborda (edd.) Fede
e ragione: l’incontro e il cammino. In occasione del decimo
anniversario dell’enciclica Fides et ratio, Cantagalli, Siena 2011,
pp. 11-34.
Articoli
– The Last Beatitude: Joy in Suffering, «Biblica» 91 (2010), pp.
187-209.
– La giustizia in Matteo: Presenza del regno, «Rivista Biblica» 58
(2011), pp. 32.
Recensioni
– Carlo Broccardo, I vangeli. Una guida alla lettura, Carocci, Roma
2009, pp. 144, «Annales theologici» 25 (2011), pp. 195-197.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha tenuto un ciclo di conferenze su Il sacerdozio eterno e
supremo di Gesù Cristo in occasione dell’incontro sacerdotale
del Castello di Urio, 28 giugno-9 luglio 2010.
– Ha partecipato al 65th General Meeting della Studiorum Novi
Testamenti Societas, Berlin, 27-31 luglio 2010.
– Ha tenuto una conferenza presso il Centro cultural Balanya
sul tema Líneas interpretativas y tendencias en la exégesis
contemporánea, Città del Guatemala, 24 agosto 2010.
– Ha tenuto un ciclo di conferenze presso la Universidad de la
Sabana sul tema Sagrada Escritura: Ispiración, Canonicidad,
Texto e Interpretación, Bogotá, 24-29 gennaio 2011.
– Ha pronunciato una Conferenza presso il Centro Culturale
Villalta sul tema Gesù di Nazaret di Papa Benedetto XVI: il
Mistero pasquale, Napoli, 8 aprile 2011.
Fabbri, Marco Valerio
Contributi a opere collettive
– Estructura narrativa del Cuarto Evangelio, in Juan Chapa (ed.),
Introducción a los Escritos de San Juan. Evangelio, cartas y
apocalipsis, Eunsa, Pamplona 2011, pp. 177-199.
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Articoli
– Incorruttibilità e salvezza corporale. Il significato del termine
aphtharsia in Sap 2,23, «Annales theologici» 24 (2010), pp. 293326.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato alla XLI Settimana biblica italiana promossa
dall’ Associazione biblica italiana e dedicata a Genesi 1-11 e le
sue interpretazioni canoniche: un caso di teologia biblica, Roma,
6-10 settembre 2010.
Galván, José María
Contributi a opere collettive
– Bioetica e sfide di una cultura in un mondo che cambia, in P.
Grassi (ed.), Umanizzare la bioetica, Luciano Editore, Napoli
2010, pp. 57-70.
Articoli
– Tecnoética: aceptación e integración social de criaturas
artificiales, «IAE Revista de Antiguos Alumnos» 27 (2010), pp.
78-80.
– Perché la Tecnoetica, «Acta Philosophica» 20 (2011), pp. 15-28.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato alla 14th International Conference on Theology
and Communications sul tema Contextual theology as an attempt
at communicating theology, con la relazione Theology in human
context, a proposal (CICS Pontificia Università Gregoriana),
Santiago del Cile, 6-11 settembre 2010.
– Ha partecipato alla Conferencia Internacional sul tema Teología
y comunicación: un diálogo imprescindible, con la relazione
Fundamentos teológicos de la comunicación, Universidad Finis
Terrae, Santiago del Cile, 9-10 settembre 2010.
– Ha partecipato al 7° Convegno Internazionale di Bioetica sul
tema Urgenza ecologica e questione antropologica: un percorso
bioetico tra responsabilità e armonia del creato, con la relazione
Etica umana ed etica robotica: quale relazione?, Le Castella
(Crotone), 24-25 settembre 2010.
– Ha partecipato al Congreso Mundial de la WFEO Ingenieria
2010, presentando una relazione dal titolo Tecnoetica, Buenos
Aires, 17-20 ottobre 2010.
– Ha partecipato al Fifth Botin Foundation Water Workshop sul
tema Water and food conflicts versus cooperation in a globalized
world, con la relazione Guidelines of the Christian Anthropology
for a Human-Centered Environmental Ethics, Santander (Spagna),
28-29 ottobre 2010.

55
García Ibáñez, Ángel
Dispense ad uso degli studenti
– Il sacramento della penitenza e della riconciliazione. Vol. I/1:
L’origine del sacramento della penitenza nella testimonianza
della Sacra Scrittura, Roma 2010, pp. 93.
González, Eusebio
Contributi a opere collettive
– La Persona de Jesús: cristología del cuarto evangelio, in J. Chapa
(ed.), Introducción a los escritos de san Juan. Evangelio, Cartas
y Apocalipsis, Eunsa, Navarra, 2011, pp. 199-221.
Articoli
– Interdependencia entre judíos y gentiles en Rm 11,25-27, «Scripta
Theologica» 43/1 (2011), pp. 125-142.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato alla XLI Settimana Biblica Nazionale avente per
tema Genesi 1-11 e le sue interpretazioni canoniche: un caso
di teologia biblica, promossa dall’Associazione biblica italiana
presso il Pontificio Istituto Biblico, Roma, 6-10 settembre 2010.
Soggiorni di studio e ricerca
– Presso lo Studium Biblicum Franciscanum Gerusalemme dal 1
novembre 2010 al 23 settembre 2011.
Goyret, Philip
Articoli
– La unitat del sacerdoci en la vida de l’Església, «Temes d’avui»
36 (2010), pp. 29-4.
– Apostolicità della Chiesa e apostolato dei fedeli laici, «Romana»
25/48 (2010), pp. 170-186.
– Aspetti ecclesiologici nel primo capitolo della Sacrosanctum
Concilium, «Ecclesia Orans» 26 (2009), pp. 231-240.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al Dies academicus presso l’Istituto di teologia
ecumenico-patristica San Nicola con la prolusione dal titolo
Credo Ecclesiam e rilancio ecumenico, Bari, 28 gennaio 2011.
Granados, Alvaro
Libri
– Identidad y método de la teología pastoral. Ocho protagonistas
del debate contemporáneo, Edicep, Valencia 2010, pp. 249.
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Contributi a opere collettive
– Indiferentismo religioso y conversión: el valor añadido del
testimonio, in J. Alonso – J.J. Alviar (dir.), Conversión cristiana
y evangelización, Eunsa, Pamplona 2011, pp. 269-276.
Recensioni
– G. Villata, L’agire della Chiesa. Indicazioni di teologia pastorale,
EDB, Bologna 2009, pp. 288, «Annales theologici» 24 (2010),
pp. 526-527.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato alla V Assemblea dei pastoralisti italiani sul
tema Identità e missione dei laici nell’orizzonte del regno di Dio,
Roma, 15 settembre 2010.
– Ha partecipato al Forum dei pastoralisti italiani sul tema L’indole
secolare del laico presso la Pontificia Università Lateranense,
Roma, 3 febbraio 2011.
– In occasione della Settimana di Studio per formatori di seminari,
organizzata dal Centro di Formazione Sacerdotale della Pontificia
Università della Santa Croce, sul tema La formazione spirituale
nei seminari, ha presentato una relazione dal titolo Sincerità di
vita e proposta formativa, Roma, 7-11 febbraio 2011.
– Ha partecipato al Convegno La teologia pastorale in Italia,
organizzato dal Pontificio Istituto Pastorale Redemptor Hominis
in collaborazione con il Centro di Orientamento Pastorale, presso
la Pontificia Università Lateranense, Roma 17 maggio 2011.
Grohe, Johannes
Articoli
– Die Plenar und Provinzialkonzilien in der Kodifikation des
Kirchenrechts von 1917. Die Voten J. B. Sägmüller und B.
Klumper, «Annuarium Historiae Conciliorum» 40 (2008),
pubblicato nel 2010, pp. 393-410.
Recensioni
– A. García y García (dir) – F. Cantelar Rodriguez – J. Justo
Fernández – J. San José Prisco, Synodicon Hispanum, Vol.
VIII: Calahorra – La Calzada y Pamplona, Biblioteca de Autores
Cristianos, Madrid 2007, «Annuarium Historiae Conciliorum»
40 (2008), pubblicato nel 2010, pp. 219-221.
Lavori multimediali
– Banca dati Storia dei Concili, bibliografia aggiornata pubblicata
previamente nella Rivista «Annuarium Historiae Conciliorum»
fino all’anno 2008: cf. http://ahc.usc.urbe.it/ricerche.html
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Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al Congresso organizzato dal
la Societas
Internationalis Historiae Conciliorum Investigandae sul tema
Quellen und Quellengattungen synodaler und konziliarer
Versammlungen, sotto la direzione dei proff. Johannes Grohe
della Pontificia Università della Santa Croce, e Petar Vrankić
della Università di Augusta, Germania, con una relazione dal
titolo Der Traktat De concilio provinciali, 1565 des Felice Peretti,
Sixtus V, Esztergom (Ungheria), 16-20 settembre 2010.
– Ha partecipato alla Giornata di studio organizzata dal Seminario
de Historia de la Iglesia de la Facultad de Teología San Dámaso
sul tema La Reforma Gregoriana en España, sotto la direzione
del Rev. Prof. José María Magaz, con la relazione Gregorio VII:
Continuidad y Reforma, Madrid, 3 novembre 2010.
– Ha partecipato al Seminario per professori della Facultad de
Teología San Dámaso, organizzato dal Rev. Prof. Gabriel Richi
Alberti, con la relazione El Concilio Ecuménico Vaticano II:
Criterios de ecumenicidad de un Concilio y razones de un debate,
Madrid, 3 novembre 2010.
– Ha partecipato alla Conferenza degli autori del Lexikon der
Konzilien, organizzata sotto la direzione di Ansgar Frenken
(Ulm/Germania), Johannes Grohe della Pontificia Università
della Santa Croce, Nelson H. Minnich della Catholic University
of America, Washington D.C., e Peter Bruns della Università di
Bamberga (Germania), Bamberga, 15-16 maggio 2011.
– Ha partecipato alla Cerimonia di consegna del titolo di emerito
al Rev. Prof. Johannes Stöhr della Pontificia Accademia di
Teologia, con la presentazione di una Laudatio, 31 marzo 2011.
Nomine
– Nomina a membro del direttorio del Römisches Institut der
Görres-Gesellschaft, Istituto Romano della Società Goerresiana,
con sede presso il Collegio di Santa Maria al Campo Santo
Teutonico, a partire dal 1° gennaio 2011.
Jódar, Carlos
Contributi a opere collettive
– Il Dio che parla (nn. 6-21), in M. Tábet – G. De Virgilio (a cura
di), Sinfonia della Parola. Commento teologico all’Esortazione
Apostolica post-sinodale Verbum Domini, Rogate, Roma 2011,
pp. 35-48.
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Articoli
– La recepción de los libros históricos entre los cristianos de los
primeros siglos. Marción y la respuesta de Tertuliano, «Reseña
Bíblica» 67 (2010), pp. 47-55.
– El Nuevo Testamento en la Peshitta de Isaías, «Parole de l’Orient»
35 (2010), pp. 371-392.
– Gesù nell’esegesi di Benedetto XVI, «Studi Cattolici» 604 (2011),
pp. 432-434.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato alle XXII giornata della Asociación Bíblica
Española sul tema Memoria. Palabra. Escritura. La génesis viva
del texto, Valladolid (Spagna), 6-8 settembre 2010.
Lameri, Angelo
Libri
– Benedizionale, EMP, Padova 2010 (Documenti, 7), pp. 224.
Contributi a Opere collettive
– Conoscere il Lezionario e i suoi itinerari nell’anno liturgico, in
AA.VV., L’omelia tra celebrazione e ministerialità, Edizioni
liturgiche, Roma 2010, pp. 41-65.
Articoli
– L’iniziazione cristiana negli Orientamenti per il catecumenato
degli adulti, «Orientamenti pastorali» 58 (2010) 5, pp. 64-71.
– Il perdono di Dio nella prassi sacramentale oggi, «Orientamenti
pastorali» 58 (2010) 7-8, pp. 42-48.
– Conoscere il Lezionario e i suoi itinerari nell’anno liturgico,
«Liturgia» 44 (2010) 233, pp. 7-24.
– L’enciclica Mirae caritatis sulla SS. Eucaristia, «Lateranum»
76/2 (2010) 2, pp. 319-327, numero monografico dedicato a
Leone XIII.
– Liturgia e preghiera in Sacrosanctum Concilium e nel Catechismo
della Chiesa Cattolica, «Rivista di pastorale liturgica» 48 (2010)
6, pp. 12-16.
– La liturgia nella sua quotidianità spazio di integrazione di tutte le
espressività, «Orientamenti pastorali» 58 (2010) 711, pp. 39-45.
– Le forme della preghiera dei fedeli, «Rivista Liturgica» 97 (2010)
6, pp. 950-956.
Dispense
– Liturgia e sacramentaria generale. Appunti per lo studio ad uso
esclusivo degli studenti, PUL, Città del Vaticano 2010, pp. 199.

59
Partecipazione a congressi e altre attività
– Corso di Perfezionamento liturgico-musicale promosso dalla
Conferenza Episcopale Italiana – Centro Interdisciplinare
Lateranense, lezioni di Introduzione alla Liturgia, Loreto, 14-15
luglio 2010.
– XXXVIII Settimana di studio promossa dall’Associazione
Professori di Liturgia sul tema L’omelia, Paestum, 30 luglio – 3
agosto 2010.
– Seminario dell’Arcidiocesi di Milano sul tema Un Evangeliario
contemporaneo per le Chiese in Italia, Milano, 23-24 settembre
2010.
– Corso di formazione permanente del Clero, con la relazione
Educare/educarsi alla Liturgia, Siena, 5 novembre 2010.
– Convegno liturgico per seminaristi Il Messale Romano per la
celebrazione del mistero (Centro di Azione Liturgica), con la
relazione L’anafora eucaristica: preghiera di azione di grazie e di
santificazione, Roma, 27-29 dicembre 2010.
– Corso di formazione permanente del Clero con la relazione
Liturgia: azione di Cristo e della Chiesa, San Miniato, 10 gennaio
2011.
– Convegno La Cattedrale di Crema: le trasformazioni nei secoli.
Liturgia, devozione e rappresentazione del potere, con la
relazione L’adeguamento della Cattedrale alle norme della
riforma liturgica durante l’episcopato di mons. Carlo Manziana
(1964-1981), Crema, 7 maggio 2011.
– Membro del Comitato scientifico all’VIII Convegno liturgico
internazionale dal tema Liturgia e arte. La sfida della
contemporaneità, Bose, 3-5 giugno 2011.
– XXXVIII Incontro di studio del Gruppo Italiano Docenti di
Diritto Canonico sul tema Diritto e Liturgia, con la relazione
Dalla Sacrosanctum Concilium alla riforma liturgica, Borca di
Cadore (BL), 27 giugno – 1 luglio 2011.
Nomine
– Consultore della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina
dei Sacramenti dal 20 ottobre 2010.
Leal, Jerónimo
Contributi a opere collettive
– L’irrationnel comme explication du mal moral chez Tertullien (De
anima XVI), in Y.-M. Blanchard – Bernard Pouderon – Madeleine
Scopello (edd.), Les forces du bien et du mal dans les premiers
siècles de l’Église, Paris 2011, pp. 11.
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Articoli
– Nota Martyrologica: el sueño de Dinócrates en la “Passio
Perpetuae” y las fuentes de la “Passio Fabii Vexilliferi”, «Studia
Patristica 45» Papers presented at the Fifteenth International
Conference on Patristic Studies held in Oxford, 2007, J. Baun
– A. Cameron – M. Edwards – M. Vinzent (edd.), Leuven – Paris
– Walpole (MA) 2010, pp. 349-354.
– In collaborazione con G. Maspero, Revisiting Tertullian’s
authorship of the Passion Perpetuae through quantitative analysis,
«Text and Language. Structures Functions – Interrelations –
Quantitative Perspectives», P. Grzybek – E. Kelih – J. Mačutek
(edd.), Vienna 2010, pp. 99-108.
Recensioni
– Prudenzio, Gli inni quotidiani. Le corone dei martiri, Introduzione,
traduzione e note a cura di M. Spinelli, Testi Patristici, Città
Nuova, Roma 2009, pp. 340, «Annales Theologici» 24 (2010) pp.
267-268.
– Ticonio, Libro de Las reglas, Introducción, texto crítico,
traducción y notas de Juan José Ayán Calvo, Ciudad Nueva,
Fuentes Patrísticas, Madrid – Bogotá – Buenos Aires – México
– Montevideo – Santiago 2009, pp. 350; «Augustinianum» 50
(2010), pp. 612-615.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al Seminario per professori sul tema Una
aproximación crítica a la historiografía de la antigüedad cristiana,
tenutosi all’Università CEU – San Pablo di Madrid il 12 maggio
2011.
Nomine
– Professore visitante di Lettura dei Padri della Chiesa, Il trattato De
anima di Tertulliano presso l’Istituto Patristico Augustinianum
di Roma, per l’a.a. 2010-2011.
López Díaz, Javier
Libri
– In collaborazione con Ernst Burkhart, Vida cotidiana y santidad
en la enseñanza de san Josemaría. Estudio de Teología espiritual,
Rialp, Madrid 2010-2011, 3 volumi: Vol. I, 2010, 624 pp.; Vol.
II, 2011, pp. 527.
Lavori multimediali
– Lavoro e contemplazione (2): 28-XII-2010: http://www.opusdei.it
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Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al XV Convegno di Studi della Facoltà di Diritto
Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, sul tema
Il fedele laico: realtà e prospettive, con una comunicazione dal
titolo Vocazione e missione dei laici nell’insegnamento di san
Josemaría Escriva, Roma, 7-8 aprile 2011.
Martínez Ferrer, Luis
Contributi a opere collettive
– La defensa de la libertad de indios y negros para contraer
matrimonio en el Tercer Concilio Mexicano (1585), in A. de Zaballa
Beascoechea (ed.), Los indios, el Derecho Canónico y la justicia
eclesiástica en la América virreinal, «Tiempo emulado. Historia
de América y de España» 15 (2011), pp. 85-105.
Articoli
– Pedro Borges Morán (1929-2008), in memoriam, «Anuario de
Historia de la Iglesia» 18 (2009), pp. 439-441.
Recensioni
– J. Burrieza Sánchez, Jesuitas en Indias: entre la utopía y el
conflicto. Trabajos y misiones de la Compañía de Jesús en la
América moderna, in «Bibliographia Missionaria» 73 (2009), pp.
501-502.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al IX Seminario internazionale sul tema
Manuscritos y decretos del Concilio Tercero provincial Mexicano
1585, presso il Colegio de México – Il Colegio de Michoacán,
tenendo la conferenza inaugurale dal titolo Los decretos
del Tercer Concilio Provincial Mexicano (1585). Problemas y
posibilidades en su edición crítica. Città del Messico, 25-27
agosto 2010.
Maspero, Giulio
Libri
– Uno perché trino, Cantagalli, Siena 2011, pp. 142.
– In collaborazione con M. Pérez de Laborda (a cura di), Fede
e Ragione: l’incontro ed il cammino: in occasione del decimo
anniversario dell’enciclica Fides et Ratio, Cantagalli, Siena
2011, pp. 236.
Contributi a opere collettive
– The Fire, the Kingdom and the Glory: The Creator Spirit and the
Intra–Trinitarian Processions, in the Adversus Macedonianos of
Gregory of Nyssa, in Gregory of Nyssa: The Minor Treatises on
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Trinitarian Theology and Apollinarism. Proceedings of the 11th
International Colloquium on Gregory of Nyssa (Tübingen, 17-20
September 2008), Brill, Leuven 2011, pp. 229-276.
– In collaborazione con J. Leal, Revisiting Tertullian’s Authorship
of the “Passio Perpetuae” through Quantitative, in Text and
Language. Structures – Functions – Interrelations – Quantitative
Perspectives, P. Grzybek – E. Kelih – J. Mačutek (edd.), Vienna
2010, pp. 99-108.
– Logos e ontologia trinitaria: il percorso di Gregorio di Nissa, in R.
Radice – A. Valvo (a cura di), Dal Logos dei Greci e dei Romani
al Logos di Dio. Ricordando Marta Sordi, Vita e Pensiero, Milano
2011, pp. 319-338.
– Parola di Dio e dialogo interreligioso, in M. Tábet – G. De
Virgilio (a cura di), Sinfonia della Parola. Commento teologico
all’Esortazione Apostolica post-sinodale Verbum Domini, Rogate,
Roma 2011, pp. 163-170.
– Logos, vita e relazione: la dimensione trinitaria del rapporto tra
fede e ragione, in collaborazione con M. Pérez de Laborda (a
cura di), Fede e Ragione: l’incontro ed il cammino: in occasione
del decimo anniversario dell’enciclica Fides et Ratio, Cantagalli,
Siena 2011, pp. 81-92.
– voce Theology in J.G. Melton – M. Baumann (edd.), Religions of the
World, Second edition: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs
and Practices, ABC-Clio, 2nd ed., Santa Barbara (CA) 2010.
Articoli
– Tradition and Translation: The “Filioque” and the Procession
of the Holy Spirit in Syriac, «Parole de l’Orient» 36 (2011), pp.
87-109.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al 12th International Colloquium on Gregory of
Nyssa Contra Eunomium III, Faculty of Theology K.U. Leuven,
con la relazione Life from Life: The Procession of the Son and
the Divine Attributes in Ch. VIII of Gregory of Nyssa’s Contra
Eunomium III, 14-17 Settembre 2010.
– Ha partecipato in qualità di relatore al Simposio della Pontificia
Accademia di Teologia, Università Lateranense sul tema
Relazione? Una categoria che interpella, 22 ottobre 2010.
– Ha organizzato il I Seminario Internazionale dell’Associazione
Patres, Studi sulle culture antiche ed il cristianesimo dei primi
secoli, presso la Pontificia Università della Santa Croce, sul
tema Auctoritas e conoscenza religiosa. Mondo tardoantico e
riflessi contemporanei, Roma, 19 maggio 2011.
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– Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno Nazionale sul
tema La Trinità, organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’ Università di Tor Vergata, Roma, 26-28 maggio 2011.
– Ha partecipato come relatore al Congresso Internazionale sul
tema What is life? Theology, Science and Philosophy, Cracovia
(Polonia), 24-28 giugno 2011.
Nomine
– È stato nominato membro ordinario della Pontificia Accademia
di Teologia e membro del Consiglio direttivo della stessa
accademia con funzioni di economo.
Mira Iborra, Manuel
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha
partecipato
al
Symposion der Gesellschaft für
Konziliengeschichtes–forschung con un contributo dal titolo
Valoraciones recientes del Sínodo Lateranense del 649,
Esztergom (Ungheria), 16-20 settembre 2010.
Miralles, Antonio
Lavori Multimediali
– Teologia liturgica dei sacramenti, www.liturgiaetsacramenta.
info/trattati 6. Ordine, Roma 2010, pp. 256.
Recensioni
– J. Echevarría, Vivir la Santa Misa, Rialp, Madrid 2010, pp. 197,
«Studia et Documenta» 5 (2011), pp. 414-419.
Nin, Manuel
Libri
– M. Nin – E. Vergani (Introd., trad. e note a cura di), Efrem il
Siro. La restituzione del debito. Melodie e istruzioni sul Digiuno,
Centro Ambrosiano, Milano 2011, pp. 128.
– Tempo di Dio, tempo della Chiesa. L’anno liturgico bizantino,
Marietti 1820, Genova – Milano 2011, pp. 128.
Articoli
– Il profeta Elia nella tradizione bizantina. Gioisci angelo terrestre
e uomo celeste, «L’Osservatore Romano», 19-20 luglio 2010.
– Il Transito della Madre di Dio nella tradizione siro occidentale.
Oggi è il giorno benedetto in cui la Madre raggiunge il Figlio,
«L’Osservatore Romano», 15 agosto 2010.
– La vita in Cristo. I sacramenti dell’iniziazione cristiana in Oriente,
«L’Osservatore Romano», 27 agosto 2010.
– A vida em Cristo. Iniciaçao cristia no Oriente, «L’Osservatore
Romano», 4 settembre 2010 (edizione settimanale portoghese).
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– La natività della Madre di Dio nella tradizione siro occidentale.
Inizia la redenzione della natura umana, «L’Osservatore
Romano», 8 settembre 2010.
– La vie en Christ. Les sacrements de l’initiation chrétienne en
Orient, «L’Osservatore Romano», 7 settembre 2010 (edizione
settimanale francese).
– L’esaltazione della croce nella tradizione siro occidentale. Tu sei
l’albero della vita, «L’Osservatore Romano», 15 settembre 2010.
– Das Leben in Christus. Die Sakramente der christlichen Initiation
im Osten, «L’Osservatore Romano», 10 settembre 2010 (edizione
settimanale tedesca).
– La questione capitale al centro dei lavori del Sinodo dei vescovi per
il medio oriente. Essere cristiani o non esserlo più, «L’Osservatore
Romano», 13 ottobre 2010.
– Oggi la santa Chiesa canta la gloria del suo Sposo. L’inizio
dell’anno liturgico siro-occidentale, «L’Osservatore Romano», 30
ottobre 2010.
– La celebrazione dei 150 anni dell’unione della Chiesa Bizantinoslava della Bulgaria con la Sede di Roma, 1860-2010,
«L’Osservatore Romano», 10 novembre 2010.
– Los sacramentos de la iniciación cristiana en Oriente, «Liturgia y
Espiritualidad» 41 (2010), pp. 527-530.
– Maria è per noi il cielo che porta Dio. Le domeniche delle
Annunciazioni nella tradizione siro-occidentale, «L’Osservatore
Romano», 14 novembre 2010.
– De la Parole de Dieu à la vie de foi du croyant. Le ròle de la liturgie
dans le patrimoine des Eglises Syriaques. Spiritualité liturgique
syriaque, in AA.VV., La Parole de Dieu dans le patrimoine
syriaque. Au risque de la diversité religieuse et culturelle, «Actes
du XII colloque, Antelias» (2009), pp. 117-132.
– Giuseppe l’uomo del sogno e della fede, «L’Osservatore Romano»,
12 dicembre 2010.
– Il Natale nella tradizione siro-occidentale. Quel bimbo che
ringiovanisce Adamo ed Eva, «L’Osservatore Romano», 24
dicembre 2010.
– O Natal na tradiçao sirio-ocidental. Aquele Menino que rejuvenesce
Adao e Eva, «L’Osservatore Romano», 1 gennaio 2011 (edizione
portoghese).
– L’Epifania nell’innografia di Romano il Melode. Oggi Dio si lascia
piegare dalla sua compassione, «L’Osservatore Romano», 5
gennaio 2011.
– Gli inni sulla perla di sant’Efrem il Siro. La rivelazione trasparente
dei misteri, «L’Osservatore Romano», 28 gennaio 2011.
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– La festa della Presentazione in Romano il Melode. Colui che creò
Adamo è tenuto in braccio bambino, «L’Osservatore Romano», 2
febbraio 2011.
– Le domeniche della prequaresima nella tradizione bizantina.
Dammi tu una parola, o Parola del Padre, L’Osservatore Romano,
27 febbraio 2011.
– Il canone di Andrea di Creta all’inizio della Quaresima bizantina.
Dammi o Verbo la bevanda della tua Parola, «L’Osservatore
Romano», 9 marzo 2011.
– Fisionomia delle Chiese Orientali nella Chiesa Cattolica. Le linee
di pensiero di mons. Eleuterio Fortino, «Lajme/Notizie» 3 (2010),
pp. 19-28.
– L’Annunciazione nella tradizione bizantina. Oggi come pioggia
il Signore scende sulla Vergine, «L’Osservatore Romano», 25
marzo 2011.
– La liturgia dei Doni presantificati nella tradizione bizantina. Il
Re della gloria ci fa partecipi della vita eterna, «L’Osservatore
Romano», 13 aprile 2011.
– La Domenica delle Palme e il tropario dell’innografa Cassianì.
In cielo assiso in trono, in terra sull’asinello, «L’Osservatore
Romano», 16 aprile 2011.
– La crocifissione e la risurrezione negli inni di sant’Efrem il
Siro. Discese dal legno come frutto e salì al cielo come primizia,
«L’Osservatore Romano», 24 aprile 2011.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha tenuto un Corso sul tema Introduzione alle Liturgie Orientali,
presso il Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo, I semestre
a.a. 2010-2011.
– Ha tenuto un Corso sul tema La Scala Paradisi di Giovanni
Climaco. Lettura di testi monastici siriaci: Filosseno di Mabbug e
Isacco il Siro, presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, Istituto
Monastico, I semestre a.a. 2010-2011.
– Ha tenuto un Corso sul tema Introduzione alla teologia delle
Chiese Orientali, per il ciclo di Licenza in Teologia Spirituale,
presso la Pontificia Università della Santa Croce, II semestre
a.a. 2010-2011.
– Ha tenuto un Corso sul tema La liturgia dell’ordine nella
tradizione siro-occidentale. Studio comparativo con la tradizione
bizantina, per il ciclo di Licenza presso il Pontificio Istituto
Orientale, I semestre a.a. 2010-2011.
– Ha tenuto una conferenza dal titolo Fisionomia delle Chiese
Orientali nella Chiesa Cattolica. Le linee di pensiero di mons.
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Eleuterio Fortino, in occasione dell’incontro annuale dei vescovi
orientali cattolici d’Europa, Sofia (Bulgaria), 5-7 novembre 2010.
– Ha impartito un corso di formazione per benedettini e benedettine
del Brasile sul tema I Padri del deserto, presso Casa Generalizia
Suore Missionarie Benedettine di Tutzing, Roma, 12 gennaio
2011.
– Ha tenuto una conferenza sul tema La Madre di Dio nelle liturgie
orientali, Basilica di Santa Maria in Via Lata, Roma, 22 gennaio
2011.
– Ha tenuto una conferenza sul tema La spiritualità liturgica
orientale, Nyiregyhaza e Miskolc (Ungheria), 12-13 aprile 2011.
O’ Callaghan, Paul
Libri
– Christ our Hope. An Introduction to Eschatology, Catholic
University of America Press, Washington D.C. 2011, pp. 250.
Contributi a opere collettive
– Angels, in J.G. Melton – M. Baumann (edd.), Religions of the
World: a Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices,
vol. 1, ABC-CLIO, Santa Barbara (California) 2010 (seconda
ed.), pp. 114-118.
– Con F.V. Tiso, Death, in J.G. Melton – M. Baumann (edd.),
Religions of the World: a Comprehensive Encyclopedia of Beliefs
and Practices, vol. 2, ABC-CLIO, Santa Barbara (California)
2010 (seconda ed.), pp. 866-874.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha impartito un corso di 24 ore di Antropologia teologica
all’interno del programma di Diplomado en Teologia de la
Universidad de la Sabana, Bogotá (Colombia), 27 settembre – 2
ottobre 2010.
– Ha partecipato all’incontro sul tema L’uomo tecnologico. Tra
il naturale e l’artificiale, Area di ricerca di Teologia, filosofia,
scienze umane dell’ISSR Ecclesia Mater (Pontificia Università
Lateranense), con la relazione Tutto l’uomo diventerà immortale?,
21-22 gennaio 2011.
– Ha partecipato alla Settimana di Studio per formatori di seminari,
Centro di Formazione sacerdotale (Pontificia Università della
Santa Croce), sul tema La formazione spirituale personale nei
seminari, con la relazione La formazione alla preghiera, 7-11
febbraio 2011.
– Ha partecipato al Simposio sul tema Theo-loghia? Risorsa per
l’Universitas scientiarum, con la relazione Quale è il compito

67
della teologia: porre domande o elaborare risposte?, Ufficio della
pastorale universitaria del Vicariato di Roma, 15 aprile 2011.
Ossandón, Juan Carlos
Articoli
– On the Formation of the Biblical Canon: An Extended Review of
L.M. McDonald’s Book, «Annales Theologici» 24 (2010), pp.437452.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato alla XLI Settimana Biblica Nazionale sul tema
Genesi 1–11 e le sue interpretazioni canoniche: un caso di teologia
biblica, Associazione Biblica Italiana, Roma, 6-10 settembre
2010.
Pioppi, Carlo
Articoli
– Alcuni incontri di san Josemaría Escrivá con personalità
ecclesiastiche durante gli anni del Concilio Vaticano II, «Studia
et Documenta» 5 (2011), pp. 165-228.
Recensioni
– P. Gheddo, Missione Birmania, 1867-2007. I 140 anni del PIME
in Myanmar, EMI, Bologna 2007, «Bibliographia Missionaria»
73 (2009), pp. 529-531.
– A. Pronzato, Tanta strada sotto quei sandali. Cardinale
Guglielmo Massaia, un santo dimenticato, Gribaudi, Milano
2009, «Bibliographia Missionaria» 73 (2009), pp. 551-553.
– J.-M. Tuffery-Andrieu, Le concile national en 1797 et en 1801
à Paris. L’Abbé Grégoire et l’utopie d’une Église républicaine,
Peter Lang, Bern 2007, «Annuarium Historiae Conciliorum» 41
(2009), pp. 224-226.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al Symposion Quellen und Quellengattungen
synodaler und konziliarer Versammlungender, organizzato dalla
Gesellschaft für Konziliengeschichtsforschung, con la relazione
Due Concili colombiani di fronte alla modernità: Il Neogranadino
del 1868 e quello di Cartagena del 1902, Esztergom, 16-20
Settembre 2010.
– Ha partecipato al Convegno Giuseppe Siri. Chiesa, cultura,
politica da Genova al mondo, organizzato dalla Società Italiana
per lo Studio della Storia Contemporanea, dall’Istituto
Luigi Sturzo, dall’Associazione Culturale Cardinal Siri e dal
Dipartimento di Politica, Istituzioni, Storia dell’Università degli

68
Studi di Bologna, con la relazione La partecipazione al Vaticano
II, Roma, 12-15 aprile 2011.
Porras, Antonio
Contributi a opere collettive
– Famiglia y sociedad, in P. Requena – M. Schlag (a cura di), La
persona al centro del Magistero sociale della Chiesa. Omaggio al
Rev. Prof. Enrique Colom Costa, Edusc, Roma 2011, pp. 247-265.
Rego, Juan
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato alla XXXVIII Settimana di Studio sul tema
L’Omelia, promossa dalle Associazioni Professori di Liturgia,
Capaccio (SA), 30 agosto – 03 settembre 2010.
– Ha partecipato al Seminario di studio sul tema Un Evangeliario
contemporaneo per le Chiese in Italia, organizzato dall’Arcidiocesi
di Milano, Milano-Varese, 23-24 Settembre 2010.
– Ha partecipato al Simposio sul tema Intellect and Virtue. The
Idea of a Catholic University, che si è svolto presso la Catholic
University of America, Washington D.C., 11-12 Aprile 2011.
– Ha partecipato al Simposio Saints and Sacred Matter. The Cult
of Relics in Byzantium and beyond, che si è svolto a Dumbarton
Oaks, Washington D.C., 29 aprile – 1 maggio 2011.
Soggiorni di studio e ricerca
– Visiting Scholar, School of Theology and Religious Studies,
The Catholic University of America, Washington D.C., febbraio
-settembre 2011.
Requena Meana, Pablo
Libri
– In collaborazione con M. Schlag (a cura di), La persona al centro
del Magistero sociale della Chiesa. Omaggio al Rev. Prof. Enrique
Colom Costa. Edusc, Roma 2011, pp. 321.
Contributi a opere collettive
– Principio di beneficenza (voce) nell’Enciclopedia di Bioetica e
Scienze Giuridiche, a cura di E. Sgreccia e A. Tarantino, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli 2009, vol. II, pp. 81-89.
Articoli
– Un paradosso della bioetica nordamericana: autonomia vs.
coscienza, «Acta Philosophica» 20/1 (2011), pp. 169-173.
– In collaborazione con C. Petrini – S. Gabinotti, Personalism for
public health ethics, «Annali dell’Istituto Superiore di Sanità»
46/2 (2010), pp. 204-209.
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Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha tenuto un corso sul tema Riscoprire il Carisma fondazionale
vivendone le virtù, per dirigenti della Casa Sollievo della
Sofferenza di S. Giovanni Rotondo, aprile 2011.
Riestra, José Antonio
Articoli
– Bibliografía mariológica española 2008, «Estudios Marianos» 76
(2010), pp. 333-375.
– Bibliografía de las revistas de las Sociedades Mariológicas,
«Scripta de Maria NS» 9 (2011), pp. 477-483.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato alla LXI Semana de Estudios Marianos, promossa
dalla Sociedad Mariológica Española sul tema La Virgen María y
el Sacerdocio, con la relazione Bibliografía mariológica española
2009, Madrid, 7-10 settembre 2010.
– Ha partecipato al Seminario di Studio organizzato presso la
Pontificia Accademia Mariana Internazionale in preparazione al
23° Congresso Mariologico Mariano Internazionale che si terrà
a Roma dal 6 al 9 settembre 2012. Roma, 4 giugno 2011.
– Ha continuato ad impartire, in qualità di Professore invitato,
un corso di Cristologia nel II Ciclo della Facoltà di Teologia,
Specializzazione Tomistica, presso la Pontificia Università San
Tommaso d’Aquino.
Soggiorni di studio e ricerca
– Ha trascorso una settimana a Madrid, nel settembre del 2011,
per completare la Bibliografía Mariológica Española del 2010.
Río García, Maria del Pilar
Articoli
– Elementos neotestamentarios para un redescubrimiento de
la dimensión eclesial del ser cristiano, «Annales Theologici» 1
(2010), pp. 43-79.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al XV Convegno di Studi organizzato dalla
Facoltà di Diritto Canonico sul tema Il fedele laico: realtà e
prospettive, con una Comunicazione dal titolo Il dinamismo
apostolico dei fedeli laici e l’autocoscienza ecclesiale originaria.
Elementi e prospettive per la nuova evangelizzazione, Pontificia
Università della Santa Croce, Roma, 7-8 aprile 2011.
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Rodríguez Luño, Ángel
Libri
– Sesta edizione del manuale di etica filosofica Ética General,
Eunsa, Pamplona 2010, pp. 311.
– Traduzione spagnola del terzo volume del manuale di teologia
morale, Elegidos en Cristo para ser santos, III: Moral especial, in
www.eticaepolitica.net/corsodimorale.Htm
Contributi a opere collettive
– Note sulla teologia del peccato nella Lettera ai Romani, in
J. Mimeault – S. Zamboni – A. Chendi, Nella luce del Figlio.
Scritti in onore di Réal Tremblay nel suo 70º genetliaco, Edizioni
Dehoniane Bologna, Bologna 2011, pp. 95-106.
– Legge naturale, diritto naturale e politica, in M. Schlag – P.
Requena (a cura di), La persona al centro del Magistero sociale
della Chiesa. Omaggio al Rev. Prof. Enrique Colom Costa, Edusc,
Roma 2011, pp. 265-276.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha tenuto la Conferenza sul tema La santificazione del lavoro,
in occasione del I Congresso Nazionale del Sindacato Nazionale
Forestale, Roma, Palazzo dei Congressi, 21 dicembre 2010.
– Ha preso parte alle 46ennes Jornades de Qüestions Pastorals
de Castelldaura: Secularisme i cultura de la fe: Església i Diàleg,
entre la tradició i el present, tenendo una conferenza dal titolo
Conciencia cristiana y cultura política en las enseñanzas de San
Josemaría Escrivá, Barcellona, 25-26 gennaio 2011.
– Ha preso parte alla XVII Assemblea Generale della Pontificia
Accademia per la Vita, Città del Vaticano, 24-26 febbraio 2011.
– Ha tenuto una Conferenza dal titolo Caratteristiche fondamentali
dell’etica delle virtù, Banca Popolare di Milano, 13 aprile 2011.
Rossi Espagnet, Carla
Contributi a opere collettive
– La risposta dell’uomo al Dio che parla, in M. Tábet – G. De
Virgilio (a cura di), Sinfonia della Parola. Commento teologico
all’Esortazione Apostolica post-sinodale Verbum Domini, Rogate,
Roma 2011, pp. 49-62.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al XV Convegno di Studi organizzato dalla
Facoltà di Diritto Canonico, sul tema Il fedele laico: realtà e
prospettive, con una Comunicazione dal titolo Maria laica
cristiana, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 7-8
aprile 2011.
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Saiz-Pardo Hurtado, Ramón
Contributi a opere collettive
– Padre Angelo De Santi, S.I., in Cantemus Domino. Formazione
e prassi musicale al PIMS 1911-2011 (libro celebrativo del
Centenario del Pontificio Istituto di Musica Sacra), a cura di F.
Luisi e A. Addamiano, Pontificio Istituto di Musica Sacra, Roma
2011, pp. 54-65.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al Congresso per il Centenario del Pontificio
Istituto di Musica Sacra, con la relazione Joseph Ratzinger: la
condizione attuale della teologia liturgica sulla musica sacra,
Roma, 26 maggio – 1 giugno 2011.
– Ha partecipato, in qualità di membro della commissione, alla
discussione della Tesi di Dottorato in Musicologia P. Angelo De
Santi, S.I., e il Pontificio Istituto di Musica Sacra. Documenti dagli
archivi romani, relatore Prof. Nicola Tangari, Pontificio Istituto
di Musica Sacra, Roma 20 gennaio 2011.
– Ha tenuto la conferenza P. Angelo De Santi, S.I. Teologia e azione a
favore della musica liturgica attuale presso il Seminario Superiore
dell’Accademia Urbana delle Arti, Roma, 4 maggio 2011.
Sanz Sánchez, Santiago
Contributi a opere collettive
– Voce, Conservación (en el ser), in A.L. González (a cura di),
Diccionario de Filosofía, Eunsa, Pamplona 2010, pp. 211-215.
– Voce Creación continuada, in A.L. González (a cura di),
Diccionario de Filosofía, Eunsa, Pamplona 2010, pp. 242-247.
– Voce Natural-sobrenatural, in A.L. González (a cura di),
Diccionario de Filosofía, Eunsa, Pamplona 2010, pp. 781-786.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al Convegno organizzato dall’AMCI (Associazione
Medici Cattolici Italiani) sul tema L’evoluzione biologica. Dialogo
tra scienza, filosofia e teologia, con una relazione dal titolo È
l’evoluzione una sfida per la creazione oppure è la creazione una
sfida per l’evoluzione?, Milano, 27 novembre 2010.
Soggiorni di studio e ricerca
– Ha trascorso un soggiorno in Inghilterra presso il Thornykroft
Hall, Manchester, nel mese di luglio 2010 e presso la Netherhall
House, Londra, nel mese di agosto 2010.
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Schlag, Martin
Pubblicazioni
– Curatore assieme a Pablo Requena del libro in omaggio al prof.
Colom, La persona al centro del Magistero sociale della Chiesa,
Edusc, Roma 2011.
– La dignità dell’uomo nello Stato secolare, in Martin Schlag –
Pablo Requena (edd.), La persona al centro del Magistero sociale
della Chiesa, Edusc, Roma 2011, pp. 277-295.
– Weltwirtschaftskrise, «Die Neue Ordnung» 2011, pp. 76-80.
– Wojtylas Erbe für die Soziallehre, «Die Tagespost», 14 maggio
2011, n. 57, 7.
– The Encyclical Caritas in Veritate: Christian Tradition and the
Modern World. Roma, Luglio – Dicembre 2009; 25º anno, n. 49,
Edizione Inglese, 374ss.
– La Encíclica Caritas in veritate, entre tradición cristiana y mundo
moderno, Romana 2010, Roma, Luglio-Dicembre 2009, 25º
anno, n. 49, Edizione in lingua castigliana, 388ss.
Recensioni
– E. Schockenhoff, Theologie der Freiheit, Herder-Verlag, Freiburg
im Breisgau 2007, pp. 339, «Annales Theologici» 24/1 (2010),
pp. 262-267.
– E. Schockenhoff, Ethik des Lebens. Grundlagen und neue
Herausforderungen, Herder, Freiburg–Basel–Wien 2009, pp.
650, «Annales Theologici» 24 (2010), Fascicolo II, pp. 521-524.
– E. Schockenhoff – C. Florin, Gewissen. Eine Gebrauchsanweisung.
Herder Verlag, Freiburg 2009, 197 Seiten, «Annales Theologici»
24/2 (2010), pp. 525-526.
– F. Wittreck, Interaktion religiöser Rechtsordnungen. Rezeptions–
und Translationsprozesse dargestellt am Beispiel des
Zinsverbots in den orientalischen Kirchenrechtssammlungen.
Duncker & Humblot, Berlin 2009, 317 Seiten (davon 70 Seiten
Literaturverzeichnis), «Annuarium Historiae Conciliorum» 41
(2009), pp. 215-217.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha organizzato e presieduto il Convegno Free Markets and the
Culture of Common Good, assieme al prof. Juan Andrés Mercado,
Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 15-16 ottobre
2010.
– Ha presentato una relazione sul tema Etica ed economia in
occasione del Convegno IBL tenutosi a Roma il 18 ottobre 2010.
– Ha organizzato il corso di etica istituzionale sul tema Riscoprire
il Carisma fondazionale vivendone le virtù, articolato in 4
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–

moduli, presso la Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni
Rotondo.
Ha partecipato al Convegno annuale della Arbeitsgemeinschaft
der SozialethikerInnen, Berlin, 21-22 febbraio 2011.
Ha presenato una relazione dal titolo Mercato, azione pubblica
e diritti fondamentali, in occasione del Convegno organizzato
dall’Università di Torvergata, tenutosi presso la Pontificia
Università della Santa Croce, Roma, 25 marzo 2011.
Ha presentato una relazione dal titolo The Contribution of
John Paul II to the Social Doctrine of the Church presso l’Acton
Institute, Rome, 27 aprile 2011.
Ha presentato una relazione dal titolo Libero Mercato e CSR in
occasione del Forum dei Commercialisti, Roma, 17 maggio 2011.
Ha preso parte al Convegno TBN, Londra, 21 maggio 2011.
Ha partecipato al Convegno annuale della Katholische
Sozialwissenschaftliche
Zentralstelle,
Mönchengladbach
(Germania), 28 maggio 2011.

Silvestre, Juan José
Contributi a opere collettive
– La liturgia, luogo privilegiato della Parola di Dio, in M. Tábet – G.
De Virgilio (a cura di), Sinfonia della Parola. Commento teologico
all’Esortazione Apostolica post-sinodale Verbum Domini, Rogate,
Roma 2011.
Lavori Multimediali
– I segni esterni di devozione da parte dei fedeli, 12-I-2011 (ZENIT.
org), Permalink: http://www.zenit.org/article-25169?l=italian
– Il silenzio in chiesa e in sagrestia prima e dopo la celebrazione
23-III-2011 (ZENIT.org), Permalink: http://www.zenit.org/
article-26045?l=italian
– Il modo di scambiare la pace nella Messa, 4-V-2011 (ZENIT.org),
Permalink: http://www.zenit.org/article-26553?l=italian
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha coordinato il Corso Ars celebrandi sul tema Premessa per
una fruttuosa partecipazione alla celebrazione eucaristica, Roma
2011.
Nomine
– È stato nominato ad quinquennium Consultore della
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.
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Tábet, Michelangelo
Libri
– In collaborazione con G. De Virgilio (a cura di), Sinfonia della
Parola. Commento teologico all’Esortazione Apostolica postsinodale Verbum Domini, Rogate, Roma 2011, pp.184.
Contributi a opere collettive
– Ha collaborato al Dizionario Temi Teologici Della Bibbia, a cura di
R. Penna – G. Perego – G. Ravasi, San Paolo, Cinisello Balsamo
2010, con le voci Primogenito, Santità, Trinità, rispettivamente
pp. 1079-1082; pp. 1238-1243; pp. 1453-1458.
Articoli
– La misericordia/giustizia divina e lo sheol veterotestamentario,
«Fides Catholica» 4 (2009), pp. 21-38 e Atti del Convegno, S.
M. Lanzetta (a cura di), Inferno e dintorni. È possibile un’eterna
dannazione?, Cantagalli, Siena 2010, pp.11-24.
– Il sacerdozio di Cristo e il sacerdozio ministeriale nel Nuovo
Testamento, in P. S.M. Manelli – S.M. Lanzetta (a cura di), Il
sacerdozio ministeriale: l’amore del Cuore di Gesù, Casa Mariana
Editrice, Frigento (AV) 2010, pp. 19-46.
– La parola di Dio nella Chiesa e per il mondo. Una lettura della
Verbum Domini, «Studi Cattolici» 162, pp. 244-250.
– L’ermeneutica della Sacra Scritturra nella Chiesa (nn. 29-49),
in Sinfonia della Parola. Commento teologico all’Esortazione
Apostolica post-sinodale Verbum Domini, Rogate, Roma 2011.
Nello stesso volume ha collaborato con G. De Virgilio alla
Presentazione, pp. 9-25 e ai Commenti ai nn. 1-5 e 121-124, pp.
29-33; pp.171-175.
Recensioni
– J.-N. Aletti – J.-L. Ska, Biblical Exegesis in Progresso. Old and
New Testament Essays (AnBib 176), G&BP, Roma 2009, RivBib
58 (2010), pp. 535-542.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha tenuto dodici conferenze sul tema Il sacerdozio di Cristo e il
sacerdozio ministeriale, in occasione di due incontri per sacerdoti
che si sono svolti rispettivamente presso il Centro Convegni
dell’Opus Dei, Casali delle Rocche ad Ovindoli, 23 giugno – 2
luglio 2010, e a San Cassiano (Bolzano), 16-22 agosto 2010.
– Ha tenuto il corso Libertà nel mondo moderno, rivolto a un
gruppo di professionisti di vari settori provenienti da tutta Italia,
presso il Centro Convegni dell’Opus Dei, Casali delle Rocche ad
Ovindoli, 11-17 settembre 2010.
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– Nell’ambito del Convegno Dal seno dell’aurora come rugiada io ti
ho generato. Il sacerdozio da Melchisedek a Cristo, organizzato
dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose Fides et Ratio a
L’Aquila, e nell’ambito della Settimana Biblica Aquilana è
intervenuto con la conferenza intitolata Cristo, sacerdote per
sempre secondo l’ordine di Melchisedek, unico sacerdote della
nuova alleanza, L’Aquila, 1-8 ottobre 2010.
– In occasione della Festa di San Tommaso, patrono della Facoltà
di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce, ha
tenuto la conferenza intitolata Quanto alla scelta di Dio, essi
sono amati a causa dei padri (Rm 11,28), commento ispirato al
pensiero biblico di San Tommaso, 18 gennaio 2011.
Tanzella-Nitti, Giuseppe
Contributi a opere collettive
– La dimensione filiale dell’essere. Spunti per una rieducazione
metafisica, in Quale scienza per quale uomo. La sfida della
biopolitica, a cura di P. Valvo, Cantagalli, Siena 2010, pp. 123-125.
– Assenso e conoscenza certa in materia di religione secondo
l’analisi di A Grammar of Assent di J.H. Newman, in Metafisica,
persona e Cristianesimo. Scritti in onore di Vittorio Possenti, a
cura di G. Goisis – M. Ivaldo – G. Mura, Armando, Roma 2010,
pp. 537-551.
– Darwinismo filosofico e darwinismo biologico, in Dio oggi. Con lui
o senza di lui cambia tutto. I dibattiti, a cura del Comitato per il
Progetto Culturale della CEI, Cantagalli, Siena 2010, pp. 191-195.
Articoli
– Newman. Anche la modernità porta a Dio, «Avvenire», 15
settembre 2010, p. 27.
– Giovanni Paolo II e Galileo Galilei, «Annales theologici» 24 (2010),
pp. 411-424.
– Dio e gli scienziati: attrazione o repulsione?, «Avvenire», 3 ottobre
2010, Agorà, pp. 4-5.
– La persona, sujeto del quehacer técnicocientífico, «Mercurio
Peruano» 523 (2010), pp. 162-174.
– Educare ad amare il sapere, «Universitas» 117/31 (2010), pp.
54-56.
– La proposta apologetica di Maurice Blondel (1861-1949): Una
rilettura del metodo dell’immanenza nel 150° della nascita,
«Annales theologici» 25 (2011), pp. 45-74.
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Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha svolto lezioni all’Università di Piura, sede di Piura e Campus
di Lima in Perù, durante il corso La tarea de la razón en la
evangelización del mundo contemporáneo, luglio 2010.
Touze, Laurent
Contributi a opere collettive
– Celibát a svoboda kněze; Dobrodružství svatosti v obecném a
služebním kněžství; Maria, matka kněze, in Spiritualita diecézního
kněze, Vzdělávací Institut Terasa, Praga 2010, pp. 11-50.
Articoli
– La liberté, articulation entre le dogme et la spiritualité. L’exemple
du célibat sacerdotal, «Annales Theologici» 24 (2010), pp.
81-126.
– La spiritualità cattolica tra Ottocento e Novecento. Il Cristo delle
devozioni: l’Eucaristia e il Sacro Cuore, «Studi Rogazionisti» 31
(2010), pp. 15-32.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha condotto una sessione di formazione per Seminaristi sul
celibato sacerdotale e una sessione di lavoro con i Formatori sulla
direzione spirituale e la preghiera mentale, presso il Seminario
Diocesano di Ciudad del Este, Paraguay, 26-28 luglio 2010.
– Ha tenuto una conferenza sul tema El celibato de la mujer laica
presso il Centro Laya para la Calificación de la Mujer, Buenos
Aires, 29 luglio 2010.
– Ha tenuto una conferenza sul tema El celibato de la mujer laica,
presso la Residencia Universitaria La Ciudadela, Buenos Aires,
sessione di lavoro per Professoresse dello Studium Generale
della Prelatura dell’Opus Dei, Argentina, 31 luglio 2010.
– Ha tenuto una conferenza sul tema La Biblia y la estructura de
la oración cristiana, presso il Centro Universitario de Estudios,
Buenos Aires, 1° agosto 2010.
– Ha condotto una Sessione di lavoro sulla direzione spirituale
in occasione di una Giornata di studio sacerdotale organizzata
dalla Diocesi di San Roque de Presidencia Roque Saénz Peña
(Argentina), presso il Centro Diocesano di Spiritualità, 3 agosto
2010.
– Ha tenuto una conferenza sul tema Cristo, llave de la Escritura
y corazón de la oración presso il Centro Laya para la Calificación
de la Mujer, Buenos Aires, 5 agosto 2010.
– Ha tenuto una conferenza sul tema El celibato apostólico de los
fieles laicos, presso il Centro Universitario de Estudios, Buenos
Aires, 5 agosto 2010.
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– Ha tenuto un Corso di aggiornamento teologico centrato sul
Celibato sacerdotal y matrimonio. Caminos de amor y de santidad,
organizzato dalla Prelatura dell’Opus Dei in collaborazione con
la Pontificia Università della Santa Croce, presso la Casa di
Ritiri La Chacra, Bella Vista, Buenos Aires, 9-12 agosto 2010.
– Ha tenuto alcune lezioni su Celibato sacerdotale: la storia e
la teologia per i seminaristi del Collegio Internazionale Sedes
Sapientiae, Roma, 9 settembre 2010.
– Ha partecipato al Convegno Le célibat sacerdotal, fondements,
joies, défis, organizzato dalla Société Jean-Marie Vianney e
dal Santuario di Ars, con una relazione dal titolo Le célibat
sacerdotal, l’Eucharistie et l’Église, presso il Foyer sacerdotal
Jean-Paul II, Ars, 24-26 gennaio 2011.
– Ha organizzato una Sessione di teologia sul Celibato sacerdotale
presso lo Studium dell’Abbazia trappista di Sept-Fons, Allier
(Francia), 27-29 gennaio 2011, con una Conversazione alla
Comunità dei Monaci: Les mystères de la passion du Christ, roi
davidique, Abbazia trappista di Sept-Fons, 28 gennaio 2011.
– Ha svolto una conferenza-dibattito sul Celibato sacerdotale presso
la Residenza Universitaria Salvagny, Lione, 30 gennaio 2011.
– Ha partecipato al Séminaire Romain pour Journalistes Français
coorganizzato dalla Facoltà di Comunicazione Istituzionale
della Pontificia Università della Santa Croce e dall’Associazione
Iscom, sul tema Les enjeux du pontificat de Benoît XVI, un
incontro-dibattito sul Celibato, il discernimento e la formazione
dei canditati al sacerdozio, Roma, 8 aprile 2011.
– Ha partecipato alla conferenza sul tema À quoi sert le célibat
sacerdotal?, organizzata dall’Associazione Écouter avec l’Église,
presso il Centro Culturale Espace Bernanos, Parigi, 4 maggio
2011.
– Ha tenuto una conferenza sul tema La logique eucharistique de
la Bible: la structure de la Bible, l’imitation du Christ et le don
eucharistique de soi, presso la Parrocchia Saint-Wandrille du
Pecq, Le Pecq, Yvelines (Francia), 6 maggio 2011.
Vial Mena, Wenceslao
Lavori multimediali
– La dirección espiritual de personas que padecen alguna
enfermedad, in www.collationes.org, 2010.
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Wielockx, Robert
Contributi a opere collettive
– Henry of Ghent and the Events of 1277, in G.A. Wilson (ed.),
A Companion to Henry of Ghent (Brill’s Companions to the
Christian Tradition. A Series of Handbooks and Reference
Works on the Intellectual and Religious Life of Europe 5001700, 23), Brill, Leiden 2011, pp. 25-61.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al Convegno Eucaristia anima della teologia di
S. Tommaso, organizzato dalla Società Internazionale Tommaso
d’Aquino presso la Pontificia Università S. Tommaso, Angelicum,
con la relazione La preghiera eucaristica di S. Tommaso: analisi
testuale e testimonianza storica, Roma, 5 novembre 2010.
6. GRADI ACCADEMICI
Baccellierato
Hanno conseguito il Baccellierato 82 studenti:
– Abraham, Sebikutty
– Adjoumani, Abran Rose
– Alapatt, Jijo Jose
– Amayo Abanto, Mónica Vanesa
– Arquer de la Prada, María del Pilar
– Awoa, André Cyrille
– Ayaso, Peter Emmanuel Tiopes
– Badiola Quirce, Maria Fernanda
– Bello Casique, Monica
– Beltran Guevara, Jesús Francisco
– Bordonaba Leiva, Francisco Javier
– Bustillo Dhers, Juan Cruz
– Cabrera Gonzalez, Rafael
– Callejo Goena, Santiago
– Casanova Duque, Ricardo Emmanuel
– Castillo Olvera, Jorge Francisco
– Castillo Rodríguez, Claudia María
– Cespedes, Jorge
– Collar, Walter Alexis
– Corbí Aguirre, Alvaro Jose
– Crosa di Vergagni, Michele
– De Boni Argenta, Daniel Ricardo
– De Bronac de Bougainville, Louis
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De Guzman, Loreen Anne
Denis, Francis
Diola, Mark Jeben
Domínguez Gil, José Angel
Fernández Araujo, Leward Abel
Freire Salinas, José Benigno
Gao, Xintao
García Arenillas, Rafael
George, Shijo
Gichuru, Virginia Gathoni
González León, Carolina Alejandra
Grady, Matthew Joseph
Graells Antón, Juan Pablo
Guinea Fuente, Macarena María
Játiva Benalcazar, Danny Paolo
Johnson, Adam
Kang, Alice Young
Kraemer, Matthew John
López García, Cristina
López Gómez de la Torre, Maria de los Angeles
López Leiva, Diego Armando
Marbella, Mark Andrew
Mariner Rande, Marta Ana
Massmann Bozzolo, Nicolás Héctor
Mbonimpa, Alex
Medina Casado, Alvaro
Milán Fitera, Jesús Manuel
Miller, Mark William
Minakata Urzúa, Claudio
Mitchell, John Paul
Mückl, Stefan
Mugerwa, Denis Wanimba
Naah, Anthony Frangtana
Ntahondi, Patience Edimund
Nyongesa, Thomas Mapesa
Odoh, Alida Edwige
Okoye, Anthony Chukwudi
Papa, Cosimo Maria
Patín Guamán, Edwin Patricio
Puthukkattil James, Jainesh
Ramón Garcés, María Pilar
Rodriguez Caro, Hugo
Rojo Baeza, Elena
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Rojo Mardones, Pablo
Ruvalcaba Peña, Raul
Serrano-Calvillo Ramos, David
Silberstein Castejon Lattaro, Augusto
Skrabak, Igor
Suarez-Lledó Grande, Teresa
Sudario, Kathrina Panghulan
Theodoro, Ana Carolina
Toric, Vedran
Tucux López, Rita Maria
Urmanski, Stanislaw Adam
Varela Vega, Carlos Andres
Vergara, Nicolas
Viana de Oliveira, Thiago
Villa Botero, Santiago
Villafaña, Kristian Robert
Licenza

Hanno conseguito la Licenza 61 studenti di cui 6 nella Specializzazione in Teologia Biblica, 11 nella Specializzazione in Teologia
Dogmatica, 25 nella Specializzazione in Teologia Morale, 4 nella
Specializzazione in Teologia Spirituale, 3 nella Specializzazione in
Storia della Chiesa e 12 nella Specializzazione in Liturgia.
Specializzazione in Teologia Biblica
– Galdeano Galdeano, Iranzu
– George, Bineesh
– Loayza Enríquez, Abel Lucio
– Lopez Agundez, Juan
– Mwilwa, Januarius Mwaipyana
– Njeru, Johnson Muriuki
Specializzazione in Teologia Dogmatica
– Hevia Campomanes Bailly B., Enrique
– Joseph, Martin
– Joseph, Sebastian
– Keefe, Joseph Frederick
– Laksito, Petrus Canisius Edi
– Parisi, Oriana
– Pérez, Ernesto Rubén
– Polis, Michael Francis
– Thomas, Binu
– Uzoigwe, Henry Udochukwu
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– Vizcarra Monarrez, Julio César
Specializzazione in Teologia Morale
– Belgrave, Kevin Patrick
– Burns, John Byron
– Calzona, Paolo
– Chen, Wu
– Cruz Acevedo, Iván Ernesto
– Fernández Cueto Gutiérrez, Jose María
– Fernández Fernández, Pablo Alfonso
– González García, Mario Rafael
– Greco, Arnaldo
– Grieco, John Richard
– Lowry, Nolan Thomas
– Mbida Ngono, Jean Paulin
– Nnaji, Peter Obinna
– Pizza Gerena, Josue Neftali
– Reyes Pérez, José Edgardo
– Reynal, Héctor María
– Rivera, David
– Sammarco, Pietro
– Sanjuan Castro, Giovanni Manuel
– Shao, Jian Sheng
– Tapia Escudier, José Javier
– Valentì Nin, Eduardo
– Valeriano Antonio, Manuel
– Vásconez Donoso, Juan Carlos
– Wozny, Wojciech
Specializzazione in Teologia Spirituale
– Garrido Becerra, Gilberto Augusto
– Nyarwa, Charles Light
– Sagastibelza Lugo, Álvaro
– Savanelli, Teresa (Sr. Maria Immacolata)
Specializzazione in Storia della Chiesa
– Kochadampallil, Bijo Thomas
– Lebre Pouso da Silva, Luilson Savio
– Urquiza Camargo, Ignacio
Specializzazione in Liturgia
– Carrascosa Salmoral, Rafael Francisco
– De Lecea Gravalos, Pablo
– Giardina, Alberto
– Gómez Peña, William Omar
– Ihm, Gregory Steven
– Joven Cadena, Julián Ramiro
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López Arias, Fernando
Mexquitic Arredondo, Pedro
Meza Razo, Gonzalo Enrique
Palomino Bolívar, Yoni
Schumer, Jason J.
Sheridan, John Eich
Dottorato

1. Le 31 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 20102011 sono le seguenti:
– Alencherry, Joseph Robby Augustine
The Economy of Creation in the Morning Service of the East Syriac
Tradition.
– Álvarez Álvarez, Elena
Procede del Padre y del Hijo. Estudio de la Clarificación romana
de 1995 y de sus fuentes patrísticas.
– Bellocq Montano, Arturo José
El estatuto epistemológico de la Doctrina Social de la Iglesia:
Magisterio, teología y cultura política.
– Bordini, Gilberto Aurélio
A teologia moral de Servais Pinckaers.
– Bushishi, Ntibibuka
Le mystere de la saintete de l’Eglise chez Henri De Lubac
proposition de systematisation.
– Chronchol, Lucjan Tomasz
Più povero vuol dire piú santo? La povertà del sacerdote secolare
secondo Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.
– da Silva, Gustavo Henrique
O Espírito Santo Criador na patrística latina: estudos dos
comentários ao salmo 33(32),6.
– Danieli, Francesco
Il barocco leccese e la riforma tridentina.
– Díez López, Miguel
El concepto de paz en el Compendio de la doctrina social de la
Iglesia.
– Dolz Boix, Miguel Ignacio
La pietà lombarda dalla “Devotio moderna” al Bergognone.
– Esseyi, Alphonse Daniel
La notion de contemplation dans la pensée de Maxime le
Confesseur.
– Galán Muñoz, José Luis
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Razón práctica y virtudes en el comentario del Cardenal Cayetano
al tratado de virtudes de la Summa Theologiae (I-II, qq.55-67).
Griffin, Carter Harrell
Supernatural Fatherhood Through Priestly Celibacy: Fulfillment
in Masculinity. A Thomistic Study.
Guzman Altuna, Vicente
Necesidad de la fe para la celebración del sacramento del
matrimonio en Karol Wojtyla y Juan Pablo II.
Henry, Prem
The Catholic Mission in India and the Origins and Growth of
Quilon Christians – Reconsidered.
Insa Gómez, Francisco Javier
El debate sobre la futilidad médica: aportaciones de la moral
cristiana.
Kuria, John Wamutu
The Notion of State. Taparelli, Höffner, Passerin and the
Compendium of the Social Doctrine of the Church.
Maj, Grzegorz
La pneumatologia di Carlo Porro. Una valutazione alla luce postconciliare.
Melito, Francesco
Etica dell’utilizzo della clonazione nella ricerca sulle cellule
staminali.
Menendez Moguel, Jorge Carlos
La actitud de la Iglesia ante los Divorciados Vueltos a Casar (DVC)
y su lugar en la comunidad eclesial a partir de la Exhortación
Apostólica “Familiaris Consortio”.
Piña Mendoza, Alexis Adolfo
L’incarnazione del Verbo e la salvezza umana negli Scholia de
Incarnatione Unigeniti e nei riassunti di fede delle lettere pasquali
di S. Cirillo Alessandrino.
Puthukulangara, Thomas
The Catholicity of the Church, A. Dulles, J.M.R. Tillard and J.
Zizioulas in Dialogue.
Regojo Zapata, Oscar
Marta y María. La interpretación de Lc 10, 38-42 en los autores
espirituales de los siglos XIII y XIV.
Rivas Fluguerto, Pedro Matías
La homilia “in creatione hominis” de Anastasio Sinaíta y la
analogía psicológica.
Ruffini, Fabio
La “Quaestio de Unione Verbi Incarnati”. Uno specchio del metodo
teologico di Tommaso d’Aquino.
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– Sáenz Balda, Jesús
El “Liber regularum” de Ticonio y su recepción en la historia de la
interpretación bíblica.
– Silberberg, Agustín Alfredo
Valoración moral de las decisiones de los neonatólogos de
Córdoba (Argentina) en el tratamiento de neonatos prematuros
extremos.
– Thomas, Joseph
The Catholicity of the Church in the Second Vatican Council. The
Theological Background, Conciliar Elaboration and Dogmatic
Content of “Lumen Gentium 13”.
– Tumiel, Daniel
“Giuda ebbe il sopravvento sui fratelli tuttavia la primogenitura
appartiene a Giuseppe” (1Cr 5,2). Un commento a 1Cr 5,1b-2.
– Twarkowski, Michail
“Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción” (1Co 15,
42). Interpretación de 1Co 15, 35-58 a la luz de la semántica de
la incorruptibilidad.
– Viola Casalongüe, Gabriel Marcelo
La pastoral del Matrimonio y de la Penitencia en el “Ritual
formulario e istrucción de curas para administrar a los
naturales de este Reyno los santos Sacramentos del Bautismo,
Confirmación, Eucaristía, Viático, Penitencia, Extremaunción,
Matrimonio” de Juan Pérez Bocanegra, Lima 1631.
2. Le tesi pubblicate nell’anno accademico 2010-2011 sono le
seguenti:
– Bordini, Gilberto Aurélio
A teologia moral de Servais Pinckaers.
– Bushishi, Ntibibuka
Le mystere de la saintete de l’Eglise chez Henri De Lubac:
proposition de systematisation.
– Capapé González, Elías
La santidad de la Iglesia en el magisterio de Pablo VI. El influjo
del Concilio Vaticano II y de la renovación teológica de su época.
– Chronchol, Lucjan Tomasz
Più povero vuol dire piú santo? La povertà del sacerdote secolare
secondo Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.
– Dolz Boix, Miguel Ignacio
La pietà lombarda dalla “Devotio moderna” al Bergognone.
– Esseyi, Alphonse Daniel
La contemplation dans la pensée de Maxime le Confesseur.
– Fidalgo Alaiz, José Manuel

85

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Conocer al hombre desde Dios. La centralidad de Cristo en la
antropología de Romano Guardini.
García de la Serrana, Rafael
Elementos para una comprensión personalista de la gracia en la
Primera Parte de la “Summa theologiæ” de Tomás de Aquino.
Giroli, Pierluigi
L’uomo giusto. La giustizia di Cristo come chiave di lettura della
spiritualità rosminiana.
Griffin, Carter Harrell
Supernatural Fatherhood Through Priestly Celibacy: Fulfillment
in Masculinity. A Thomistic Study.
Guillén Pascual, Manuel
Uso de material biológico humano de procedencia ilícita:
valoración moral.
Henry, Prem
The Catholic Mission in India and the Origins and Growth of
Quilon Christians – Reconsidered.
Insa Gómez, Francisco Javier
El debate sobre la futilidad médica: aportaciones de la moral
cristiana.
Menendez Moguel, Jorge Carlos
La actitud de la Iglesia ante los Divorciados Vueltos a Casar
Civilemente y su lugar en la comunidad eclesial a partir de la
“Familiaris Consortio”.
Piña Mendoza, Alexis Adolfo
Encarnación del Verbo y Salvación del hombre en los “Scholia de
Incarnatione Unigeniti” y el los resúmenes de fe de las “Cartas
Pascuales” de San Cirilo de Alejandría.
Puthukulangara, Thomas
The Catholicity of the Church, A. Dulles, J.M.R. Tillard and J.
Zizioulas in Dialogue.
Serrano Blanch, Julio
Iglesia y política en Colombia al comienzo del siglo XX en la
percepción Vaticana. Los despachos diplomáticos del delegado
apostólico Antonio Vico (1898-1904).
Silberberg, Agustín Alfredo
Valoración moral de las decisiones de los neonatólogos de
Córdoba (Argentina) en el tratamiento de neonatos prematuros
extremos.
Ssonko, John Baptist
The Spirituality of Priests according to Cardinal Henry Edward
Manning.

– Vanzini, Marco
Il corpo risorto di Cristo. “Status Quaestionis” del dibattito
teologico recente e linee di approfondimento.
7. DISSERTATIONES
Per la “Series Theologica” sono state pubblicate nell’anno
accademico 2010-2011 dalle Edizioni Università della Santa Croce, le seguenti tesi:
– M. Vanzini, Il corpo risorto di Cristo. “Status Quaestionis” del
dibattito teologico recente e linee di approfondimento, 2011.
– F.J. Insa Gómez, El debate sobre la futilidad medica: aportaciones
de la moral cristiana, 2011.
– C.H. Griffin, Supernatural Fatherhood through Priestly Celibacy:
Fulfillment in Masculinity. A Thomistic Study, 2011.

Facoltà di Diritto Canonico

1. STUDENTI
Nell’anno accademico 2010-2011 gli studenti iscritti alla
Facoltà sono stati 197, così suddivisi:
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3

15
104
78
2. ATTIVITÀ VARIE

Dal 20 al 24 settembre 2010 si è tenuto il IV Corso di aggiornamento in Diritto Matrimoniale e Processuale Canonico sul tema
Nullità matrimoniale e sviluppi dottrinali e giurisprudenziali. Lo
scopo principale del Corso è stato quello di presentare ai partecipanti gli sviluppi dottrinali e giurisprudenziali relativi al processo
di dichiarazione della nullità del matrimonio e ad alcuni dei capi
di nullità che spesso si presentano in modo problematico nei tribunali ecclesiastici. All’edizione di quest’anno hanno preso parte il Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica,
S.E.R. Mons. Raymond Burke, il Decano del Tribunale della Rota
Romana, S.E.R. Mons. Antoni Stankiewicz, il Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, S.E.R. Mons. Francesco Coccopalmerio, il Decano del Tribunale della Nunziatura di Spagna,
Mons. Carlos Morán, insieme a diversi professori dell’Università
della Santa Croce e di altre Università Pontificie, illustri canonisti
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dei Dicasteri della Curia Romana, Uditori del Tribunale della Rota
Romana, Giudici dei Tribunali della Chiesa di molti paesi e specialisti delle diverse scienze che studiano il matrimonio e la famiglia.
Il 7 e l’8 aprile 2011 si è svolto il Convegno della Facoltà sul
tema Il Fedele Laico: Realtà e Prospettive, una riflessione approfondita sullo stato attuale della vocazione e della missione del laico, sulle nuove realtà ecclesiali dei movimenti e sulle prospettive
di sviluppo dell’impegno laicale in ambito sociale. Infatti, trascorsi cinquant’anni dall’apertura del Concilio Vaticano II, è urgente
riprendere alcuni argomenti salienti affrontati in sede di Concilio,
quali il ruolo dei laici come fedeli impegnati nelle realtà secolari,
chiamati, come tutti i battezzati, alla santità e a partecipare in prima persona alla missione della Chiesa per vivificare il mondo. Ne
hanno discusso il Rev. Prof. Giacomo Canobbio, Facoltà di Teologia
dell’Italia Settentrionale, con un intervento dal titolo La riflessione teologica sui laici dal Concilio ad oggi; il Rev. Prof. Luis Navarro, Pontificia Università della Santa Croce, con una relazione su
La condizione giuridica del laico. Secolarità e ministerialità; il Prof.
Guzmán Carriquiry, Sottosegretario del Pontificio Consiglio per i
Laici, con un intervento dal titolo Il laicato dal Concilio ad oggi: esiti
positivi, difficoltà e fallimenti. Sono interventi inoltre il Rev. Prof.
José Ramón Villar, Università di Navarra, con una relazione dal
titolo Elementi per delineare l’identità del laico; la Prof.ssa María
Blanco, Università di Navarra, con un intervento su Protezione della libertà e dell’identità cristiana dei laici, e il Prof. Sergio Belardinelli, Università di Bologna, con una relazione dal titolo La società
in cui vivono i fedeli laici, Luci ed ombre. Durante i lavori si sono
svolte due tavole rotonde, la prima, cui hanno preso parte alcuni
esponenti dei maggiori movimenti laicali, trattava la tematica Nuove
realtà ecclesiali: quali obiettivi e mezzi proponete ai fedeli laici? Tali
movimenti, che fondano il loro carisma e la loro attività sulla qualità
battesimale dei fedeli, sono stati rappresentati da Giovanni Stirati
per il Cammino Neocatecumenale, Salvatore Martinez per il Rinnovamento nello Spirito, Alba Sgariglia per i Focolari, Mario Marazziti
per la Comunità di Sant’Egidio. La seconda Tavola Rotonda, che
ha affrontato il tema Le attese della Società nei confronti dei laici,
ha visto la partecipazione di alcuni esponenti politici, tra cui l’On.
Paola Binetti e l’On. Eugenia Roccella.
I lavori delle due giornate sono stati presieduti rispettivamente
da S.Em.R. il Cardinale Stanislaw Rylko, Presidente del Pontificio
Consiglio per i Laici, e da S.E.R. Mons. Francesco Coccopalmerio,
Presidente del Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi.
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3. FESTA DELLA FACOLTÀ
Il 13 gennaio 2011 è stato celebrato San Raimondo di Penyafort, patrono della Facoltà, con una conferenza tenuta dal Prof.
Carlo Cardia dell’Università degli Studi Roma Tre, sul tema Universalità della funzione petrina.
4. SEMINARI PER PROFESSORI
– 21 ottobre 2010: Rev. Prof. Giuliano Brugnotto, Facoltà di
Diritto Canonico S. Pio X, Marcianum, Venezia, su Il Decretum
Electionis: il contributo dell’Ostiense alla Canonistica Medievale.
– 25 novembre 2010: Prof. Rafael Palomino, Università
Complutense di Madrid, su Il Concetto di Religione nel Diritto
Ecclesiastico.
– 9 dicembre 2010: S.E. R . Mons. Juan Ignacio Arrieta – Segretario
del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, su l’Aggiornamento
dell’Ordinamento Canonico.
– 17 febbraio 2011: Prof. Luciano Musselli – Università degli
Studi di Pavia, sul tema Per una ricostruzione della Storia del
Diritto Canonico nel XX secolo.
– 17 marzo 2011: Prof. Rinaldo Bertolino – Università degli Studi
di Torino, sul tema Peregrinazioni intorno al Diritto Ecclesiale.
– 31 marzo 2011: Rev. Prof. Miroslav Konstanc Adam, O.P.,
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, sul tema
Ascrizione ad una Chiesa Sui Iuris e il valido passaggio da una
Chiesa Sui Iuris ad un’altra nella normativa vigente.
– 12 maggio 2011: Rev. Prof. Javier Canosa, Pontificia Università
della Santa Croce, sul tema Il Procedimento del Contenzioso
Amministrativo nella Lex Propria della Segnatura Apostolica.
5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI
Araña, José Antonio
Lavori multimediali
– In collaborazione con il Prof. Carlos J. Errázuriz, El derecho de los
padres a la educación de sus hijos (I e II), http://www.opusdei.
es/art.php?p=42253; 15-I-2011 e http://www.opusdei.es/art.
php?p=42298; 19-I-2011
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Baura, Eduardo
Contributi a opere collettive
– La legge propria della Segnatura Apostolica: le sanzioni
disciplinari, i ricorsi gerarchici, le dichiarazioni di nullità
del matrimonio, in La “lex propria” del S.T. della Segnatura
Apostolica, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 2010 («Studi Giuridici» 89), pp.
337-371.
– Riflessioni sul valore canonico della giurisprudenza, in J.
Kowal – J. Llobell (a cura di), Iustitia et iudicium. Studi di
diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni
Stankiewicz, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
2010, vol. III, pp. 1387-1406.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha preso parte al XXXVII Incontro di Studio del Gruppo Italiano
di Docenti di Diritto Canonico e ha tenuto una relazione dal titolo
Il ministero ordinato. Profili giuridici, 28 giugno – 2 luglio 2010.
– In occasione delle XXXI Jornadas de Actualidad Canónica,
organizzate dall’Associazione Spagnola di Canonisti, ha tenuto
la relazione dal titolo El Derecho Canónico al servicio del
ecumenismo: la nueva situación de los anglicanos, Madrid, 28
aprile 2011.
Canosa, Javier
Contributi a opere collettive
– Gli organi collegiali previsti dalla Lex propria della Segnatura
Apostolica, in La “lex propria” del S.T. della Segnatura Apostolica,
a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 2010 («Studi Giuridici» 89), pp. 87-119.
– Il principio di formalità adeguata nel procedimento di formazione
degli atti amministrativi nel Diritto canonico, in J. Kowal – J.
Llobell (a cura di), Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale
e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010 («Studi Giuridici»
90), vol. IV, pp. 2259-2277.
Recensioni
– P. Lazzara, I procedimenti amministrativi ad istanza di parte.
Dalla disciplina generale sul procedimento (l. 241/90) alla
direttiva servizi, Jovene Editore, Napoli 2008, «Ius Ecclesiae» 22
(2010), pp. 451-452.
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Partecipazione a congressi e altre attività
– In occasione del Convegno di Studi organizzato dalla Facoltà di
Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, Il
fedele laico: realtà e prospettive, ha presentato la comunicazione
dal titolo L’appartenenza dei fedeli laici alle comunità gerarchiche
della Chiesa, Roma, 7-8 aprile 2011.
Cito, Davide
Articoli
– Il diritto canonico di fronte ai reati, in particolare di fronte agli
abusi sui minori, «Iustitia» 3 (2010), pp. 253-263.
– Nota bibliografica a tema. Diritto penale canonico, «Ephemerides
Iuris Canonici» 2 (2010), pp. 379-395.
– La protezione giuridica del sacramento della Penitenza, «Quaderni
della Mendola» 18 (2010), pp. 269-285.
– Las nuevas normas sobre los “Delicta graviora”, «Ius Canonicum»
50 (2010), pp. 643-658.
– Nota alle nuove norme sui Delicta graviora, «Ius Ecclesiae» 22
(2010), pp. 787–799.
– Ha curato il Volume 19 dei Quaderni della Mendola, dal titolo Il
sacramento dell’Ordine, Glossa, Milano 2011.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha fatto parte del Comitato organizzatore del XLII Congresso
Nazionale di Diritto Canonico, svoltosi a S. Alessio Siculo
(Messina), 6-9 settembre 2010.
– Ha partecipato al XXVI Curso de Actualización en Derecho
Canónico svoltosi a Pamplona, dal titolo Temas de actualidad en
torno a los ministros sagrados, con la relazione La pérdida del
estado clerical ex officio, ante las actuales urgencias pastorales,
10-12 novembre 2010.
– Ha preso parte al Seminario promosso dalla Consociatio
Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo svoltosi a Roma
presso la Pontificia Università della Santa Croce, sul tema Le
facoltà di irrogare sanzioni in via amministrativa, concesse alle
Congregazioni per la Dottrina della Fede, per l’Evangelizzazione
dei Popoli e per il Clero, con la relazione dal titolo Facoltà concesse
alla Congregazione per la Dottrina della Fede, 3 dicembre 2010.
– Ha partecipato al 4° Corso di Specializzazione in Informazione
Religiosa, organizzato dall’AIGAV e dall’ISCOM, svoltosi presso
la Pontificia Università della Santa Croce, tenendo la sessione
La riforma del Diritto penale della Chiesa, 16 marzo 2011.
– Ha collaborato con la Congregazione per la Dottrina della Fede
e con il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.
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Del Pozzo, Massimo
Libri
– Luoghi della celebrazione sub specie iusti. Altare, tabernacolo,
custodia degli oli sacri, sede, ambone, fonte battesimale,
confessionale, Giuffrè Editore, Milano 2010, pp. 419.
Contributi a opere collettive
– Dal tribunale limitrofo al tribunale sussidiario: una proposta di
migliore sistemazione concettuale della nozione, in J. Kowal – J.
Llobell (a cura di), Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale
e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, vol. III, pp. 1627–
1644.
Articoli
– La dimensione giuridica dell’altare: la singolare esigenza del
centro della celebrazione, «Quis ut Deus». Rivista dell’Istituto
Superiore di Scienze Religiose Giovanni Paolo II di Foggia, 1
(2010), pp. 15-49.
– Principi giuridico-ecclesiologici della liturgia della Chiesa: l’ordine
sociale giusto del popolo di Dio e la fedeltà all’immagine della
Sposa, «Annales Theologici» 24 (2010), pp. 9-42.
– Il senso liturgico della festa e l’obbligo del riposo domenicale,
«Ius Ecclesiae» 23 (2011), pp. 117-134.
– Caritas in veritate, salva iustitia, «Ius Ecclesiae» 22 (2010), pp.
496-507.
– M del Pozzo – F. Marti, Il giusto rigore della Segnatura nella
reiezione dei ricorsi contro il diniego del nuovo esame della Rota,
«Ius Ecclesiae» 22 (2010), pp. 636-647.
Recensioni
– V. Turchi, I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza
nell’esperienza giuridica contemporanea, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli 2009, «Ius Ecclesiae» 22 (2010), pp. 469-472.
Errázuriz M., Carlos José
Contributi a opere collettive
– Presentazione sistematica dei diritti e dei doveri fondamentali
del fedele secondo i beni giuridici ecclesiali, in M. Blanco et al.
(edd.), Ius et Iura. Escritos de Derecho Eclesiástico y de Derecho
Canónico en honor del profesor Juan Fornés, Ed. Comares,
Granada 2010, pp. 393-405.
– Riflessioni sul bonum coniugum e la nullità del matrimonio, in
J. Kowal – J. Llobell (a cura di), Iustitia et iudicium. Studi di
diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni
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Stankiewicz, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
2010, vol I, pp. 169-182.
Articoli
– Sul contributo di Orio Giacchi al diritto canonico, «Jus» 3 (2010),
pp. 345–349.
– Il senso e il contenuto essenziale del bonum coniugum, «Ius
Ecclesiae» 22 (2010), pp. 573-590.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al IV Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale
e processuale canonico, Facoltà di diritto canonico, Pontificia
Università della Santa Croce, Roma, con una relazione dal titolo
Il senso e il contenuto essenziale del bonum coniugum, 20-24
settembre 2010.
– È intervenuto alla Presentazione del libro di Ariel David Busso
El derecho natural y la prudencia jurídica, organizzata dal Centro
di Studi giuridici latinoamericani dell’Università di Roma II Tor
Vergata, Roma, 1° dicembre 2010.
– È intervenuto alla presentazione del libro Diritto e religione.
Tra passato e futuro (a cura di A.C. Amato Mangiameli e
M.R. Di Simone), organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Roma II Tor Vergata, Roma, 11 marzo 2011.
Gefaell, Pablo
Contributi a opere collettive
– La Chiesa ha permesso in Oriente l’ordinazione presbiterale di
persone sposate. Non potrebbe fare lo stesso anche la Chiesa
latina?, in A. Cattaneo (ed.), Ma perché i preti non si sposano?
30 domande scottanti sul celibato, Elledici, Torino 2011, pp.
17-18.
– Il moderatore generale dell’amministrazione della giustizia nel
Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, in L. Sabbarese
(ed.), Strutture sovraepiscopali nelle Chiese orientali. Riflessione
teoretica e prassi: bilancio dell’epoca del CCEO, Urbaniana
University Press, Roma 2010, pp. 131-142.
Articoli
– In the 20th Anniversary of CCEO, «Justitia» 1 (2010), pp. 84-117.
– Gli impedimenti matrimoniali: perché si possono stabilire
legalmente dei limiti alla naturale capacità per il matrimonio?
«Iura Orientalia» 7 (2011), www.iuraorientalia.net, pp. 20-36.
– L’attenzione agli orientali cattolici nei documenti delle Conferenze
episcopali, «Ius Ecclesiae» 22 (2010), pp. 367-382.
– Pastoral Care of Eastern Faithful Outside the Territory of Their
Church sui iuris, in www.smcim.org., pp. 12.
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Dispense ad uso degli studenti
– Diritto Canonico Orientale, a.a. 2010/2011, pp. 252.
– Diritto Canonico II, a.a. 2010/2011, pp. 80.
– Tracce di Diritto Matrimoniale orientale, a.a. 2010/2011, pp. 73.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al Convegno di Studio sul tema Il Codice
delle Chiese Orientali – La storia, le legislazioni particolari, le
prospettive ecumeniche, Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi,
presentando una delle relazioni principali dal titolo La capacità
legislativa delle Chiese orientali in attuazione del CCEO, Roma,
8-9 ottobre 2010.
– Ha partecipato al Congresso Codex Canonum Ecclesiarum
Orientalium 1990-2010, Receptare și aplicabilitate în Bisericile
sui iuris, Arhiepiscopia Majoră Biserica Română Unită cu
Roma, Greco-Catolică Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca,
Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj,
presentando una delle relazioni principali dal titolo Rapporti tra
orientali cattolici ed ortodossi nel CCEO, Blaj (Romania), 29-31
ottobre 2010.
– Ha preso parte alla Giornata di Studi sul Diritto matrimoniale
orientale presso il Pontificio Istituto Orientale, con una relazione
dal titolo Gli impedimenti matrimoniali: perché si possono stabilire
legalmente dei limiti alla naturale capacità per il matrimonio?,
Roma, 10 dicembre 2010.
– Ha partecipato al Seminario sul tema New Evangelization within
and Beyond: Eastern Catholic Perspective, presso il Pontificio
Istituto Orientale, Mar Thoma Yogam, presentando una delle
relazioni principali dal titolo Pastoral Care of Eastern Faithful
Outside the Territory of Their Church sui iuris, Roma, 31 marzo
2011.
– Ha preso parte al Convegno di Studio sul tema La disciplina
della penitenza nelle Chiese orientali presso il Pontificio Istituto
Orientale, con una delle relazioni principali dal titolo Introduzione
della reservatio absolutionis e cessazione automatica di essa
(CCEO cc. 727, 729), Roma, 3-5 giugno 2011.
Nomine
– È stato nominato Professore Invitato per il corso di Diritto
Matrimoniale Orientale, 6 ECTS, presso il Pontificio Istituto
Orientale, Roma, a.a. 2010-2011.
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Gutiérrez, José Luis
Contributi a opere collettive
– El postulador y la Instrucción Sanctorum Mater, pp. 87-99; La
comisión histórica y su cometido según la nueva Instrucción,
pp. 101-110; Desarrollo de las sesiones en la instrucción de la
causa, pp. 111-121, nell’opera collettiva R. Quintana Bescós
(ed.), Procesos de canonización. Comentarios a la Instrucción
“Sanctorum Mater”, Instituto de Derecho Canónico de San
Dámaso, Madrid 2010 (Instrumenta canonica, 1).
– La commissione storica nelle cause di canonizzazione, in
J. Kowal – J. Llobell (a cura di), Iustitia et iudicium. Studi di
diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni
Stankiewicz, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
2010, vol. IV, pp. 2325-2345.
Llobell, Joaquín
Libri
– Iustitia et iudicium, Studi di diritto matrimoniale e processuale
canonico in onore di Antoni Stankiewicz, opera composta di 107
Articoli, 52 di diritto matrimoniale e 55 di diritto processuale, di
altrettanti studiosi, in quattro volumi, curata assieme a Janusz
Kowal, Decano della Pontificia Università Gregoriana, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, pp. 2434.
L’opera è stata presentata l’11 novembre 2010 alla Sala Riaria del
Palazzo della Cancelleria (Roma) dai Cardinali Tarcisio Bertone,
Raymond L. Burke e Velasio De Paolis e dai Professori Giuseppe
Dalla Torre (Rettore della Libera Università Maria Ss.ma Assunta)
e Paolo Moneta (ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa e
Presidente dell’Associazione Canonistica Italiana): cfr. «Quaderni
dello Studio Rotale», 20 (2010), pp. 83-131.
Contributi a opere collettive
– Brevi cenni sui motivi della dichiarazione dell’assenza della parte
convenuta ex art. 142 della Dignitas connubii, in M. Blanco – B.
Castillo – J.A. Fuentes – M. Sánchez-Lasheras (Coord.), Ius et
iura, Escritos de Derecho Eclesiástico y de Derecho Canónico en
honor del profesor Juan Fornés, Ed. Comares, Granada 2010,
pp. 585-595.
– La diaconia funzionale della potestà giudiziaria della Segnatura
Apostolica con gli altri Organismi della Curia Romana: l’ecclesialità
dei principi processuali, il contenzioso amministrativo e le
competenze giudiziali nei confronti della Rota Romana, in La
“lex propria” del S.T. della Segnatura Apostolica, a cura di P.A.
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Bonnet e C. Gullo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
2010 («Studi Giuridici» 89), pp. 139-197.
– I procedimenti di separazione coniugale, in J. Kowal – J. Llobell
(a cura di), Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e
processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, pp. 2087-2106.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Corso di aggiornamento in Diritto Matrimoniale e Processuale
Canonico tenutosi presso la Pontificia Università della Santa
Croce; relazione: Il problema della lentezza nelle cause di nullità
matrimoniale. Impostazione generale e alcune manifestazioni
pratiche, 23 settembre 2010.
– Giornata Accademica El derecho en la vida de la Iglesia, presso
l’Istituto di Diritto Canonico San Dámaso, Madrid; relazione La
confesión de los cónyuges en la Instrucción Dignitas connubii, 27
ottobre 2010.
– Ha partecipato al III Seminario dell’Archivio Giuridico su Il
Giusto Processo, presso la Libera Università Maria Ss.ma
Assunta, con la relazione Il giusto processo nella Chiesa, Roma,
29 aprile 2011.
Nomine
– Consultore del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, 22
marzo 2011.
– In data 13 aprile 2011 è stato confermato per un altro
quadriennio Direttore della rivista «Ius Ecclesiae» della Facoltà
di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce.
Martín de Agar, José T.
Articoli
– Il matrimonio concordatario in Europa, relazione per
l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Salernitano Lucano, tenuta il 10 aprile 2010, e
pubblicata in brochure dal Tribunale stesso.
Recensioni
– G. Barberini, Pagine di storia contemporanea: la Santa Sede alla
conferenza di Helsinki, Cantagalli, Siena 2010, pp. VI-208, «Ius
Ecclesiae» 22 (2010), pp. 727-729.
– M.Á. Pérez Álvarez et al., Protección jurídica de la persona.
Tolerancia y libertad, Civitas, Thomson Reuters 2010, pp. 318,
«Ius Ecclesiae» 22 (2010), pp. 753-755.
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Partecipazione a congressi e altre attività
– È intervenuto alla giornata di Studio su Il Nuovo Accordo tra la
Santa Sede e il Brasile, organizzata dalla Pontificia Università
Antonianum, con la relazione L’Accordo con il Brasile nel contesto
attuale degli accordi tra la Santa Sede e gli Stati, pubblicata
successivamente nella Rivista «Antonianum» (14 febbraio 2011).
– Ha preso parte alla presentazione del volume di J.I. Rubio López,
Hacia la primera libertad. Libertad religiosa en los EE.UU.: de las
colonias a la Corte Rehquist, 1600-1986, presso la Facoltà di
Diritto Canonico San Dámaso, Madrid, in collaborazione con i
proff. Serrés, Navarro-Valls, Otaduy e Palomino, 15 aprile 2011.
Titoli accademici e altri
– Dottorato honoris causa in Diritto Canonico presso l’Università
Pázmany Péter di Budapest.
Miñambres, Jesús
Contributi a opere collettive:
– Régimen patrimonial de las asociaciones de fieles, in J.A.
Fuentes (ed.), Las asociaciones de fieles. Aspectos canónicos y
civiles, Eunsa, Pamplona 2011, pp. 305-332.
Recensioni
– D. Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes
eclesiásticos. El patrimonio estable, Eunsa, Pamplona 2008, pp.
318, «Ius Ecclesiae» 22 (2010), pp. 225-228.
– J.A. Renken, Church Property. A Comentary on Canon Law
Governing Temporal Goods in the United States and Canada, St
Pauls, Ottawa 2009, pp. XIV-416, «Ius Ecclesiae» 22 (2010), pp.
467-469.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha preso parte al Seminario The Church Up Close: Covering
Catholicism in the Age of Benedict XVI: A Professional Seminar
for Journalists, organizzato dalla Facoltà di Comunicazione
Sociale Istituzionale della Pontificia Università della Santa
Croce, con la relazione The Whole and Its Parts: How the Church
is Organized, Roma, 6-12 settembre 2010.
– È stato moderatore della III sessione Don y compromiso.
Claves para el sostenimiento de la Iglesia, Gruppo di ricerca
sul Sostentamento della Chiesa Cattolica, GISIC, Università di
Navarra (Spagna), 11-12 maggio 2011.
– Ha tenuto un Corso di Nozioni di Diritto Canonico, articolato in
24 lezioni, a Viljandi (Estonia), luglio 2010.

98
– Ha tenuto un Corso di Diritto Canonico per Comunicatori presso
la Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale della nostra
Università.
– Ha svolto attività di collaborazione e consulenza per il Pontificio
Consiglio per i Testi legislativi.
Navarro, Luis
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al Convegno su Temas de actualidad en torno a los
ministros sagrados, Facoltà di Diritto Canonico dell’Università
di Navarra, con la relazione El estatuto ministerial y personal del
diácono permanente, Pamplona, 10-12 novembre 2010.
– Ha preso parte al Convegno sul tema Il fedele laico, Realtà e
prospettive, organizzato dalla Facoltà di Diritto canonico della
Pontificia Università della Santa Croce, con la relazione La
condizione giuridica del laico. Secolarità e ministerialità, Roma,
17-18 aprile 2011.
– Ha preso parte alla Conferenza Annuale della Canon Law
Society of Great Britain and Ireland, con una relazione dal titolo
Clergy and new ecclesial movements. Juridical issues, Harrogate
(Inghilterra), 16-20 maggio 2011.
Nomine
– È stato inviato dall’agenzia vaticana Avepro come membro
dell’equipe di esperti per la valutazione delle Facoltà
ecclesiastiche dell’ Institut Catholique de Paris.
0rtiz, Miguel Ángel
Contributi a opere collettive
– La supplenza di facoltà per assistere al matrimonio nella
giurisprudenza c. Stankiewicz, in J. Kowal – J. Llobell (a cura di),
Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale
canonico in onore di Antoni Stankiewicz, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 2010, vol. II, pp. 967-990.
Articoli
– L’esclusione della dignità sacramentale: la retta intenzione e la
disposizione per credere, «Ius Ecclesiae» 22 (2010), pp. 90-106.
– L’obbligatorietà della forma canonica matrimoniale dopo il m.p.
Omnium in mentem, «Ius Ecclesiae» 22 (2010), pp. 475-492.
Dispense ad uso degli studenti
– J. Carreras – H. Franceschi – M.A. Ortiz, “Diritto canonico del
matrimonio e della famiglia”, I e II Parte, Dispense ad uso degli
studenti, Roma 2010, pp. 269.
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Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha presentato una relazione al Convegno La sfida del gender,
organizzato dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure e dal
Collegio degli Avvocati del Foro Ecclesiastico ligure, Genova, 27
novembre 2010.
– Ha presentato una relazione al Convegno Matrimonio canonico
e matrimonio civile. Due realtà a confronto, organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, 21
gennaio 2011.
– Membro del comitato organizzatore del IV Corso di Aggiornamento
in diritto matrimoniale e processuale canonico della Facoltà di
Diritto Canonico, in occasione del quale ha tenuto una relazione
sull’argomento Questioni riguardanti la forma matrimoniale. La
convalidazione invalida e l’ambito di obbligatorietà dopo il m.p.
Omnium in mentem, 20-24 settembre 2010.
Nomine
– Giudice esterno del Tribunale di Appello del Vicariato di Roma.
– Membro del Consiglio Direttivo dell’Arcisodalizio della Curia
Romana.
Puig, Fernando
Libri
– La consacrazione religiosa. Virtualità e limiti della nozione
teologica, Giuffrè, Milano 2010, pp. 361.
Articoli
– Ministerio episcopal y acción misional, «Ius Missionale» 4 (2010),
pp. 61-90.
– Nota di commento a Benedetto XVI, Lettera apostolica in
forma di motu proprio, Ubicumque et semper con la quale si
istituisce il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione, 21 settembre 2010, «Ius Ecclesiae» 22 (2010),
pp. 769-772.
Recensioni
– AA.VV. (a cura di L. Sabbarese), La Chiesa è missionaria. La
ricezione nel Codice di diritto canonico, Urbaniana University
Press, Città del Vaticano 2009 («Studia canonica» 55), «Ius
Ecclesiae» 22 (2010), pp. 218-220.
– Conseil des Conférences épiscopales d’Europe (CCEE) (ed.),
Les Évêques et la nouvelle Europe. Textes officiels du CCEE,
1992-2006, Cerf, Paris 2010 (Col. «Documents d’Église»), «Ius
Ecclesiae» 22 (2010), pp. 449-451.
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Schouppe, Jean-Pierre
Contributi a opere collettive
– Le défenseur du lien selon l’instruction “Dignitas connubii” et la
pratique des tribunaux interdiocésains en pénurie de canonistes,
in J. Kowal – J. Llobell (a cura di), Iustitia et iudicium. Studi di
diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni
Stankiewicz, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
2010, vol. III, pp. 1645-1659.
– Freedom of Religion in the Jurisprudence of the Court of Strasbourg:
Collective and Institutional Profiles, in G. and M. Kugler (ed.),
Exiting a Dead End Road. A GPS for Christians in Public Discourse,
Kairos Publications, Vienna 2010, pp. 137-147.
Articoli
– Le traitement des plaintes pour abus sexuels dans le cadre
des relations pastorales en Belgique. L’“opération calice” et ses
conséquences, «Ius Ecclesiae» 22 (2010), pp. 673-694.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Docente al IV Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale
e processuale canonico organizzato dalla Pontificia Università
della Santa Croce, Roma, 20-24 settembre 2010.
– Ha partecipato al Convegno di Studi CESEN sul tema Diritto
della Unione europea e status delle confessioni religiose, Roma,
8-9 ottobre 2010.
– Ha partecipato alla Conferenza internazionale su La doctrine
rencontre les juges de Strasbourg. Réflexion sur le droit de liberté
religieuse dans le système CEDH, Alessandria, 22-23 ottobre
2010.
– Ha partecipato al Colloquio della Facoltà di Diritto canonico sul
tema dei laici, Roma, 7-8 aprile 2011.
Soggiorni di studio e ricerca
– Ha effettuato un soggiorno di studio presso il CRDH di Parigi,
9-12 maggio 2011.
Nomine
– È stato nominato Consultore del Pontificio Consiglio per i testi
legislativi.
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6. GRADI ACCADEMICI
Licenza
Hanno conseguito la Licenza 38 studenti:
– Adebiyi, Benjamin Adejare
– Alcaide Borreguero, José Manuel
– Aponte Chacón, Paolo Rossano
– Arriagada Irarrázaval, Pedro Pablo
– Basta, Rita
– Bondobo, Mathieu Fabrice Evrard
– Borgman, Ernest Scott
– Cisek, Krzysztof Stanislaw
– Curani, Antonio
– Fasano, Eric R.
– Gnako, Gboua Hubert
– Guillory, Joshua Paul
– Koyickal, Sajimon Joseph
– Kubala, Maciej Tomasz
– Lulic, Alen
– Magaña Castillo, Omar Iossef
– Masilompana, Stanley Setlakala
– Menchavez, Dean Johnpaul
– Morabito, Demetrio
– Morales Jacobo, Juan
– Mwangi, Titus Mburu
– Ngendahayo, Laurent
– Petraglia, Rocco
– Proaño Egas, Manuel Antonio
– Riofrio Martinez-Villalva, Juan Carlos
– Roig Lorenzo, Ricardo
– Russo, Angelo
– Salgado Gonçalves, Catarina Alexandra
– Schroeder, Tait Cameron
– Sol, Thierry
– Tóth, András Sándor
– Touré, Yacouba Denis
– Valdes Mas, Manuel
– Viscolo, Vincenzo
– Yapi, Andji N’Guessan Guy-Pascal
– Zacarías Báez, Ernesto
– Zamalloa Ramírez, José Luis
–	Zuljevic, Zelimir
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Dottorato
Le 15 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2010-2011
sono le seguenti:
- Dadoba, Dago Hervé
Herméneutique et réception dans l’Église de l’exhortation
apostolique post-synodale “Christifideles laici”. Étude sur
l’identité juridique du fidèle laïc et son impact dans la vie et dans
la mission ecclésiale.
– Echeverría, Carlos Elías
Preparación al matrimonio. Origen y aplicación de los cánones
1063-1067.
– Gómez Fernández, Alvaro
Incardinación y movimientos.
– Lagos, Julio Alberto
Parental Education Rights in the United States and Canada:
Homeschooling and its Legal Protection.
– Marti, Federico
Il “favor fidei” nella decretalistica.
– Martín Vivas, Francisco
La globalización en la Iglesia. Estructuras para la atención
pastoral de los fieles orientales en ámbito latino.
– Mathew, Sebastian
Sharing in Sacraments: the Doctrine of the Catholic Church with
a Juridical and Theological View on its Praxis in Christian Kerala.
– Moreno García, Pedro Antonio
La conformidad de las sentencias, análisis histórico-jurídico en
la Instrucción “Dignitas Connubii”.
– Oló Oló Okomo, Robustiano
Cause canoniche matrimoniali e diritto di accesso alla cartella
clinica in Italia.
– Sahli Lecaros, Cristián
La revisión de las leyes de la Iglesia: contexto doctrinal y primeros
pasos del proyecto de una Ley fundamental.
– Sarrazin, François
La sauvegarde de l’égalité fondamentale et de la diversité
fonctionnelle au Conclave.
– Sibomana, Valens
La coopération organique des fidèles laïcs dans la paroisse. Une
proposition à l’Église du Randa.
– Sore, Remigius Lumwachi
The Pastoral-Juridical Character of the Application of the Canonical
Penal Sanctions in Relationship to Canon 1341 of CIC 1983.
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– Vázquez Gestal, Emilio Ángel
El proceso de codificación de los cánones (1110-1113) relativos a
los efectos del matrimonio en el Código de 1917.
– Wanki, Clothilde Ngwe
The Juridical and Christian Anthropological Study of the
Indissolubility of Canonical Marriage in the light of Canon 1056.
Le 13 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 20102011 sono le seguenti:
– Bousamra, Charbel
The Particular Law of the Maronite Church. Analysis and
Perspective.
– Gómez Fernández, Alvaro
Incardinación y movimientos.
– Joseph, Benedict Bimbola O.
The Objectivity of Law and the Discretionary Power of Authority
in the Application of Canonical Sanctions.
– Liluala, Abel Fernando Estevão
Le mariage traditionnel Cabindais et les problématiques
d’importance juridique.
– Lo Franco, Pietro
Enti canonici ed Onlus.
– Martínez de Aguirre Aldaz, José Gabriel
El proceso de vaciamiento legal de la institución matrimonial en
España.
– Martínez Echevarría Castillo, Iñigo
La relación de la Iglesia con la Universidad en los discursos de
Juan Pablo II y Benedicto XVI: una nueva aproximación jurídica.
– Mathew, Sebastian
Sharing in Sacraments: the Doctrine of the Catholic Church with
a Juridical and Theological View on its Praxis in Christian Kerala.
– Paul, Jerom
Permanent Synod of the Patriarchal Churches with Special
Reference to the Syro-Malabar Major Archiepiscopal Church.
– Romero Corral, Alfonso
El proceso de redacción del canon sobre el “error facti” en el
matrimonio en la codificación de 1917 (Can. 1083).
– Sahli Lecaros, Cristián
La revisión de las leyes de la Iglesia: contexto doctrinal y primeros
pasos del proyecto de una Ley fundamental.
– Sore, Remigius Lumwachi
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The Pastoral-Juridical Character in the Application of the
Canonical Penal Sanctions in Relationship to Canon 1341 of CIC
1983.
– Yunga Ndosimau, Julien
Les actes judiciaires dans la structure de la certitude morale à la
lumière de l’art. 247 de la “Dignitas Connubii”.
7. DISSERTATIONES
Nella “Series Canonica” sono state pubblicate, nell’anno accademico 2010-2011, le seguenti tesi:
– I. Martínez-Echevarría Castillo La relación de la Iglesia con la
Universidad en los discursos de Juan Pablo II y Benedicto XVI:
una nueva aproximación jurídica, 2010, 276 pp.
– C. Bousamra, The Particular Law of the Maronite Church.
Analysis and Perspective, 2010, 464 pp.
– C. Sahli Lecaros, La revisión de las leyes de la Iglesia: contexto
doctrinal y primeros pasos del proyecto de una Ley fundamental,
2011, 588 pp.

Facoltà di Filosofia

1. STUDENTI
Nell’anno accademico 2010-2011 gli studenti iscritti alla
Facoltà sono stati 146, così suddivisi:
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3
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2. ATTIVITÀ VARIE

Dal 28 febbraio al 1 marzo 2011, si è svolto il Convegno promosso dalla Facoltà dal titolo Neuroscienza e azione morale – Le
condizioni neurobiologiche dell’affettività, le decisioni e le virtù. La
libertà è la base dell’agire morale, ma essa è allo stesso tempo radicata in un essere spirituale e corporeo. Perciò, le grandi questioni
sul destino dell’uomo, come la felicità, la stessa libertà o la giustizia, richiedono una riflessione sulle condizioni fisiche della natura
umana e su come il nostro agire dipenda o meno da esse. Questi
sviluppi rendono necessario un approfondimento interdisciplinare su due versanti: l’Etica della Neuroscienza e la Neuroscienza
dell’Etica. Mentre la prima può essere intesa come un ambito particolare della Bioetica, la seconda mira a stabilire le basi realistiche ed empiriche di un sapere globale sull’uomo. Così, mentre
la Neuroscienza può riagganciare l’Etica alle condizioni reali del
comportamento umano, l’Etica può orientare la Neuroscienza su
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quegli ambiti di maggior rilievo per l’uomo che sono le questioni
morali. Lo scopo del Convegno è stato quello di tracciare un profilo
realistico e globale dell’uomo come agente morale. è intervenuto, tra gli altri, il Prof. Robert Enright (University of Wisconsin),
con una relazione dal titolo La psicologia del perdono: implicazioni
per la psicoterapia e per l’educazione. Robert Enright ha dedicato
diversi anni a sviluppare terapie efficaci per promuovere il perdono anche in chi ha subito le violenze più atroci. Tra l’altro, porta
avanti un programma formativo in Irlanda per educare i giovani al
perdono, in un contesto sociale di scontri e risentimenti.
Sono seguiti gli interventi del Rev. Prof. Robert Gahl sul tema
Psicologia contemporanea e attualità dell’etica aristotelico-tomista,
del Prof. Georg Northoff (Università di Ottawa) sul tema Processo
decisionale e libero arbitrio, e del Rev. Prof. José Angel Lombo sul
tema Genesi e sviluppo del senso morale: un approccio interdisciplinare. Sono intervenuti inoltre il Prof. Thomas Fuchs (Università di
Heidelberg) su Libertà incarnata, e il Prof. Sergio Sánchez-Migallón
(Università di Navarra) su L’organico e lo spirituale nella formazione degli abiti, secondo Edmund Husserl.
Il Convegno si è concluso con una Tavola Rotonda cui hanno
partecipato il Prof. Mario de Caro (Università degli Studi Roma Tre),
il Prof. José Ignacio Murillo (Università di Navarra) e i Proff. Martin
Rhonheimer e Juan José Sanguineti della nostra Università.
Il 12 maggio 2011 si è svolta una Tavola Rotonda dal titolo
Cornelio Fabro e l’epoca della secolarizzazione. A cento anni dalla
nascita del filosofo friulano 1911-2011, alla quale sono intervenuti il
Prof. Mons. Fernando Ocáriz, il Prof. Massimo Borghesi, il Rev. Prof.
Juan José Sanguineti, il Prof. Marco Ivaldo e il Prof. Ariberto Acerbi.
3. FESTA DELLA FACOLTÀ
Il 25 novembre 2010 è stata celebrata la Festa di Santa
Caterina d’Alessandria, patrona della Facoltà, con l’intervento di
S.E.R. Mons. Marcello Sánchez Sorondo, Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, sul tema La verità della scienza per
la giustizia e la pace.
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4. SEMINARI PER PROFESSORI
– 16 dicembre 2010: Prof.ssa Maria Vittoria Cerutti, Università
Cattolica del Sacro Cuore su Una panoramica attuale sullo studio
delle religioni: il metodo storico-comparativo e altri approcci.
– 13 gennaio 2011: Prof. Giorgio Faro, Pontificia Università della
Santa Croce, Un confronto sul tema del lavoro, tra Aristotele e
Mandeville.
– 17 febbraio 2011: Prof.ssa Barbara Barcaccia, Università
degli Studi dell’Aquila, su La psicologia dell’accettazione:
aderire all’evento. Spunti dalla terapia cognitiva di Seneca e
dall’acceptance and commitment therapy (ACT).
– 15 marzo 2011: Rev. Prof. Giuseppe Tanzella-Nitti, Pontificia
Università della Santa Croce, su Teologia fondamentale e
ragione scientifica: le istanze di una ragione contestuale.
– 7 aprile 2011: Prof. Daniele Guastini, Università di Roma “La
Sapienza”, su Alle origini dell’arte cristiana.
– 19 maggio 2011: Prof. Benedetto Ippolito, Pontificia Università
della Santa Croce, su Le origini gregoriane del decisionismo
politico.
5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI
Acerbi, Ariberto
Libri
– Il sistema di Jacobi. Ragione, esistenza, persona, Georg Olms
Verlag, Hildesheim – Zürich – New York 2010, pp. 280.
– F.H. Jacobi, Lettera a Fichte (1799, 1816), Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici, Napoli 2011. Introduzione di M. Ivaldo,
Traduzione e commento di A. Acerbi.
Contributi a opere collettive
– In collaborazione con J.J. Sanguineti e con J.A. Lombo,
Moral Behavior and Free Will. A Neurological and Philosophical
Approach, IF Press, Morolo (FR) 2011.
Articoli
– La dimensione di esercizio della volontà. A partire da S. Tommaso
Q. 6, De Malo, «Rivista di Filosofia Neoscolastica» 2 (2011), pp.
93-108.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha preso parte al Seminario della Rete Fichtiana sul tema
Ancora sulla Deduzione trascendentale, 21 maggio 2011.
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– Ha partecipato al Convegno intitolato Cornelio Fabro e la sua
opera, Udine, 30-31 maggio 2011.
Bergamino, Federica
Articoli
– Quaestio disputata de immortalitate anime. Traduzione italiana e
commento alla luce delle sue fonti e delle opere edite di Tommaso
d’Aquino, «Acta Philosophica» 20 (2011), pp. 73-120.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al Convegno Neuroscienze e azione morale. Le
condizioni neurobiologiche dell’affettività, le decisioni e le virtù
presso la Pontificia Università della Santa Croce, con una
comunicazione dal titolo Condizioni antropologiche del perdono
alla luce della concezione dell’amore di Tommaso d’Aquino,
Roma, marzo 2011:
– Ha preso parte al Convegno Scrittori del Novecento e mistero
cristiano presso la Pontificia Università della Santa Croce, con
una comunicazione dal titolo Esiste un modo per tornare a essere
buoni. Una lettura antropologica de “Il cacciatore di aquiloni”,
Roma, maggio 2011.
Brock, Stephen
Contributi a opere collettive
– The Primacy of the Common Good and the Foundations of
Natural Law in St. Thomas, in R. Hütter and M. Levering (edd.)
Ressourcement Thomism, The Catholic University of America
Press, Washington, D.C. 2010, pp. 234-255.
Recensioni:
– G.E.M. Anscombe, Faith in a Hard Ground. Essays on Religion,
Philosophy and Ethics, «Acta Philosophica» 20/1 (2011), pp.
191-194.
– S.J. Jensen, Good and Evil Actions. A Journey through Saint
Thomas Aquinas, «Acta Philosophica» 20/1 (2011), pp. 198-200.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha preso parte alla Tavola Rotonda sul tema Sostanza e atto di
essere, organizzata presso la Pontificia Università della Santa Croce
dalla Società Internazionale Tommaso d’Aquino, presentando
una relazione dal titolo Quanti atti di essere ha una sostanza? Un
approccio alla distinzione reale, Roma, 3 marzo 2011.
Titoli accademici e altri
– È stato nominato Vicedecano della Facoltà di Filosofia della
Pontificia Università della Santa Croce dal 1° ottobre 2010.
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D’Avenia, Marco
Articoli
– Alasdair MacIntyre: Bibliografia tematica (II), «Acta Philosophica»
19/1 (2010), pp. 195-210.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha preso parte alla Contemporary Aristotelian Studies in Politics
Conference del CASEP, con una relazione dal titolo Trust, Care, and
Relationships: Alasdair MacIntyre and the Worlds of professions,
London Metropolitan University, Londra, 3 giugno 2011.
– Nella stessa occasione è stato Chairman della sessione su
Deliberazione politica.
– È stato invitato al Seminario di Studi aristotelici tenuto da
Alasdair MacIntyre presso la London Metropolitan University,
Londra, 2 giugno 2011.
Nomine
– È stato nominato Membro del comitato scientifico del Center
for Aristotelian Studies in Ethics and Politics (CASEP), London
Metropolitan University, settembre 2010.
– È stato nominato Faculty Member all’ISI’s American Studies
Center, Wilmington DC, USA, dal 31 marzo 2011.
Interviste
– Chi trova un amico… (Margherita Geronimo), «Airone», ottobre
2011, pp. 29-31.
– Siamo tutti corruttibili? (Margherita Geronimo), «Natural Style»
(Ingrandimenti), Gennaio 2011, pp. 20-22.
Faro, Giorgio
Articoli
– Presentazione al quaderno di tecno-etica, «Acta Philosophica» 20
(2011), pp. 11-13.
– C. Mirabelli (a cura di), Quale teoria della persona, per il lavoro?
«Atti del Convegno sulla Costituzione Repubblicana», ARES,
Milano 2010, pp. 1024-1035.
Recensioni
– R. Spaemann, La diceria immortale, «Acta Philosophica» 20
(2011), pp. 200-204.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato a un incontro con Massimo Mariani e Rita Rossi,
Imprenditori che dialogano con Giorgio Faro, Docente di Etica
presso la Pontificia Università della Santa Croce, organizzato
dall’Associazione Culturale FORGIA di Pescara, con un
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intervento dal titolo L’impresa locale, fra tradizione e globalità,
Pescara, 25 settembre 2010.
– È stato relatore in occasione della presentazione del libro di
Claudio Sartea, Deontologia Professionale, Facoltà di Scienze
Politiche – Università La Sapienza, Roma, 3 maggio 2011.
Fernández Labastida, Francisco
Libri
– In collaborazione con Mariano Fazio, A History of Contemporary
Philosophy. Nineteenth and Twentieth Centuries, Scepter
Publishers, New York 2011, pp. 330 (Traduzione in inglese di:
Historia de la filosofía contemporánea, Palabra, Madrid 2009,
pp. 496).
Recensioni
– Á.L. González (ed.), Diccionario de Filosofía, Eunsa, Pamplona
2010, «Anuario Filosófico», 44/1 (2011), pp. 172-175.
Ferrari, Maria Aparecida
Contributi a opere collettive
– Congresso La grandezza della vita quotidiana, the Congress The
Greatness of Everyday Life, Pontificia Università della Santa
Croce. A Gift and a Calling: 25 Years of Activities, Silvana Ed.,
Milano 2010.
– Anscombe e il linguaggio del politicamente corretto, in J.A.
Mercado, Elizabeth Anscombe e il rinnovamento della psicologia
morale, Armando Editore, Roma 2010, pp. 225-236.
Articoli
– La famiglia terra di esperienza: quale identità oggi?, «Italiaetica
IV» 2 (2010), pp. 51-60.
– Tolleranza e rispetto della differenza, «Nuova civiltà delle
macchine» 2 (2010), pp. 82-91.
– Differenza, individualismo e relazione, in collaborazione con
Lorella Congiunti, «Nuova civiltà delle macchine» 2 (2010), pp.
10-17.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al XIX Convegno di Studi della Facoltà di
Filosofia della Pontificia Università della Santa Croce sul tema
Neuroscienza e azione morale. Le condizioni neurobiologiche
dell’affettività, le decisioni e le virtù, con una comunicazione dal
titolo Riflessioni su un dialogo fecondo e complesso, Roma, 28
febbraio – 1 marzo 2011.
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– Ha tenuto 8 lezioni al Seminario Internazionale su Verità
e relativismo nella società contemporanea, Surahammars
Herrgard, Stockolm 3-6 marzo 2011.
Iturbe, Mariano
Libri
– East and West. Exploring Cultural Manifestations, Co-editor and
writer of the article Philosophy as Wisdom. An Analysis of Pope
John Paul II’s “Fides et Ratio”, pp. 49-65, Somaiya Publications,
Mumbai 2010, pp. 565.
Contributi a opere collettive
– La Acción Desinteresada en el “Bhagavad Gītā” según Rāmānuja,
in Baraibar y otros (edd.), Textos sin Fronteras. Literatura y
sociedad, Eunsa, Pamplona 2010, pp. 165-180.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha preso parte alla Tavola Rotonda sul tema Interfaith Dialogue,
organizzata dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di
Mumbai, e dall’Indian Philosophical Congress, presentando una
relazione dal titolo The Encounter between Greek Philosophy and
Christianity in the Early Church: A Path of Dialogue, Mumbai,
India, ottobre 2010.
– Ha partecipato al I Congreso Ibero-Asiático de Hispanistas sul
tema Siglo de Oro e Hispanismo general, organizzato dalla Delhi
University e da GRISO-Universidad de Navarra, presso la Delhi
University, con la relazione dal titolo Is the New Age Movement
a bridge between the East and the West?, novembre 2010.
– Ha preso parte all’International Interfaith Dialogue Seminar
on Matter and Spirit, organizzato dal K.J. Somaiya Bharatiya
Sanskriti Peethami, in Mumbai, con la relazione dal titolo The
Spiritual Soul as the Horizon and Frontier of Human body in
Thomas Aquinas, gennaio 2011.
Nomine
– È stato nominato Visiting Scholar presso il Centre for Philosophy,
School of Social Sciences della Jawaharlal Nehru University
(New Delhi), settembre-novembre 2010.
Lombo, José Angel
Contributi a opere collettive
– Il cervello e la legge morale: la riscoperta della legge naturale
dalle neuroscienze? in A. Malo (a cura di), Natura, cultura,
libertà. Storia e complessità di un rapporto, Edusc, Roma 2010,
pp. 59-67.
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– L’espressione della fede e la possibilità di un logos culturale, in G.
Maspero – M. Pérez de Laborda (edd.), Fede e ragione: l’incontro
e il cammino. In occasione del decimo anniversario dell’enciclica
Fides et Ratio, Cantagalli, Roma 2011, pp. 187-194.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha tenuto una Lezione dal titolo Vincere il cortotermismo avendo
il coraggio di osare. La fortezza nel management, in occasione
del Corso di Ethics by Management, Pontificia Università della
Santa Croce, 17 settembre 2010.
– Ha partecipato, in qualità di membro del gruppo di ricerca
Mente y cerebro, al Workshop organizzato presso l’Università di
Navarra, Pamplona (Spagna) 22 settembre 2010.
– È stato organizzatore e relatore del XIX Convegno della facoltà
di Filosofia della Pontificia Università della Santa Croce, in
occasione del quale ha presentato una relazione dal titolo Genesi
e sviluppo del senso morale: un approccio interdisciplinare,
Roma, 28 febbraio – 1 marzo 2011.
– Ha tenuto una lezione sul tema La virtù del realismo morale:
l’umiltà nell’organizzazione del lavoro, presso la Casa del Sollievo
della Sofferenza, San Giovanni Rotondo, 11 maggio 2011.
– Ha tenuto una lezione dal titolo Dal buono al grande: la
magnanimità come visione di totalità, presso la Casa del Sollievo
della Sofferenza, San Giovanni Rotondo, 12 maggio 2011.
– Ha tenuto la lezione dal titolo La virtù della fortezza nella pratica
manageriale: l’etica classica al servizio della persona, presso il
Farmacentro, Perugia, 6 giugno 2011.
Soggiorni di studio e ricerca
– Ha effettuato un soggiorno di ricerca presso l’Università di
Navarra, Pamplona (Spagna), agosto 2010.
Malo, Antonio
Libri
– Cartesio e la postmodernità, Armando, Roma 2011, pp. 254.
– Natura, cultura e libertà. Storia e complessità di un rapporto (a
cura di), Edusc, Roma 2010, pp. 275.
Contributi a opere collettive
– Natura, cultura e libertà. Senso e limiti della natura umana, in
AA.VV., Natura, cultura e libertà, F. Russo (a cura di), Armando,
Roma 2011, pp. 15-38.
– La emotividad, in F. Fernández Labastida – J.A. Mercado (a cura
di) Philosophica: Enciclopedia filosófica on line, URL: http.//
www.philosophica.info/archivio/2010/voces/emotividad/
Emotividad.html.
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Recensioni
– P. Binetti, La famiglia tra tradizione e innovazione, Ed. Magi,
Roma 2009, pp. 255, «Acta Philosophica» 19 (2010), pp. 393-397.
– N. Salmerón y Alonso, Doctrinal de Antropología, Edición,
estudio preliminar y notas de A. Heredia Soriano, CSIC (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas), Madrid 2008, pp. 548,
«Acta Philosophica» 19 (2010), pp. 401-403.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al Seminario sul tema Le passioni umane e il
male, in Il male: Shakespeare, Lacan e le passioni umane, presso
l’Istituto freudiano, Roma, 14 gennaio 2011.
– Ha presentato il libro Io e gli altri. Dall’identità alla relazione,
presso il Museo d’arte moderna, Pescara 24 gennaio 2011.
– Ha preso parte al Seminario interdisciplinare sul tema
Rationality as relationship, in Human beings, presso il Saint
Cross College, Oxford, 29 luglio 2010.
– Ha presentato la relazione dal titolo Elementi di un’antropologia
avant la lettre in San Tommaso, in occasione del Seminario
permanente del progetto Stoq Etica e Neuroscienze, Pontificia
Università della Santa Croce, Roma, 14 dicembre 2010.
Soggiorni
– Ha soggiornato ad Oxford dal 15 luglio al 15 agosto 2010.
Titoli accademici e altri
– È stato annoverato nel Diccionario de filósofos españoles, CSIC,
Madrid 2011.
Nomine
– È stato nominato Referee del Diccionario de San Josemaría
Escrivá della rivista «Tópicos» (Università Panamericana,
Messico), della rivista «Philosophia» (Universidad de Cuyo,
Argentina) e della rivista «Anuario filosófico» (Universidad de
Navarra, Spagna).
Martínez, Rafael
Libri
– Biological Evolution: Facts and Theories. A Critical Appraisal 150
Years After The Origin of Species, G. Auletta, M. Leclerc e R.A.
Martínez edd., Gregorian & Biblical Press, Roma 2011 (Analecta
Gregoriana, 312), pp. 747.
Contributi a opere collettive
– Mondo cattolico e darwinismo. La prima reazione del Vaticano alla
teoria dell’evoluzione, in R. Vignera (a cura di), Neodarwinismo
e Scienze Sociali, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 87-109.
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– ¿Es necesaria aún la filosofía para el acuerdo entre ciencia y
religión?, in J.C. Casas García e A. Anguiano García (edd.), La
evolución del diálogo teología-ciencia a los 400 años de Galileo
y 200 de Darwin. Memorias del coloquio interinstitucional,
Università Pontificia del Messico, 2010 (Selecta UPM, 18), pp.
43-48.
– El caso Galileo y el conflicto ciencia-fe: papel de la ciencia y de
la teología, in J.C. Casas García e A. Anguiano García (edd.), La
evolución del diálogo teología-ciencia a los 400 años de Galileo
y 200 de Darwin. Memorias del coloquio interinstitucional,
Università Pontificia del Messico, DF 2010 (Selecta UPM, 18),
pp. 49-73.
– La búsqueda del origen, fin y sentido del Universo, in J.C. Casas
García e A. Anguiano García (edd.), La evolución del diálogo
teología-ciencia a los 400 años de Galileo y 200 de Darwin.
Memorias del coloquio interinstitucional, Università Pontificia
del Messico, DF 2010 (Selecta UPM, 18), pp. 103-109.
– Darwin y el Vaticano. La recepción de la teoria de la evolución
en la Iglesia católica, in J.C. Casas García e A. Anguiano García
(edd.), La evolución del diálogo teología-ciencia a los 400 años de
Galileo y 200 de Darwin. Memorias del coloquio interinstitucional,
Università Pontificia del Messico, DF 2010 (Selecta UPM, 18),
pp. 111-145.
– La vida: ¿problema científico o filosófico?, in J.C. Casas García
e A. Anguiano García (edd.), La evolución del diálogo teologíaciencia a los 400 años de Galileo y 200 de Darwin. Memorias del
coloquio interinstitucional, Università Pontificia del Messico, DF
2010 (Selecta UPM, 18), pp. 177-182.
– The reception of evolutionary theories in the Church, in G. Auletta,
M. Leclerc e R.A. Martínez (edd.), Biological Evolution: Facts
and Theories. A Critical Appraisal 150 Years After “The Origin
of Species”, Gregorian & Biblical Press, Roma 2011 (Analecta
Gregoriana, 312), pp. 589-612.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al Curso de Actualización Teológica sul tema
Ciencia, naturaleza y fe cristiana organizzato dalla Prelatura de
Yauyos, Cañete y Huarochirí, Lunahuaná, con una relazione
sul tema Evolución, Fe y Creación. Una reflexión filosófica y
teológica 150 años después de “El origen de las especies” de
Darwin, Cusco, 14-16 luglio 2010.
– Ha partecipato al Seminario per professori sul tema Naturaleza,
ciencia y persona presso l’Università di Piura – Campus Lima,
Lima, 19 luglio 2010.
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– Ha tenuto una Conferenza sul tema Natural Science in the Work
of Theologians, in occasione del Corso di Aggiornamento The
Church Up Close. Covering Catholicism in the Age of Benedict
XVI, organizzato dalla Facoltà di Comunicazione Sociale
Istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce,
Roma, 11 settembre 2010.
– Ha preso parte allo STOQ Project Workshop su L’esistenza di
Dio nel contesto della scienza attuale. Interazione tra scienza,
metafisica e teologia, presentando una relazione dal titolo
L’interazione tra scienza e filosofia di Dio. In che modo può la
scienza servire come punto di partenza di una prova dell’esistenza
di Dio?, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 24-25
settembre 2010.
– Ha preso parte al XXI Corso di aggiornamento per professori,
presso l’Università della Sabana, sul tema Ciencia y fe en los
albores del siglo, Bogotà, 30 settembre – 4 ottobre 2010.
– Ha partecipato al Convegno su Parlare di Evoluzione oggi
tra natura e cultura, con una relazione dal titolo Chiesa ed
evoluzione sotto il pontificato di Leone XIII, Metanexus Etruscan
Local Group, Università di Perugia, 2 marzo 2011.
Mercado, Juan Andrés
Contributi a opere collettive
– Promesse, ragione e bontà personale, in J.A. Mercado (a cura di),
Elizabeth Anscombe e il rinnovamento della psicologia morale,
Armando, Roma 2010, pp. 147-172.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha preso parte all’incontro per professionisti organizzato dalla
International School, UCID, presentando una relazione dal
titolo Le virtù personali e la capacità di intraprendere in tempo di
crisi, Cortina d’Ampezzo, 15 gennaio 2011
– Ha partecipato all’incontro per professionisti, organizzato presso
il Collegio Universitario Pontenavi di Verona, presentando una
relazione dal titolo Persona e cultura per lo sviluppo economico:
alcuni spunti dagli scritti di Benedetto XVI, 17 gennaio 2011.
Pérez de Laborda, Miguel
Libri
– Anselmo de Canterbury. Existe algo mayor que lo cual nada
puede pensarse, Montesinos, Mataró (Spagna) 2010, pp. 168.
– La ricerca di Dio. Trattato di teologia filosofica, Edusc, Roma
2011, pp. 300.
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– Fede e Ragione: l’incontro ed il cammino. In occasione del decimo
anniversario dell’enciclica “Fides et Ratio” (con G. Maspero),
Cantagalli, Siena 2011, pp. 236.
Contributi a opere collettive
– Categorías, in A.L. González (ed.), Diccionario de Filosofía,
Eunsa, Pamplona 2010, pp. 143-150.
– Sentidos del ser, in A.L. González (ed.), Diccionario de Filosofía,
Eunsa, Pamplona 2010, pp. 1008-1012.
– La riflessione filosofica del cristiano, in G. Maspero e M. Pérez de
Laborda (a cura di), Fede e Ragione: l’incontro ed il cammino. In
occasione del decimo anniversario dell’enciclica “Fides et Ratio”,
Cantagalli, Siena 2011, pp. 61-80.
Articoli
– La teologia naturale nel mondo anglosassone, «Annales
Theologici» 24 (2010) pp. 455-496.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha organizzato il Workshop nell’ambito del Progetto STOQ
sul tema L’esistenza di Dio nel contesto della scienza attuale.
Interazione tra scienza, metafisica e teologia, presso la Pontificia
Università della Santa Croce, tenendo una conferenza dal titolo
le prove cosmologiche e teleologiche dell’esistenza di Dio, Roma,
24-25 settembre 2010.
Reyes, Cristina
Articoli
– Un approccio al nichilismo contemporaneo: persistenza di alcune
domande, «Acta Philosophica» 20 (2011), pp. 141-150.
Rhonheimer, Martin
Libri
– The Perspective of Morality: Philosophical Foundations of
Thomistic Virtue Ethics, Catholic University of America Press,
Washington D.C., 2011, pp. 467.
Contributi a opere collettive
– Unverzichtbarkeit und Ungenügen des Naturrechts. Über
politische Philosophie in der Tradition des Naturrechts, in H.
Thomas und J. Hattler (Hrsg.), Der Appell des Humanen. Zum
Streit um Naturrecht, Ontos-Verlag, Frankfurt a. M. 2010, pp.
103-123.
– L’azione umana e Dio: autonomia e teonomia morale in San
Tommaso d’Aquino, in J.J. Pérez-Soba e E. Stefanyan (a cura di),
L’azione, fonte di novità. Teoria dell’azione e compimento della
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persona: ermeneutiche a confronto, Cantagalli, Siena 2010, pp.
187-231.
Articoli
– Christian Secularity, Political Ethics and the Culture of Human
Rights, «Josephinum Journal of Theology» 16/2 (2010), pp.
320-338.
– Irrinunciabilità e insufficienza del diritto naturale. Sulla filosofia
politica nella tradizione del diritto naturale, «Communio-Rivista
Internazionale di Teologia e Cultura» 225 (2010), pp. 10-26.
– Faith, Secularity, and the Experience of the World, «CommunioInternational Catholic Review» 37 (2010), pp. 356-364.
– L’herméneutique de la réforme et la liberté de religion, «Nova et
Vetera» 85/4 (2010), pp. 341-363.
– Der Staat fällt keine Wahrheitsurteile, «Die Tagespost» 3.12.2010.
– Natural Law as a Work of Reason: Understanding the Metaphysics
of Participated Theonomy, «American Journal of Jurisprudence»
55 (2010), pp. 41-77.
Romera, Luis
Libri
– Religión y existencia humana El sentido de la fe cristiana en la
sociedad contemporánea, Universidad de Piura (Perú) 2011.
Contributi a opere collettive
– Eterno retorno, in A.L. González (ed.), Diccionario de Filosofía,
Eunsa, Pamplona 2010, pp. 409-412.
– Ontoteología, in A.L. González (ed.), Diccionario de Filosofía,
Eunsa, Pamplona 2010, pp. 823-827.
– Realismo, in A.L. González (ed.), Diccionario de Filosofía, Eunsa,
Pamplona 2010, pp. 970-974.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha preso parte al Corso per professori Retos culturales de la
sociedad contemporánea. El sentido de un pensamiento cristiano,
Universidad Austral, Buenos Aires – Rosario (Argentina), 30
agosto – 8 settembre 2010.
– Ha partecipato alla Conferenza Post-modernidad y Filosofía
primera: desafíos y perspectivas, Universidad Católica de
Argentina, Buenos Aires (Argentina), 3 settembre 2010.
– Ha partecipato alla Conferenza Pensar y creer: su sentido en
una sociedad postmoderna, Universidad Católica de La Plata,
La Plata (Argentina), 9 settembre 2010.
– Ha preso parte al Seminario per professori La sociedad
contemporánea entre secularización y post-secularización:
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–

–

–

–

–

–

–

desafíos culturales, Universitat Abat Oliba, Barcelona (Spagna),
8 ottobre 2010.
Ha preso parte al Seminario per professori, La imagen postmoderna del hombre: influencia en la praxis sanitaria, Universitat
Internacional de Catalunya, Barcelona (Spagna), 8 ottobre 2011.
Ha partecipato al Convegno sul tema La sfida educativa, gli
smarrimenti degli adulti, i bisogni dei giovani, presentando una
relazione dal titolo Cultura contemporanea e formazione della
persona, Foligno, 7 novembre 2010.
Ha partecipato alla Conferenza sul tema Hombre, mujer y género
en el pensamiento filosófico contemporáneo, in occasione del
VII Encuentro Romano de Emprendedores, con una relazione
dal titolo Hombre y mujer en el proyecto divino, la verdad de la
creación, Roma, 19-21 novembre 2010.
In occasione della Presentazione del volume Essere come amore.
Percorsi di ricerca della Relazione, ha presentato una relazione
dal titolo Metafisica dell’essere e ontofenomenologia dell’amore,
Palazzo della Sapienza, Roma, 1 febbraio 2011.
In occasione della Settimana di studio sul tema La formazione
spirituale personale nei seminari, tenutasi presso la Pontificia
Università della Santa Croce, ha presentato la relazione dal
titolo L’autoformazione, fra individualismo e libertà, Roma, 7
febbraio 2011.
Nella Giornata di studio Management by Ethics, ha presentato
la relazione Etica delle virtù e management, Roma, 8 febbraio
2011.
è intervenuto all’incontro organizzato dall’Associazione Europea
di Studi Internazionali, con la partecipazione del Parlamento
Europeo, della Commissione Europea e del Ministero degli Affari
Esteri, con una relazione sul tema Tutela dei diritti umani. Le
sfide del processo democratico in Europa, Roma, 12 aprile 2011.

Russo, Francesco
Libri
– Ha curato il volume Natura, cultura, libertà, Armando, Roma
2011, pp. 160.
Contributi a opere collettive
– Voce Luigi Pareyson, in F. Fernández Labastida – J.A. Mercado
(edd.), Philosophica. Enciclopedia filosófica on line, URL: http://
www.philosophica.info/archivo/2010/voces/pareyson/
Pareyson.html.
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Nomine
– Consigliere Nazionale dell’Associazione Docenti Italiani di
Filosofia (ADIF) per il biennio 2011-2013.
Sanguineti, Juan José
Libri
– Lógica, Eunsa, Pamplona 2011, 8a edizione, pp. 240.
Contributi a opere collettive
– La filosofia del senso comune contribuisce a elaborare una nuova
logica aletica. Dialogo con Juan José Sanguineti, in A. Livi (a
cura di), La filosofia del senso comune al vaglio della critica,
Editrice Leonardo da Vinci, Roma 2010 (Sensus Communis,
11), pp. 83-96.
– Complejidad y auto-organización. Una visión filosófica, in M.D.
Arancibia – V. Cortez – A. Katuchin (edd.), Complejidad y
organizaciones, Editorial Fundación Universidad Nacional de
San Juan, San Juan 2010, pp. 193-218.
– I compiti delle neuroscienze e l’antropologia filosofica. Un discorso
sul metodo, in L. Renna (a cura di), Neuroscienze e persona:
interrogativi e percorsi etici, EDB, Bologna 2010, pp. 17-38.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha preso parte alla XXXV Semana Tomista, su Patria y bien
común con una relazione dal titolo Patriotismo y universalidad,
Buenos Aires, 13-17 settembre 2010.
– Ha preso parte al Workshop nell’ambito del progetto STOQ
sul tema Human Brain, Human Mind, Human Being, Pontificia
Università Gregoriana, 14-16 ottobre 2010.
– Ha partecipato all’Incontro del Gruppo di Neurobioetica (GdN)
dell’Ateneo Regina Apostolorum, con un intervento dal titolo
L’io come causa (17 novembre 2010).
– Ha preso parte al XIX Convegno della facoltà di filosofia
dell’Università della Santa Croce su Neuroscienza e azione
morale, intervenendo in una Tavola Rotonda con Franco Poterzio
(moderatore), Martin Rhonheimer e José Ignacio Murillo, su
Naturalismo e azione morale, con un intervento sul tema Tra i
difetti morali e patologici Comportamento umano e animale, 28
febbraio e 1 marzo 2011.
– Ha partecipato al Seminario Libertà e Responsabilità, Università
Roma Tre, insieme a Paolo Nepi, presieduto da Elio Matassi,
sul tema L’essere umano nell’epoca delle tecnoscienze, con una
relazione dal titolo L’etica nella tecnoscienza contemporanea, 31
marzo 2011.
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– Ha partecipato alla Tavola Rotonda su Cornelio Fabro e l’epoca
della secolarizzazione, Pontificia Università della Santa Croce,
insieme ai professori Mons. Fernando Ocáriz, Massimo Borghesi,
Marco Ivaldo, Ariberto Acerbi, con un intervento dal titolo Fabro
nei confronti della filosofia moderna, 12 maggio 2011.
– Ha partecipato al Convegno Cornelio Fabro e la sua opera,
presentando la relazione Fabro e Heidegger sull’oblio dell’essere
nella storia della metafisica, Udine, 30-31 maggio 2011.
Vitoria, María Ángeles
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato all’Incontro di Studio e aggiornamento su Fede
e ragione con docenti di filosofia, presso il Centro Culturale Il
Cedro, Bogotá (Colombia), 22-24 luglio 2010.
– Ha preso parte alle Conferenze-Colloquio con professori
dell’Università della Sabana sul tema Il rapporto tra Rivelazione
cristiana, filosofia e pensiero scientifico; Fede e ragione nell’arte:
La Stanza della Segnatura di Raffaello. Bogotá (Colombia),
26-27 luglio 2010.
– Ha partecipato al XII Congresso The International network of
philosophers of education (INPE), sul tema La Filosofía de la
Educación, acortando distancias, Universidad de los Andes,
Bogotá (Colombia), presentando la comunicazione La apertura
humanística de la ciencia. Reflexiones para una propuesta
educativa. È stata inoltre moderatrice di una delle tavole
rotonde del Congresso dedicata all’applicazione di diversi
modelli nell’insegnamento delle scienze, 28-31 luglio 2010.
– Ha impartito due lezioni sull’Incidenza della Rivelazione ebraicocristiana nella nascita della scienza moderna, presso il Centro
Culturale Paloucek (Repubblica Ceca), 19 agosto 2010.
– Ha tenuto una Conferenza-Colloquio dal titolo L’Alleanza tra
Arte e Fede nella Cappella Sistina, 30 agosto 2010.
– Ha tenuto un Corso di 12 lezioni sull’argomento Fede e ragione
secondo Ratzinger-Benedetto XVI, presso il Centro Convegni
Hazelwood House, Glasgow, 24-27 febbraio 2011.
Nomine
– È stata nominata Member of the International Network of
Philosophers of Education (INPE) dal 2010.
Yarza, Ignacio
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al I Seminario Internazionale organizzato
dall’Associazione Patres sul tema Studi sulle culture antiche ed il
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cristianesimo dei primi secoli. Auctoritas e conoscenza religiosa.
Mondo tardoantico e riflessi contemporanei, con la relazione La
fede di Porfirio, Roma, 19 maggio 2011.

6. GRADI ACCADEMICI
Baccellierato
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hanno conseguito il Baccellierato 23 studenti:
Balducci, Giuseppe Maria
Battistutti, Claudio
Baye, Daly Vianney Sery
Bùi, Hãnh Diêñ
Deakin, Kevin
Drexler, Patrick
Fenlon, Benjamin
Fischer, Konrad Rupert
Guardado Villafranco, Elías Bladimir
Kaluza, Michael Josef
Kudlacák, Ondrej
Likes, Tyler Jonathan
Martínez Berroterán, Alejandro
Nyamabu-Nzengu, Cyrille
Petricone, Francesco
Renoult, Antoine
Shin, Dongkyu
Sun, Jian
Téllez Aguilar, Alan
Tenti, Stefano
Tong Wong, Jorge Leonardo
Tonini, Davide
Umana Zapata, Nicolás
Licenza

Hanno conseguito la Licenza 9 studenti nella Specializzazione
Etica e Antropologia, 10 studenti nella Specializzazione Metafisica
e Scienza:
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Specializzazione Etica e Antropologia
– Adriano Drechsel, Denise
– Arcega Rabadán, Ricardo Vicente
– Berenguer García, Jorge
– Gorevan, Patrick
– Huallparimachi Huaman, Daniel
– Mathew, Roy
– Morales Ángeles, Efraín
– Quiceno Zapata, Manuel Julián
– Valdés Chavarría, Rodolfo
Specializzazione Metafisica e Scienza
– Alvarado Saldaña, Bernardo Arnaldo
– Bacigalupe, Diego José
– Chew Ai Ling, Evelyn
– Machado Rodrigues Alves, Anderson
– Macía Nieto, Alejandro
– Pérez Bret, Rafael
– Pinasco, Juan Carlos
– Rybnickova, Veronika
– Torrijos Castrillejo, David
– Waiss, John
Dottorato
1. Le 8 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 20102011 sono le seguenti:
– Barbés Fernández, Alberto
El argumento teleológico del “Intelligent Design”.
– Christiansen Freites, Susana
La unidad dinámica de la acción humana a partir de la teleología
de Tomás de Aquino.
– Galiana, Mauro Fabricio
El amor en la antropología de Søren Kierkegaard. Del “Concepto
de la angustia” a “Las obras del amor.
– García Magdaleno, Monica Patricia
De la pasión a la virtud. El orden racional de la afectividad
humana en Tomás de Aquino.
– Griffin, Anthony
The Measure of Practical Truth in Thomas Aquinas.
– Isiekwe, Mesomma Basil
The Question of Man’s Free Will and Corporal Nature in Nancey
Claire Murphy.
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– López Palomo, Susana
La filosofía de la mente de Hilary Putnam.
– Wee Lin, Kevin
A Thomistic Interpretation of the Relation Between Modern
Science and Metaphysics (The River Forest School).
2. Le 7 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 20102011 sono le seguenti:
– Alonso López, Antonio, Libertad y hermenéutica cristiana en la
filosofía de Leonardo Polo.
– Cassol, Fernando Angel, Elementos para una antropología de la
familia en el pensamiento de Javier Hervada.
– Crossey, Philip Anthony, The Rational Case for Personal
Immortality. Aquinas and the Challenge of Averroes.
– Isiekwe, Mesomma Basil, The Question of Man’s Free Will and
Corporal Nature in Nancey Claire Murphy.
– Izco Mutiloa, Ignacio, Elementos para una antropología de la
felicidad en las “Confesiones” de San Agustín.
– Monjaraz Fuentes, Paulina, El reconocimiento del otro para una
ética de la persona en el pensamiento de Edith Stein.
– Wee Lin, Kevin, A Thomistic Interpretation of the Relation Between
Modern Science and Metaphysics (The River Forest School).
7. DISSERTATIONES
Nella “Series Philosophica” sono state pubblicate nell’anno
accademico 2010-2011 dalle Edizioni Università della Santa Croce-Edusc, le seguenti tesi:
– A.J. Tonello, La racionalidad de las inclinaciones naturales en
Santo Tomás de Aquino, 2009, 366 pp.
– F.A. Cassol, Elementos para una antropología de la familia en el
pensamiento de Javier Hervada, 2010, 320 pp.

Facoltà di Comunicazione
Sociale Istituzionale

1. STUDENTI
Nell’anno accademico 2010-2011 gli studenti iscritti alla
Facoltà sono stati 106, così suddivisi:
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3

21
51
34

2. ATTIVITÀ VARIE
Dal 6 al 12 settembre 2010 si è svolto il 2nd Seminar in Rome
for journalists covering the Catholic Church, seconda edizione del
Seminario Internazionale organizzato dalla Pontificia Università
della Santa Croce sul tema The Church Up Close: Covering Catholicism in the Age of Benedict XVI, rivolto a giornalisti che trattano
tematiche relative alla Chiesa Cattolica Romana. Oltre a una presentazione generale riguardante la natura della Chiesa e il ruolo
del Vaticano, sono state trattate tematiche quali cellule staminali
e problemi di bioetica, Papa Pio XII e gli ebrei, scandali sugli abusi
sessuali, minoranze cristiane nel mondo, ecc. Hanno partecipato
giornalisti delle seguenti testate: New York Times, The Guardian,
The Times, Corriere della Sera, El País, Le Monde, The BBC News
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Website (UK), The National Post (Canada), St. Louis Post-Dispatch
(USA), The Witness (South Africa) e The Record (Australia).
Tra le autorità intervenute ricordiamo S.Em.R. il Cardinale
Francis Stafford, Penitenziere Maggiore Emerito della Penitenzieria Apostolica, Mons. Charles J. Scicluna, Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede, il Rev. Prof.
Brian E. Ferme, Preside della Facoltà di Diritto Canonico San Pio
X (Venezia) e Padre Federico Lombardi, Direttore della Sala Stampa Vaticana.
Il 17 novembre 2010, Magdi Cristiano Allam, eurodeputato,
scrittore e giornalista, è intervenuto all’Università della Santa Croce per un incontro con gli studenti della Facoltà di Comunicazione sul tema Le sfide della comunicazione nella nuova evangelizzazione dell’Europa. Egli ha insistito sulla necessità di ripristinare
più che mai il diritto dei cittadini a una informazione corretta e
responsabile. È necessario condurre, nell’ambito dell’informazione, una battaglia per la verità e la libertà al servizio della persona.
Secondo Allam, l’operatore di comunicazione si deve convertire in
un formatore delle menti e delle coscienze, lontano dai pregiudizi
e dai luoghi comuni che spesso si perpetuano, e, in questa fase
storica, deve assumere l’impegno della testimonianza. Ha avuto
anche modo di ricordare il momento del suo Battesimo dalle mani
del Santo Padre Benedetto XVI, che Allam ha definito autentico
pastore di fede, capace di portare la libertà di Gesù Cristo a chiunque lo chieda liberamente.
Dal mese di marzo al mese di giugno 2011, si è svolto il IV
Corso di specializzazione in informazione religiosa organizzato in
collaborazione con ISCOM (Istituto per la Comunicazione) sul tema
Questioni di attualità giornalistica sulla Chiesa cattolica. Gli argomenti scelti per il 2011 rivestono una speciale importanza e attualità: 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. Sono intervenuti
il Prof. Mons. Ermenegildo Manicardi, Rettore dell’Almo Collegio
Capranica, su La storicità dei Vangeli e la figura di Gesù di Nazaret
nella storiografia attuale. La Verbum Domini: come la Chiesa Cattolica intende rivolgersi oggi alla Parola di Dio e alle Scritture; Mons.
Osvaldo Neves de Almeida, Ufficiale della Seconda Sezione – Rapporti con gli Stati – della Segreteria di Stato della Santa Sede, su
Presenza della Santa Sede negli scenari internazionali. Legittimità
e modalità dei suoi interventi; il Rev. Prof. Davide Cito, Professore
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di Diritto Penale Canonico, Pontificia Università della Santa Croce, e Assistente ecclesiastico dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani,
su La riforma del Diritto penale della Chiesa; il Prof. Mons. Guido
Mazzotta, Consultore della Congregazione delle Cause dei Santi e
Decano della Facoltà di Filosofia, Pontificia Università Urbaniana, su La santità e i processi di canonizzazione nella Chiesa; la
Prof.ssa Ilaria Morali, docente di Teologia dogmatica, Facoltà di
Missiologia, Pontificia Università Gregoriana, su Il dialogo interreligioso Chiesa Cattolica-grandi religioni e la questione della verità;
S.E.R. Mons. Juan Ignacio Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, su Organizzazione della Chiesa. Potestà, competenze, articolazione. La Gerarchia ecclesiastica: il Papa
e i Vescovi. Chiesa universale e chiese particolari. Le Conferenze
Episcopali; la Prof.ssa Marta Brancatisano, Docente di Antropologia duale, Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare, su
Amore, sessualità e genere. La complementarietà uomo-donna. La
questione dell’omosessualità dal punto di vista del Magistero della
Chiesa; il Prof. Rodolfo Proietti, Direttore dell’Istituto di Anestesia
e Rianimazione e della Scuola di Specializzazione in Anestesia e
Rianimazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma,
su Eutanasia, accanimento terapeutico e testamento biologico; il
Dott. Ettore Gotti Tedeschi, Presidente dell’Istituto per le Opere di
Religione – IOR, su L’economia globale e il mondo cattolico; il Rev.
Prof. Philip Goyret Professore di Ecclesiologia e di Teologia sacramentaria, Pontificia Università della Santa Croce, su I vari gradi
dei pronunciamenti del Magistero; il Prof. Carlo Cardia, Professore
Ordinario di Diritto ecclesiastico, Università degli Studi Roma Tre,
su Laicismo e laicità dello Stato. La religione intesa come “fatto privato” oppure come dimensione dell’esistenza umana, individuale e
sociale; S.E.R. Mons. Salvatore Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, su
Chiavi teologiche di lettura del pensiero di Joseph Ratzinger.
Il 9 marzo 2011 il Postulatore della causa di Beatificazione di
Giovanni Paolo II, Mons. Slawomir Oder, ha incontrato gli studenti e
i docenti della Facoltà di Comunicazione. Nel corso dell’incontro ha
affermato che il segreto della santità di Giovanni Paolo II risiede nel
fatto che egli: «era un vero uomo e un uomo di Dio». Ha poi affermato che l’ingente verifica dei documenti e delle testimonianze che si
aggiungono alla riconosciuta fama di santità di Wojtyla non ha rivelato nulla di nuovo, non sono cioè emersi aspetti sconosciuti della
persona, a motivo della totale trasparenza di vita del Servo di Dio.
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Dal 7 al 9 aprile 2011 si è svolto un Seminario per giornalisti
di lingua francese sul tema Les enjeux du pontificat de Benoît XVI.
Il Seminario aveva l’obiettivo di fornire le chiavi per comprendere
ciò che la Chiesa dice di sé e della sua missione nel mondo di oggi.
È stato concepito come uno strumento di formazione professionale
e di dialogo tra i responsabili della Chiesa e i giornalisti nel contesto attuale, in cui le aspettative degli uni e degli altri spesso faticano ad incontrarsi. Hanno partecipato, tra gli altri, Mons. Jacques
Suaudeau, Pontificia Accademia per la Vita, con un intervento dal
titolo La posizione della Santa Sede sulla morale sessuale, S.E.R.
Mons. Claudio Maria Celli, Presidente del Pontificio Consiglio per
le Comunicazioni Sociali, con un intervento dal titolo Le grandi
tematiche di Benedetto XVI, S.E.R. Mons. Jean Laffitte, Segretario
del Pontificio Consiglio per la Famiglia, con un intervento dal titolo I valori e i principi non negoziabili della Chiesa, e, infine, S.Em.
R. Il Cardinale Jean-Louis Tauran con un intervento dal titolo Le
comunità religiose in Francia. Della Pontificia Università della Santa Croce hanno partecipato il Prof. Diego Contreras, Decano della
Facolà, il Rev. Prof. Jean Pierre Schouppe della Facoltà di Diritto
Canonico, il Rev. Prof. Laurent Touze della Facoltà di Teologia.
Dal 5 al 6 maggio 2011 ha avuto luogo il V Convegno di Poetica & Cristianesimo su Scrittori del Novecento e Mistero Cristiano.
I dieci anni trascorsi dall’inizio del Ventunesimo secolo ci invitano
a voltarci a guardare il Novecento, per riflettere sulla presenza del
mistero cristiano nella letteratura e nel cinema, attraverso lo studio delle opere di romanzieri, poeti, drammaturghi e sceneggiatori.
L’attenzione si rivolge, oltre che al fiorire di una letteratura nettamente cattolica nella prima metà del Ventesimo secolo, agli scrittori del periodo successivo. Le profonde trasformazioni culturali, in
atto dagli anni Cinquanta in poi, vedono infatti cinema e letteratura
influenzarsi sempre più a vicenda. Gli effetti di tale avvicinamento
incideranno in modo rilevante non solo sulla forma narrativa, ma
anche sulla configurazione della società con un effetto “moltiplicatore”. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, Antonia Arslan,
scrittrice e saggista italiana di origine armena, con una relazione dal
titolo I genocidi del Ventesimo secolo: la letteratura europea e il caso
armeno; Pasquale Maffeo, poeta narratore e drammaturgo, con la
relazione Risonanze cristiane nella poesia del Novecento; Javier de
Navascués, Profesor de Literatura Hispanoamericana Universidad
de Navarra, con la relazione Il linguaggio quotidiano nella voce dello
scrittore cristiano del ventesimo secolo; Joseph Pearce, Professor of
Literature at Ave Maria University (Florida), con la relazione L’al-
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ba della letteratura cristiana del Novecento; Eduardo Torres-Dulce,
Crítico cinematográfico del periodico «Expansión»; Evelyn Birge
Vitz, Professor of French at New York University, con la relazione
dal titolo Grazia e redenzione nel cinema classico e contemporaneo.
Cosa è cambiato? Nel corso delle due giornate sono state presentate anche 35 comunicazioni su temi, opere e autori di vario genere,
come, ad esempio, L’opera poetica di Karol Wojtyla, Il mistero della
conversione come cifra letteraria in Newman & Chesterton, La fede e
la religione secondo R. Kapuscinski, Il Padrino di F.F. Coppola, Van
Gogh: altra lettura possibile e attuale.
Il 19 maggio 2011 all’International Catholic Film Festival
di Roma ha ricevuto il primo premio come miglior film e migliore
attore protagonista, Duns Scoto, il dottore dell’Immacolata, prodotto dall’ex studente della Facoltà di Comunicazione p. Alfonso M.
Bruno. Ha partecipato al lungometraggio, come comparsa, anche
don Mariusz Boguszewski della stessa Facoltà.

Colloqui e incontri con professionisti
della comunicazione istituzionale
– 6 ottobre 2010: Dott. Aldo Maria Valli, giornalista, autore del
libro omonimo, su La verità del Papa. Perché lo attaccano, perché
va ascoltato.
– 27 ottobre 2010: Dott. Luigi Tornari, direttore di RTL 102,5,
su Un media che non muore: nuovi scenari per la radio nell’era
digitale.
– 10 novembre 2010: Dott. Stefano Tognoli, responsabile Ufficio
Comunicazione dell’Università Campus Bio Medico di Roma, su
Esperienze di comunicazione istituzionale in un ospedale.
– 17 novembre 2010: Dott. Magdi Cristiano Allam, scrittore
e giornalista, su Le sfide della comunicazione nella nuova
evangelizzazione dell’Europa.
– 24 novembre 2010: Dott. Paolo Fucili, vaticanista di TV 2000, su
Nulla per scontato: lavorare con professionalità in una televisione
cattolica.
– 1° dicembre 2010: Dott. Stefano Lucchini e Gianni Di Giovanni,
autori del libro omonimo, su Niente di più facile, niente di più
difficile. Manuale (pratico) per la comunicazione.
– 12 gennaio 2011: Che possiamo fare per la comunicazione della
Giornata Mondiale della Gioventù, coordinato dai Proff. Jorge
Milán e Daniel Arasa.
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– 16 febbraio 2011: Dott.ssa Marta Nin, corrispondente del
settimanale «Catalunya Cristiana», su Come si prepara un
corrispondente per la beatificazione di Giovanni Paolo II.
– 2 marzo 2011: Dott. Stacy Meichtry, corrispondente di «The
Wall Street Journal», su A Wall Street interessano le notizie sul
Vaticano?
– 9 marzo 2011: Mons. Slawomir Oder, postulatore della causa
di beatificazione di Giovanni Paolo II, su Giovanni Paolo II: un
santo che abbiamo conosciuto.
– 16 marzo 2011: Renato Sorace, Direttore dell’Agenzia Area e
Presidente di Radio Città Futura (Roma), su Come funziona
un’agenzia di stampa radiofonica.
– 30 marzo 2011: Don Dino Cecconi, regista delle trasmissioni
della Santa Messa per RAI 1, su Liturgia e tecnica: criteri per
trasmettere la Messa in televisione.
– 6 aprile 2011: Dott.ssa Angela Ambrogetti, vaticanista e
scrittrice, sul libro Compagni di viaggio. Interviste al volo a
Giovanni Paolo II.
– 13 aprile 2011: Dott. Alberto Bobbio, responsabile
dell’informazione sul Vaticano di «Famiglia Cristiana», su
Scrivere per un settimanale cattolico di larga diffusione.
– 11 maggio 2011: Proff. Daniel Arasa e Bruno Mastroianni, Che
cosa abbiamo imparato nell’ufficio stampa della beatificazione di
Giovanni Paolo II.
3. seminari per professori
– 30 marzo 2011: Prof. Joaquín Trigueros, Universidad de Costa
Rica y ESDE School of Management, sul tema El Framing en la
Comunicacíon de la Iglesia.
– 14 aprile 2011: Prof. Bradford Wilcox, Director of the National
Marriage Project and Associate Professor of Sociology at the
University of Virginia, sul tema Family and public opinion: an
international view from the social sciences.
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4. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI
Arasa, Daniel
Articoli
– L’istituzione nella rete. Luogo d’interazione, «Il Regno-Attualità»
(Studio del Mese: Come essere Chiesa. Libertà e responsabilità
dei media cattolici), 18 (2010), pp. 644-646.
– Qui és el Papa que arriva, «Solc», 70 (2010), Solsona (Barcelona),
pp. 20-27.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato in qualità di membro organizzatore al II Seminario
per giornalisti professionisti sul tema The Church Up Close.
Covering Catholicism in the Age of Benedict XVI, organizzato
dalla Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale della
Pontificia Università della Santa Croce, e ha presentato una
relazione dal titolo The Catholic Church and the Digital World,
insieme a Mons. Lucio Ruiz, Roma, 6-12 settembre, 2010.
– Ha preso parte alla Conferenza sulla stampa cattolica organizzata
dal Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali, con una
relazione dal titolo Desafíos de la prensa católica en Internet,
Città del Vaticano, 4-7 ottobre, 2010.
– Ha tenuto un corso sul tema El valor y la adecuación del texto
en la comunicación de organizaciones. Seminario de análisis de
sitios web, 1 ECTS, per il conseguimento del Máster Universitario
en Investigación en Comunicación presso l’Università di Vigo,
Campus Pontevedra, 29 novembre – 2 dicembre, 2010.
Soggiorni di studio e ricerca
– Ha partecipato alla Settimana Tecnologica organizzata dal eLab
dell’Università di Lugano (Svizzera), 19-23 luglio 2010.
Nomine
– Nel giugno 2010 è stato nominato membro del Consiglio
di Amministrazione di Rome Reports TV News Agency e
responsabile dei rapporti istituzionali dell’agenzia.
Contreras, Diego
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha preso parte al I Seminario de Comunicación Institucional
de la Iglesia sul tema Comunicar la identidad de la Iglesia hoy,
DUOC Università Cattolica del Cile, Conferenza Episcopale del
Cile, con una relazione dal titolo Informar sobre la Iglesia en el
pontificado de Benedicto XVI, Santiago de Chile, 4-5 aprile 2011.

132
– Ha partecipato al Simposio Internazionale sul tema Panorama
sobre los estudios del discurso, promosso dall’Istituto di Cultura
e Società dell’Università di Navarra, con una comunicazione dal
titolo El crucifijo y la Corte de Estrasburgo. Reacciones de la
prensa italiana a una sentencia europea, 17-18 marzo 2011.
– Ha partecipato al VII Congresso Internazionale della Federazione
Internazionale dei Centri ed Istituti di Bioetica di ispirazione
personalista (FIBIP) sul tema Il Pensiero Bioetico Contemporaneo,
con una relazione dal titolo Bioetica e mezzi di comunicazione.
Alcune questioni chiave di un rapporto difficile, Roma, 22-23
febbraio 2011.
De La Cierva, Santiago
Nomine
– È stato nominato Direttore Esecutivo della Giornata Mondiale
della Gioventù, Madrid 2011.
Fuster, Enrique
Libri
– Repensar la ficción. El mal moral en las pantallas: necesidades
dramáticas y patologías industriales (ed.), Edusc, Roma 2011,
pp. 185.
– Ragione, fiction e fede. Simposio Internazionale su Flannery
O’Connor (a cura di), Edusc, Roma 2011, pp. 424.
Contributi a opere collettive
– La mirada del buen espectador, in Repensar la ficción. El mal
moral en las pantallas: necesidades dramáticas y patologías
industriales, Edusc, Roma 2011, pp. 75-87.
– Graham Greene visto por Flannery O’Connor: distintas maneras
de reflejar la Gracia en dos escritores católicos, in Ragione,
fiction e fede. An International Conference on Flannery O’Connor,
Edusc, Roma 2011, pp. 197-204.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al V Convegno su Poetica e Cristianesimo,
Scrittori del Novecento e mistero cristiano, Pontificia Università
della Santa Croce, con una comunicazione dal titolo Il risveglio
della coscienza nel cinema dei fratelli Dardenne, Roma, 5-6
maggio 2011.
González Gaitano, Norberto
Libri
– Public Opinion and the Catholic Church, Edusc, Roma 2010, pp.
120.
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Contributi a opere collettive
– Dono e compito: 25 anni di attività (coordinamento editoriale),
Ed. Silvana, Milano 2010, pp. 235.
Articoli
– La coesione familiare limita gli effetti negativi di Internet, in www.
familyandmedia.eu (2010).
– Verejná mienka a Katolícka cirkev, «Otázy Zurnalistiky» 1-2
(2009), pp. 2-16. Ristampato in inglese: «Otázy Zurnalistiky»
1-2 (2010), pp. 26-40.
Recensioni
– A. Malo, Io e gli altri. Dall’identità alla relazione, Edusc, Roma
2010, in www.familyandmedia.eu.
– M. d’Alessio (a cura di), Monitorando. Analisi qualitativa della tv
per ragazzi, Rai Eri, Roma 2009, in www.familyandmedia.eu.
– A. Sigman, La generazione viziata. Ecco perché restaurare
l’autorità dei genitori renderà i nostri bambini e la società più
felice, Piatkus, Londra 2009, in www.familyandmedia.eu.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato alla Giornata di studio sul tema Famiglia ed
educazione religiosa nel contesto dei media, Famiglia e mezzi
di comunicazione sociale, organizzata presso l’Istituto Superiore
di Scienze Religiose, Pontificia Università della Santa Croce,
Roma, 6 novembre 2010.
– Ha preso parte al I Convengo Internazionale di Infoetica sul
tema La enseñanza de la Etica en una Facultad de comunicación,
Università Cattolica di Santo Toribio di Mogrovejo, Chiclayo
(Perù), 17 novembre 2010.
– Ha partecipato al V Convegno su Poetica e Cristianesimo, con
una comunicazione dal titolo Cinema spirituale, cinema religioso
e critica cinematografica, Pontificia Università della Santa Croce
Roma, 5-6 maggio 2011.
– Ha preso parte alla Giornata Internazionale della Famiglia,
Forum delle Associazioni Familiari, con un intervento dal titolo
Relazioni familiari, le loro rappresentazioni mediatiche e relazioni
virtuali, presso la Biblioteca del Senato, Roma, 13 maggio 2011.
Gronowski, Dariusz
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al Convegno sul tema Jedność z Bogiem drogą do
jedności z człowiekiem, Ogólnopolskie Warsztaty w Drodze, con
un intervento dal titolo Plotkowaniejako fenomen komunikacyjny,
Zielona Góra Częstochowa (Polonia), 3 agosto 2010.

134
Jimenez Cataño, Rafael
Contributi a opere collettive
– La imagen del indio en la obra de Ignacio Manuel Altamirano,
1834-1893, in B. Piotrowski (ed.), Literatura Hispanoamericana
y sus Valores. Actas del V Coloquio Internacional, Università
della Sabana, Bogotá 2010, pp. 263-276.
– Il seminario permanente Poetica & Cristianesimo”, in G. Tridente
– C. Mendoza (a cura di), Pontificia Università della Santa Croce.
Dono e compito: 25 anni di attività, Ed. Silvana, Milano 2010,
pp. 148-152.
– Sopra e sotto: coordinate della vicenda umana, in E. Fuster
– J.P. Wauck (a cura di), Ragione, Fiction e Fede. Simposio
Internazionale su Flannery O’Connor, Edusc, Roma 2011, pp.
235-243.
Articoli
– Apostar por la impureza, «Conspiratio» 7 (2010), pp. 16-19.
– En defensa del microfundamentalismo, «Conspiratio» 9 (2011),
pp. 14-17.
– Nadie nace sabiendo ver, «Conspiratio» 11 (2011), pp. 16-19.
– Biografía e identidad en Octavio Paz: la libertad ante las
libertades, «Mercurio Peruano» 523 (2010), pp. 69-76.
– El sufrimiento infligido, «Amaranto – Literatura, Cultura, Arte» 1
(2011), in http://amaranto-amaranto.blogspot.com/p/amarantoensayo.html.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al Festival de Música de Cámara de Aguascalientes,
con una relazione dal titolo La pregunta por el sentido en la
música contemporánea, La figura de Alfred Schnittke, svoltosi
presso l’Instituto de Cultura de Aguascalientes (Messico), 18-25
luglio 2010.
– Ha preso parte al Convegno L’evangelizzazione e l’identità latinoamericana. 200º anniversario dell’indipendenza dell’America
Latina, con una relazione dal titolo La Madonna di Guadalupe
e l’identità messicana, Università della Santa Croce, Roma, 10
novembre 2010.
– Ha partecipato al Convegno Argomentare le proprie ragioni.
Organizzare, condurre e valutare un dibattito, con una relazione
dal titolo Risorse per gestire stereotipi e fenomeni simili,
Università di Padova, 18-19 novembre 2010.
– È stato membro del comitato organizzativo del Convegno Poetica
& Cristianesimo – Scrittori del Novecento e mistero cristiano, e
ha presentato una comunicazione dal titolo Due narrative della
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confessione: Juan José Arreola e Fernando del Paso, Università
della Santa Croce, Roma, 5-6 maggio 2011.
– In occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 20102011 dell’Università della Santa Croce, ha presentato la Lezione
Inaugurale intitolata Il comportamento dialettico dello stereotipo,
Roma, 4 ottobre 2010.
– Ha partecipato alla Conferenza presso il Centro Feldenkrais
Ricerca MenteCorpo con la relazione dal titolo Il corpo: immagine,
proiezione e realtà, Verona, 19 novembre 2010.
– Ha tenuto un Corso post laurea (seminario per tesi) sul tema
Comunicar las humanidades en el siglo XXI, presso l’Università
Panamericana, Campus Bonaterra, Aguascalientes (Messico),
9-13 agosto 2010.
– Ha tenuto un Corso per docenti, sul tema Il valore del corpo in
Octavio Paz, presso l’Università Popolare Autonoma dello Stato
di Puebla (Messico), 23-26 agosto 2010.
– Ha tenuto un Corso post laurea (Filosofia) sul tema L’esperienza
artistica come fattore umanizzatore e di configurazione della
persona, presso l’Università Panamericana, Campus di Città
del Messico, 30 agosto-3 settembre 2010.
– Ha tenuto un Corso per docenti dell’Accademia di Antropologia
ed Etica sul tema Risorse pragmalinguistiche per il discernimento
delle culture, presso l’Università Panamericana, Campus di
Guadalajara (Messico), 10-11 settembre 2010.
Nomine
– È stato nominato membro del consiglio editoriale della rivista di
filosofia «Synechismo» (Messico).
La Porte, José María
Recensioni
– Articoli e recensioni nel sito ufficiale del progetto Family&Media
www.familyandmedia.eu; tra i libri che saranno recensiti il
prossimo anno troviamo:
– N.A. Christakis – J.H. Fowler, Connected, Back Bay Books, New
York 2011, giugno 2011, pp. 348.
– N. Carr: The Shallows. What the Internet Is Doing to Our Brains,
Norton, New York 2010, febbraio 2011.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al Forum delle Associazioni Famigliari, Giornata
di studio sul progetto FUOCO, Trasformare la Famiglia da
Utente Occasionale a Comunicatore Organizzato, finanziato dal
Ministero delle Attività Sociali. Presentazione dei risultati della
ricerca qualitativa sulla comunicazione delle associazioni del
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Forum intitolata Comunicare la famiglia con efficacia: opportunità
e tendenze nel contesto italiano, Roma, 26 febbraio 2011.
– Ha preso parte al Ciclo di conferenze organizzate dall’Associazione
Internazionale Caterinati intitolato Passione per la Verità.
Santa Caterina da Siena & San Josemaría Escrivá, tenendo una
conferenza dal titolo Verità e opinione pubblica: la dottrina di
san Josemaría, Siena, 25 novembre 2010.
– Ha preso parte alla Giornata di studio dell’ARCER, Associazione
dei Rettori dei Collegi Ecclesiastici di Roma, presentando
un intervento dal titolo L’uso di Internet nei collegi, Roma, 3
dicembre 2010.
Milán, Jorge
Contributi a opere collettive
– Lost (Perdidos): una isla donde pesan mucho los conflictos
paterno-filiales, in E. Fuster – J.J. García-Noblejas (edd.),
Repensar la ficción. El mal moral en las pantallas: necesidades
dramáticas y patologías industriales, Edusc, Roma 2011, pp.
167-183.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato come uditore al 13th Cleraun Media Conference:
Upholding Professional Integrity in Journalism & Documentary
Filmmaking, Cleraun University Center, Dublino (Irlanda),
15-17 ottobre 2010.
– È stato Professore visitante al Master de Investigación en
Comunicación, in occasione del quale ha tenuto il Seminario
sul Video Istituzionale all’interno della materia Comunicación y
protocolo institucional y corporativo, Facoltà di Scienze Sociali e
della Comunicazione, Università di Vigo, Pontevedra (Spagna),
15-19 novembre 2010.
– È stato membro della commissione della tesi di Dottorato El
cambio en la 2ª cadena de TVE: su orientación hacia un público
joven, della candidata Erika Fernández Gómez, diretta dalla
Prof.ssa Mercedes Román Portas, Facoltà di Scienze Sociali e
della Comunicazione, Università pubblica di Vigo, Pontevedra
(Spagna), 24 giugno 2011.
– È stato Coordinatore del modulo di Comunicazione del II
Corso di Mariologia e Giornalismo Radiofonico Tra missione,
giornalismo e verità, per dirigenti di Radio Maria, organizzato
dalla World Family of Radio Maria in collaborazione con la
Pontificia Accademia Mariana Internazionale. È stato Docente
del seminario Il giornalista radiofonico. Criteri dell’informazione
religiosa in radio, Roma, 17 gennaio-1 aprile 2011.
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Shaw, Russell
Libri
– Modern English text of St. Thomas More, The Life of Pico della
Mirandola: A Very Spectacle to All, Scepter Publishers, New York
2010, pp. 80.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al Convegno annuale della Fellowship of Catholic
Scholars che si è svolto a Baltimore, Maryland, 24-26 settembre
2010.
– Ha partecipato alla Conferenza su Chiesa e Comunicazione,
tenutasi presso la Franciscan University of Steubenville, e ha
presentato due relazioni rispettivamente su The secrecy in the
Church, e The New Evangelization, Steubenville, Ohio, 1-2 aprile
2011.
Tapia Velasco, Sergio
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al Convegno sul tema La violazione dell’essere.
Culti abusanti, dinamiche di gruppo e condizionamento, organizzato
dall’Accademia per la Cultura e la Formazione e dall’ONAP,
Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici, con una relazione dal
titolo Ci sono sette nella Chiesa? Roma, 13 febbraio 2011.
– Ha preso parte al Convegno sul tema Fondamentalismi. Questioni
di Verità e Identità, organizzato presso l’Istituto Superiore
d’Istruzione Via L. Novelli di Velletri, Roma, con la relazione dal
titolo Verità, Religione, Tolleranza, 12 maggio 2011.
Soggiorni di studio e ricerca
– Ha partecipato ad un soggiorno di studio presso il Centro
Culturale Montefalco, Jonacatepec (Morelos) – Messico, 4 -25
luglio 2010.
Van Bühren, Ralf
Contributi a opere collettive
– Spiritualität des Irdischen. Die weltanschauliche Botschaft im
Werk von Joseph Beuys, 1921–1986, in H.-B. Gerl-Falkovitz
(hrsg.), Sakralität und Moderne, Dorfen, München 2010, pp.
197-230.
– Sakralkunst und Moderne. Versuch einer Bilanz aus Sicht des
katholischen Lehramts im 20. und 21. Jahrhundert, in H.-B.
Gerl-Falkovitz (ed.), Sakralität und Moderne, Dorfen, München
2010, pp. 231-330.
– Moderner
Kirchenbau
als
Bedeutungsarchitektur.
Die
Lichtkonzeption Dominikus Böhms (1880–1955) als Ausdruck
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einer mystagogischen Raumidee in H. Körner – J. Wiener
(hrsg.), Liturgie als Bauherr? Moderne Sakralarchitektur und
ihre Ausstattung zwischen Funktion und Form, Klartext Verlag,
Essen 2010, pp. 241-256.
Articoli
– Akten,
Dekrete
und
Tagebücher
als
Konzilsquellen.
Tagungsbericht über das Symposium der Internationalen
Gesellschaft für Konziliengeschichtsforschung Esztergom
(Ungarn) am 16-20.9.2010, «Anuario de Historia de la Iglesia»
20 (2011), pp. 454-459.
– Ästhetik und Spiritualität. Die Kirche braucht Künstler, die
nach dem Transzendenten forschen, «Komma. Das Magazin für
christliche Kultur» 69/70 (2010), pp. 146-153.
– Die Hoffnung wiederbeleben. Der Arzt und Priester Ignacio
Carrasco de Paula ist neuer Vorsitzender der Päpstlichen
Akademie für das Leben, «Die Tagespost», 12 agosto 2010, p. 7.
– El Papa y los artistas. Análisis sobre las perspectivas un año
después del encuentro histórico en la Capilla Sextina, «Palabra»
567 (novembre 2010), pp. 66-69.
– Símbolos de Cristo en el arte paleocristiano (I): Cruz, monograma,
alfa (α) y omega (Ω), «Palabra» 570 (febbraio 2011), p. 82.
– Símbolos de Cristo en el arte paleocristiano (II): Buen Pastor,
Cordero, Fénix, «Palabra» 571 (marzo 2011), p. 82.
– Símbolos de Cristo en el arte paleocristiano (III): Pez, delfín,
ancla, «Palabra» 572-573 (aprile 2011), pp. 114.
– Los albores de la arquitectura sacra contemporánea, «Palabra»
575 (giugno 2011), p. 82.
Recensioni
– R. Toman (hrsg.), Ars Sacra, Christliche Kunst und Architektur
des Abendlandes von den Anfängen bis zur Gegenwart,
Fotografien von Achim Bednorz, produziert von Thomas Paffen,
Potsdam 2010, «Die Tagespost», 15 febbraio 2011, p. 6.
Dispense ad uso degli studenti
– Arte cristiana e comunicazione della fede (4 presentazioni di
PowerPoint, testi e foto), aprile 2011, pp. 365.
– Glossary of Christian art, architecture, and iconography, Roma,
30 marzo 2011, pp. 60.
Partecipazione a congressi e altre attività
– Ha partecipato al Simposio sul tema Quellen und
Quellengattungen synodaler und konziliarer Versammlungen,
organizzato
dall’Internationale
Gesellschaft
für
Konziliengeschichtsforschung,
presso
il
Collegium
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–

–

–

–

Adalbertianum di Esztergom, con una relazione dal titolo
Sakralkunst, Reform und Tradition. Die Rezeption kirchlicher
Überlieferung durch das Zweite Vatikanische Konzil am Beispiel
seiner Lehraussagen über Kunst und Künstler, Esztergom
(Ungheria), 18 settembre 2010.
Ha preso parte al Convegno interdisciplinare sul tema Ethik und
Soziale Marktwirtschaft, su incarico della Aktionsgemeinschaft
Soziale Marktwirtschaft in Tübingen, organizzato dalla
Kardinal-Hengsbach-Haus, con una relazione dal titolo
Recht auf Privateigentum und universale Bestimmung der
Güter. Anmerkungen zu zwei Grundpfeilern der katholischen
Eigentumsethik am Beispiel der Sozialenzyklika Centesimus
annus, 1991, Essen (Germania), 4-5 novembre 2010.
Ha partecipato al Seminario sul tema Treffen für Priester
und Priesteramtskandidaten organizzato dalla Studentische
Kulturgemeinschaft e. V., Bonn, con una relazione dal titolo
Priester erklären christliche Kunst. Wie sich durch die Sprache
der Bilder der Glaube erschließt, Euskirchen (Germania), 2
marzo 2011.
Ha preso parte ad un ciclo di Conferenze per la direzione e i
collaboratori dei Musei Vaticani, organizzato dalla Santa Sede,
con una relazione dal titolo Il tema della conversione nell’arte
cristiana, Città del Vaticano, 13 aprile 2011.
Nel quadro di un ciclo di Conferenze organizzate dalla Universität
des Saarlandes, Institut für Kunstgeschichte, ha presentato la
relazione dal titolo Zur Autonomie des modernen Künstlers. Georg
Meistermann und das Verhältnis von Kunst und Kirche nach
1945, Saarbrücken (Germania), Schlosskirche, 9 giugno 2011.

Wauck, John
Libri
– co-curatore del volume Ragione, fiction e fede. Simposio
Internazionale su Flannery O’Connor, Edusc, Roma 2011, pp. 415.
Contributi a opere collettive
– Making, Meaning and Beauty, in E. Fuster – J.P. Wauck (a cura
di), Ragione, Fiction e Fede. Simposio Internazionale su Flannery
O’Connor, Edusc, Roma 2011, pp. 15.
Partecipazione a congressi e altre attività
– In qualità di membro del comitato organizzatore del Convegno
Poetica e Cristianesimo 2011, svoltosi presso l’Università della
Santa Croce, ha aperto i lavori con una presentazione dal titolo The
Catholic Factor in 20th Century Writing, Roma, 5-6 maggio 2011.
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5. GRADI ACCADEMICI
Licenza
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hanno conseguito la Licenza 21 studenti:
Alarcón Peralta, Karina Valeria
Avonyima, Jean-Floribert
Burysh, Petro
Grodzka, Monika
Kowalski, Michal
Martínez Ruz, Jorge Alberto
Nadembèga, Laurent
Odenore, Hilary Oseabulu
Owono Mbarga, Charles Olivier
Ozela Ndong, Jean-Robert
Peter, Saje
Piontek, Pawel Alojzy
Requena Hurtado, Sergio Pascual
Ribeiro Gonçalves de Mendonça, Patricia
Rimaz, Dominique Fabien
Rodríguez Pellitero, Julio Antonio
Rodríguez Pellitero, Marco Antonio
Russo, Mario
Santiagu, John Nepolian
Soletskyy, Andriy
Varela Santamaría, Sixto
Dottorato

1. Le 8 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 20102011 sono le seguenti:
– Amalraj, David Arockiam
The Concept of Popular Piety in Tamil Cinema. With Reference to
the Director Bharathiraja.		
– Chlebowski, Tomasz
L’incontro come compito essenziale dell’essere uomo nelle opere
di Ryszard Kapuscinski.
– Hong, Jin
Identità cristiana nella comunicazione istituzionale. Il caso della
Caritas Diocesana di Roma.
– Kollamkunnel Jacob, Sebastian
Human Resource Management in Non-Profit Organisations:
Ethics, Communication, Efficiency and Catholic Identità.
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– Kouassi, Benoît
André Frossard (1915-1995): l’apologie de la foi et du
christianisme dans son style de communication. Une approche à
partir de la méthode de “l’analyse de contenu” appliquée à son
oeuvre littéraire, religieuse et à son engagement social.
– Lesniczak, Rafal Jerzy
I principali doveri professionali nella formazione dei giornalisti.
Un’analisi della formazione accademica e professionale nei
diversi Paesi dell’Europa.
– Parfianowicz, Wojciech
Il ruolo e le attività culturali dei monasteri in Internet. Analisi
dei siti web degli ordini monastici di tradizione benedettina in
Europa.
– Thio Toure, Gninyomo Ange
Le bureau de presse du Saint-Siège: une expression de la
communication institutionnelle de l’Église.
2. Le 6 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 20102011 sono le seguenti:
– Dembe, Supriano
L’Angola nella stampa occidentale (2002-2004). Analisi di
contenuto.
– Kollamkunnel Jacob, Sebastian
Human Resource Management in Non-Profit Organisations:
Ethics, Communication, Efficiency and Catholic Identità.
– Kouassi, Benoît
André Frossard (1915-1995). L’apologie de la foi et du
christianisme dans son style de communication. Une approche à
partir de la méthode de “l’analyse de contenu” appliquée à son
oeuvre littéraire, religieuse et à son engagement social.
– Lesniczak, Rafal Jerzy
I principali doveri professionali nella formazione dei giornalisti.
Un’analisi della formazione accademica e professionale nei
diversi Paesi dell’Europa.
– Parfianowicz, Wojciech
Il ruolo e le attività culturali dei monasteri in Internet. Analisi dei
siti web degli ordini monastici di tradizione benedettina in Europa.
– Thio Toure, Gninyomo Ange
Le bureau de presse du Saint-Siège: une expression de la
communication institutionnelle de l’Église.

Istituto Superiore
di Scienze Religiose all’Apollinare
1. STUDENTI
Nell’anno accademico 2010-2011 gli studenti iscritti all’Istituto sono stati 623, così suddivisi: 520 presso la sede dell’Apollinare, 103 presso i Centri Periferici.
2. ATTIVITÀ VARIE
Il 6 novembre 2010 si è svolta la Giornata di studio sul tema
Famiglia ed educazione religiosa nel contesto dei media. Il compito educativo della famiglia nell’ambito della dimensione religiosa,
l’influenza dei mezzi di comunicazione e la sfida educativa che ne
consegue sono stati al centro della Giornata di studio organizzata
in collaborazione con il Forum delle Associazioni Familiari.
La Giornata ha offerto uno spunto di riflessione su come la
famiglia sia fortemente condizionata dall’immagine che i media
offrono della Chiesa, dei problemi etici, della religiosità al momento di trasmettere i valori religiosi, e ha cercato di indicare una delle
vie d’uscita che hanno a che fare inevitabilmente con il compito
educativo. Perché educare i figli alla libertà e all’autonomia di pensiero dipende anche dal modo di affrontare i mezzi di comunicazione, di conoscerli e di imparare a farne uso.
All’incontro hanno preso parte il Prof. Norberto González Gaitano, Vicerettore per la Comunicazione nella nostra Università;
il Prof. Tonino Cantelmi, psichiatra, Presidente dell’Associazione
Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici; l’Ing. Franco Olearo, Segre-
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tario Generale della Fondazione Perseus e membro del Comitato
di Revisione Cinematografica del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali; il Prof. Francesco Belletti, Presidente del Forum delle
Associazioni Familiari.
Il 26 maggio 2011 ha avuto luogo la presentazione del volume Una speranza per l’Italia. Dal Sud una proposta per educare
alla vita buona del Vangelo (di Mons. Antonio Staglianò, Vescovo
di Noto – Edizioni Paoline). Sono intervenuti S.E.R. Mons. Diego Coletti, Vescovo di Como; S.E.R. Mons. Domenico Graziani,
Arcivescovo di Crotone-S. Severina e il Prof. Giovanni Maria Vian,
Direttore de «L’Osservatore Romano».

3.

SEMINARI DEI PROFESSORI

– Prof.ssa Letizia Nicoli, L’insegnamento della Religione Cattolica:
dalla teoria alla pratica.
– Prof.ssa Renata Natili, La sfida educativa.
– Prof.ssa Valeria Ascheri, Scienza e fede: due verità in dialogo.
– Prof.ssa Maria Rita Sechi, Aspetti giuridici della Pastorale
matrimoniale e familiare.
– Dott.ssa Maria Addolorata Mangione, La bioetica dell’ambiente
alla luce del magistero ecclesiastico.
4. PUBBLICAZIONI
F. Serafini, Lo iota e il trattino. Commenti esegetici e teologici
alle letture festive, San Paolo, Cinisello Balsamo 2010, pp. 307.
5. GRADI ACCADEMICI
Hanno conseguito il titolo di
– Magistero
– Diploma in Scienze religiose
– Diploma in Cultura Cristiana
della Famiglia e dell’Educazione
– Baccellierato in Scienze Religiose

21 studenti
3 studenti
6 studenti
8 studenti

Biblioteca
A partire da settembre 2010 la Biblioteca ha intrapreso il progetto del cambio di sistema informatico, che si è concluso l’1 maggio 2011 con il passaggio dal software di proprietà Amicus al sistema open source Koha. Per lo studio e la realizzazione del progetto
sono state utilizzate esclusivamente risorse interne.
Sono stati modificati i dati del catalogo per unificarli secondo
criteri comuni a tutta la Rete URBE, in vista di un catalogo virtuale collettivo previsto per il 2012. Con l’occasione, sono stati effettuati controlli e correzioni di qualità su tutto il catalogo.
Il posseduto della Biblioteca ammonta a circa 162.000 documenti.
Il direttore e il vicedirettore hanno partecipato all’incontro annuale ADLUG tenutosi a Trento nel mese di settembre. In
quell’occasione è stato presentato un sistema di reportistica per il
prodotto Amicus, realizzato dal Dott. Bargioni.
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Istituto Storico
San Josemaría Escrivá
Tra le varie attività dell’Istituto Storico San Josemaría Escrivá
(ISJE), nel mese di ottobre 2010 è stata pubblicata l’edizione critico-storica di Santo Rosario, secondo volume della collana di Opere
Complete di San Josemaría Escrivá promossa dall’Istituto. L’edizione è a cura di Pedro Rodríguez, Constantino Ánchel e Javier Sesé.
È in via di ultimazione la preparazione di altre due corpose edizioni critiche: Colloqui con Mons. Escrivá, a cura di José Luis Illanes
e Alfredo Méndiz, e È Gesù che passa, a cura di Antonio Aranda.
Nel mese di novembre 2010 Beatriz Comella ha pubblicato un
approfondito studio nella collana di Monografie dell’Istituto Storico dedicata a San Josemaría nel Real Patronato di Santa Isabel di
Madrid, del quale fu cappellano e rettore per quasi quindici anni.
Si tratta della terza monografia di questa collana.
La Biblioteca virtuale accessibile dalla rete intranet dell’Università è stata completamente rinnovata su una nuova piattaforma
informatica e, una volta terminato il collaudo, offrirà agli studiosi
migliori possibilità di realizzare ricerche bibliografiche sulla vita, le
opere e la storia di San Josemaría, o su diversi aspetti della realtà
dell’Opus Dei.
Lungo l’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. I suoi membri e ricercatori – tra i quali si contano diversi professori, dottori e
dottorandi della nostra Università – sono sempre lieti di collaborare con altri dipartimenti e professori, nella promozione di ricerche
interdisciplinari, di colloqui o seminari, o nel semplice scambio di
informazioni scientifiche dei propri campi di competenza.
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Cappellania Universitaria
La cura pastorale degli alunni e del personale non docente,
affidata al Cappellano dell’Università e ai suoi collaboratori presso
la Cappellania, si è sviluppata e concretizzata in diversi momenti ed incontri programmati con cadenza giornaliera, settimanale,
mensile e annuale, nonché attraverso attività straordinarie.
Oltre alle attività ordinarie, tra le quali ricordiamo i ritiri mensili per professionisti uomini (ogni secondo lunedì e mercoledì e
ogni terzo giovedì del mese) e donne (ogni terzo martedì del mese);
i ritiri mensili per sacerdoti e seminaristi diocesani (ogni secondo sabato del mese); le offerte di lavoro pastorale per i sacerdoti
durante i periodi di vacanza; le attività di formazione spirituale e
teologica per professionisti e le diverse cerimonie liturgiche legate
all’attività universitaria (inaugurazione, feste delle Facoltà e Messa di Natale), si segnalano anche due cerimonie di ordinazione
diaconale di seminaristi del Collegio Ecclesiastico Internazionale
Sedes Sapientiae e i seguenti concerti di musica sacra:
– 30 gennaio 2011: Cappella di Fiesole, Diretta da M. Manganelli.
Opere di Palestrina, Bartolucci e Manganelli.
– 6 febbraio 2011: Coro polifonico del Pontificio Istituto di Musica
Sacra di Roma - Orchestra d’archi Le Metamorfosi Musicali.
Direttore M° Walter Marzilli. Opere di Haydn e Mozart.
– 6 marzo 2011: Ensamble vocale Octoclaves. Direttore M° Walter
Marzilli. Opere di de Morales, de Victoria, de Tejeda, Robledo,
Guerrero, Escobedo.
– 2 aprile 2011: Coro polifonico del Pontificio Istituto di Musica
Sacra di Roma - Orchestra d’archi Le Metamorfosi Musicali.
Direttore M° Walter Marzilli. M. Di Leonora, organo. Opere
di Balza, Bianchi, Cilia, Cimagalli, Manganelli, Miserachs,
Presciuttini, Bartolucci.
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– 20 aprile 2011: concerto per Organo: Fabio Avolio; Violino:
Vincenzo Miglionico; Violoncello: Fabiola Pereira. Opere di
Carissimi, Gounod, Mozart, Pachelbel, von Biber e Bach.
– 7 maggio 2011: concerto della pianista Marcella Crudeli. Opere
di Fryderyk Chopin.
– 27 maggio 2011: concerto organizzato dal Pontificio Istituto
di Musica Sacra in commemorazione dei cento anni dalla
fondazione, offerto dal Consortium Vocale Oslo diretto da
Alexander M. Schweitzer.
Il Cappellano, inoltre, ha partecipato regolarmente alle riunioni degli organismi di raccordo della Pastorale Universitaria, sia del
Vicariato di Roma sia delle Facoltà ecclesiastiche.
A ciò si aggiungono i numerosi incontri di direzione spirituale
personale tenuti durante l’anno accademico sia dal Cappellano sia
dai Vice Cappellani. Sebbene difficili da quantificare, essi costituiscono, a nostro avviso, l’aiuto più importante che la Cappellania
possa offrire agli studenti durante il periodo di formazione a Roma.
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