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È cominciata – come sapete – l’Assemblea del Sinodo dei 
Vescovi, dove il nostro Gran Cancelliere, Sua Ecc. Mons. Javier 
Echevarría, è uno dei Padri sinodali, e perciò non può essere qui a 
celebrare questa Santa Messa nell’inaugurazione dell’anno acca-
demico. Preghiamo per i frutti del Sinodo: che lo Spirito Santo dia 
un forte impulso alla nuova evangelizzazione e anche alla prima 
predicazione del Vangelo di cui hanno bisogno ancora tanti uomi-
ni e donne in ogni parte del mondo. Sempre sarà tempo di evan-
gelizzare. L’intera missione della Chiesa si può infatti riassumere 
nella traditio Evangelii: nella trasmissione del Vangelo mediante la 
Parola e i Sacramenti. La famiglia umana si rinnova costantemen-
te e innumerevoli uomini e donne aspettano di sentire la voce di 
Cristo, che chiama tutti alla salvezza, alla santità.

Nella prima lettura, abbiamo ascoltato le parole del Signore 
comunicate al profeta Ezechiele: metterò dentro di voi uno spirito 
nuovo (...). Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo 
i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi (Ez 
36, 26-27). Queste promesse si compiono pienamente nella vita 
della Chiesa: lo Spirito Santo ci incorpora a Gesù Cristo secondo 
il disegno di Dio Padre. Questa nostra appartenenza a Cristo com-
porta, tra l’altro, l’obbligo di confessare la fede con le parole e con 
le opere. Se ogni tempo è buono per adempiere questo grato dove-
re, l’ormai imminente Anno della fede ci offre un’occasione molto 
speciale. È dunque ragionevole che l’anno accademico, che oggi ci 
apprestiamo a iniziare, prenda avvio all’insegna di un tale evento. 

Il Romano Pontefice, nella Lettera apostolica d’indizione 
dell’Anno della fede, scrive: «Il rinnovamento della Chiesa passa 
anche attraverso la testimonianza offerta dalla vita dei credenti: 
con la loro stessa esistenza nel mondo i cristiani sono infatti chia-
mati a far risplendere la Parola di verità che il Signore Gesù ci ha 
lasciato»1. Tutti noi dobbiamo essere protagonisti, con Cristo, degli 

1 Benedetto XVI, Lett. apost. Porta fidei, 11-X-2011, n. 6.
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eventi di grazia che attendiamo nei prossimi mesi. Il Signore e la 
Chiesa si aspettano da noi un rinnovato impegno per rivitalizzare 
le radici della nostra fede. Contiamo sull’assistenza dello Spiri-
to Santo, che Gesù ci ha inviato dal Padre: «Io pregherò il Padre 
– disse ai primi discepoli – ed egli vi darà un Consolatore perché 
rimanga con voi sempre» (Gv 14, 16).

La pala d’altare, che oggi risplende restaurata nei suoi colori 
originali, raffigura san Pietro e sant’Apollinare, e in alto rappre-
senta anche la Fede secondo un’immagine classica: una donna 
che in una mano regge e mostra la Sacra Eucaristia, e con l’altra 
regge la Santa Croce. Chiediamo per noi e per tutti nella Chiesa 
che, nell’Anno della fede, vengano restaurati e potenziati i “colori 
originali” della fede personale di ciascuno. Specialmente della fede 
nell’amore di Cristo per tutti, manifestatosi nella sua immensità 
nella Croce e nell’Eucaristia. Preghiamo affinché tutti nella Chiesa 
viviamo un rinnovato rispetto, una più grande venerazione, una 
più intensa adorazione colma di amore a Gesù nell’Ostia Santa.

La fede – com’è ovvio – ci è assolutamente necessaria anche 
nello studio della teologia e delle altre scienze ecclesiastiche. Que-
sto studio non si può svolgere se non in piena fedeltà alla Rivela-
zione, trasmessa dalla Sacra Scrittura, dalla Tradizione viva della 
Chiesa ed interpretata dal Magistero. Ma senza dimenticare che 
– come diceva san Josemaría Escrivá – “la teologia si studia bene 
quando la materia di studio si fa materia di orazione”2. Lo stesso 
si può dire per le altre discipline.

Con la fede e l’orazione, ognuno deve impegnarsi secondo le 
proprie possibilità per migliorare giorno dopo giorno l’intellectus 
fidei con l’uso adeguato dell’intelligenza: fede e ragione, ognuna 
nel proprio campo, costituiscono – come scrisse il beato Giovanni 
Paolo II – le due ali che abbiamo per innalzare la nostra mente a 
Dio, conoscerlo meglio e amarlo di più3. A questo scopo, di grande 
aiuto può essere per tutti un’attenta rilettura del Catechismo del-
la Chiesa Cattolica, come suggerito dal Santo Padre, nonché una 
preparazione più accurata per ricevere la Penitenza e l’Eucaristia, 
sacramenti della fede e sorgenti della grazia.

Il Gran Cancelliere della nostra Università, in una Lettera 
pastorale scritta in occasione dell’Anno della fede, stimola a non 
abbandonare lo studio della scienza di Dio, neanche una volta 

2 San JoSemaría , Parole pronunciate il 21-II-1971. 
3 Cfr. Beato Giovanni Paolo ii, Lett. enc. Fides et ratio, 14-IX-1998, inizio.
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raggiunti i gradi accademici. «Dobbiamo sentire – raccomanda –, 
in modo vigoroso e pieno di gioia, l’intima tensione della “fides 
quærens intellectum”: l’intelligenza informata dalla fede, che muo-
ve a conoscere sempre più profondamente ciò che si crede. Lo stu-
dio della teologia – conclude Mons. Echevarría –, non frutto della 
routine né semplicemente mnemonico, giova in grande misura a 
far sì che le verità della nostra fede diventino pienamente connatu-
rali all’intelligenza, imparando a pensare nella fede e dalla fede»4.

Benedici il Signore, anima mia, Signore, mio Dio, quanto sei 
grande! (Sal 103/104, 1), abbiamo confessato nel Salmo respon-
soriale. Sì, Dio è grande, immenso, sovrasta infinitamente la capa-
cità della nostra intelligenza, ma abita in noi. L’amore di Dio è 
stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato 
dato (Rm 5, 5), scrisse san Paolo ai Romani. Per vivere in piena 
sintonia con questa divina presenza, chiediamo l’intercessione di 
Maria Santissima, Tempio dello Spirito Santo, Madre della Chiesa, 
che veglia su di noi con amore materno. Amen.

4 monS. Javier echevarría, Lettera pastorale in occasione dell’Anno della 
fede, Roma, 29-IX-2012, n. 35.



Prolusione del Rettore Magnifico
Prof. Mons. Luis Romera

Atto accademico 2011-2012
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Eccellentissimo Gran Cancelliere,
Eccellenze Reverendissime,
Illustrissime Autorità,
Colleghi professori, collaboratori e studenti,
Signore e Signori,

Riflettere. Quando mi sono soffermato a considerare l’anno 
accademico appena concluso, cercando un termine che potesse 
caratterizzare quanto abbiamo vissuto nei mesi trascorsi, l’espe-
rienza che da essi abbiamo tratto e il compito che ci consegnano 
per il nuovo anno, si è fatto strada con crescente consistenza il 
termine “riflessione”. 

Mi si dirà che niente di più logico, addirittura di scontato, che 
richiamarsi alla riflessione per qualificare l’attività svolta in un’i-
stituzione di studi superiori. L’università, infatti, costituisce l’am-
bito in cui l’intelligenza umana si concentra per attuare un pen-
siero che non si limita alla razionalità strumentale, ma si espande 
per andare oltre ciò che è consuetudine e impegnarsi nel compi-
to dell’approfondimento, della fondazione, dell’intellezione, della 
valutazione giudicante e critica (nel senso etimologico del termine, 
krinein), della proposta innovativa.

L’università crea uno spazio, dove professori e studenti colla-
borano in una riflessione che torna sull’esperienza umana e le sue 
ermeneutiche abituali, sulla cultura in cui viviamo, sulle attese 
e le sfide che si celano nell’intimità delle donne e degli uomini di 
oggi, per tematizzarle da una prospettiva più alta e complessiva; 
una prospettiva che permetta di intravedere risposte affidabili di 
fronte alle esigenze che l’esistenza umana comporta.

Questo “tornare” che compie l’intelletto per raggiungere com-
prensioni di maggiore penetrazione e proporre soluzioni di larga 
portata, si determina, per l’appunto, come ri-flessione.

Ebbene, se la riflessione contraddistingue la vita universitaria 
in quanto tale, e per questo definisce un tratto essenziale delle 
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istituzioni superiori di educazione e ricerca, ritengo che l’anno che 
abbiamo concluso spinge la nostra Università a confrontarsi con 
una riflessione che riguarda proprio noi stessi, in quanto membri 
di una comunità accademica, e l’istituzione medesima. Per quale 
motivo?

L’anno che ci lasciamo alle spalle è stato ricco di attività acca-
demiche. Nel libretto che vi è stato distribuito, è offerta una pano-
ramica di eventi, convegni e seminari per professori, iniziative di 
ricerca, pubblicazioni delle diverse facoltà, ecc. Per questo motivo 
non ritengo necessario soffermarmi a riepilogare quanto lì si trova. 
Vorrei piuttosto limitarmi a segnalare alcuni momenti particolar-
mente significativi dello scorso anno accademico, che costituisco-
no un invito alla riflessione a cui facevo riferimento.

Innanzitutto, le persone. Tre insigni docenti della nostra Uni-
versità hanno ricevuto la nomina di professore emerito: il profes-
sore Miguel Angel Tábet, ordinario di Sacra Scrittura; il professore 
Lluís Clavell, ordinario di Metafisica, Rettore Magnifico dell’Univer-
sità dal 1994 al 2002; e il professore Juan José García Noblejas, 
ordinario di Epistemologia della comunicazione e di Sceneggiatu-
ra. Nei tre casi abbiamo a che fare con maestri che hanno avuto 
il coraggio di imbarcarsi nell’avventura di iniziare ciò che oggi è 
diventato realtà: il prof. Tábet, il Dipartimento di Sacra Scrittura, 
di cui è stato il primo Direttore, e la specializzazione di Teologia 
Biblica della Facoltà di Teologia; il prof. Clavell, la Facoltà di Filo-
sofia; il prof. García Noblejas, la Facoltà di Comunicazione Istitu-
zionale della Chiesa. 

L’eredità intellettuale che ci consegnano – ancora attiva, giac-
ché la loro collaborazione docente e di ricerca, grazie a Dio, non 
si interrompe – offre spunti notevoli di riflessione. Da una parte, 
in vista del rinnovamento dello studio della Sacra Scrittura, cui il 
Santo Padre ha chiamato gli studi biblici – come si evince, non da 
ultimo, dalla lettura dei suoi volumi Gesù di Nazaret. Dall’altra, 
riguardo al ruolo che la Metafisica svolge nelle diverse discipline 
filosofiche e nella teologia. E, non per ultimo, per andare incontro 
al bisogno di un’impostazione della comunicazione che si adegui 
al suo autentico statuto epistemologico e in grado di esprimere la 
verità del cristianesimo attraverso la poetica (dal cinema alla let-
teratura). Ai tre professori va il nostro ringraziamento, con l’impe-
gno di una riflessione sul nostro compito docente e di ricerca che 
faccia tesoro dei risultati da loro raggiunti. 

Se i docenti appena menzionati ci trasmettono un notevole 
patrimonio di tematiche, prospettive e nozioni, insieme a un atteg-
giamento di coerenza profonda tra fede, pensiero e vita, non posso 
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non ricordare, a questo proposito, la figura del professore Alfon-
so Nieto, deceduto lo scorso febbraio. Il professor Nieto, ideatore 
e promotore della Facoltà di Comunicazione, ha svolto un ruo-
lo assai significativo nella nostra Università che trascende la sua 
collaborazione con la Facoltà citata. Il suo spirito autenticamente 
universitario – che si manifestava sia nel rigore della ricerca sia 
nell’attitudine di non uniformarsi agli standard usuali, per ela-
borare prospettive nuove –; il suo perenne sorriso – che metteva 
in evidenza la capacità di coniugare il realismo di chi riconosce i 
problemi, con l’animo positivo di chi si confronta con essi in pri-
ma persona con una visione incoraggiante, mai incline a derive 
pessimistiche o a esenzioni della propria responsabilità –; la sua 
unità di vita – caratteristica di chi possiede una fede operativa 
che si manifesta nella vita personale, nel lavoro intellettuale, nella 
sintonia con le attese della Chiesa e con l’ispirazione di questa 
Università – costituiscono per noi professori un costante richiamo 
alla riflessione.

Per quanto riguarda la dimensione istituzionale, come non 
ricordare la giornata del 12 novembre 2011, in cui ha avuto luogo 
l’atto accademico con cui abbiamo festeggiato il XXV anniversario 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare? La prolu-
sione del Cardinale Bagnasco, incentrata su La libertà e la respon-
sabilità dei fedeli laici nella vita pubblica, riprendeva la motivazio-
ne di fondo che guida il nuovo Master e il Biennio specialistico che 
l’Istituto ha avviato lo scorso anno, intitolato Religione e società. 

Durante i suoi 25 anni, l’Istituto si è impegnato nella forma-
zione teologica, catechetica e pedagogica di migliaia di fedeli – in 
modo particolare laici – provenienti da non poche regioni italiane, 
persone che oggi sono un fermento di vita cristiana e di evangelizza-
zione nelle famiglie, nelle parrocchie, in tante scuole, in numerose 
iniziative ispiratrici di una vita cristiana che si fonda su una fede 
assunta con consapevolezza intellettuale e impegno vitale. Mi è par-
so utile distribuire, insieme alla Memoria accademica, il quaderno 
commemorativo del XXV dell’Istituto, in cui troverete la lettera del 
Direttore dell’Istituto, il professor Marco Porta, indirizzata al Santo 
Padre, rendendolo partecipe del nostro ringraziamento al Signore 
per il lavoro svolto; la risposta del Cardinale Bertone, Segretario di 
Stato, a nome di Benedetto XVI, dove esprime il suo “apprezzamen-
to per il significativo traguardo raggiunto e per l’impegno profuso al 
servizio della comunità ecclesiale”; nonché i testi dei relatori inter-
venuti nell’atto accademico, insieme a una presentazione dell’Isti-
tuto e della sua storia, illustrata con testimonianze di ex-studenti. 
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Da un punto di vista istituzionale mi è grato annunciare che 
due giorni fa ho avuto il piacere di erigere un nuovo centro di 
ricerca. Si tratta del Centro di Ricerca Marketing Culture & Ethics 
(MCE), promosso dai professori Martin Schlag e Juan Andrés Mer-
cado, che da anni hanno dato vita a un progetto interdisciplinare 
che svolge attività che coinvolgono istituzioni della società civile, 
in modo particolare di ambito economico e imprenditoriale, con un 
riscontro molto positivo.

La nostra Università negli ultimi anni ha registrato un incre-
mento progressivo di studenti, sebbene quantitativamente conte-
nuto. Tale crescita ci ha condotto a edificare una nuova residenza, 
il Collegio sacerdotale Altomonte, che un mese fa ha aperto le sue 
porte a una trentina di studenti. Il prossimo ottobre sarà adope-
rabile anche una seconda ala, che permetterà di accogliere altri 
trenta sacerdoti. Vorrei ringraziare, a nome dei sacerdoti residenti 
e di tutta la Comunità accademica, la generosità di tanti benefat-
tori che con il loro sacrificio e le loro preghiere hanno reso possi-
bile la costruzione della residenza, l’elargizione di nuove borse di 
studio e lo svolgimento delle attività di docenza e di ricerca dell’U-
niversità. A tutti, il nostro più profondo ringraziamento. 

Quanto evocato comporta di per sé un richiamo alla riflessio-
ne sul lavoro che svolgono professori, personale tecnico-ammini-
strativo, studenti. Tuttavia, se dicevo che la riflessione dovrebbe 
contraddistinguere l’eredità che ci tramanda l’anno appena tra-
scorso, è per due ulteriori motivi, di portata evidente.

In primo luogo, mi riferisco al Sinodo dei Vescovi sulla Nuova 
Evangelizzazione, tenutosi proprio all’inizio dell’Anno della fede e 
nel ricordo del 50º dell’apertura del Concilio Vaticano II. Le diverse 
sfide con cui deve confrontarsi l’evangelizzazione sono state ogget-
to di attenta analisi durante le sessioni del Sinodo. Mi pare eviden-
te che una di esse si radica nel processo di secolarizzazione che 
interessa in particolar modo le società occidentali, ma che si insi-
nua con sempre maggiore penetrazione in altre latitudini. L’evan-
gelizzazione non può non tener conto della cultura in cui viviamo 
e all’interno della quale si presenta e si riceve l’annuncio cristiano, 
una cultura che vive la tensione della pretesa di una comprensio-
ne e di un’impostazione della vita pubblica e dell’esistenza perso-
nale ai margini della fede, ma che al contempo percepisce con cre-
scente consapevolezza il disagio che l’assenza di Dio crea. Il vuoto 
di valori e di senso di una vita senza trascendenza ha suscitato un 
nuovo interesse per il religioso, ma con i tratti di una religiosità 
individualista, determinata in funzione delle proprie inclinazioni, 
anziché fondata su una fede che trasmette verità. Proporre la fede 
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in questo contesto, esige ripensare l’uomo e la società nella misu-
ra in cui i presupposti intellettuali, culturali ed esistenziali per la 
comprensione della fede non sono più scontati. Da qui l’indica-
zione che il Sinodo offre nel suo messaggio conclusivo: “la nuova 
evangelizzazione ha bisogno di una rinnovata alleanza tra fede e 
ragione, nella convinzione che la fede ha risorse sue proprie per 
accogliere ogni frutto di una sana ragione aperta alla trascendenza 
e ha la forza di sanare i limiti e le contraddizioni in cui la ragione 
può cadere”. Il Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione e l’Anno della 
fede – è ovvio – comportano un richiamo serio alla nostra rifles-
sione su come svolgiamo il nostro compito formativo e su come 
orientiamo la nostra ricerca. Mi auguro che durante quest’anno 
accademico, sia a livello personale che a livello di Facoltà e di 
Dipartimenti, si attui un’analisi responsabile e rigorosa su come 
andare incontro, con il proprio impegno universitario, all’appello 
del Santo Padre; analisi che compete a tutti, professori, personale 
non docente, studenti.

In secondo luogo, l’anno accademico 2011-12 è stato caratte-
rizzato dal processo di valutazione interna che ha interessato tut-
ta l’Università. Il prossimo giovedì consegneremo all’Agenzia per 
la valutazione delle università pontificie, creata dalla Santa Sede 
(AVEPRO), il rapporto con i risultati di questa valutazione. Ringra-
zio tutti per l’impegno non indifferente profuso nella realizzazione 
dell’auto-valutazione. In modo particolare, desidero ringraziare la 
Commissione per la valutazione interna, presieduta dal professor 
Ignacio Yarza, per la serietà del lavoro svolto. Ho già avuto modo 
di rivolgermi ai professori invitandoli a riprendere il rapporto di 
valutazione elaborato dalla propria Facoltà per avviare una rifles-
sione approfondita su come affrontare i punti da migliorare che 
emergono dalla suddetta valutazione. 

Vorrei ora cogliere l’occasione per richiamarmi al senso di 
responsabilità di tutta la Comunità accademica, docenti, stu-
denti, personale tecnico-amministrativo, e ricordare che lo scopo 
dell’auto-valutazione non si riduce all’identificazione degli aspetti 
positivi e negativi di ciascuna delle sezioni della nostra Istituzio-
ne. Esso mira alla promozione di una cultura della qualità, vale 
a dire, al consolidamento di uno spirito di crescita, che con reali-
smo e intraprendenza, sa individuare punti in cui si richiede un 
incremento, e con serietà e senso pratico è in grado di elaborare 
un progetto di miglioramento. Ritengo che appartenga all’identità 
originaria di questa Università l’atteggiamento della promozione 
della qualità, insieme al senso della concretezza, il ché dovrebbe 
tradursi in una riflessione che riprenda il risultato della valuta-
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zione interna e si proponga la determinazione di un programma 
operativo di crescita.

Il richiamo a una riflessione indirizzata alla promozione della 
cultura della qualità, che mi sono permesso di rivolgere all’insieme 
della Comunità universitaria, vuole essere una risposta all’appello 
proveniente dal Santo Padre e dallo spirito che anima la nostra 
Università, di “prendere il largo” (duc in altum) nell’attività accade-
mica, consci della sua rilevanza per la Chiesa, per la società, per 
ciascuno di noi. 

Siamo certi che in questo nostro impegno non ci mancherà 
l’intercessione di Maria, Sedes sapientiae, e l’aiuto dello Spirito 
Santo. Grazie!



Lezione Inaugurale  
del Rev. Prof. Giuseppe Tanzella-Nitti

Verità, credibilità e testimonianza
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Eccellentissimo Gran Cancelliere,
Eccellenze reverendissime,
Illustrissime Autorità,
Colleghi professori e studenti,
Signore e Signori,

nella lettera apostolica Porta fidei, con la quale annunciava la 
sua decisione di indire un Anno della fede, Benedetto XVI si espri-
meva così: «Auspichiamo che la testimonianza di vita dei credenti 
cresca nella sua credibilità. Riscoprire i contenuti della fede pro-
fessata, celebrata, vissuta e pregata, e riflettere sullo stesso atto 
con cui si crede, è un impegno che ogni credente deve fare proprio, 
soprattutto in questo Anno»1. Raccogliendo con gratitudine l’invito 
a tenere questa lezione inaugurale ho pertanto pensato di propor-
re alcune brevi riflessioni sul rapporto fra verità, credibilità e testi-
monianza. Come è noto, fra i motivi che rendono credibile la paro-
la annunciata, il ruolo del testimone e della sua coerenza di vita, 
con tutto ciò che esso implica, riveste oggi un valore determinante. 
Sulla scia del Concilio Vaticano II, di cui ricorre quest’anno il 50° 
anniversario dell’apertura, e nel solco del Magistero pontificio ad 
esso successivo, la categoria della testimonianza ha assunto, nel 
contesto della nuova evangelizzazione, una crescente importanza. 
Al tempo stesso non possiamo ignorare che, proprio negli ultimi 
decenni, i riferimenti alla verità, tanto nella sua dimensione logica 
quanto ontologica, siano nel dibattito pubblico sempre meno fre-
quenti, specie in materia di religione e di esperienze esistenziali 
del soggetto. Mi è sembrato allora utile esplorare, pur con tutti i 
limiti di questo breve intervento, quale giovamento l’annuncio del 

1 Benedetto XVI, lett. ap. Porta fidei, 11 ottobre 2011, n. 9; cfr. an-
che Giovanni Paolo II, cost. ap. Fidei depositum, 11 ottobre 1992, n. 3.
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Vangelo potrebbe oggi trarre da una maggiore chiarezza circa la 
nostra capacità di accedere alla verità, non solo in quanto veri-
tà soggettivamente posseduta e credibilmente testimoniata, ma 
anche in quanto verità oggettiva che ci precede e ci possiede, per-
ché fondamento di tutto il reale.

Conoscere attraverso la testimonianza:  
un’opportunità che include un rischio

A ben vedere, il termine “credibilità” possiede una dimensio-
ne soprattutto personalista. Esso fa in primo luogo riferimento al 
testimone e, solo secondariamente, al contenuto che egli comu-
nica. Se ci riferiamo solo ad un contenuto, ad esempio un mes-
saggio ricevuto o un fatto narrato, lo qualifichiamo di solito come 
“verosimile”, opposto a “incredibile”. Se pensiamo all’annuncio del 
kerygma apostolico, almeno nel suo nucleo essenziale – Gesù è il 
Cristo, è il Figlio di Dio, è morto per i nostri peccati ed è risorto 
dai morti – esso non si presenta come immediatamente verosimile, 
perché fa riferimento (anche) a contenuti che sorpassano la ragio-
ne. L’annuncio che Gesù di Nazaret sia risorto dai morti supera la 
ragione, perché ciò non appartiene all’esperienza comune, ma non 
la contraddice né la umilia, semplicemente perché l’essere uma-
no non possiede le chiavi della vita e della morte e non conosce il 
mistero ultimo dell’esistenza: che qualcuno annunci il Risorto non 
è contraddittorio, ma non per questo è tout court credibile. Non 
contraddire la ragione è una condizione necessaria (ma non suf-
ficiente) per stabilire la credibilità di un fatto o di un messaggio.

L’accettazione del messaggio, ieri come oggi, rimanda allora, 
in prima istanza, alla persona del testimone. La credibilità delle 
parole e delle opere di Gesù è affidata alla credibilità della per-
sona di Gesù di Nazaret; la credibilità della sua risurrezione dai 
morti è affidata alla credibilità dei testimoni del Risorto. La cre-
dibilità rimanda al mondo della persona e, all’interno di questo 
mondo, al rapporto fra la persona e quella verità che il soggetto 
conosce. Quanto finora affermato non implica che una riflessione 
sulla credibilità non possa giovarsi anche di altre fonti di cono-
scenza: intendo soltanto dire che, in ultima analisi, è al rapporto 
fra la persona e la verità che occorrerà accedere: è in definitiva 
alla persona che si crede, anche quando ciò che essa dice supera 
l’esperienza di chi ascolta. Se non vi sono motivi per crederle è 
principalmente perché la persona è non-credibile, e solo seconda-
riamente perché il contenuto trasmesso è in-credibile. L’esistenza 
di uno stretto rapporto di conoscenza e di amore fra il testimone e 
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chi lo ascolta, può far oltrepassare quanto la ragione, da sola, det-
terebbe. Chi accoglie l’annuncio cristiano esprime così un assenso 
che, nel caso della sequela Christi, potrebbe perfino dare origine a 
comportamenti che altri, ragionevolmente, giudicherebbero come 
inopportuni, sconsiderati o incoscienti (ma non contraddittori).

Conoscere attraverso una testimonianza credibile è certamen-
te un’opportunità ma è anche un rischio. Vi è l’opportunità di acqui-
sire nuove conoscenze, quelle offertemi dal testimone, ma si corre 
un pericolo, quello che il testimone possa sbagliarsi; o per usare 
un’espressione classica, che egli possa ingannare o ingannarsi. 
Accettare qualcosa attraverso la mediazione di altri fa accedere ad 
una conoscenza più ampia, talvolta più matura e profonda, ma 
prevede anche il rischio dell’errore in buona fede, dell’illusione o 
perfino dell’imbroglio, perché sono qui coinvolte una conoscenza e 
una libertà finite, creaturali. Da questi limiti potrebbe proteggere 
solo l’intensità di una relazione personale con il testimone, la sua 
conoscenza diretta, la sua frequentazione, il coinvolgimento nella 
sua esperienza vitale. Per quanto si voglia riflettere o speculare, 
l’accesso alla credibilità risulta sempre mediato dal mondo della 
persona, segnato dalla sua apertura alla verità ma anche dalla sua 
fallibilità. Perfino l’accesso alla credibilità della Verità in persona, 
il Verbo eterno del Padre, si presenta a noi con una mediazione, 
quella dell’umanità di Gesù di Nazaret, cui accediamo solo tramite 
il significato dei suoi gesti, la bontà e l’onestà delle sue opere, la 
franchezza delle sue parole, l’autenticità del suo sguardo, la sin-
cerità del suo sorriso.

Cosa rende il rivelatore/testimone  
una persona autenticamente credibile?

Riflettere sul modo di annunciare oggi la fede nel contesto di 
una nuova evangelizzazione equivale ad interrogarsi sulla realtà 
del rapporto inter-personale fra il destinatario dell’annuncio e il 
testimone/rivelatore del messaggio annunciato. Non avrebbe infat-
ti senso voler esaminare in cosa consista la credibilità del testimo-
ne – nel presente come nel passato – se non si avesse la garanzia 
di poter davvero entrare in relazione con lui. In merito alle forme 
con cui il messaggio cristiano è stato annunciato in passato, acce-
dere alla realtà personale del testimone vuol dire adoperarsi il più 
possibile per presentare la verità storica e la sincerità esistenziale 
del soggetto rivelante, delle sue parole e delle sue opere, tanto per 
Gesù di Nazaret come per i suoi discepoli di ogni tempo.
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Non va dimenticato, però, che potrebbero esistere delle bar-
riere che rendano difficoltoso il rapporto veritiero con il testimone, 
come ad esempio forme di mediazione manipolabile o altre for-
me che obblighino ad un rapporto indiretto, che non consentano 
all’interlocutore di conoscere davvero il testimone, o al testimone 
di rivelare sé stesso. Tanto nel passato come nel presente, la real-
tà del rapporto è favorita dalla profondità, dall’intensità e dalla 
sincerità della frequentazione fra il destinatario dell’annuncio e il 
testimone, cosa possibile anche attraverso un intelligente impie-
go delle fonti storico-documentali, quando il testimone o l’origine 
dell’annuncio siano da collocare in un passato lontano.

La realtà del rapporto fra l’interlocutore odierno e l’origine del 
messaggio cristiano, fino a risalire alla sua origine fontale, Gesù 
di Nazaret, Rivelatore e pienezza della Rivelazione, è favorita dalle 
opportune garanzie di continuità storica fra la parola inizialmente 
annunciata e la parola oggi predicata, una continuità che, se ben 
fondata, ci dà allora la certezza di porre l’interlocutore nuovamen-
te di fronte a Gesù, chiamandolo a prendere posizione dinanzi a 
Lui. La Teologia fondamentale ha l’importante compito di fondare 
questa continuità, se necessario anche con argomenti di carattere 
storico e critico-letterario, oltre che evidentemente teologico, come 
dettato dalla natura dei contenuti in gioco. Allora come oggi, identi-
co è il ruolo della Scrittura al centro della comunità credente, iden-
tica la celebrazione del sacrificio eucaristico, fonte e proclamazione 
del kerygma stesso, identiche sono la santità e l’eroicità delle virtù 
chieste ai seguaci di Gesù, identica la carità nella quale crediamo 
Dio potersi rivelare ed essere ri-conosciuto. Trovano qui espres-
sione e fondamento le parole del Maestro agli apostoli: «chi ascolta 
voi, ascolta me» (Lc 10,16). Ma anche coloro che hanno già creduto 
all’annuncio sono chiamati a cogliere la credibilità del testimone, 
valorizzando ed intensificando in primo luogo la realtà del loro rap-
porto con Gesù Rivelatore, dal quale ogni successiva testimonianza 
discende. Ciò può e deve essere fatto mediante le forme sacramen-
tali del memoriale (presenza costante nella storia del Rivelatore e 
del suo annuncio) e della preghiera (sua frequentazione e dialogo 
con Lui). L’ancoraggio alla persona di Gesù Cristo, cercato, incon-
trato e frequentato, è irrinunciabile, in quanto gli altri testimoni 
non hanno fondazione in sé stessi ma sono da Lui inviati2.

2 «Nel regalarti quella “Storia di Gesù”, scrissi come dedica: “Cerca 
Cristo, trova Cristo, ama Cristo”. — Sono tre tappe chiarissime. Hai 
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Stabilita la possibilità di un rapporto reale con il testimone, la 
credibilità di quest’ultimo va valutata su una base antropologica il 
più completa possibile, coinvolgendo le varie dimensioni che oggi 
riconosceremmo significative per esprimere un giudizio in mate-
ria importante: coerenza di parole e opere, maturità psicologica, 
empatia, capacità di comprendere l’interlocutore e la sua sfera 
vitale, fedeltà alle promesse fatte, fino, se necessario, al sacrifi-
cio della propria vita. Affinché il testimone sia credibile occorre 
che egli dimostri di essere esistenzialmente coinvolto dal messag-
gio che annuncia, e di esserlo con quella radicalità e intensità 
che il messaggio annunciato richiede ai suoi destinatari. Solo in 
tal modo egli diviene agli occhi dell’interlocutore un segno, anzi il 
segno che il contenuto annunciato si fa in lui credibile. Traspor-
tando l’annuncio cristiano la pretesa di una verità e di un senso 
incondizionati, al testimone viene chiesto di comportarsi in modo 
incondizionato e assoluto, ovvero come martire. Come affermava 
Blaise Pascal, in modo cruento ma veritiero: «Io credo solo alle 
storie i cui testimoni sono pronti a farsi sgozzare»3. Ma l’accezione 
del termine “martire” non è ristretta all’effusione del sangue, bensì 
riguarda qualcosa perfino di più fondante, ovvero l’eroismo delle 
virtù cristiane di cui quell’effusione è in definitiva un effetto, un 
eroismo che per la maggior parte dei testimoni-martiri sarà vissu-
to nella vita ordinaria, un eroismo che si chiama fedeltà e perseve-
ranza nel bene, sempre, fino alla morte4.

La valutazione della credibilità del testimone, con tutte le sue 
risonanze antropologiche cui abbiamo fatto riferimento, deve esse-
re diretta in primis alla persona di Gesù di Nazaret, il Segno per 
eccellenza, impiegando tutte le modalità che favoriscono la sua 
conoscenza e la sua frequentazione (accesso storico, memoriale, 
preghiera). Nella nuova evangelizzazione acquistano allora un’im-
portanza decisiva quelle riflessioni che, seppur con tutti i limiti 

tentato di vivere, almeno, la prima?», s. JoSemaría eScrivá, Cammino, L. 
Mondadori International, Milano 2003, n. 382.

3 B. PaScal, Pensieri n. 397, in Pensieri, opuscoli, lettere, a cura di 
A. Bausola, Rusconi, Milano 1997, 546.

4 Su questo genere di martyría aveva insistito s. Josemaría Escrivá: 
«Talvolta mi sono domandato quale martirio è maggiore: quello di chi 
riceve la morte per la fede, dalle mani dei nemici di Dio; o il martirio di 
chi spende i suoi anni lavorando senza altro scopo che servire la Chie-
sa e le anime, e invecchia sorridendo, e passa inavvertito... Per me, il 
martirio non spettacolare è più eroico... Il tuo cammino è questo», Via 
Crucis, stazione VII, Ares, Milano 2011, n. 4.
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della distanza storica e delle fonti documentali a nostra disposi-
zione, pongono in risalto la psicologia di Gesù di Nazaret: la sua 
salute e la sua personalità, la sua maturità psichica, il suo equili-
brio emotivo e affettivo, i suoi sentimenti, la sua affidabilità uma-
na. Di notevole interesse per la logica della credibilità è anche il 
rapporto fra i testimoni di Gesù Cristo e Gesù Cristo stesso: la 
credibilità del testimone si manifesta nel tutto riferire a Lui, fino 
a ritrarsi con umiltà di fronte alla realtà testimoniata, permetten-
do a quest’ultima di “prendere forma” nel testimone, ovvero assu-
mendo questi la forma del Cristo; lasciando, cioè, che sia Cristo a 
parlare e a rivelarsi nelle sue parole e azioni, fino a non essere più 
il testimone a vivere, ma Gesù Cristo a vivere in lui5.

In quanto giudizio (pratico o riflesso), un giudizio di credibili-
tà è formulabile sia da coloro che hanno accolto la Parola rivelata 
e si interrogano sui motivi che rendono credibile la propria fede, 
accedendo continuamente alle sue fonti e alla Fonte in persona, 
sia da coloro ai quali l’annuncio viene rivolto e sono chiamati a 
valutare l’attendibilità, antropologicamente fondata, dei testimoni 
che lo proclamano. In tal senso è ammissibile che il giudizio “sei 
credibile, dunque ti credo e credo a quello che dici” possa veni-
re espresso anche da chi proviene dalla non credenza e, proprio 
attraverso quel giudizio, abbia la possibilità di accedere alla fede. 
Se è vero che gli elementi che rendono significativo tale giudizio (i 
comportamenti del testimone, la sua fedeltà alla parola annuncia-
ta, ecc.) possono venir compresi solo avendo qualche conoscenza 
del contenuto della Rivelazione, è altrettanto vero che la Rivelazio-
ne è, in fondo, proprio il contenuto annunciato6.

5 È ben nota l’esclamazione paolina: «Non vivo più io, ma Cristo vive in 
me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che 
mi ha amato e ha consegnato se stesso per me» (Gal 2,20; cfr. anche Gal 3,28). 
Un commento a questo passo in riferimento alla forma Christi del testimone, 
in Benedetto XVI, Discorso al Convegno Nazionale della Chiesa Italiana, Vero-
na, 19 ottobre 2006, «L’Osservatore Romano» 20 ottobre 2006, 6-7.

6 La domanda “cosa rende il rivelatore/testimone una persona autentica-
mente credibile?” non viene formulata solo da coloro i quali, entro l’orizzonte 
di una fede accolta e vissuta, si interrogano sulle basi che ne hanno causato 
l’opzione: essa è di pertinenza anche del non credente, in quanto destinata-
rio dell’annuncio, ovvero qualcuno cui la parola è annunciata e i segni della 
Rivelazione mostrati. Quest’ultima precisazione è necessaria per chiarire il 
problema di una possibile separazione cronologica, giustamente biasimata 
dalla contemporanea teologia della credibilità, fra giudizio di credibilità e atto 
di fede, oppure fra Rivelatore e contenuto rivelato. Il destinatario dell’annun-
cio, in possesso dei requisiti contestuali, gnoseologici e morali (praeambula 
fidei), che rendono significativo per lui il contenuto del messaggio ed intelli-
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La responsabilità con cui assumere il rischio  
comportato dal rapporto fra credibilità del rivelatore  

e verità delle realtà testimoniate

Il titolo dell’intervento, “Verità, credibilità e testimonianza”, ci 
impone adesso un’ultima riflessione, quella circa il rapporto fra 
testimone credibile e verità del contenuto testimoniato. Tale doman-
da torna a spostare l’attenzione ancora sulla persona del testimo-
ne, ovvero del Rivelatore. L’interlocutore che non ha ancora accolto 
la Parola nella fede, ma in fondo chiunque, può infatti lecitamente 
interrogarsi sul rischio connesso alla possibilità che il testimone 
giudicato credibile, anche quando non voglia ingannare, di fatto si 
inganni. La domanda potrebbe coinvolgere lo stesso Gesù di Naza-
ret, del quale Nietzsche affermava cinicamente che «ha volato più 
alto di qualsiasi altro, e si è ingannato nel modo più sublime»7.7 
Critica sempre attuale, se pensiamo alle numerose letture della 
vicenda di Gesù, frequenti nel passato ma presenti ancora oggi, 
che lo giudicano un uomo di profonda dottrina morale, ma illuso 
di essere stato scelto come Messia, ed infine deluso circa il modo 
con cui il Dio di Israele lo avrebbe riscattato e portato a successo 
sua missione. Illusione che alcuni vorrebbero operante anche nei 
suoi discepoli, in quelle interpretazioni della Risurrezione che non 
includono l’inganno doloso del furto del cadavere, bensì ipotizzano 
che le donne e gli apostoli abbiano creduto Dio chi invece non lo 
era, ingannandosi tutti in buona fede, a partire da un inspiegabile 
sepolcro vuoto e/o da visioni soggettive del Maestro dopo la sua 
morte. La possibilità di errore non risparmierebbe neanche il disce-
polo contemporaneo il quale, sebbene testimone credibile, starebbe 
trasmettendo un messaggio – quello del Regno di Dio e dei rapporti 
che esso implica fra Dio e l’umanità – non vero. Riflessioni analo-
ghe potrebbero essere fatte anche per altre forme di confessione 
religiosa dai comportamenti radicali e apparentemente coerenti, 
ma senza un necessario rapporto con la verità.

gibili i segni che lo accompagnano, ascolta la Parola di Dio annunciata da un 
rivelatore/testimone del quale valuta la credibilità e nel quale Cristo stesso, 
il Segno, vive e si manifesta. Egli, dunque, riceve la Parola congiuntamente 
al contesto storico-documentale e religioso-esistenziale che fa tutt’uno con la 
Parola stessa, ed alla luce del quale sia la credibilità del testimone, sia quella 
di Colui che egli rappresenta, può essere da lui lecitamente valutata.

7 F. nietzSche, Jenseits von Gut und Böse, “Nietzschen Werke”, 
Kröner, Leipzig 1906, vol. VIII, 85.
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La valutazione dell’assunzione del rischio in questione non 
pare inquadrabile in termini quantitativi e probabilistici8. La valu-
tazione numerica di un rischio è formalizzabile solo quando a que-
sto rischio è associata la probabilità che un certo evento ha di 
accadere, nota però la funzione di distribuzione con cui tali tipi di 
eventi normalmente accadono. Se si volesse ad esempio calcolare 
la probabilità associabile all’evento “Tizio sta dicendo la verità”, 
occorrerebbe aver conosciuto un numero sufficiente di eventi di 
cui Tizio sia protagonista e per i quali noi abbiamo potuto verifica-
re se effettivamente Tizio diceva il vero o il falso. Sarebbe in fondo 
un modo quantitativo di accedere all’idea di affidabilità, e dunque 
di credibilità, di un testimone. Se gli eventi che si intendono testa-
re fossero invece “Tizio si è ingannato in buona fede, e dunque ha 
detto involontariamente il falso”, allora sarebbe difficile possedere 
una funzione di distribuzione di eventi di questo tipo nei quali 
Tizio sia stato protagonista, vuoi per la loro scarsità lungo la vita 
di un essere umano, vuoi per l’incapacità di poter sempre con-
trollare l’effettiva, inconsapevole falsità delle affermazioni di Tizio. 
Un approccio quantitativo, dunque, non è per varie ragioni pra-
ticabile, ma è tuttavia interessante notare che esso finirebbe col 
riproporre gli ordinari giudizi sull’affidabilità di Tizio: per sapere 
se Tizio si inganna in buona fede o no, devo cercare di conoscere 
il più possibile Tizio, al punto da capire se si tratta di persona che 
valuta con ragionevolezza e con criterio le materie verso le quali 
egli si impegna o se, al contrario, si tratta di una persona super-
ficiale e credulona. E tutto ciò entro i limiti umani, che non impe-
discono anche a persone responsabili, sapienti e coscienziose, di 
potersi in realtà sbagliare su qualcosa e su qualcuno. In fondo, 
ci troviamo in una situazione analoga alla “seconda navigazione” 
platonica, quando il filosofo affermava che tutto quello che pos-
siamo fare in coscienza, su argomenti di una certa importanza, è 
chiedere consiglio ai sapienti, credendo a ciò che la maggior parte 
degli uomini saggi e prudenti ritiene vero sull’argomento; poi ci si 

8 La celebre scommessa di Pascal, che qualcuno potrebbe forse 
evocare, aveva come oggetto un contenuto (la probabile esistenza di 
Dio), non l’attendibilità di un testimone, ed aveva solo la finalità di 
provocare ad un discorso sulla fede degli interlocutori avvezzi al gioco 
d’azzardo. Sul tema, cfr. A. BauSola, Il “Pari”, in B. PaScal, Pensieri, 
opuscoli, lettere, 818-828.
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può solo affidare alla rivelazione di un logos ed affrontare, come su 
una fragile zattera, la navigazione per il mare della vita9.

Applicare adesso la nostra domanda a Gesù di Nazaret, alla 
sua pretesa di Rivelatore e di Salvatore, chiedendo cioè garanzie 
che egli non si sia ingannato, e che il suo rapporto con la verità sia 
pienamente assicurato, implica esaminare due punti essenziali. Il 
primo è quello, già visto in precedenza, di valutare nel modo più 
profondo possibile la sua attendibilità e la sua sincerità: quan-
do più credibile e psicologicamente maturo è un testimone, tanto 
minore è la possibilità che egli si illuda, si sbagli in buona fede, si 
inganni o venga ingannato. Il secondo è quello di esplorare l’unica 
reale garanzia che il messaggio da lui consegnato sia vero, e cioè 
che egli sia la Verità in persona, che egli sia Dio Onnipotente. E 
questa analisi non farebbe altro che riportare l’analisi della cre-
dibilità verso le tradizionali prove circa la divinità del “fatto” della 
Rivelazione, che il modello neoscolastico chiamava una volta motivi 
di credibilità oggettivi estrinseci. Se, nel contesto di un approccio 
storico-documentale al fatto della Rivelazione, le prove tratte dai 
miracoli e dalle profezie sono ancora percorribili, esse avrebbero 
qui, a mio avviso, il loro utilizzo. L’unico modo per garantire che un 
testimone credibile e maturo, dalla dottrina affascinante e dall’ope-
rare attraente, qualcuno che “ha parlato e agito come nessun altro 
ha mai parlato e agito” (cfr. Gv 7,44-47) non si stia ingannando in 
buona fede, è ri-conoscere che costui sia Dio, quel Dio al quale, pur 
con tutti i limiti del caso, possono accedere anche la ragione filoso-
fica e l’esperienza religiosa, riconoscendone l’operare nella storia. 
Si tratterebbe, in sostanza, di esplorare ancora una volta il raccor-
do fra immagine filosofica e immagine rivelata di Dio, esaminando 
un’economia di segni che rimandano alla presenza di Dio Creatore 
come garante e testimone di Gesù di Nazaret.

Interrogarsi circa l’identità fra il testimone e la Verità in per-
sona, con maiuscola, è però possibile solo in riferimento al Deus 
Revelans. Per tutti gli altri testimoni l’unica possibilità è assumere 
il rischio comportato dal rapporto fra credibilità del testimone e 
verità delle realtà testimoniate affidandosi, ancora una volta, a 
tutti i possibili criteri per valutare l’affidabilità del testimone, ma 
estendendoli questa volta al massimo grado possibile, quello della 
richiesta della santità: i testimoni più attendibili sono solo i santi. 
E lo sono anche agli occhi di chi non ha fede, perché hanno testi-
moniato in modo eroico, umano e divino, con la loro costante uni-

9 Cfr. Platone, Fedone, 85c-d.
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tà di vita, la congruenza fra parole e opere. Qui, e solo qui, a mio 
avviso la ragione può riposare. Ad un essere umano non si può 
ragionevolmente chiedere che fidarsi solo di un santo, cioè di un 
martire, di un vero testimone10. Nessuno potrebbe, in sede razio-
nale, ritenere non adeguato questo giudizio, e nemmeno sarebbe 
criticato dalla propria coscienza. Se gli apostoli e i martiri cristiani 
si sono in buona fede ingannati, se si sono ingannati Giovanni di 
Zebedeo e Paolo di Tarso, Clemente e Giustino, Ireneo e Atanasio, 
se si ingannavano Agostino di Ippona e Tommaso d’Aquino, Chia-
ra e Francesco, Thomas More e Ignazio di Loyola, Teresa di Gesù e 
Giovanni della Croce, se si ingannavano Newman e Rosmini, Mas-
similiano Kolbe e Josemaría Escrivá, Edith Stein e Giovanni Paolo 
II, e insieme con loro tutti quelli che con più profondità hanno 
riflettuto sull’enigma dell’uomo e sul mistero di Dio, accogliendo e 
trasmettendo una parola come Parola di Dio e non di uomini, allo-
ra, paradossalmente, la decisione più fondata è sbagliarsi – se pro-
prio di sbaglio si è trattato – insieme con tutti loro. A non essere 
ammissibile sarebbe la scelta contraria, perché non rispetterebbe 
i canoni di quanto giudichiamo umanamente ragionevole.

Un passo finale, l’ultimo possibile, può essere solo quello di 
chiedersi perché un essere umano debba decidere ragionevolmen-
te e non in modo irrazionale o nichilista; perché debba in coscien-
za vivere e decidere con “onestà intellettuale”, valutando ciò che è 
ragionevole e ciò che non lo è. Perché mai, anche chi non crede in 
Dio, dovrebbe reclamare delle garanzie di ragionevolezza per moti-
vare una scelta in materia religiosa dalle conseguenze radicali per 
la propria vita? Non è in fondo, quest’ultima richiesta, il segno e 
la percezione che vi sia Qualcuno a cui la propria coscienza debba 
rispondere? Perché, in materia religiosa, è bene che viga la liber-
tà responsabile dell’impegno e non la superficialità del libertino 

10 «Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo 
deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con per-
severanza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, 
colui che dà origine alla fede e la porta a compimento» (Eb 12,1-2). Di questi 
medesimi sentimenti si fa interprete la liturgia della Chiesa, quando prega in 
uno dei suoi Prefazi: «Confortati dalla loro testimonianza, affrontiamo il buon 
combattimento della fede, per condividere al di là della morte la stessa corona 
di gloria», dal Messale Romano, Prefazio I dei Santi. Nella predicazione di s. 
Josemaría troviamo il consiglio di ravvivare la coscienza di questa apparte-
nenza quale risposta ai momenti di dubbio e di perplessità: «Con quale infa-
me lucidità Satana argomenta contro la nostra Fede Cattolica! Ma diciamogli 
sempre, senza entrare in discussioni: io sono figlio della Chiesa», Cammino, L. 
Mondadori International, Milano 2003, n. 572.
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interlocutore di Pascal, dell’esteta dilettante ritratto da Blondel, o 
del curioso indifferente del secolo presente? La risposta non può 
essere altra che affermare l’esistenza di un Fondamento morale, di 
cui la nostra coscienza percepisce il riflesso. In questo caso divie-
ne la nostra coscienza il testimone la cui credibilità entra in gioco, 
diveniamo noi testimoni di noi stessi11. Non è più la credibilità di 
altri che dobbiamo valutare, ma la sincerità e la credibilità della 
nostra vita di fronte alla Verità. E il rischio di impegnarci a confor-
mare la testimonianza della nostra coscienza con la Verità, coinci-
de con il rischio della nostra libertà, che proprio in tale frangente 
ci si rivela libertà vera, soggetto di un “io” che deve prendere posi-
zione di fronte a un “Tu”, un io chiamato a rispondere solo a Dio.

11 Il riferimento d’obbligo è al primato della coscienza come sviluppato 
da J.H. Newman, sulla scia di Agostino: cfr. J.H. newman, Sulla coscienza, a 
cura di G. Velocci, Jaca Book, Milano 1999. Rintracciamo un esempio con-
temporaneo di come l’onestà interiore della propria coscienza entri in dialogo 
con il Dio rivelatosi in Gesù Cristo in M. Pera, Una proposta da accettare, in 
J. ratzinGer, L’Europa di Benedetto nella crisi delle culture, Cantagalli, Siena 
2005, 22-24.
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Eminenze, Eccellenze ed illustrissime Autorità,
Professori, studenti
e tutti voi che lavorate  
nella Pontificia Università della Santa Croce,
Signore e Signori,

1. Sono molti gli eventi legati allo scorso anno accademico ed a 
quello che abbiamo appena iniziato. In primo luogo, desidero ricor-
dare che, il 28 giugno scorso, il Papa Benedetto XVI, con la pub-
blicazione del decreto sulle sue virtù eroiche, ha dichiarato Vene-
rabile mons. Álvaro del Portillo, primo Gran Cancelliere di questa 
Università. È stato un grande dono per noi, che abbiamo conosciu-
to da vicino quel figlio fedelissimo di san Josemaría Escrivá.

Inoltre, una settimana fa si è concluso il Sinodo per la Nuo-
va Evangelizzazione, voluto da Benedetto XVI, proprio alle soglie 
dell’Anno della fede, che commemora i 50 anni dell’inizio del Con-
cilio Vaticano II e le due decadi trascorse dalla promulgazione nel 
1992 del Catechismo della Chiesa Cattolica.

In questi eventi possiamo cogliere un filo conduttore che li 
accomuna come le scene di uno stesso quadro. Se vediamo un 
artista che dipinge le diverse figure una dopo l’altra, non sempre 
ne percepiamo l’armonia. Ma quando la sua opera è terminata, ci 
si accorge che tutte insieme compongono una scena unica, molto 
più ampia. 

Con gli eventi disegnati da Dio nella storia, accade altrettanto: 
tutti insieme danno vita ad una prospettiva meravigliosa, in cui 
ogni parte contribuisce alla bellezza del tutto. 

2. Qualcosa di analogo è avvenuto anche per la chiamata 
universale alla santità, vissuta con fede dai primi cristiani; quasi 
dimenticata poi per un buon lasso di tempo; riproposta, infine, 
con grande forza dal Concilio e predicata con abnegazione, molti 
anni prima, da san Josemaría Escrivá, che Giovanni Paolo II definì 
il santo dell’ordinario. 
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L’ispiratore della nostra università è stato un vero precursore 
del Concilio Vaticano II perché dal 1928 ha ricordato a moltissimi 
fedeli la vocazione di tutti ad essere santi e la necessità di trovare 
Dio nella vita quotidiana.

La Lettera Apostolica Porta fidei, con la quale è stato indetto 
l’Anno della Fede, sottolinea la responsabilità personale del cristia-
no, ricordata pure nel Sinodo per la nuova Evangelizzazione, con le 
seguenti parole: «Il rinnovamento della Chiesa passa anche attra-
verso la testimonianza offerta dalla vita dei credenti: con la loro 
stessa esistenza nel mondo i cristiani sono infatti chiamati a far 
risplendere la Parola di verità che il Signore Gesù ci ha lasciato»1.

Sin dall’inizio dell’espansione del Cristianesimo, gli apostoli in 
primo luogo, ed i primi intellettuali e i Padri della Chiesa, poi, svi-
lupparono profonde riflessioni sulla rivelazione ed ebbero un gran-
de influsso sulla vita quotidiana dei fedeli, dando ragione della loro 
speranza (cfr 1Pt 3,14-17), e fortificando la diffusione della fede. 

Anche le Università, nate nel seno della Chiesa, hanno gioca-
to un ruolo essenziale per il progresso della società, attraverso la 
ricerca della verità in diversi ámbiti 2; anche se, non poche volte, 
questo dato alcuni lo vogliono ignorare.

Il momento che stiamo vivendo – come, tutte le altre epoche 
storiche – è molto importante per la Chiesa: la “dittatura del rela-
tivismo” messa in evidenza dal Papa ci deve spingere a vivere con 
gioiosa coerenza la nostra fede ogni giorno, tanto nel fare universi-
tà come nella partecipazione ai dibattiti contemporanei. 

Ma, come vivere la chiamata alla santità nelle nostre condi-
zioni attuali? Permettetemi di suggerirvi – non solo come Gran 
Cancelliere ma anche con affetto di Padre – ciò che penso che il 
Signore si aspetti da voi, professori, studenti e personale direttivo, 
amministrativo e tecnico dell’Università della Santa Croce.

3. Per cominciare mi rivolgo a coloro che svolgono mansioni 
non legate direttamente alla docenza. Ricordo ciò che si chiedeva 
san Josemaría: chi è più importante, il Rettore Magnifico di una 
Università o le persone che curano la manutenzione degli edifici? 

1 Benedetto Xvi, Lettera Apostolica in forma di motu proprio Porta fidei 
con la quale si indice l’Anno della fede (11 ottobre 2011), n.6.

2 Cfr. Benedetto Xvi, Discorso al mondo della cultura al Collegio dei Ber-
nardini, Parigi, 12 settembre 2008. 
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E non aveva dubbi sulla risposta: chi adempie al proprio compito 
con più fede, con più desiderio di santità3. 

Da queste nostre aule sono passate finora parecchie centina-
ia di studenti, che conservano nel cuore la vostra disponibilità a 
servire con un’allegria visibile ed il vostro esempio, e lo portano là 
dove fanno la Chiesa, nei luoghi più diversi del pianeta. 

Vi ringrazio per il vostro lavoro, che va dalla manutenzione 
degli edifici all’accoglienza degli studenti in segreteria, dalla con-
segna dei libri in biblioteca al disbrigo di pratiche burocratiche: 
attività tutte abbastanza nascoste.

Riuscire a realizzarle con perfezione richiede un vero spirito 
di collaborazione, direi quasi – e senza il quasi – di vera fraternità, 
che passa sopra le possibili divergenze di vedute, e sa affrontare i 
problemi con serenità, cercando soluzioni positive: l’unione tra voi 
è ora molto importante, e lo sarà sempre.

L’università sta affrontando importanti sfide per assicurare i 
posti di lavoro e gli investimenti necessari; con la collaborazione 
di tutti sta moltiplicando le iniziative per trovare fondi e per con-
tenere le spese.

4. Penso, poi, alla chiamata alla santità ricevuta dagli stu-
denti. Siate consapevoli del grande dono di stare a Roma. Non 
tanti vostri connazionali hanno avuto o avranno l’opportunità di 
passare alcuni anni al centro della cristianità, per approfondire 
la propria fede accanto a san Pietro ed ai suoi successori. Molti 
fedeli e molte istituzioni vi hanno aiutato ad approfittare di que-
sta opportunità, con sacrifici economici a volte anche grandi. La 
corrispondenza alla loro generosità può tradursi in un senso di 
responsabilità che porta a prendersi cura anche dei beni materiali 
(residenze, aule, ecc.) messi a vostra disposizione. 

In un futuro non tanto lontano, persone di diocesi di tutto il 
mondo dovranno attingere dalla vostra preparazione dottrinale e 
intellettuale. San Josemaria lo ricordava così: «Ti rendi conto di 
che cosa significa che tu sia o no una persona con una solida pre-
parazione? — Quante anime!...

Smetterai allora di studiare o di lavorare con perfezione?»4.
Assicurare un numero adeguato di ore di studio intenso, sfor-

zarsi per capire gli argomenti più difficili, avere una presenza atti-

3 Cfr. Javier echevarría, Lettera pastorale per l’Anno della fede, 29 set-
tembre 2012, n.18.

4 San JoSemaría eScrivá, Solco, n. 622.
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va nelle lezioni, essere di aiuto ai propri compagni, sono atteggia-
menti positivi che ci avvicinano all’amore di Dio. San Josemaria, 
conoscendo la tenta zio  ne di tanti studenti di rallentare il proprio 
impegno, affermava con energia: «Se sai che lo studio è apostolato, 
e ti limiti a studiare tanto per cavartela, evidentemente la tua vita 
interiore va male (...)»5. 

5. Desidero indirizzare, adesso, alcune considerazioni conclu-
sive ai professori, che nell’università hanno un ruolo importante. 

Quanto all’insegnamento, ogni professore dovrebbe proporsi 
di diventare un vero maestro, che riesce a trasmettere con passio-
ne agli studenti i contenuti del proprio campo di studio. 

Trasmettere la dottrina in modo profondo e, allo stesso tempo, 
sintetico e chiaro richiede un lavoro previo di preparazione, appro-
fondimento e riflessione non trascurabili. 

Il segreto sta nella cura delle piccole cose. Il lavoro che ha que-
sta caratteristica è grato al Signore anche perché insegna attraver-
so le virtù umane, che tanto piacevano a don Álvaro del Portillo. 

In secondo luogo, penso che spesso non potrete eludere delle 
incombenze “amministrative” che richiedono un particolare spirito 
di collaborazione e di disponibilità. È vero che a volte portano via 
molto tempo, ma saper accettare e portare a termine tali incarichi 
è una dimostrazione di generosità che il Signore si aspetta da voi 
e che benedirà abbondantemente. 

Per quanto riguarda il terzo e ultimo elemento, cioè la ricerca, 
il professore deve riuscire a difendere l’eccellenza e la professiona-
lità nel proprio lavoro, il che non è per niente facile. 

Il lavoro intellettuale ha tempi e dinamiche non del tutto line-
ari, ma la Chiesa ha bisogno di noi, specialmente in un contesto 
marcatamente relativistico, dove la verità viene messa continua-
mente in discussione. 

Segnalava san Josemaría: «(...) Bisogna studiare... per guada-
gnare il mondo e conquistarlo a Dio. Allora, innalzeremo il livello 
del nostro sforzo, facendo sì che il lavoro svolto diventi incontro 
con il Signore, e serva di base agli altri, a quelli che seguiranno il 
nostro cammino...

— In questo modo, lo studio sarà orazione (...)»6.

5 San JoSemaría eScrivá, Solco, n. 525.
6 San Josemaría Escrivá, Solco, n. 526.
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6. Concludo riprendendo il filo conduttore del mio intervento: 
la chiamata universale alla santità.

Come sarei contento se le persone che entrano in contatto con 
noi avvertissero la luce di una santità che dà calore attraverso il 
modo di insegnare e di vivere la fede da parte dei professori, attra-
verso la carità e la laboriosità degli studenti, attraverso il lavoro 
ben fatto di tutto il personale non docente! 

Prego perché san Josemaría e il venerabile Álvaro del Portillo 
mantengano viva in tutti noi quella luce e ci aiutino ad alimenta-
re sempre, nella nostra vita, il fuoco dell’amore di Dio, con tutte 
le sue implicazioni. E mi auguro, riprendendo parole del Santo 
Padre, che «possa questo Anno della fede rendere sempre più saldo 
il rapporto con Cristo Signore, poiché solo in Lui vi è la certezza 
per guardare al futuro»7.

Chiedendo a Maria Santissima di presentare a Dio i frutti del 
vostro lavoro e di intercedere perché corrispondiamo alla chiamata 
alla santità, dichiaro inaugurato l’anno accademico 2012-2013.

E pregate anche per me. Grazie!

7 Benedetto Xvi, Lettera Apostolica in forma di motu proprio Porta fidei, 
con la quale si indice l’Anno della fede (11 ottobre 2011), n.15.
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Notizie generali

Il Gran Cancelliere in data 23 maggio 2012 ha nominato Ret-
tore ad alterum quadriennium il Prof. Mons. Luis Romera; la 
nomina, conformemente agli Statuti dell’Università, è stata con-
fermata dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica in data 27 
agosto 2012. 

Il Gran Cancelliere ha effettuato inoltre le seguenti nomine:
 – il Rev. Dott. Manuel Miedes, Segretario Generale ad alterum 

quadriennium, il 2 giugno 2011;
 – il Rev.Prof. Philip Goyret, Vicerettore, il 10 giugno 2011; 
 – il Rev. Prof. Luis Filipe Navarro, Decano della Facoltà di Diritto 

Canonico ad alterum quadriennium, 13 giugno 2011;
 – il Rev. Prof. José María La Porte, Decano della Facoltà di 

Comunicazione Sociale Istituzionale, 15 giugno 2011;
 – Il Dott. Álvaro Sánchez Carpintero, Direttore di Promozione e 

Sviluppo, 11 settembre 2011;
 – il Rev. Prof. Manuel Belda Plans, Censore per l’edizione delle 

pubblicazioni di Teologia, 5 marzo 2012; 
 – il Rev. Prof. Pablo Gefaell Chamochín, Vicerettore Accademico, 

26 maggio 2012, con decorrenza dal 1º ottobre 2012;
 – il Rev. Prof. Rafael Martínez, Decano della Facoltà di Filosofia 

ad alterum quadriennium, il 19 giugno 2012;
 – il Prof. Mons. Ángel Rodríguez Luño, Decano della Facoltà di 

Teologia ad alterum quadriennium, il 19 giugno 2012.

Il Rettore Magnifico, con l’assenso del Gran Cancelliere, ha 
nominato:
 – il Rev. Prof. Laurent Touze, Vicedecano della Facoltà di Teologia, 

il 1º agosto 2011; 
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 – il Prof. Daniel Arasa, Vicedecano della Facoltà di Comunicazione 
Sociale Istituzionale, il 4 ottobre 2011;

 – il Rev. Prof. Eusebio González, Direttore del Dipartimento di 
Lingue, il 20 ottobre 2011; 

 – il Prof. Bernardo Estrada, Direttore del Dipartimento di Sacra 
Scrittura, 28 maggio 2012.

Relativamente al corpo docente, nell’anno accademico 2011-
2012 sono stati nominati:
 – Facoltà di Teologia: il Rev. Prof. Johannes Grohe, Straordinario; 

il Rev. Prof. Javier López Díaz, Associato; il Rev. Prof. Pau Agulles 
Simó, Associato; il Rev. Prof. Manuel Mira Iborra, Associato; 
il Rev. Dott. Arturo Belloq, Incaricato; il Prof. Filippo Serafini, 
Incaricato; la Prof.ssa Gabriela Aybar Perlender, Incaricato; il 
Prof. Scott Hahn, Visitante; il Rev. Prof. José Luis Gutiérrez, 
Visitante; la Dott.ssa Isabel Cecilia Troconis Iribarren, 
Assistente; il Rev. Dott. Kazimierz Ginter, Assistente; il Rev. 
Dott. Fernando López Arias, Assistente; il Rev. Dott. Giovanni 
Zaccaria, Assistente;

 – Facoltà di Filosofia: il Prof. Ariberto Acerbi, Associato; il Prof. 
Gennaro Luise, Incaricato; Il Prof. José Manuel Giménez Amaya, 
Visitante; 

 – Facoltà di Diritto Canonico: il Prof. Jesús Miñambres, 
Ordinario; il Prof. Federico Marti, Incaricato; il Prof. Valentín 
Gómez-Iglesias, Visitante; il Dott. Thierry Sol, Assistente; 

 – Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale: il Prof. 
Alberto Gil, Visitante; il Rev. Dott. Christian Mendoza, 
Assistente; il Dott. Juan Narbona, Assistente.
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STUDENTI ISCRITTI

Nell’anno accademico 2011-2012, gli studenti iscritti all’Uni-
versità sono stati 1552, di cui 1020 (compresi 18 uditori) iscritti 
alle quattro Facoltà, e 532 iscritti all’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose all’Apollinare. Gli studenti provenivano da 75 paesi dei 
cinque continenti.

Provenienza geografica degli studenti delle Facoltà

Africa: 112 studenti di 18 paesi diversi:
 Angola (4); Benin (2); Burkina-Faso (1); Burun-

di (2); Camerun (12); Costa d’Avorio (7); Gha-
na (4); Kenya (17); Madagascar (1); Nigeria (17); 
Rep. Centrafricana (3); Rep. Dem. del Congo (17); 
Repubblica Sudafricana (3); Repubblica del Congo 
(8); Rwanda (3); Tanzania (5); Togo (1); Uganda (5).

Asia: 108 studenti di 14 paesi diversi:
 Armenia (1); Cina (10); Corea del Sud (3); Filip-

pine (32); Giappone (2); Giordania (1); India (40); 
Indonesia (2); Iraq (2); Kazakistan (1); Libano (2); 
Singapore (1); Sri Lanka (6); Vietnam (5). 

Europa: 458 studenti di 20 paesi diversi:
 Austria (7); Croazia (10); Finlandia (1); Francia 

(17); Germania (10); Gran Bretagna (7); Irlanda 
(4); Italia (144); Lituania (3); Malta (1); Polonia 
(25); Portogallo (12); Rep. Ceca (2); Rep. Slovac-
ca (9); Romania (3); Slovenia (1); Spagna (186); 
Svizzera (9); Ucraina (8); Ungheria (2).

Nord America: 152 studenti di 3 paesi diversi:
 Canada (5); Messico (67); Stati Uniti (80).

Centro America:  32 studenti di 7 paesi diversi:
 Costa Rica (6); El Salvador (14); Guatemala (2); 

Haiti (4); Honduras (1); Panama (4); Rep. Domi-
nicana (1).

Sud America: 152 studenti di 11 paesi diversi:
 Argentina (25); Bolivia (2); Brasile (36); Cile (19); 

Colombia (25); Ecuador (8); Paraguay (5); Perù (13); 
Trinidad-Tobago (1); Uruguay (1); Venezuela (17).

Oceania: 6 studenti di 2 paesi: Australia (5); Nuova Zelanda (1).
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NOTIZIE VARIE

 – Il DISF, Centro di Documentazione Interdisciplinare di Scienza e 
Fede, diretto dal Rev. Prof. Giuseppe Tanzella-Nitti, Professore 
Ordinario di Teologia Fondamentale, e sostenuto dal Servizio 
Nazionale della CEI per il Progetto Culturale, con il primo sito 
web italiano dedicato ai rapporti fra cultura scientifica, filosofia 
e teologia, è finalizzato ad accrescere la cultura umanistica, 
filosofico-teologica, di giovani laureati, ricercatori e studiosi, che 
desiderano inquadrare i loro studi o la loro attività professionale 
in un più ampio contesto interdisciplinare, attento ai fondamenti 
filosofici delle diverse scienze. Il DISF ha pubblicato il volume 
Conversazioni su scienza e fede, Lindau, Torino 2012, 230 
pp. Si tratta di una serie di interviste realizzate da un gruppo di 
giovani ricercatori che partecipa alle attività del Centro.

 – In data 21 ottobre 2011 la Facoltà di Diritto Canonico ha 
concluso un accordo di collaborazione con l’Institut de Formation 
Théologique de Montréal per la formazione di canonisti.

 – Il 26 ottobre 2011 si è svolta una tavola rotonda su Uomini di 
Dio – I sette trappisti di Tibhirine, una riflessione sul dialogo tra 
le religioni a 25 anni dal primo incontro di Assisi, introdotta 
dalla proiezione del film omonimo. Sono intervenuti: Padre 
Maurice Borrmans - Professore Emerito di Islamologia; Mons. 
Fortunatus Nwachukwu - Capo del Protocollo della Segreteria 
di Stato, Città del Vaticano.

 – 4-6 novembre 2011: si è svolto nella nostra sede l’VIII Encuentro 
romano de Emprendedores sul tema La familia y sus valores 
organizzato come ogni anno dal Centro Académico Romano 
Fundación.

 – 9 novembre 2011 - 9 maggio 2012: hanno avuto luogo i Seminari 
di storia del pensiero economico, organizzati da MCE - Markets, 
Culture and Ethics, un progetto realizzato in collaborazione tra 
le Facoltà di Teologia e di Filosofia, con l’obiettivo di sottolineare 
gli aspetti etici dell’economia, promuovendone uno studio 
approfondito in una prospettiva interdisciplinare. Lo scopo è di 
sviluppare l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa, 
attraverso un programma educativo e culturale che coinvolga il 
mondo dell’impresa. Le quattro sessioni del Seminario per l’a.a. 
2011-12 comprendevano i seguenti argomenti: 
 – Autori pre-smithiani
 – Chi è Adam Smith?
 – Aveva ragione Marx? Seminario di approfondimento sugli 

economisti classici
 – Rivoluzione marginalista
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 – 12 dicembre 2011: su richiesta della Facoltà di Teologia, il 
Rettore Magnifico, ha istituito la Cattedra San Josemaría 
Escrivá presso il Dipartimento di Teologia Spirituale. La sua 
attività non verterà soltanto sugli insegnamenti del Fondatore 
dell’Opus Dei sulla teologia spirituale, ma si occuperà anche 
del valore e del significato di questi insegnamenti per le altre 
discipline ecclesiastiche e civili. Il direttore è il Rev. Prof. Javier 
López Díaz.

 – 9 gennaio 2012: Sessione informativa per gli studenti su La 
Pontificia Università della Santa Croce e l’Opus Dei. Intervento 
dell’Ing. Giuseppe Corigliano, già Direttore dell’Ufficio 
Informazioni dell’Opus Dei in Italia, dal titolo Come spiego 
l’Opus Dei ai giornalisti.

 – 13 gennaio 2012: i Rettori delle Università Pontificie di Roma 
sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica 
Italiana Giorgio Napolitano, in occasione del 150º anniversario 
dell’Unità d’Italia. Il Rettore, Prof. Mons. Luis Romera ha rivolto 
il suo saluto, in qualità di Presidente della Conferenza dei 
Rettori delle Università Pontificie Romane.

 – 27-29 gennaio 2012: Seminaire Romain: Leadership des 
saints, sainteté des leaders organizzato in collaborazione con il 
Thomas More Leadership Institute.

 – 6-10 febbraio 2012: Settimana di studio per formatori di 
seminari organizzata dal Centro di Formazione Sacerdotale 
sul tema Il ministero di direzione nei seminari. La “bontà” 
dei sacerdoti di domani dipenderà molto dalla “qualità” degli 
educatori di oggi. Il seminario si conferma, quindi, come luogo 
adeguato e imprescindibile per una formazione sacerdotale 
adeguata alle sfide dei tempi, soprattutto in un mondo 
culturalmente globalizzato.

 – Il 10 febbraio 2012: The European Higher Education Area in a 
Global Context. Su invito della Congregazione per l’Educazione 
Cattolica, l’Università ha ospitato un gruppo di esperti del The 
European Higher Education Area in a Global Context, nell’ambito 
delle iniziative per il “Processo di Bologna” e per il mutuo 
riconoscimento degli studi offerti dalle istituzioni accademiche 
europee.

 – 22 febbraio 2012:  Convegno La creazione di valore condiviso: 
il business sostenibile, organizzato dal MCE Project in 
collaborazione con il Consel (Consorzio Elis) nell’ambito del 
“Global Executive Program”.

 – 23 febbraio-26 aprile 2012: Seminario Ars praedicandi 2012. 
La retorica classica e la comunicazione moderna al servizio 
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della predicazione. Come evitare omelie generiche e astratte che 
occultano la semplicità della parola di Dio? Come prepararsi 
per parlare adeguatamente a un pubblico abituato al linguaggio 
multimediale? Come essere più convincenti per rompere 
l’indifferentismo religioso che dilaga? La definizione classica 
del perfectus orator, attribuita a Catone il Vecchio, è ancor 
oggi attuale: “Un uomo buono che sa parlare bene: vir bonus 
dicendi peritus”. Parlare bene è convincere (movere). A questo 
fine tendono anche le altre due caratteristiche dell’oratoria: 
delectare e docere, che nella predicazione barocca Emanuele 
Tesauro riassumeva come “insegnar dilettando e dilettare 
insegnando”. Ma se il movere non fosse semplicemente umano? 
Come insegnava Fra’ Luis de Granada, un altro classico della 
predicazione europea, il predicatore vuole muovere alla gloria 
di Dio e alla salvezza delle anime. L’Ars praedicandi ha quindi 
bisogno di una “tecnica” speciale. 
Nella retorica, la perfezione stilistica e formale dell’oratore, 
ove non coadiuvata da altre virtù, diviene controproducente e 
genera nell’uditore il timore di essere manipolato. Proprio per 
questo nella predicazione è necessario integrare le capacità 
oratorie con altri mezzi di persuasione, quali l’Ethos, il Logos e il 
Pathos. L’argomento razionale (Logos) deve affiancarsi non solo 
all’autorevolezza del predicatore (Ethos: vir bonus), ma anche 
alla sua connaturalità con la grazia. Solo così sarà possibile 
esortare efficacemente l’uditore ad aprirsi al rinnovamento 
della propria vita (Pathos). In questa prospettiva, il Seminario 
Ars praedicandi si basa su un concetto innovativo di integralità 
retorica e consta di due moduli in cui si esaminano questioni 
sostanziali applicate alla predicazione di ogni sacerdote.

 – 9-19 marzo 2012: Incontri-studio (dieci giornate) organizzati 
dalla Columbia School Of Journalism (New York) a Roma sul 
tema Covering Religion, in Rome, per apprendere come informare 
sulla religione incontrando vari esperti.

 – 20 marzo 2012: Inaugurazione della mostra dell’artista 
Romano Cosci In cammino con Cristo. Opere a soggetto 
sacro, alla presenza del Prelato dell’Opus Dei e Gran Cancelliere 
dell’Università, S.E.R. Mons. Javier Echevarría.
L’esposizione, curata da Giuseppe Cordoni, ha raccolto opere 
in bronzo, terracotta, pittura ad olio e disegni dell’artista di 
Pietrasanta, riguardanti due tematiche: il racconto evangelico e 
la figura di San Josemaría Escrivá. Ad inaugurare la mostra e 
a benedire l’immagine della Madonna, Sede della Sapienza, che 
presiede ora l’Aula Álvaro del Portillo, è stato il Prelato dell’Opus 
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Dei, Mons. Javier Echevarria, il quale ha ricordato come San 
Josemaría, “fin dai primi momenti dell’Opera incoraggiava 
pittori, scultori, ecc., a facilitare con la loro arte la pietà dei fedeli. 
Non solo: raccomandava loro anche di pregare prima di mettersi 
al lavoro. Mi viene in mente un episodio risalente agli anni 50 
del secolo scorso, del quale sono stato testimone. San Josemaría 
chiese a un fedele della Prelatura, artista, che tutti i giorni, prima 
di mettersi a scolpire un’immagine del Crocifisso, recitasse un 
Credo: così, una volta finita la scultura — diceva —, gli sarebbe 
stato più facile fare un atto di dolore e di amore guardando 
il Signore sulla Croce”. I curatori hanno voluto dedicare la 
mostra a San Josemaría nel centodecimo anniversario della 
sua nascita. La scelta dell’artista non è influenzata soltanto 
dall’aver ricevuto l’incarico di opere riguardanti il fondatore 
dell’Opus Dei, ma soprattutto dall’influsso del messaggio di 
San Josemaría nel percorso artistico-creativo di Cosci, come 
ha sottolineato Cordoni. Secondo il critico e curatore della 
mostra, “la prerogativa stilistica di Cosci scultore risiede nella 
sintesi ‘linguistica’ perfetta fra l’esito emozionale della ‘visione’ e 
la profondità del simbolo che la trascende”. Qualifica il suo stile 
come ‘luminismo tattile’, “un sentire con lo sguardo ciò che le dita 
scorgono modellando”. Il giorno successivo all’inaugurazione, 
l’artista ha tenuto un vivace incontro con studenti e professori 
“in azione”, fatto non solo di domande e risposte ma anche di 
esercitazione nel disegno per esprimere le idee, come ha spiegato 
lo stesso artista: “riesco meglio a esprimere le idee con le mani 
che con le parole”. 

 – 8 maggio 2012: Giornata di studio sul pensiero di Jean Daniélou 
(1905-1974). Finestre aperte sul mistero. Jean Daniélou, 
scrittore, teologo e cardinale francese di straordinaria attualità, 
intellettualmente assai vicino a Benedetto XVI. La giornata è 
stata organizzata dalla Pontificia Università della Santa Croce 
in collaborazione con la Fraternità San Carlo e in vista dei 
50 anni del Concilio Vaticano II. Finestre aperte sul mistero 
è stata introdotta da Mons. Massimo Camisasca, Superiore 
Generale della Fraternità San Carlo. Sono intervenuti: la prof.
ssa Ysabel de Andia (CNRS di Parigi), su “Mistica, patristica e 
liturgia: in dialogo con Jean Daniélou”; Mons. Guillaume Derville 
(Pontificia Università della Santa Croce), su “Risonanze dei 
misteri della vita di Gesù nei sacramenti”; e il Rev. Prof. Giulio 
Maspero (Pontificia Università della Santa Croce), su “Trinità ed 
esistenza: un metodo teologico appreso dai Padri”.
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 – 8 giugno 2012: Presentazione dell’opera curata da Mons. 
Bruno Fabio Pighin (professore ordinario della Facoltà di Diritto 
Canonico San Pio X di Venezia): “Il ritratto segreto del Cardinale 
Celso Costantini”, edita da Marcianum Press (2012).

 – 28 giugno 2012: Benedetto XVI ha dichiarato Venerabile 
il Servo di Dio Álvaro del Portillo, primo Gran Cancelliere 
dell’Università. Il Santo Padre Benedetto XVI ha autorizzato la 
Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il Decreto 
riguardante le Virtù Eroiche del Servo di Dio Álvaro Del Portillo, 
primo successore di San Josemaría alla guida dell’Opus Dei. Don 
Álvaro è stato il promotore della Pontificia Università della Santa 
Croce e suo primo Gran Cancelliere, portando a compimento il 
desiderio di San Josemaría di istituire a Roma un centro di studi 
universitari a servizio della Chiesa in tutto il mondo. L’attuale 
Gran Cancelliere dell’Università, Mons. Javier Echevarría, 
nell’apprendere la notizia ha manifestato “gratitudine a Dio per 
questo pastore esemplare che amò il Signore e la sua Chiesa”, 
ricordando come “con la sua predicazione, aiutò a trovare la gioia 
nella fedeltà a Gesù Cristo a centinaia di migliaia di persone dei 
differenti paesi in cui realizzò i suoi viaggi pastorali”.

 – 2 luglio 2012: Giornata di studio organizzata dalla Congregazione 
per l’Educazione Cattolica e rivolta ai rappresentanti delle 
Università Pontificie e delle altre Facoltà ecclesiastiche. Tra i 
temi in discussione, l’esame delle possibilità e delle procedure 
per il riconoscimento degli studi e dei titoli accademici a livello 
internazionale.

 – 2 luglio 2012: Il giornalista Greg Burke, già professore presso 
la Facoltà di Comunicazione, è stato nominato advisor per la 
comunicazione alle dipendenze della Segreteria di Stato della 
Santa Sede. Tra i principali compiti, quello “di contribuire a 
integrare l’attenzione alle questioni della comunicazione nel 
lavoro della Segreteria di Stato e a curare il rapporto con il servizio 
della Sala Stampa e delle altre istituzioni comunicative della 
Santa Sede”. G. Burke, è stato professore incaricato di Analisi 
e pratica dell’informazione dal 1996 al 2005 nella Facoltà di 
Comunicazione Istituzionale. 
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Facoltà di Teologia 

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2011-2012 gli studenti iscritti alla 
Facoltà sono stati 575 così suddivisi:

Ciclo 1   290
Ciclo 2    174
Ciclo 3   111

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 12-13 marzo 2012: XV Convegno di Teologia su Parola e 
testimonianza nella comunicazione della fede, un Convegno 
dedicato all’efficacia della “comunicazione della fede”, attraverso 
l’utilizzo combinato di testimonianza e parola, come auspicato dal 
Concilio Vaticano II. Sulla scia delle note parole di Paolo VI, “l’uomo 
contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri... 
o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni” (Evangelii 
nuntiandi, n. 41), si afferma con frequenza che l’evangelizzazione 
odierna si dovrebbe basare principalmente sulla testimonianza. Il 
cristiano è chiamato a evangelizzare in primo luogo testimoniando 
la sua fede di fronte al mondo. Tuttavia, l’enfasi originaria sulla 
testimonianza a discapito della parola ha contribuito a un certo 
accantonamento della parola di Dio predicata dai sacri ministri 
o comunicata nell’apostolato cristiano. La giusta articolazione 
tra testimonianza e parola, presente nel cuore stesso della 
Costituzione Dei Verbum del Concilio Vaticano II, risulta essenziale 
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per impostare in modo corretto il compito evangelizzatore della 
Chiesa, e permette di raggiungere un rinnovato equilibro tra 
testimonianza cristiana e annuncio della parola. La recente 
Esortazione apostolica Verbum Domini, nn. 97-98 ha richiamato 
l’attenzione su questa reciprocità. 
Durante la prima giornata del Convegno, presieduta dal Rev. 
Prof. Giulio Maspero sono intervenuti: il Prof. Mons. Giuseppe 
Angelini, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, su La 
valenza antropologica della testimonianza cristiana; il Rev. Prof. 
Javier María Prades López, Decano della Facoltà di Teologia, 
Universidad San Dámaso di Madrid, su La categoria della 
testimonianza nei documenti della Chiesa dal Concilio Vaticano 
II; S.E.R. Mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio 
Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, su 
Testimonianza, parola e nuova evangelizzazione.
Nella seconda giornata, presieduta dal Prof. Mons. Ángel 
Rodríguez Luño, Decano della Facoltà di Teologia della Pontificia 
Università della Santa Croce, sono intervenuti: il Rev. Prof. 
Carlos Jódar, della nostra Università, su La Sacra Scrittura come 
testimonianza, come attestazione che la parola di Dio dà di sé; il 
Rev. Prof. Paul O’Callaghan, anche lui della nostra Università, 
su L’articolazione tra parola ed evento nella Dei Verbum, chiave 
della testimonianza cristiana; il Rev. Prof. César Izquierdo, 
Facoltà di Teologia, Universidad de Navarra, su Testimonianza 
e dialogo nella missione universale della Chiesa.
Il Convegno ha anche offerto una riflessione teologica sugli ambiti 
dell’arte, della società e della politica grazie alla partecipazione 
a due tavole rotonde di importanti personaggi. Alla prima, 
moderata dal giornalista Lorenzo Fazzini, hanno preso parte la 
Soprintendente della Galleria di Arte Moderna e Contemporanea 
di Roma, Maria Vittoria Marini Clarelli; l’attore e regista della 
famosa serie televisiva Don Matteo, Giulio Base, e la giornalista e 
autrice di Spósati e sii sottomessa, Costanza Miriano. La seconda 
tavola rotonda ha visto invece la partecipazione di esponenti 
della politica moderati dal dott. Luca De Mata.
3-4 maggio 2012: Convegno Internazionale organizzato in 
occasione del 50º anniversario del Concilio Vaticano II - Il valore 
permanente di una riforma per la nuova evangelizzazione. 
La Chiesa torna a guardare la Magna Assemblea come ad un 
grande momento di grazia, fonte di insegnamenti atti a guidare 
il Popolo di Dio nel XXI secolo. Il suo approfondimento è decisivo 
per la Nuova Evangelizzazione, qualora si realizzi una corretta 
interpretazione dei testi, alla luce di quella “ermeneutica della 
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riforma, del rinnovamento nella continuità dell’unico soggetto-
Chiesa” alla quale il Romano Pontefice fece riferimento nel noto 
discorso di Natale del 2005 alla Curia Romana. La Facoltà di 
Teologia della Pontificia Università della Santa Croce , con l’alto 
patrocinio di S.Em.R. il Cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di 
Monaco di Baviera, ha organizzato questo Convegno Internazionale 
di Teologia, che ha riunito esperti e ricercatori provenienti da 
diverse università, con l’obiettivo di offrire una lettura del Concilio 
Vaticano II secondo l’ermeneutica auspicata dal Santo Padre. Il 
Convegno ha avuto due linee guida fondamentali: un primo insieme 
di interventi era volto a situare l’evento conciliare nella cornice 
storico-teologica generale, mentre un secondo insieme di relazioni 
è stato dedicato all’approfondimento di ognuno dei documenti 
approvati. Queste ultime relazioni hanno avuto una struttura 
comune che, partendo da un’analisi dell’evoluzione redazionale, 
hanno cercato di offrire una valutazione e uno sguardo d’insieme 
del testo finale approvato nell’assise conciliare. A seguire, è stata 
presentata la ricezione del documento nel periodo post-conciliare, 
idealmente inteso fino alla conclusione del pontificato del Beato 
Giovanni Paolo II. L’attività organizzata dalla Pontificia Università 
della Santa Croce si è inserita nel quadro di iniziative in vista del 
50º anniversario dell’inizio del Concilio Vaticano II, in preparazione 
all’Anno della Fede proclamato dal Santo Padre Benedetto XVI 
e al Sinodo per la Nuova Evangelizzazione. I venti relatori che 
si sono alternati hanno dunque offerto uno sguardo d’insieme 
sull’evoluzione redazionale di ciascun testo e sulla ricezione 
dello stesso nel periodo postconciliare. Sono intervenuti: il Rev. 
Prof. Johannes Grohe, Pontificia Università della Santa Croce, 
su L’ecumenicità del Concilio Vaticano II nel contesto dei concili 
ecumenici; il Rev. Prof. José Ramón Villar, Università di Navarra, 
su La costituzione dogmatica Lumen Gentium; il Rev. Prof. Miguel 
de Salis, Pontificia Università della Santa Croce, su L’ermeneutica 
della riforma; il Prof. Helmut Hoping, Universität Freiburg i.Br., 
su La Costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium; il Rev. Prof. 
Geraldo Borges Hackmann, Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul/Porto Alegre, su Il decreto Christus Dominus; 
il Prof. Carmen José Alejos Grau, Università di Navarra – 
Pamplona, su La dichiarazione Gravissimum educationis; il Prof. 
Mariano Delgado, Universität Freiburg – Svizzera, su Il decreto 
Ad gentes; il Prof. Mons. David Maria Jaeger OFM, Pontificia 
Università Antonianum, su La dichiarazione Nostra aetate; il 
Rev. Prof. Philip Goyret, Pontificia Università della Santa Croce, 
su Il decreto Presbyterorum ordinis; il Rev. Prof. Luis Oviedo 
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OFM, Pontificia Università Antonianum, su Il decreto Perfectae 
Caritatis; il Rev. Prof. Vicente Balaguer, Università di Navarra 
– Pamplona, su La Costituzione dogmatica Dei Verbum; il Prof. 
Manfred Spieker, Universität Osnabrück, su La Costituzione 
pastorale Gaudium et Spes; il Prof. Philippe Chenaux, Pontificia 
Università Lateranense, su Ricezione del Vaticano II e ricerca 
storica; il Rev. Prof. José María La Porte, Pontificia Università 
della Santa Croce, su La comunicazione durante lo svolgimento 
del Concilio Vaticano II; S.E.R. Mons. Nuno Brás da Silva Martins, 
Vescovo ausiliare di Lisbona, su Il decreto Inter mirifica; il Rev. 
Prof. Arturo Cattaneo, Facoltà di Teologia di Lugano, su Il decreto 
Apostolicam Actuositatem; il Rev. Prof. Petar Vrankić, Universität 
Augsburg, su Il decreto Unitatis Redintegratio; il Rev. Prof. Mark 
M. Morozowich, Catholic University of America – Washington, su 
Il decreto Orientalium Ecclesiarum; il Prof. Mons. Markus Graulich 
SDB, Università Pontificia Salesiana, su Il decreto Optatam Totius; 
Rev. Prof. Gerardo del Pozo Abejón, Universidad Eclesiástica San 
Damaso – Madrid, su La dichiarazione Dignitatis Humanae.

3. FESTA DELLA FACOLTÀ

 – Il patrono della Facoltà, San Tommaso d’Aquino, è stato 
festeggiato il 18 gennaio 2012 con l’intervento del Rev. Prof. 
Johannes Grohe (Pontificia Università della Santa Croce) su “Il 
Concilio Vaticano II nell’insieme dei concili ecumenici”. L’intervento 
del Prof. Grohe, che tra l’altro è direttore della Rivista Annuarium 
Historiae Conciliorum fondata nel 1968 da Walter Brandmüller e 
Remigius Bäumer, si inserisce a pieno titolo nel dibattito per il 
50° anniversario dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano 
II e in preparazione all’Anno della Fede indetto dal Santo Padre 
Benedetto XVI.

4. SEMINARI PER PROFESSORI

 – 14 novembre 2011: Prof. Mons. Cataldo Zuccaro, Facoltà di 
Teologia, Pontificia Università Urbaniana, su Inculturazione 
della morale e coscienza. 

 – 12 dicembre 2011: Rev. Prof. Giuseppe De Virgilio, Facoltà di 
Teologia, Pontificia Università della Santa Croce, su Bibbia e 
Morale: prospettive ermeneutiche per il dialogo interdisciplinare. 
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 – 20 febbraio 2012: Rev. Prof. Fernando Puig, Facoltà di Diritto 
Canonico, Pontificia Università della Santa Croce, su La 
definizione della vita religiosa come consacrazione. 

 – 21 maggio 2012: Prof. Mons. Kevin W. Irwin, School of 
Theology and Religious Studies, Catholic University of America, 
Washington, su Method in Liturgical Theology. An appraisal and 
proposal.

5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Agulles Simó, Pau

Libri
 – in collaborazione con Guillén, M., Ética de la investigación 

biomédica: trasplantes, vacunas y embriones, Edicep, Valencia 
2011, 275 pp.

Contributi a opere collettive
 – Collaborazione in Alfa y Omega, semanario católico de 

información del periódico ABC, n. 755 – 13 de octubre de 2011 
– Edición Nacional, pp. 10-11.

Articoli
 – ¿Cabe la objeción de conciencia en una sociedad moderna?, en 

“Vida y Ética”, año 13, n. 1 (junio 2012), pp. 117-136.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche 
 – Seminario El efecto abortivo de los anticonceptivos hormonales 

y el DIU: ciencia y ética, Servicio de Ginecología y Obstetricia, 
Clínica Universitaria de Navarra, 2 marzo 2012. 

 – Seminario Orlando Carter Snead (University of Notre Dame, 
USA), The Law, Ethics and Public Policy of Biosciences in the 
USA, Pontificia Università della Santa Croce, 9 maggio 2012.

 – III Simposio Nacional ANDOC La medicina del Siglo XXI: 
Deontología vs. Ideología, Sevilla, 10-11 novembre 2011.

 – XV Convegno Internazionale Parola e testimonianza nella 
comunicazione della fede, Facoltà di Teologia, Pontificia 
Università della Santa Croce, Roma, 12-13 marzo 2012.

Titoli accademici ed altri
 – nomina a Professore Associato di Bioetica nel Dipartimento di 

Teologia Morale della Pontificia Università della Santa Croce.

Nomine esterne
 – membro del Comitato Scientifico e di Redazione di Bioeticaweb 

(www.bioeticaweb.com).
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Arroyo, Marcos

Libri
 – Insieme a L. Touze (a cura di); Il celibato sacerdotale. Teologia e 

vita, Edusc, Roma 2012, 306 pp.

Belda, Manuel

Recensioni
 – F. Asti, Teologia della vita mistica. Fondamenti, Dinamiche, 

Mezzi, in «Annales Theologici» 25 (2011/1) pp. 191-195.
 – P. Yfantis, Chiamata alla santità. I fondamenti teologici, ascetici 

ed ecclesiologici della spiritualità ortodossa, in «Annales 
Theologici» 25 (2011/1) pp. 215-218.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche 
 – Curso de Formación Permanente y Actualización Teológica 

El Perfil del Pastor en la Iglesia de Hoy, organizzato dalla 
Comisión Episcopal de Ministerios y Vida Consagrada della 
Conferencia Episcopal Ecuatoriana e dall’Università Cattolica 
di Cuenca (Ecuador). Titolo delle relazioni presentate: La figura 
y la espiritualidad del presbítero en el Decreto «Presbyterorum 
Ordinis»; La dirección espiritual individual: historia, teoría y 
práctica; Teología y pedagogía de la oración cristiana. Quito-
Cuenca-Portoviejo-Guayaquil 18 luglio-12 agosto 2011.

Borgonovo, Graziano

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Corso monografico intensivo su «Conciencia, razón, Iglesia en 

John Henry Newman», Seminario Mayor “F.X. de Garaycoa”, 
Arcidiocesi di Guayaquil, Ecuador, 25-29 luglio 2011.

 – Incontro residenziale per i Docenti di Teologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore su «La Teologia e le altre Scienze», 
Sarnico (BG), 18-19 settembre 2011.

 – XXVI Conferenza Internazionale del Pontificio Consiglio per gli 
Operatori Sanitari su «La pastorale sanitaria a servizio della vita 
alla luce del magistero del Beato Giovanni Paolo II», Città del 
Vaticano, 24-26 novembre 2011.

 – Simposio su «Gesù, nostro contemporaneo», organizzato dal 
“Progetto Culturale” della Conferenza Episcopale Italiana, 
Roma, 9-11 febbraio 2012.

 – Corso istituzionale di Teologia morale fondamentale, Istituto 
Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare, Roma, 9-10 giugno 
e 26-30 agosto 2012.

 – Corso di formazione per sacerdoti dell’Arcidiocesi di Guayaquil e 
delle Diocesi di San Jacinto de Yaguachi e Babahoyo, Ecuador, 



57

su «Testimonio, nueva evangelización, año de la fe: un desafío por 
toda la Iglesia y cada cristiano», nel contesto della preparazione 
all’Anno della Fede, Guayaquil, 18-21 giugno 2012.

Nomine esterne
 – Professore incaricato di «Introduzione alla Teologia» (Questioni 

di Teologia morale e pratica), per il Corso di Laurea triennale 
interfacoltà Economia/Medicina e chirurgia, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, sede di Roma, Milano, 9 settembre 2011.

Bosch, Vincente 

Articoli
 – Azione ecclesiale e impegno nel mondo dei fedeli laici: una insidiosa 

distinzione, «Annales Theologici» 26 (2012), pp. 127-136.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche 
 – XV Simposio de Teología Histórica de la Facultad de Teología 

“San Vicente Ferrer”: “Ecclesia semper reformanda. Teología y 
Reforma de la Iglesia. En el IV Centenario de la muerte de San 
Juan de Ribera”. Comunicazione presentata: Universalización 
de la llamada a la perfección en los sermones de San Juan de 
Ribera. Valencia, 14-16 novembre 2011.

De Salis, Miguel

Contributi a opere collettive
 – Creo en la Comunión de los santos y en el perdón de los pecados, 

in J. M. Martín (ed.), “Resúmenes de fe cristiana”, ePub, www.
opusdei.es, Madrid 2011, pp. 119-123.

 – Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia Católica, in 
J.M. Martín (ed.), “Resúmenes de fe cristiana”, ePub, www.
opusdei.es, Madrid 2011, pp. 109-118.

Articoli
 – Chiesa e teologia nel Concilio Vaticano II. Nota su un libro recente, 

in “Lateranum” 78 (2012) pp. 139-151.
 – Extra Ecclesiam nulla salus. Prospettiva conciliare, in “Annales 

Theologici” 25 (Roma, 2011/2) pp. 353-375.
 – O Espírito Santo e a Igreja: Respostas de Congar e do Concílio 

Vaticano II à questão “Carisma e instituição”, in “Teocomuni-
cação” 41 (Porto Alegre, Brasile 2011) pp. 200-220.

Publicazioni in pagine web
 – Chiesa e teologia nel Concilio Vaticano II. Nota su un libro di Rober-

to De Mattei, in http://www.collationes.org/pt/de-vulgatis- 
nostro- tempore-opinionibus/898-chiesa-e- teologia-nel-concilio 
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-vaticano-ii-nota-su-un-libro-de-roberto-de-mattei-miguel-de-
salis.html 

 – Concilio Vaticano II e nuova evangelizzazione, intervista rila-
sciata a Zenit il 3 maggio 2012, in http://www.zenit.org/arti-
cle-30485?l=italian

Recensioni
 – M. Esparza, Amor y autoestima, Col. Patmos Libros de 

espiritualidad nº 240, Rialp, Madrid 2009, pp. 288, in “Annales 
Theologici” 25 (2011/2) 433s.

 – É. de Jesús, La pureza de corazón, Patmos Libros de 
Espiritualidad 241, Rialp, Madrid 2009, pp. 96, in “Annales 
Theologici” 25 (2011/2) 429s.

 – S. Mazzolini, Chiesa e salvezza. L’extra Ecclesiam nulla salus in 
epoca patristica, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 
2008, pp. 338, in “Annales Theologici” 24 (2010) pp. 252-255.

 – P. Florenskij, Il concetto di Chiesa nella Sacra Scrittura, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2008, pp. 340, in “Annales 
Theologici” 24 (2010) pp. 248-251.

 – A. M. Jorge-H. Vilar-M. J. Branco (edd.), Carreiras eclesiásticas 
no Ocidente cristão (séc. XII-XIV). Ecclesiastical Careers in 
Western Christianity (12th-14th c.), Centro de Estudos de 
História Religiosa – Universidade Católica Portuguesa, Lisboa 
2007, 352 pp., in “Annales Theologici” 24 (2010) pp. 241-244.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche 
 – Congresso Internazionale Concilio Vaticano II. Il valore 

permanente di una riforma per la nuova evangelizzazione 
organizzato dalla Facoltà di Teologia della Pontificia Università 
della Santa Croce. Titolo della relazione presentata Ermeneutica 
della riforma - Roma 3-4 maggio 2012.

 – XV Convegno di Studi della Facoltà di Teologia della Pontificia 
Università della Santa Croce Parola e testimonianza nella 
comunicazione della fede. Una rilettura di un binomio critico 
alla luce del Concilio Vaticano II. Titolo della comunicazione 
presentata: Parola e testimonianza–prospettiva ecclesiologica - 
Roma 12 - 13 marzo 2012.

 – II Settimana di studio per formatori di seminari Il ministero di 
direzione nei seminari, organizzato dal Centro di Formazione 
Sacerdotale della Pontificia Università della Santa Croce, Roma 
6-10 febbraio 2012.

 – VI Forum Internazionale della Pontificia Accademia di Teologia 
…Vividior cum Mysterio Christi contactus. La riflessione in 
‘cristologia’ da Optatam totius alla perenne dialettica tra fides e 
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ratio”, Pontificia Università Lateranense, Roma 26-28 gennaio 
2012.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Università di Navarra, soggiorno di una settimana di studio e 

contatti con professori di ecclesiologia e diritto canonico.

De Virgilio, Giuseppe

Libri 
 – Seconda Lettera ai Corinzi. Traduzione, introduzione e commento 

di G. De Virgilio, (Dabar –Logos - Parola), Messaggero, Padova 
2012, 287 pp.

Contributi a opere collettive 
 – Carità e giustizia: saggio di lettura neotestamentario, in Giustizia 

e carità per il bene comune, a cura di P. Guenzi, Edizioni CVS, 
Roma 2011, pp. 33-63.

 – La sua sapienza rimane per sempre (Sal 112,9). Giustizia di Dio 
e solidarietà ecclesiale nell’argomentazione paolina di 2Cor 9, in 
Nova e Vetera. Miscellanea in onore di padre Tiziano Lorenzin, a 
cura di L. Fanin, Messaggero, Padova 2011, pp. 229-244.

 – La Parola di Dio nella vita ecclesiale. Commento a Verbum Domini 
nn. 72-89, in Sophia – Sapienza. Studi in onore di M. Cimosa, 
a cura di G. Bonney – R. Vicent, LAS, Roma 2012, pp. 218-236.

Articoli 
 – La “sinfonia della Parola”: L’Esortazione Apostolica Verbum 

Domini di Benedetto XVI», in Studium 6/107 (2011) pp. 753-776.
 – Prospettive ermeneutiche e dialogo interdisciplinare nel 

documento Bibbia e morale. Radici bibliche dell’agire cristiano, 
in Studia Moralia 3 (2011) pp.123-147.

 – San Paolo educatore. Aspetti e motivi pedagogici nell’epistolario 
paolino, in Rassegna di Teologia 2 (2012) pp. 166-198.

 – Il “giusto giudizio” di Dio in 2Ts 1,5. Aspetti escatologici in 2Ts, 
in Bibbia e Oriente 248 (2011) pp. 122-138.

 – L’attesa del tempo e l’esercizio della speranza nelle Pastorali, in 
Parole di Vita 4 (2012).

 – Il ministero del pastore nella Chiesa (1Tm 3-5), in Parole di Vita 
5 (2012). 

 – Ravviva il dono di Dio, in Parole di Vita 5 (2012).
 – La figura di Paolo nelle Lettere Pastorali, in Parole di Vita 6 

(2012). 
 – Tempo ed escatologia, in Parole di Vita 6 (2012).
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Recensioni 
 – M. McKeever – G. Quaranta, Voglio dunque sono. La teologia morale 

di Giuseppe Angelini, con saggio di Stefano Zamboni. Postfazione 
di Giuseppe Angelini, Dehoniane, Bologna 2011, 251 pp.

 – R. Penna, Le prime comunità cristiane. Persone, tempi, luoghi, 
forme, credenze, Carocci Editore, Roma 2011, 310 pp.

 – Paulo Apostolo Martyri. L’apostolo San Paolo nella storia, 
nell’arte e nell’archeologia, a cura di O. Bucarelli, M. M. 
Morales,(Miscellanea Historiae Pontificiae 69), Gregorian & 
Biblical Press, Rome 2011, 292 pp.

 – J. P. Becker, Paul’s Usage of charis in 2 Corinthians 8-9. An 
Ontology of Grace, The Edwin Mellen PressLewiston – Queenston 
– Lampeter 2011, 426 pp.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche 
 – Giornata di Studio del Centro Nazionale Vocazioni La teologia 

del fidanzamento. Relazione dal titolo Come sigillo sul tuo cuore 
(Ct 8,6). Prospettive per la teologia biblica del fidanzamento. [cf. 
in Vocazioni 3 (2012) pp. 7-22] - Roma, 5 ottobre 2011.

 – Convegno Ecumenico organizzato dal Centro Studi Oriente e 
Occidente: Tre porte per la Verità: peccato, bellezza, perdono. 
Titolo della relazione presentata ...come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori». Perdono di Dio, perdono di sè, perdono degli altri - Ancona, 
1- 3 dicembre 2011. 

 – XV Convegno della Facoltà di Teologia della Pontificia Università 
della Santa Croce Parola e testimonicanza nella comunicazione 
della fede, titolo della Comunicazione presentata: Parola di 
Dio e testimonianza nelle lettere a Timoteo e Tito. Roma, 12-13 
marzo 2012.

 – Tavola rotonda in preparazione dell’Anno della Fede: Tommaso 
d’Aquino e il martirio. Titolo della Relazione presentata: Tommaso 
d’Aquino e il martirio nella Sacra Scrittura - Roma, 17 maggio 2012.

 – V Convegno di Bioetica organizzato a Trevi nel Lazio. Titolo della 
relazione presentata: L’esperienza della nascita e della morte: 
uno sguardo biblico - 29-30 giugno 2012.

 – Trasmissioni Radiofoniche RAI-1 - Messa in onda di 10 Contributi 
sul simbolismo biblico, realizzati in forma di intervista.

 – Trasmissione: Orizzonti Cristiani a cura di P. V. Magno - da 
settembre 2011 a giugno 2012.

Díaz Dorronsoro, Rafael

Contributi a opere collettive
 – Analogia entis y analogia Christi: reflexión crítica sobre dos 

modos de entender la relación entre fe y razón, in Antonio Porras 
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(a cura di), Fede e ragione. Le luci della verità, ESC, Roma 2012, 
pp. 307-316

Ducay, Antonio

Articoli
 – Redención y humanización en la teología contemporánea, 

Estudios trinitarios 45/3 (2011) pp. 463-514.
 – Extra Ecclesiam nulla salus. Prospettiva dogmatica, Annales 

Theologici 25/2 (2011) pp. 371-390.

Recensioni:
 – Josemaría Escrivá de Balaguer, Santo Rosario. Edición crítico-

histórica preparada por Pedro Rodríguez, Constantino Anchel y 
Javier Sesé, in Studia et Documenta 6 (2012) pp. 443-445.

Partecipazione a congressi ed altre attività scientifiche
 – XV Convegno di Studi della Facoltà di Teologia, Pontificia 

Università della Santa Croce, Parola e testimonianza nella 
comunicazione della fede. Una rilettura del binomio critico 
alla luce del Concilio Vaticano II. Titolo della comunicazione: 
Testimonio e ‘imagen del cristianismo’. Una reflexión a la luz de 
la obra Las llaves del Reino de A. J. Cronin. Roma 12-13 marzo 
2012.

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. Pérez de Laborda (eds.), «Fede 
e ragione: L’incontro e il cammino. In occasione del decimo 
anniversario dell’enciclica Fides et ratio», Cantagalli, Siena 
2011, pp.11-34. - (2011) pp. 373-403.

Articoli
 – La giustizia in Matteo: Presenza del regno, in «Rivista Biblica» 59 

(2011) pp. 373-403.

Recensioni:
 – Carlo Broccardo, I vangeli. Una guida alla lettura, Carocci, Roma 

2009, 144 pp., in «Annales Theologici» 25 (2011) pp.195-197.
 – Antonio Pitta, La Lettera ai Filippesi, I Libri Biblici: Nuovo 

Testamento 11, Paoline, Milano 2010, 398 pp., in «Annales 
theologici» 25 (2011) pp. 444-446.
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Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche 
 – La Sacra Scrittura: Ispiración, Canonicidad, Texto e Interpretación.

Ciclo di Conferenze all’«Universidad de la Sabana», Bogotá, 
24-29 Gennaio 2011.

 – Il «Gesù di Nazaret» di Papa Benedetto XVI: il Mistero pasquale. 
Conferenza al Centro Culturale «Villalta», Napoli, 8 Aprile 2011.

 – La Ultima Cena en el libro «Jesús de Nazaret» de Benedicto XVI, 
Conferenza nell’Hotel «Miguel Ángel», Madrid, 6 Maggio 2011.

 – La Rivelazione e la Sacra Scrittura”, Conferenza al Centro 
Culturale Collalto, Roma, 18 maggio 2011.

 – 66th General Meeting della Studiorum Novi Testamenti Societas, 
Annandale-on-Hudson, NY, 2-6 Agosto 2011.

 – La historia de Jesús en los Evangelios. Conferenza al “Coral 
Gables Auditorium”, Miami, 27 Agosto 2011.

 – El Jesús de la historia y el Cristo de la Fe, Conferenza a “Saint 
Therese de Lisieux Catholic Church”, Wellington, Florida, 2 
Settembre 2011.

 – The Origin of the Gospels, Conferenza nel “Tilden Study Center”, 
Los Angeles, 12 Ottobre 2011.

 – La Sagrada Escritura en el catecismo de la Iglesia Católica, nel 
“Centro de Congresos del Hotel Miguel Ángel”, Madrid, 20 Aprile 
2012.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Semestre di Studio come Visiting Professor al «Fuller Theological 

Seminary» di Pasadena, California. Ricerca sulla formazione dei 
Vangeli.

García Ibáñez, Ángel

Dispense ad uso degli studenti
 – Il sacramento della penitenza e della riconciliazione. Storia e 

Teologia, Vol. I/1: L’origine del sacramento della penitenza nella 
testimonianza della Sacra Scrittura, Roma 2011 (2ª edizione 
riveduta), 93 pp.

 – Il sacramento della penitenza e della riconciliazione. Storia e 
Teologia, Vol. I/2: La penitenza post-battesimale nell’epoca dei 
Padri, Roma 2011, 106 pp.

González, Eusebio

Contributi a opere collettive
 – La salvación final de Israel en Rm 11,25-27, in J. Alonso - J.J. 

Alviar (eds.), Conversión cristiana y evangelización, «Simposio 
Internacional de Teología» 31, Eunsa, Pamplona (Navarra) 
2011, pp. 227-233.
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Recensioni
 – R. Penna, Paolo scriba di Gesù, (Collana Biblica), EDB, Bologna 

2009, in Rivista Biblica 59 (2011) pp. 284-287.
 – R. Penna, Paolo e la chiesa di Roma, (Biblioteca di cultura 

religiosa 67), Paideia, Brescia 2009, in Rivista Biblica 59 (2011) 
pp.116-119.

Goyret, Philip

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche 
 – Convegno Concilio Vaticano II. Il valore permanente di una 

riforma per la nuova evangelizzazione. Titolo della relazione: Il 
decreto Presbyterorum ordinis, Pontificia Università della Santa 
Croce, Roma, 3-4 maggio 2012.

Titoli accademici ed altri
 – Nomina a Vicerettore della Pontificia Università della Santa 

Croce.

Granados, Alvaro 

Articoli
 – Religione, religiosità e nuova evangelizzazione, in «Annales 

teologici» 27 (2012) pp. 175-187

Recensioni
 – E. Consentino, Immaginare Dio. Provocazioni postmoderne al 

cristianesimo, Cittadella, Assisi 2010, pp. 160, in «Annales 
teologici» 26 (2012), pp. 227-228

Nomine esterne
 – Membro della Consulta Nazionale dell’Ufficio Catechistico 

Nazionale della Cei, 27 settembre 2011. 

Grohe, Johannes
 – Direzione della Rivista Annuarium Historiae Conciliorum. 

Internationale Zeitschrift für Kon zi liengeschichtsforschung. 
Fascicolo 42/1 (2010) 240 pp.

Articoli
 – Gregorio VII: Continuidad y Reforma, in: La Reforma Gregoriana 

en España, ed. José Maria Magaz – Nicolás Álvarez de la 
Asturias, Publicaciones San Damaso, Madrid 2011, pp. 187-
211.

 – Laudatio in occasione dell’Emeritato del Prof. Dr. Johannes 
Stöhr, in: Path. Periodicum Internationale editum a Pontificia 
Academia Theologiae 10 (2011) pp.169-173.
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Lavori multimediali
 – Banca dati Storia dei Concili (bibliografia aggiornata pubblicata 

previamente nella Rivis ta An nua rium Historiae Conciliorum fino 
all’anno 2010): cf. http://ahc.usc.urbe.it/ricerche.html

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche 
 – Festa della Facoltà di Teologia, Conferenza dal titolo: Il Concilio 

Vaticano II nell’insieme dei concili ecumenici, Pontificia Università 
della Santa Croce, Roma 18 gennaio 2012.

 – Organizzatore insieme ai proff. Laurent Touze e Miguel de Salis 
del Convegno internazionale su Concilio Vaticano II e nuova 
evangelizzazione presso la Pontificia Università della Santa 
Croce. Titolo della relazione: L’ecumenicità del Concilio Vaticano 
II nel contesto dei concili ecumenici. Roma, 3-4 maggio 2012.

 – Intervista della Radio Vaticana, Sezione Tedesca, sull’argomento 
Vom Nutzen und Nach teil der Theologie für den Glauben - Bernd 
Hagenkord SJ - 6 dicembre 2011, e sull’ argomento Das II. 
Vatikanische Konzil – Der bleibende Wert einer Reform für die 
Neuevangelisierung - Gudrun Sailer - 1 maggio 2012. 

 – Seminario (in lingua tedesca) Die Geschichte der Päpste in ihrer 
Stadt Rom presso l’Università di Santo Tommaso (Angelicum) 
durante il secondo semestre dell’a.a. 2011-2012, rivolto a 
studenti di lingua tedesca. 

Nomine e Collaborazioni, altri meriti di carattere accademico  
o scientifico
 – Direttore commissario del “Römisches Institut der Görres-

Gesellschaft” (Istituto Romano della Società Goerresiana) con 
sede al Collegio di Santa Maria al Campo Santo Teutonico per 
l’a.a. 2011-12.

 – Membro del Comitato scientifico di Campania Sacra, rivista 
storica della Facoltà Teologica di Napoli (sezione San Tommaso).

López Díaz, Javier

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – XV Convegno della Facoltà di Teologia della Pontificia Università 

della Santa Croce, Parola e testimonianza nella comunicazione 
della fede. Titolo della comunicazione I mezzi per la missione 
apostolica nell’insegnamento di san Josemaría – Roma, 12-13 
marzo 2013.

 – Convegno nel 50º anniversario del Concilio Vaticano II, Pontificia 
Università della Santa Croce, Roma, 2-4 maggio 2012 
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Martínez Ferrer, Luis

Libri
 – Inculturación : magisterio de la Iglesia y documentos eclesiásticos, 

(en colaboración con Ricardo Acosta Nassar), Promesa (Teología 
5), San José, Costa Rica 2011, 2ª ed. 547 pp.

 – L’evangelizzazione e l’identità latinoamericana. 200° anniversario 
dell’Indipendenza dell’America Latina (a cura di), ESC, Roma 
2012, 68 pp.

Contributi a opere collettive
 – La defensa de la libertad de indios y negros para contraer 

matrimonio en el Tercer Concilio Mexicano (1585), en Ana de 
Zaballa Beascoechea (ed.), Los indios, el Derecho Canónico y 
la justicia eclesiástica en la América virreinal, Iberoamericana, 
Vervuert (Tiempo emulado. Historia de América y de España, 
15), Madrid, Frankfurt a. M. 2011, pp. 85-105.

 – La prima evangelizzazione e l’identità dell’America Latina, in 
Luis Martínez Ferrer (a cura di), L’evangelizzazione..., pp. 33-55.

Recensioni
 – M. Sánchez Gaete (ed.), Historia de la Iglesia en Chile, tomo I: En 

los caminos de la conquista espiritual, Editorial Universitaria, 
Santiago de Chile 2009, in «Annales Theologici» 24/1 (Roma 
2010) pp. 259-260.

 – J.-I. Saranyana, Breve historia de la teología en América Latina, 
Biblioteca de Autores Cristianos (Estudios y ensayos. Historia 
120), Madrid 2009, in «Annales Theologici» 24/1 (Roma 2010) 
pp. 260-262.

 – P.L. Guiducci, L’identità affermata. Storia della Chiesa medievale, 
in «Annales Theologici» 25/1 (Roma 2011) pp. 209-210.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – América: poder, conflicto y política, Un ‘pequeño’ conflicto entre 

Madrid y Roma. La polémica sobre la inclusión de la jurisdicción 
civil en el proemio de los Decretos de los terceros concilios de 
Lima (1582/83) y México (1585)

Titoli accademici ed altri
 – Nomina a Vicedirettore del Dipartimento di Storia della Chiesa, 

Facoltà di Teologia.

Maspero, Giulio 

Libri
 – Insieme a R.J. Wozniak (Eds.), Rethinking Trinitarian Theology: 

Disputed Questions And Contemporary Issues in Trinitarian 
Theology, Continuum Press, London-New York, 2012, 400 pp.
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 – Insieme a P. O’Callaghan, Creatore perché Padre. Introduzione 
all’ontologia del dono, Cantagalli, Siena 2012, 180 pp.

Contributi a opere collettive
 – Remarks on Origen’s analogies for the Holy Spirit, in H. Pietras, 

S. Kaczmarek, Origeniana Decima, Peeters, Leuven 2011, 
pp. 563-578.

 – Patristic Trinitarian Ontology, in G. Maspero – R.J. Wozniak 
(Eds.), Rethinking Trinitarian Theology: Disputed Questions 
And Contemporary Issues in Trinitarian Theology, T&T Clark, 
London-New York, 2012, pp. 211-229.

 – Logos ut ratio e Logos ut relatio: apofatismo e Trinità nel sec. 
IV in F. Carderi, M. Mantovani, G. Perillo (Edd.), Momenti del 
Logos, Roma 2012, pp. 197-219.

 – Alcune riflessioni conclusive sull’Auctoritas dal tardoantico al 
postmoderno, in M.V. Cerutti (ed.), Auctoritas. Mondo tardoantico 
e riflessi contemporanei, Cantagalli, Siena 2012, pp. 209-216.

Articoli
 – Ontologia trinitaria e sociologia relazionale: due mondi a 

confronto, PATH 10 (2011) pp. 19-36.

Recensioni
 – Ilaria Ramelli (Hg.), Gregorio di Nissa. Sull’anima e la resurrezione, 

Bompiani, Milano 2007, Zeitschrift für Antikes Christentum 15 
(2011) pp. 592-594.

 – Salvatore Taranto, Gregorio di Nissa. Un contributo alla storia 
dell’interpretazione, Morcelliana, Brescia 2009, Zeitschrift für 
Antikes Christentum 15 (2011) pp. 594-596.

 – Angela Maria Mazzanti (ed.), Verità e mistero nel pluralismo 
culturale della tarda antichità, Edizioni Studio Domenicano, 
Bologna 2009, Annales Theologici 25 (2011) pp. 442-444.

 – A. Radde-Gallwitz, Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa, and 
the Transformation of Divine Simplicity, Oxford Early Christian 
Studies, Oxford University Press, Oxford 2009, Annales 
Theologici 25 (2011) pp. 446-448. 

 – P. Donati, La matrice teologica della società, Rubettino, Soveria 
Mannelli (CZ) 2010, Annales Theologici 26 (2012) pp. 252-255.

 – D. Vincent Twomey - Janet E. Rutherford (edited by), The Holy 
Spirit in the Fathers of the Church, Four Courts Press, Dublin 
2010, Annales Theologici 26 (2012) pp. 267-269. 

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – XX Convegno Facoltà di Filosofia della Pontificia Università 

della Santa Croce, Coscienza e identità personale. Prospettiva 
filosofica e neuroscientifica. Comunicazione dal titolo Coscienza 
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e relazione: analogie trinitarie tra filosofia e neuroscienze. Roma, 
27-28 febbraio 2012.

 – XV Convegno Facoltà di Teologia della Pontificia Università 
della Santa Croce Parola e testimonianza nella comunicazione 
della fede. Una rilettura di un binomio critico alla luce del Concilio 
Vaticano II. Comunicazione dal titolo Dire l’amore: spunti trinitari 
per la formazione cristiana. Roma, 12-13 marzo 2012. 

 – Organizzatore del Convegno Finestre aperte sul mistero. Il 
pensiero di Jean Daniélou. Relazione dal titolo Trinità ed 
esistenza: un metodo teologico appreso dai Padri. Pontificia 
Università della Santa Croce, Roma, 9 maggio 2012.

 – Convegno teologico Economia, ecologia, speranza, per i nostri 
giorni, Rassegna teologica Piacenza Teologia - Ma di’ soltanto 
una parola... Relazione dal titolo Ontologia trinitaria e speranza: 
dimensione eco-nomologica della crisi attuale. Piacenza, 19-20 
maggio 2012.

Mira Iborra, Manuel

Libri
 – Apostolado y filiación divina. La relación interpersonal en Máximo 

el Confesor, Edicep, Valencia, 2011, 428 pp.

Articoli
 – Valoraciones recientes del Sinodo Lateranense del 649, in 

“Annuarium Historiae Conciliorum”, 42 (2010) pp. 35-50.

Recensioni
 – J. P. Lieggi, La cetra di Cristo. Le motivazioni teologiche della 

poesia di Gregorio di Nazianzo, Herder, Roma 2009, in “Annales 
theologici” 25 (2011) pp. 438-442.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Oxford Patristic Conference, Comunicazione dal titolo Friendship 

in Maximus the Confessor - Oxford, agosto 2011.
 – Seminario I santi e l’interpretazione della Sacra Scrittura (Verbum 

Domini 48), organizzato dal Dipartimento di Teologia Spirituale 
dell’Università della Santa Croce - relazione dal titolo San 
Basilio Magno e l’interpretazione della Sacra Scrittura, Roma, 4 
novembre 2011.

 – XV Convegno Internazionale di Teologia Parola e testimonianza 
nella Comunicazione della Fede. Una rilettura di un binomio 
critico alla luce del Concilio Vaticano II, organizzato dalla Facoltà 
di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce – titolo 
della relazione: Parola e testimonianza nella comunicazione della 
fede secondo Massimo il Confessore – Roma, 12-13 marzo 2012.
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Titoli accademici ed altri
 – Professore associato di Patrologia della Pontificia Università 

della Santa Croce

Miralles, Antonio

Libri
 – Ecclesia et Sacramenta, Raccolta di studi dell’autore offerta 

dalla Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa 
Croce in occasione del suo 70º genetliaco, R. Díaz Dorronsoro – 
A. García Ibáñez (edd.), Cantagalli, Siena 2011, 602 pp.

Dispense ad uso degli studenti
 – Il Missale Romanum: studio teologico liturgico, edizione 

elettronica, 2011, 184 pp.
 – L’iniziazione cristiana, edizione elettronica, 2012, 210 pp.
 – Teologia liturgica fondamentale, edizione elettronica, 2012, 145 

pp.

Testi in edizione elettronica
 – Teologia liturgica dei sacramenti, www.liturgiaetsacramenta.

info/trattati 7. Matrimonio, Roma 2011, pp. viii+142.

O’ Callaghan, Paul

Libri
 – Cristo, speranza per l’umanità. Un trattato di escatologia 

cristiana, Edusc, Roma 2012, 418 pp. (traduzione di Christ our 
Hope di Cristina Sagliani).

 – Insieme a G. Maspero, Creatore perché Padre. Introduzione 
all’ontologia del dono, Cantagalli, Siena 2012, 180 pp.

Contributi a opere collettive
 – L’incontro tra fede e ragione nella ricerca della verità, in G. 

Maspero, A. Pérez de Laborda (a cura di), Fede e ragione: 
l’incontro e il cammino. In occasione del decimo anniversario 
dell’enciclica Fides et ratio, Cantagalli, Siena 2011, pp. 35-59.

 – Sul passaggio dall’animale all’uomo. Considerazioni filosofiche e 
teologiche, in G. Cicchese, A. Pettorossi, S. C. Reghizzi, V. Senni 
(a cura di), Scienze informatiche e biologiche: epistemologia e 
ontologia, Città Nuova, Roma 2011, pp. 251-270.

 – Il compito della teologia: porre domande o elaborare risposte?, 
in M. Sodi (a cura di), Theo-loghía. Risorsa della universitas 
scientiarum, Lateran University Press, Roma 2011, pp. 37-55.

 – Tutto l’uomo diventerà immortale?, in I. Sanna (a cura di), L’etica 
della comunicazione nell’era digitale, Studium, Roma 2012, 
pp. 179-205.
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 – María y el compromiso cristiano con la verdad, in A. Aranda 
(a cura di), María, camino de retorno. Nueva evangelización y 
piedad mariana, Eunsa, Pamplona 2012, pp. 277-292.

Articoli
 – Anno della fede: anno di speranza, in Notizie dalla Santa Croce 

(giugno 2012), pp. 18-19.
 – Europa. «Cristo svela l’uomo all’uomo»: la prospettiva del Vaticano 

II, in Path 11 (2012) pp. 97-125.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – VI Forum Internazionale organizzato dalla Pontificia Accademia 

di Teologia, Vividior cum mysterio Christi contactus. La riflessione 
in “cristologia” da Optatam totius alla perenne dialettica tra fides 
e ratio, Relazione dal titolo Auditus culturae: Europa. Roma, 
26-28 gennaio 2012.

 – XV Convegno di Teologia della Pontificia Università della Santa 
Croce su Parola e testimonianza nella comunicazione della fede, 
Relazione presentata: L’articolazione tra parola ed evento nella 
Dei Verbum, chiave della testimonianza cristiana. Roma, 12-13 
marzo 2012.

 – 50th International Eucharistic Congress, Dublin 2012, Theology 
Symposium, The Ecclesiology of Communion Fifty Years after the 
Opening of Vatican II, St Patrick’s College, MaynoothConference: 
The Anthropological Roots of Communion. Dublin, 6-9 June 2012.

 – Fondazione RUI, 32º Convegno per docenti e ricercatori 
universitari, Progresso terreno e regno di Dio, Castello di Urio 
(Como, Italia). Titolo relazione: Progresso terreno e regno di Dio. 
15-17 giugno 2012.

Ossandón, Juan Carlos

Contributi a opere collettive
 – El “sentido literal” de la Sagrada Escritura según la encíclica 

Divino Afflante Spiritu de Pío XII: algunas consecuencias para 
la exégesis bíblica, in M. Ayuso - Á. Pezoa - J. L. Widow (eds.), 
Razón y Tradición: estudios en honor de Juan Antonio Widow: 
volumen 1, Globo Editores, Santiago 2011, pp. 191-212.

Recensioni 
 – M. E. Stone, Ancient Judaism: New Visions and Views, Bryn 

Mawr Classical Review 2012.03.38 , marzo 2012.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Enoch Seminar, Sixth Meeting: Second Baruch and Fourth Ezra: 

Jewish Apocalypticism in Late First Century Israel. Promosso 
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dal Department of Near Eastern Studies of the University of 
Michigan. Villa Cagnola (Gazzada), Italia, 26-30 giugno 2011.

 – XVII Convegno di studi veterotestamentari: Ciro chiamato per 
nome (Is 45,4): l’epoca persiana e la nascita dell’Israele biblico 
tra richiamo a Gerusalemme e diaspora perenne, Associazione 
Biblica Italiana. Assisi, 5-7 settembre 2011. 

 – XIV Convegno di studi neotestamentari e anticocristiani: 
Carismi, diaconia e ministeri dal I al II secolo d.C., Associazione 
Biblica Italiana. Assisi, 8-10 settembre 2011.

Nomine esterne
 – Membro del comitato scientifico incaricato della preparazione 

del XVIII Convegno di studi veterotestamentari, che avrà luogo 
nel settembre 2013.

Pioppi, Carlo

Articoli
 – Due fonti di storia ecclesiastica colombiana a cavallo tra ’800 e 

’900: il Concilio Neogranadino del 1868 e quello di Cartagena 
del 1902 di fronte alle sfide della modernità, in «Annuarium 
Historiae Conciliorum» 42 (2010), pp. 119-144.

 – Pietro Adamo Brioschi, missionario, vescovo in Colombia, 
promotore del Concilio Provinciale di Cartagena de Indias del 
1902, in «Ricerche Storiche sulla Chiesa Ambrosiana» 29 (2011), 
pp. 473-488.

 – Nota sul Concilio provinciale milanese del 1906, in «Annali di 
Storia dell’Educazione e delle Istituzioni Scolastiche» 18 (2011), 
pp. 105-108.

Porras, Antonio

Libri
 – (a cura di), Fede e ragione: Le luci della verità. In occasione del 

decimo anniversario dell’enciclica Fides et ratio, Edusc, Roma 
2012.

Contributi a opere collettive
 – Religión, sociedad moderna y razón práctica, Familia, religión 

y sociedad, Muñoz, R., Sánchez-Cañizares, J., Guitián G. 
(coords.), EUNSA, Pamplona, 2012, pp. 275-284.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – XXXII Simposio di Teologia, Università di Navarra, Familia, 

religión y sociedad, Pamplona, 19-21 ottobre 2011.
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Requena Meana, Pablo

Libri
 – Colom E., Requena P., Cómo explicar la revolución sexual, 

EUNSA (Colección Persona y Cultura), Pamplona 2012, 131 pp.

Contributi a opere collettive
 – On the Status of Human Embryos and Cellular Entities Produced 

Through ANT: Are They Persons? in Suarez A. - Huarte J., Is 
this Cell a Human Being? Exploring the Status of Embryos, Stem 
Cells and Human-Animal Hybrids, Springer, Dordrecht 2011, 
pp. 97-115.

Recensioni
 – Antoine Suarez - Joachim Huarte, Is This Cell a Human Being? 

Exploring the Status of Embryos, Stem Cells and Human-Animal 
Hybrids, Springer, New York 2011, in “Studi Cattolici” aprile 
2012, pp.280-281.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – 191º Sessione del Consiglio dell’Associazione Medica Mondiale, 

Praga, 26-28 Aprile 2012.
 – Coordinatore e docente del Corso di alta formazione in Bioetica 

(promosso dal MIUR-Dipartimento dell’Istruzione): gennaio-
maggio 2012.

 – Docente del II corso Riscoprire il Carisma fondazionale vivendone 
le virtù, per dirigenti della Cassa Sollievo della Sofferenza di S. 
Giovanni Rotondo, maggio 2012.

Nomine esterne
 – Delegato dell’Associazione Medica della Città del Vaticano 

presso la World Medical Association, 2012.

Riestra, José Antonio

Articoli
 – Bibliografía mariológica española 2009 in “Estudios Marianos” 

77 (2011) pp. 299-356.
 – Bibliografía de las revistas de las Sociedades Mariológicas, in 

“Scripta de Maria” NS 8 (2011) pp. 477-483.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – LXII Settimana di “Estudios Marianos”, La pastoral mariana 

después del Vaticano II, organizzata dalla Sociedad Mariológica 
Española. Titolo relazione: Bibliografía mariológica española 
2010, Barcellona, 30 agosto-2 settembre 2011.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Una settimana a Madrid, a settembre del 2011, per completare 

la Bibliografía Mariológica Española del 2010.
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Nomine esterne
 – Membro del Consiglio della Pontificia Academia Mariana 

Internationalis, per il quinquennio 2012-2017. Decreto del 2 
maggio 2012.

Río García, Maria del Pilar

Contributi a opere collettive
 – Il soggetto Chiesa nel Simbolo della fede, in M. de Salis, P. Goyret, 

S. Mazzolini, A. Mussoni, P. Río, G. Tangorra, Dono e compito. La 
Chiesa nel Simbolo della fede, Città Nuova, Roma 2012.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Università di Navarra, Pamplona (Spagna), 20 agosto / 28 

settembre 2011.

Nomine esterne
 – Membro della Pontificia Accademia di Teologia (PATH).

Rodríguez Luño, Ángel 

Libri
 – Traduzione in spagnolo della terza edizione italiana del volume 

I del Manuale di Teologia Morale: Elegidos en Cristo para ser 
santos. I: Moral fundamental, in http://www.eticaepolitica.net/ 
moralfundamental.htm 348 pp.

 – Traduzione in spagnolo del volume III del Manuale di Teologia 
Morale: Elegidos en Cristo para ser santos. III: Morale speciale, 
in http://www.eticaepolitica.net/moralespecial.html 276 pp.

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. 

Articoli
 – Aclaraciones sobre los conceptos de fuero interno y fuero externo, 

«Forum Canonicum» VI/1 (2011) pp. 129-139.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – XXVI Conferenza Internazionale organizzata dal Pontificio 

Consiglio per gli Operatori Sanitari, La pastorale sanitaria a 
servizio della vita alla luce del magistero del Beato Giovanni 
Paolo II. Titolo della relazione: Il contributo della Chiesa a favore 
delle politiche e delle legislazioni a sostegno della vita. Città del 
Vaticano 24-26 novembre 2011.
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 – Conferenza dal titolo: Valutazione della responsabilità morale in 
condizioni di dipendenza radicate, tenuta presso la Penitenzieria 
Apostolica, Palazzo della Cancelleria – Roma, 6 dicembre 2011.

 – Conferenza dal titolo: La dimensión ético-política de los problemas 
bioéticos, in occasione delle Jornadas de clausura del Máster de 
Bioética, Universidad Católica San Antonio (UCAM), Murcia 20 
gennaio 2012.

Rossi Espagnet, Carla 

Contributi a opere collettive
 – María, punto de referencia de la santidad cristiana, in A. ARANDA 

(ed.), María, camino de retorno. Nueva evangelizaciòn y piedad 
mariana, EUNSA, Pamplona 2012, pp. 191-204

Articoli
 – Gli sposi cristiani, in Studi cattolici 614 (2012), pp. 264-267.

Recensioni
 – Recensione di Marco Busca, Che devo fare, Signore? Esercizi 

di preghiera sui testi di san Paolo, con l’aiuto di san Josemaria, 
Siena 2009, in “Studia et Documenta” 6 (2012), pp. 451-453.

Sanz Sánchez, Santiago

Contributi a opere collettive
 – È l’evoluzione una sfida per la creazione oppure è la creazione 

una sfida per l’evoluzione?, in Associazione Medici Cattolici 
Italiani, L’evoluzione biologica. Dialogo tra Scienza, Filosofia e 
Teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2011, pp. 106-130.

 – La creación, misterio de fe y verdad de razón según Santo 
Tomás. Algunas reflexiones epistemológicas, in A. Porras (a cura 
di), Fede e Ragione. Le luci della verità. In occasione del decimo 
anniversario dell’enciclica Fides et ratio, Edizioni Santa Croce, 
Roma 2012, pp 65-79.

Recensioni
 – L. Feingold, The Natural Desire to See God According St Thomas 

Aquinas and his Interpreters, Sapientia Press, Naples (Flo) 2010, 
xxxvii+ pp. 490, in «Annales Theologici» 25 (2011/II) pp. 205-208.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Ciclo di lezioni per sacerdoti Faith and Reason According to 

Joseph Ratzinger/Benedict XVI, presso l’Arnold Hall Conference 
Center (Pembroke MA, USA), luglio 2011.

 – XV Convegno di Studi della Facoltà di Teologia, Pontificia 
Università della Santa Croce, Parola e testimonianza nella 
comunicazione della fede. Una rilettura di un binomio critico alla 
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luce del Concilio Vaticano II. Comunicazione dal titolo: Il ruolo 
della categoria di testimonianza per l’intreccio fra parola e evento 
nella Rivelazione secondo Wolfhart Pannenberg. Roma 12-13 
marzo 2012.

 – Convegno Internazionale, Facoltà di Teologia, Pontificia 
Università della Santa Croce, Concilio Vaticano II. Il valore 
permanente di una riforma per la nuova evangelizzazione, Roma 
3-4 maggio 2012.

 – Corso di teologia per professori dell’Università Panamericana, 
La vida de la gracia y la eternidad, (Messico), 4-8 giugno 2012.

 – Seminario per professori della Facoltà di Filosofia dell’Università 
Panamericana, Metafísica de la creación y teología, (Messico), 5 
giugno 2012.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Stage di ricerca e per miglioramento della lingua presso il 

Boston College (Boston, MA, Stati Uniti), luglio e agosto 2011.

Schlag, Martin 

Libri
 – Assieme al prof. Juan Andrés Mercado, Freedom of Markets and 

the Culture of Common Good, Springer, Heidelberg-New York-
Berlin (2012). 
Read online: 
http://www.springer.com/social+sciences/applied+ethics/
book/978- 94-007-2989-6

Articoli
 – The Encyclical Caritas in Veritate, Christian Tradition and the 

Modern World, in Martin Schlag and Juan Andrés Mercado 
(edds), Freedom of Markets and the Culture of Common Good, 
Springer, Heidelberg-New York-Berlin (2012).
http://www.amazon.com/Markets-Culture-Common-Ethical- 
Economy/dp/9400729898/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid
=1330329438&sr=1-3 

 – Economic and Business Ethics in select Italian Scholastics 
(ca. 1200 – 1450), in Christoph Lütge (ed.), Handbook of 
the Philosophical Foundations of Business Ethics, Springer, 
Heidelberg-New York-Berlin, 2012.
ht tp ://www.amazon.com/Handbook-Phi losophica l -
Foundations-Business-Ethics/dp/9400714955/ref=sr_1_2?s=
books&ie=UTF8&qid=1330329980&sr=1-2

 – Gemeinsame Wertschöpfung, DieTagespost, 25.2.2012; 
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http://www.ksz.de/aktuel le_nachrichten.html?&tx_
ttnews%5Btt_ne ws%5D=71&tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&
cHash=c97d222d30b4b688bc06e36f88aadf00.

 – Iustitia Est Amor: Love As Principle Of Social And Economic Life?, 
«Acta Philosophica» I, 21, 2012, pp. 77-98. Versión castellana: 
«Iustitia est amor»: el Amor ¿principio social y económico?, in: 
Rodrigo Munoz – Javier Sánchez Canizares – Gregorio Guitián 
(eds.), Religión, Sociedad moderna y razón práctica, Eunsa, 
Pamplona (2012), pp. 81-104.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Co-organizzatore del Secondo Colloquio Umanesimo Cristiano 

nell’economia al servizio dello sviluppo. Titolo della relazione: 
“Iustitia Est Amor”: Love As Principle Of Social And Economic 
Life? Barcellona, 24 e 25 ottobre 2011.

 – Congresso della Facoltà di Teologia Religión, Sociedad moderna 
y razón práctica. Titolo della relazione: El amor a los pobres en 
San Josemaría. Pamplona, 18-20 ottobre 2011

 – Congresso sui nuovi sviluppi nel diritto penale internazionale 
conosciuti come “Feindstrafrecht”. Innsbruck, 2-4 gennaio 2012.

 – Congresso annuale dei moralisti sociali di lingua tedesca sulla 
Postdemocrazia . Berlino, 22-24 febbraio 2012.

 – Congresso del Lumen Christi-Institute Towards a Moral Society. 
Chicago, 30 maggio -1 giugno 2012.

 – Direzione del Centro di ricerca Markets, Culture and Ethics, 
con corsi di etica istituzionale a Catania, Pescara e nella Casa 
Sollievo della Sofferenza (San Giovanni Rotondo).

 – Varie conferenze nel corso Management by Ethics, organizzato 
con il Consorzio ELIS.

 – Co-organizzatore del Global Executive Program Pursuing Shared 
Value, assieme con il Consorzio ELIS.

Silvestre, Juan José

Lavori multimediali
 – Articoli nella web zenit rubrica liturgica.

Quando celebrare?/3: L’anno liturgico (CCC 1168-1173) [2012-
05-30]
Perché la liturgia? Cosa significa liturgia? (CCC 1066-1070) 
[2012-01-11]

Tábet, Michelangelo

Libri
 – Lettura multidimensionale della Sacra Scrittura. Introduzione 

allo studio della Bibbia, Fede & Cultura, 2011, 255 pp.
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Contributi a opere collettive
 – L’ermeneutica della Sacra Scrittura nella Chiesa (nn. 29-49), in 

M. Tábet – G. De Virgilio, (edd.), Sinfonia della Parola. Commento 
teologico all’Esortazione Apostolica post-sinodale «Verbum 
Domini», Rogate, Roma 2011, pp. 63-86. Nello stesso volume 
ha collaborato con G. De Virgilio alla Presentazione dell’opera, 
pp. 9-25 e nei Commenti ai nn. 1-5 e 121-124, pp. 29-33; 
pp.171-175. 

 – La teologia delle “due vie” nella letteratura salmica e sapienziale 
dell’Antico Testamento, in G. Bonney – R. Vicent (a cura di), 
Sophia – Paideia. Sapienza e educazione (Sir 1,27), Miscellanea 
di studi offerti in onore del prof. Don Mario Cimosa, Roma, LAS 
(Nuova Biblioteca di Scienze Religiose 34), pp. 283-296.

Articoli
 – Quanto alla scelta di Dio, essi sono amati a causa dei padri (Rm 

11,28). Un commento secondo il pensiero biblico di san Tommaso, 
in ATh 25 (2011) pp. 273-288.

 – Cristo, Sacerdote per sempre secondo l’ordine di Melchisedek, 
unico sacerdote della Nuova Alleanza, in «Fedelmente» 3 
(1/2011) pp. 153-174.

Recensioni
 – M. Zappella (coord.), La Nuova versione della Bibbia dai Testi 

Antichi (NVBTA), San Paolo , Cinisello Balsamo (MI) 2010ss, in 
«Annales theologici» 25 (2011) pp. 211-212.

 – A.M. Artola, La inducción inspiradora en san Pablo. Ensayo de 
una noología del Soplo inspirador, APRA, Roma 2010, 183 pp., 
in «Annales theologici» 25 (2011) pp. 423-427. 

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – XV Convegno organizzato dalla Facoltà di Teologia della 

Pontificia Università della Santa Croce Parola e testimonianza 
nella comunicazione della fede. Una rilettura di un binomio critico 
alla luce del Concilio Vaticano II. Titolo della relazione: Grazia, 
parola e testimonianza in At 4,33. Roma, 12-13 marzo 2012.

 – XVII Convegno di Studi Veterotestamentari Ciro chiamato per 
nome (Is 45,4). L’epoca persiana e la nascita dell’Israele biblico 
tra richiamo a Gerusalemme e diaspora perenne, Assisi 5-7 
settembre 2011.

Tanzella-Nitti, Giuseppe

Contributi a opere collettive
 – 150° dell’Unità di Italia e cultura cattolica: il ruolo dei sacerdoti 

impegnati nelle scienze e nella promozione sociale nel Piemonte 
del XIX secolo, in Servizio Nazionale per il Progetto Culturale 
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della CEI (a cura di), Nei 50 anni dell’Unità d’Italia. Tradizione e 
progetto, EDB, Bologna 2011, pp. 181-186.

 – Pensare la tecnologia in prospettiva teologica: esiste un umanesimo 
scientifico?, in Scienza, tecnologia e valori morali: quale futuro? 
Studi in onore di Francesco Barone, a cura di P. Barrotta, G.O. 
Longo, M. Negrotti, Armando, Roma 2011, pp. 201-220.

Articoli
 – Prefazione al volume M. Di Bernardo, I sentieri evolutivi della 

complessità biologica nell’opera di S.A. Kauffman, Mimesis, 
Milano-Udine 2011, pp. 11-15.

 – Blaise Pascal e il progetto apologetico delle Pensées (1662) a 350 
anni dalla sua morte, in «Annales theologici» 26 (2012), pp. 20-50.

 – Religion and Science as Inclinations towards the Search for Global 
Meaning, in «Theology and Science» 10 (2012) pp. 167-178.

 – Il coraggio dell’Intellectus fidei: le “lezioni carinziane” di Joseph 
Ratzinger su teologia della creazione e scienze naturali, Intr. 
al volume J. Ratzinger - Benedetto XVI, “Progetto di Dio. La 
creazione”, Marcianum Press, Venezia 2012, pp. 7-29.

 – Nuova Evangelizzazione e cultura scientifica, «Annales theologici» 
26 (2012) pp. 133-146.

 – La ricerca scientifica è un’impresa di verità, «Avvenire» 6 ottobre 
2011, p. 2.

 – Darwin e la Bibbia: e Ratzinger rispose, «Avvenire» 6 giugno 
2012, p. 27.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Convegno Nuovi ateismi e vecchie idolatrie, organizzato dalla 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ Università di Urbino. Titolo 
della relazione: La critica alla domanda su Dio nel contesto della 
razionalità scientifica: è oggi ancora praticabile l’appello ad una 
theologia physica? Urbino, 16-17 settembre 2011.

 – Nuova Civiltà delle Macchine, Convegno di studi in onore 
di Francesco Barone “Scienza, tecnologia e valori morali: 
quale futuro?” Titolo della relazione: Pensare la tecnologia in 
prospettiva teologica: esiste un umanesimo scientifico? Forlì, 
25-26 novembre 2011.

Nomine esterne
 – Professore visitante presso l’Università degli Studi Roma 2, Tor 

Vergata, Dipartimento di Fisica.
 – Professore Visitante presso la Facoltà Teologica dell’Italia 

Settentrionale, sezione di Torino. 
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Touze, Laurent

Contributi a opere collettive 
 – Le célibat sacerdotal, l’Eucharistie et l’Église, in Le célibat 

sacerdotal. Fondements, joies, défis. Colloque à Ars, 24-25-26 
janvier 2011, Ed. Vincent Siret, (Société Jean-Marie Vianney-
Sanctuaire d’Ars) Parole et Silence, Paris 2011, pp. 135-143.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Séminaire Romain: Leadership des saints, sainteté des leaders, 

co-organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce e 
dal ‘Thomas More Leadership Institute’, Conferenza su: Sainteté 
et ‘leadership’. Roma, 27 gennaio 2012.

 – Incontro-dibattito con giornalisti, organizzato dal “Service 
Information et Communication de l’Opus Dei en France” sul 
tema: Comprendre Vatican II : le dialogue avec les traditionalistes, 
Espace Bernanos. Parigi, 12 aprile 2012.

 – Membro del Comitato Organizzatore del Convegno: Concilio 
Vaticano II: il valore permanente di una riforma per la nuova 
evangelizzazione, organizzato dalla Facoltà di Teologia della 
Pontificia Università della Santa Croce con l’alto patrocinio di 
S.Em.R. il Cardinale Reinhard Marx, Arcivescovo di Monaco di 
Baviera. Roma, 3-4 maggio 2012.

Wielockx, Robert

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Convegno su Les débats entre Gilles de Rome et Henri de Gand : 

aspects textuels, institutionnels et doctrinaux, organizzato presso 
il Laboratoire SPHERE, Université de Paris 7-Diderot. Titolo 
della relazione : Henri de Gand et Gilles de Rome à la lumière de 
la bibliothèque de Godefroid de Fontaines. Parigi, 8 marzo 2012.

 – Convegno L’Etica Nicomachea: recezione tardo-antica, araba, 
bizantina e medievale, organizzato dall’Università degli Studi 
di Padova – Università di Pisa GrAL. Titolo della relazione: 
Guglielmo di Moerbeke, revisore della traduzione dell’Etica 
Nicomachea. Pisa, 28-30 maggio 2012.

 – Corso di Perfezionamento Postuniversitario in Filologia e 
Letteratura Latina Medievale organizzato presso la Fondazione 
Ezio Franceschini – Certosa del Galluzzo. Titolo della lezione: 
I processi parigini del 1277 e Tommaso d’Aquino. Firenze, 11 
giugno 2012.



79

6. GRADI ACCADEMICI

Baccellierato

Hanno conseguito il Baccellierato 89 studenti:
 – Abad Aranzabal, Soledad Maria
 – Alvarez Fernández, Esther Maria
 – Arcia Aparicio, Emmanuel
 – Arráez Vera, Leticia de la Cruz
 – Astilla, Mirzi Lynn
 – Ayxelá Frigola, Carlos
 – Babal Moussa, Gracien
 – Ballesteros Casas, Mauricio Fabián
 – Bravo Gutiérrez, Miguel Ángel
 – Cabrera Salinas, Alfonso
 – Campo Alonso, Javier
 – Carbonell Segales, Javier
 – Cassar, Fiona Jane
 – Christian, Jason Michael
 – Cirigliano, Charles
 – Cordero Becker, Florencia Del Rosario
 – Curcio, Dario
 – De Lasala Porta, Santiago
 – De Sousa Cabral Fernandez, Thomaz
 – Delgado López Calleja, María Carolina
 – Deniau, Jean-Vladimir
 – Duque Sánchez, Miguel Antonio
 – Espinosa Malpartida, Pablo
 – Esteban Monasterio, Maria del Carmen
 – Figueiredo Ligori, Maria Cláudia
 – Filip, Olivian Radu
 – Galván De La Garza, Claudia Natalia
 – García Manglano, Miguel
 – George, John
 – Gil Nogues, Pedro
 – Gómez Blanes, Juan
 – Gómez Ruiz, Francisco Armando
 – Gonçalves da Costa Segundo, Reynaldo Thadeu 
 – González-Villalobos Rincón, María
 – Groh , Walter Hernan
 – Guevara Malatesta, Vanessa Milagros
 – Gutiérrez Reza, Felipe de Jesús
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 – Guzuye, Evarist Anthony
 – Henríquez Alvarenga, Héctor Leonel
 – Irarrazaval Armendáriz, Juan Gabriel
 – Jiménez Castellanos, Elvira
 – Karuhanga, Jude
 – Kenner, Thomas
 – Kindel, Yves-Marie
 – Kirori, Maureen Wambui
 – Komban, Francis Rappai
 – Koonamplakkal, Jackson Thomas
 – Langan, Joseph Thomas
 – Leonard, Caroline Anne
 – Lleo de Nalda, Francisco de Borja
 – Lonardi, Emanuele
 – López Fernández, Maria Amparo
 – Lucca, Cristina
 – Mac-Lean Oppermann, María Leonor
 – Mc Caughan, James Daniel
 – McGuan, Anna Marie
 – Medarde Artime, Miguel
 – Mendéz Trongé, Consuelo
 – Miquel Aymar, Angel
 – Morávek, Pavel
 – Mori, Yoko
 – Muller Aguirre, Paul
 – Naturel, Julien
 – Nazareth, Emerson
 – Ní Aodha, Síobhán Cristín
 – Njunge, James Mwaura
 – Olmo Aride, Samantha
 – Otieno, Jacqueline Awino
 – Padilla Rivera, Edwin David
 – Paladino, Maria Soledad
 – Pineda Martín del Campo, Gabriel
 – Ponce Ortega, Esther
 – Raines, Justin Nicholas
 – Reckart, Angela Marie
 – Recúpero, Luis Guillermo
 – Riboli, Matteo
 – Ruiz Cortazar, Joel
 – Ruíz Sanchez, Pedro José
 – Saavedra García, José Luis
 – Sánchez Ortiz, Ana María del Carmen
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 – Segarra Taús, Jorge
 – Serrano Ariza, Ana Milena
 – Stehling, Matthew David
 – Suárez-Lledo Grande, Juan
 – Thompson Flores, José de la Luz
 – Uribe Ramírez, Enrique Salvador
 – Vargas Gomez, Dora Alejandra
 – Villarubin Bisnar, Alexes
 – Ziegler, Rachel

Licenza

Hanno conseguito la Licenza 54 studenti di cui 2 nella Specia-
lizzazione in Teologia Biblica, 13 nella Specializzazione in Teologia 
Dogmatica, 11 nella Specializzazione in Teologia Morale, 8 nella 
Specializzazione in Teologia Spirituale, 5 nella Specializzazione in 
Storia della Chiesa e 15 nella Specializzazione in Liturgia.

Specializzazione in Teologia Biblica
 – Miklòs, Edit
 – Pietruczuk, Rafal

Specializzazione in Teologia Dogmatica
 – Alalamat, Ala Nadim Hanna
 – Castillo Salinas, Juan Miguel
 – Ekukwa Egbolo, Félix Benjamin
 – Ferreira Gomes, Eli
 – Heltner, César Antonio
 – Matos, Leonardo Alexander
 – Medina Coronel, Juan Manuel
 – Nastasi, Massimiliano
 – Nkenlifack, Vital
 – Owona Amougou, Luc Arnaud
 – Vial De Amesti, Catalina
 – Vitoria Segura, María Ángeles
 – Weiss, Christoph 

Specializzazione in Teologia Morale
 – Chavarría Lemus, Carlos Mauricio
 – Chaves Redondo, Hernán Federico
 – De Sousa Leite Ferreira, Placimario
 – Hazama, Keisuke
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 – Izco Mutiloa, Alfonso
 – Luciano de Oliveira, Helio Tadeu
 – N’DE, N’dé Pacôme
 – Nwamadu, Henry Obinna
 – Sobejano de Pablo, Jaime
 – Vincent, Medard Chegere
 – Williams, Riley

Specializzazione in Teologia Spirituale
 – Check Jr., Ronald William
 – Damian-Grint, Peter
 – Nowak, Marek Zygmunt
 – Ogujioffor, Paul Ikechukwu
 – Parrado Frade, José Luis
 – Silva, Carlos Alexandre da
 – Ticlla Rojas, José Santos
 – Yamaguchi Okuyama, Ernesto

Specializzazione in Storia della Chiesa
 – Fuster Cancio, Mónica
 – García García, Jorge Armando
 – Noronha, Aquin Lindon
 – Thorp, Ann Cecilia
 – Zavala Guevara, Cristóbal

Specializzazione in Liturgia
 – Belón Gonzalez, Joaquín
 – Burgos, Avelito John
 – Caicero Beltrán, José Conrado
 – Cortina Andrada, Eduardo
 – Ferreira, Marcony Vinicius
 – Ginter, Kazimierz Franciszek
 – González Forastero, Adelardo
 – Mpuni Langongo, Jean Baptiste
 – Pérez Rivera, Tulio Omar
 – Stanley, Cory Douglas
 – Surrey, Anna Margaret
 – Ubakarasamy, Rajendra Sekar
 – Vértiz Gutiérrez, Juan Antonio
 – Villalobos Sánchez, Álvaro
 – Zaccaria, Giovanni
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Dottorato

1. Le 24 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2011-
2012 sono le seguenti:
 – Calahorra Moreno de la Santa, Benito Agustín

Los conceptos de lógica del don y gratuidad en la encíclica 
Caritas in veritate y su anticipación en San Ambrosio de Milán.

 – Cardarilli, Italo
La dimensione escatologica nelle celebrazioni delle quattro 
domeniche del ciclo A del tempo di avvento del Messale Romano 
(editio typica tertia).

 – Carranza Rúa, Juan Manuel
Una redefinición sindacal según Juan Pablo II. Nuevas 
perspectivas.

 – Cortés Márquez, Álvaro
El probléma ético de la suspensión de la alimentación e hidratación 
artificial en enfermos en estado vegetativo persistente.

 – De Castro Caldas Cabral, Miguel
O aborto provocado em gravidezes de risco médico. Dilemas 
éticos no cancro e gravidez.

 – de Luján Said, Nicolás
El hombre, imagen de Dios en Jesucristo, en la fundamentación 
cristológica de la moral según Dionigi Tettamanzi.

 – de Oliveira e Silva, José Eduardo
O papel global da virtude da religião: uma proposta a partir da 
doutrina de São Tomás.

 – de Souza Roque, Carlos Eduardo
A formação humana dos sacerdotes no Magistério da Igreja.

 – Dourado Guedes, Fabiano
A ação formativa da liturgia na vida cristã: uma contribuição 
do Cardeal Isidro Gomá y Tomás no contexto do Movimiento 
Litúrgico.

 – Fontenla Armada, Isidro 
El tratado “De iniungendis penitentiis” de la Summa “Breves 
dies hominis”. Estudio comparativo y edición crítica.  

 – Garrido Becerra, Gilberto Augusto  
Marta y María. La interpretación de Lc 10,38-42 en autores 
espirituales de los siglos XVIII y XIX.

 – Gosbert, Gilbert Ndyamukama 
The Virtue of Epikeia. From the perspective of virtue ethics. 

 – Igbasi, Stanislaus Tochukwu
Communication Ethics: From the Vatican Council II Onwards: a 
Moral Theological Appraisal.
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 – Lira González, Juan Pablo
La Escatología en Romano Guardini a la luz de “Die letzten 
Dinge”.

 – López Lozano, Felix
“Permaneciendo en la gloria de su virginidad, derramó sobre el 
mundo la luz eterna”. Estudio sobre la “virginitas in partu” en la 
Teología y el Magisterio de la segunda mitad del siglo XX.

 – Mendoza Ovando, Christian Josué
El Juicio de Dios en los Manuales de Teología Dogmática del siglo XX.

 – Mora-Figueroa Monfort, Ignacio
Principales aspectos teológico-morales en la enseñanza 
magisterial sobre la tecnología: de León XIII a Juan Pablo II. 

 – Odoh, Anthony Kenechukwu
The Concept of Human Dignity in Bioethics within the English-
Speaking Countries. The proposal of Leon Kass and Daniel 
Sulmasy.

 – Otero Fernández de Castillejo, Gonzalo
Alma y Cuerpo en la teología del cuerpo del Beato Juan Pablo II.

 – Pagani, Mario
Vida y transmisión de la identidad cristiana. El caso particular 
de las organizaciones sin fin de lucro.

 – Philip, Jolly
Relationship with God is Stronger than Death: An Exposition of 
Joseph Ratzinger’s Theological Understanding of Death.

 – Quintana Dominguez, Josep Maria
La actividad deportiva: Una reflexión antropológica, social y 
moral a la luz de las enseñanzas de Juan Pablo II.

 – Sánchez González-Dans, José Juan
La unidad como propiedad de la Iglesia en los manuales de 
eclesiología españoles posteriores al Concilio Vaticano II.

 – Torres Moreno, Eduardo 
“Areté”: La nobleza de la vida. La interpretación teológica de “La 
vida de Moisés” de San Gregorio de Nisa.

2. Le tesi pubblicate nell’anno accademico 2011-2012 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.
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 – Anagboso, Raymond Ifeanyi
Fatherhood in God: Theological, Biblical and Sociological Perspectives. 
Towards a Rediscovery of the Christian Image of the Father.

 – Ascaso Alcubierre, Jesús
Iglesia y democracia. Estudio del magisterio eclesial desde León 
XII a Benedicto XVI.

 – Bances Blond, Jorge
Iconografía y catequesis. La expresión de la fe recibida en el 
patrimonio figurativo cristiano. El caso del “Sarcófago Dogmático”.

 – Bellocq Montano, Arturo José
El estatuto epistemológico de la Doctrina Social de la Iglesia: 
Magisterio, teología y cultura política.

 – Cortés Márquez, Álvaro
El problema ético de la suspensión de la alimentación e 
hidratación artificial en enfermos en estado vegetativo.

 – da Silva, Gustavo Henrique
O desenvolvimento da pneumatologia latina através dos 
comentários ao Sal 33(32),6.

 – De Castro Caldas Cabral, Miguel
O aborto provocado em gravidezes de risco médico. Dilemas 
éticos no cancro e gravidez.

 – de Oliveira e Silva, José Eduardo
O papel global da virtude da religião: uma proposta a partir da 
doutrina de São Tomás.

 – de Souza Roque, Carlos Eduardo
A formação humana dos sacerdotes no Magistério da Igreja.

 – Díez López, Miguel
El concepto de paz en el Compendio de la doctrina social de la 
Iglesia.

 – Dourado Guedes, Fabiano
A ação formativa da liturgia na vida cristã: uma contribuição do 
Cardeal Isidro Gomá y Tomás no contexto do Movimiento Litúrgico.

 – Guzman Altuna, Vicente
Necesidad de la fe para la celebración del sacramento del 
matrimonio en Karol Wojtyla y Juan Pablo II.

 – Igbasi, Stanislaus Tochukwu
Communication Ethics from Vatican Council II Onwards: Analysis 
of Magisterial Documents.

 – Kuria, John Wamutu
The Notion of the State. Taparelli, Höffner, Passerin and the 
Compendium of the Social Doctrine of the Church.

 – López Lozano, Felix
“Permaneciendo en la gloria de su virginidad, derramó sobre el 
mundo la luz eterna”. Estudio sobre la “virginitas in partu” en la 
Teología y el Magisterio de la segunda mitad del siglo XX.
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 – Maj, Grzegorz
Pneumatologia Carlo Porro. Ananliza zrodlowa w swietle teologii 
posoborowej.

 – Melito, Francesco
Etica dell’utilizzo della clonazione nella ricerca sulle cellule 
staminali.

 – Moreau, Jean - François
L’homme et l’Église. Le lien entre anthropologie, christologie et 
ecclésiologie dans la pensée du pére Henri de Lubac.

 – Odoh, Anthony Kenechukwu
The Concept of Human Dignity in Bioethics within the English-
Speaking Countries. The proposal of Leon Kass and Daniel 
Sulmasy.

 – 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 homilía “in creatione hominis” de Anastasio Sinaíta y la 
analogía psicológica.

 – Sánchez González-Dans, José Juan
La unidad como propiedad de la Iglesia en los manuales de 
eclesiología españoles posteriores al Concilio Vaticano II.

 – Thomas, Joseph
The Catholicity of the Church in the Second Vatican Council. The 
Theological Background, Conciliar Elaboration and Dogmatic 
Content of “Lumen Gentium 13”.

 – Torres Moreno, Eduardo
“Areté”: La nobleza de la vida. La interpretación teológica de “La 
vida de Moisés” de san Gregorio de Nisa.

 – Tumiel, Daniel
“Giuda ebbe il sopravvento sui fratelli tuttavia la primogenitura 
appartiene a Giuseppe” (1 Cr 5,2). Un commento a 1Cr 5,1b-2.

 – Twarkowski, Michal
“Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción” (1 Co 15, 
42). Interpretación de 1 Co 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.
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Facoltà di Diritto Canonico

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2011-2012 gli studenti iscritti alla 
Facoltà sono stati 181, così suddivisi:

Ciclo 1    14
Ciclo 2      93
Ciclo 3     74

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 23 novembre 2011: Giornata di studio sul Diritto Patrimoniale 
Canonico, Interdisciplinary Forum On Stewardship. Dopo 
il Concilio Vaticano II, è avvenuta una riforma radicale del 
sistema del Diritto della Chiesa sui beni temporali. La nuova 
concezione della Chiesa come popolo di Dio, della sua struttura 
gerarchica, nonché l’abolizione dei privilegi, hanno dato vita a 
una nuova legislazione che non è stata ancora perfettamente 
recepita. D’altra parte, il risveglio di una sensibilità sociale verso 
i problemi economici e finanziari ha portato alla riscoperta di 
valori fondamentali come la trasparenza e la corresponsabilità. 
In questo campo, i cittadini si aspettano dalla Chiesa e dagli 
ecclesiastici esemplarità nella gestione delle risorse, chiarezza 
ed efficacia, oltre alla testimonianza individuale e collettiva della 
povertà evangelica. La nozione di “stewardship” (amministrazione, 
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corresponsabilità…) sviluppata dalla Conferenza Episcopale 
degli Stati Uniti (con la relativa lettera del 1992), e la coscienza 
di dover inquadrare la responsabilità di tutti i fedeli in quella 
che Giovanni Paolo II chiamò “spiritualità di comunione”, sono 
state alcune delle idee guida dell’iniziativa. Sono intervenuti il 
Rev. Prof. Jesús Miñambres (Pontificia Università della Santa 
Croce), il Rev. Prof. Diego Zalbidea (Università di Navarra) e il 
Rev. Mons. Mauro Rivella (Sottosegretario della CEI).

 – 5 marzo 2012: Presentazione delle ultime pubblicazioni della 
collana “Gratianus”. Sono intervenuti i Cardinali Raymond 
L. Burke, Julián Herranz, Antonio Cañizares e Velasio De 
Paolis. Il tema affrontato è stato Il diritto canonico per la nuova 
evangelizzazione: ne parlano quattro cardinali. Lo studio del 
Diritto Canonico sembrava essere “fuori moda” nell’immediato 
post Concilio. Ma nulla in effetti era più lontano dalle intenzioni 
dei Padri conciliari che decisero subito di rivedere il Codice che 
era stato promulgato nel 1917, per aggiornarlo alla rinnovata 
realtà della vita della Chiesa che usciva dall’Assise con la voglia 
di far arrivare ai fedeli il grande patrimonio dottrinale della 
Tradizione e del Magistero.

 – 26-27 aprile 2012, XVI Convegno della Facoltà sulla formula-
zione del canone 1095. Nullità matrimoniale e abusi nelle cause: 
come prevenire? È stato affrontato il tema di come prevenire 
gli abusi nelle cause di nullità matrimoniale e la necessità di 
una riforma del canone 1095 del Codice di Diritto Canonico, 
relativo all’incapacità consensuale per il matrimonio, con l’o-
biettivo di favorirne la giusta interpretazione e l’applicazione 
conforme alle linee indicate dalla Rota Romana e dal Magiste-
ro Pontificio. Il problema lamentato dal Beato Giovanni Pao-
lo II riguardava, infatti, l’esigenza di preservare la comunità 
ecclesiale “dallo scandalo di vedere in pratica distrutto il valo-
re del matrimonio cristiano dal moltiplicarsi esagerato e quasi 
automatico delle dichiarazioni di nullità, in caso di fallimento 
del matrimonio, sotto il pretesto di una qualche immaturità o 
debolezza psichica del contraente”. I lavori del Convegno sono 
stati articolati in due giornate, la prima dedicata all’esame degli 
antecedenti storici e fondamenti dottrinali della questione, la 
seconda all’analisi del testo legale vigente e la sua applicazione 
giurisprudenziale. Le quattro sessioni, due per ogni giornata, 
sono state presiedute dal Card. Francesco Coccopalmerio, Pre-
sidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; dal Prof. 
Miguel Ángel Ortiz (Pontificia Università della Santa Croce); 
dal Card. Raymond Leo Burke, Prefetto del Supremo Tribunale 
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della Segnatura Apostolica, e dal Prof. Luis Navarro, Decano 
della Facoltà di Diritto Canonico. Sono intervenuti: il Rev. Prof. 
Antonio Malo, Pontificia Università della Santa Croce, su La 
capacità consensuale per sposarsi in prospettiva antropologica; 
il Dott. Emilio Mordini, Medico psichiatra, Direttore del Centro 
Studi su Scienza, Società e Cittadinanza, Roma, su La capacità 
consensuale nell’ottica delle scienze psicologiche e psichiatriche; 
il Rev. Prof. Nicolás Álvarez de las Asturias, Università di San 
Damaso, Madrid, su La capacità consensuale per sposarsi nella 
storia del diritto canonico; il Prof. Mons. Paolo Bianchi, Presi-
dente del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo, su La 
struttura del canone 1095 alla luce dell’evoluzione della dottrina 
e della giurisprudenza dagli anni settanta fino ai nostri giorni; 
il Rev. Prof. Juan Ignacio Bañares, Università di Navarra, su Il 
senso della discrezione di giudizio di cui al can. 1095, 2º; S.E.R. 
Mons. Antoni Stankiewicz, Decano del Tribunale Apostolico 
della Rota Romana, su Il senso della capacità di assumere di cui 
al can. 1095, 3º; il Prof. Mons. Carlos José Errázuriz M., Ponti-
ficia Università della Santa Croce, su Il problema dell’autonomia 
dell’incapacità per assumere gli obblighi matrimoniali essenziali 
(can. 1095, 3º); il Rev. Prof. Héctor Franceschi, Pontificia Uni-
versità della Santa Croce, su La questione dell’incapacità relati-
va alla luce della struttura del canone 1095. 

3. FESTA DELLA FACOLTÀ

 – 12 gennaio 2012: Festa di San Raimondo di Penyafort, 
patrono della Facoltà. È intervenuto il Prof. Vincenzo Buonomo 
della Pontificia Università Lateranense con la relazione dal titolo 
L’elemento religioso nell’attuale diritto internazionale.

4. SEMINARI PER PROFESSORI

 – Giovedì 20 ottobre 2011: Rev. Prof. Jesús Miñambres – 
Pontificia Università della Santa Croce, su La ‘stewardship’ 
(corresponsabilità): una proposta dei vescovi americani per un 
nuovo approccio alla gestione dei beni temporali della chiesa.

 – Giovedì 24 novembre 2011: Prof.ssa Gloria M. Morán – Università 
di La Coruña, su Il contributo della canonistica medievale allo 
sviluppo del pensiero costituzionale moderno.
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 – Giovedì 15 dicembre 2011: Prof.ssa Geraldina Boni – Università 
di Bologna, su I santi combattenti nella storia della chiesa.

 – Giovedì 26 gennaio 2012: Prof. Giovanni Doria – Università di 
Tor Vergata, su Le prospettive della legge civile tra potere politico 
e recta ratio.

 – Giovedì 16 febbraio 2012: Prof. Mons. Valentín Gómez-Iglesias 
– Università di Navarra, su La prospettiva dell’Opus Dei come 
prelatura personale nella tappa fondazionale.

 – Giovedì 23 febbraio 2012: Prof. Mons. Bruno Pighin – Facoltà 
di Diritto Canonico S. Pio X, Marcianum, su Le ordinazioni 
episcopali senza mandato pontificio.

 – Giovedì 10 maggio 2012: Prof. Roberto Mazzola – Università del 
Piemonte Orientale, su L’idea di libertà religiosa e di laicità nella 
giurisprudenza di Strasburgo. 

5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Baura, Eduardo

Contributi a opere collettive
 – Il ministero ordinato: profili canonistici, in Il sacramento 

dell’ordine, Quaderni della Mendola, 19, a cura del Gruppo 
Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 2011 pp. 35-64.

 – Los ordinariatos personales para antiguos anglicanos. Aspectos 
canónicos de la respuesta a los grupos anglicanos que quieren 
incorporarse a la Iglesia Católica, in Retos del Derecho Canónico 
en la sociedad actual. Actas de las XXXI Jornadas de Actualidad 
Canónica, a cura di Carmen Peña, Madrid 2012, pp. 239-267.

Articoli
 – Perfiles jurídicos del arte de legislar en la Iglesia, in Anuario 

Argentino de Derecho Canónico, 16 (2009-2010) pp. 9-36.
 – Los decretos de erección de los ordinariatos personales para 

antiguos anglicanos, en www.iustel.com, Revista General de 
Derecho Canónico y Dereho Eclesiástico del Estado, 28 (2012) 
pp. 1-15.

 – La procedura per ottenere facoltà speciali dal Romano Pontefice 
da parte dei Dicasteri della Curia Romana. Commento all’art. 
126 bis del Regolamento Generale della Curia Romana, in Ius 
Ecclesiae, 23 (2011) pp. 790-798.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Simposio per i Vescovi militari organizzato dalla Congregazione 

per i Vescovi. Titolo della relazione: Il cammino giuridico degli 
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ordinariati militari. A venticinque anni dalla Costituzione Apostolica 
Spirituali militum curae. Città del Vaticano, 20 ottobre 2011.

 – Convegno del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico. 
Borca di Cadore, 27 giugno - 2 luglio 2011.

 – Congresso dell’Associazione Canonistica Italiana. Verona 5-8 
settembre 2011

Canosa, Javier

Articoli
 – L’attività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica a 

servizio della comunione nella Chiesa. Annotazioni al discorso di 
Benedetto XVI del 4 febbraio 2011, in «Ius Ecclesiae» 23 (2011) 
pp. 490-499.

 – Giustizia amministrativa ecclesiastica e giurisprudenza, in «Ius 
Ecclesiae» 23 (2011) pp. 563-582.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – XIV Congresso Internazionale di Diritto Canonico, La funzione 

amministrativa nell’ordinamento canonico. Titolo della 
relazione: La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica 
amministrazione ecclesiastica. Varsavia, 14-18 settembre 2011.

 – Presentazione del volume di Rodolfo Barra, Diritto amministrativo 
canonico, organizzata dal Centro studi Latino Americani del CNR 
presso l’Università di Roma Tor Vergata, Pontificia Università 
della Santa Croce, Roma, 2 febbraio 2012.

Cito, Davide 

Articoli
 – La pérdida del estado clerical ex officio ante las actuales urgencias 

pastorales, in «Ius Canonicum», 51 (2011) pp. 69-101.
 – Brevi note sulla Circolare della Congregazione per la Dottrina 

della Fede con riferimento alle linee guida per i casi di abuso sui 
minori da parte dei chierici, in «Iustitia» 3/2011, pp. 309-314.

 – The new “Delicta graviora” Laws, in «Ave Maria International Law 
Journal» 1 Fall 2011, pp. 90-116; anche in italiano pp. 117-140.

 – Delicta graviora contro la fede e i sacramenti, in aa.vv. “Questioni 
attuali di Diritto penale canonico”, Città del Vaticano 2012, 
pp. 31-54.

 – Nota alla sentenza del Tribunale della Rota Romana, coram 
McKay, 14 maggio 2009, in «Ius Ecclesiae» 24 (2012).

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – XLIII Congresso Nazionale di Diritto Canonico organizzato 

dall’Associazione Canonistica Italiana, sul tema Questioni 
attuali di diritto penale canonico. Titolo della relazione: Delicta 
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graviora contro la fede e i sacramenti. Verona 5-8 settembre 
2011.

 – Commissione di Tesi presso la Facoltà di Diritto Canonico S. Pio 
X di Venezia, il 3 novembre 2011.

 – Inaugurazione del 73° Anno Giudiziario del Tribunale 
Ecclesiastico Regionale Piemontese. Prolusione dal titolo Profili 
penali nell’istruttoria matrimoniale. Torino, 25 febbraio 2012.

 – Ha collaborato con la Congregazione per la Dottrina della 
Fede, la Pontificia Commissione Ecclesia Dei, la Congregazione 
per l’Educazione Cattolica e il Pontificio Consiglio per i Testi 
Legislativi.

Del Pozzo, Massimo

Contributi a opere collettive
 – L’influenza della “lex propria” della Segnatura nelle cause di 

nullità matrimoniale, in H. Franceschi - M.A. Ortiz (a cura di), La 
ricerca della verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto 
e celere. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico, 
Edusc, Roma, 2012, pp. 345-383.

Articoli
 – Quale futuro per il diritto costituzionale canonico?, in Ius 

Ecclesiae, 23 (2011), pp. 583-604.

Recensioni
 – Dario Composta, La Chiesa visibile. La realtà teologica del diritto 

ecclesiale, Edizione a cura di Mons. Giuseppe Sciacca, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, in Ius Ecclesiae, 23 
(2011) pp. 542-544.

 – Arturo Cattaneo, Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico, 
con la collaborazione di Costantino-M. Fabris, Marcianum 
Press, Venezia, 2011, in Ius Ecclesiae, 23 (2011) pp. 772-775.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Incontro di Studio del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, 

Diritto e Liturgia. Titolo della relazione: La dimensione giuridica 
della liturgia. Borca di Cadore (BL) 27 giugno - 1 luglio 2011.

Errázuriz M., Carlos José 

Libri
 – ¿Qué es el derecho en la Iglesia?, EUNSA, Pamplona 2011, 

172 pp.

Contributi a opere collettive
 – Il rapporto della Chiesa come istituzione con la parola di Dio, 

con speciale riferimento alla missione della Gerarchia, in 
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AA.VV., Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino, 
Giappichelli, Torino 2011, I, pp. 185-208. 

 – Presentazione al libro di G. Zannoni, Il diritto canonico 
nell’ontologia della fede. Il fatto giuridico evento dell’umano, 
Marcianum Press, Venezia 2011, pp. 9-14. 

 – Actualisations alla 2ª ed. francese di A. del Portillo, Fidèles et 
laïcs. Fondement de leurs statuts juridiques respectifs, trad. 
di Dominique Le Tourneau, Wilson & Lafleur, col. Gratianus, 
Montréal 2012. 

Articoli
 – In memoriam. José Orlandis, in “Ius Ecclesiae”, 23 (2011), 

pp. 289-290. 
 – Affective Immaturity and Consensual Incapacity, in “Philippine 

Canonical Forum”, 13 (2011), pp. 189-208.
 – Il senso e il contenuto essenziale del bonum coniugum, in 

AA.VV., La ricerca della verità sul matrimonio e il diritto a un 
processo giusto e celere (IV Corso di aggiornamento in diritto 
matrimoniale e processuale canonico, Roma, 20-24 settembre 
2010), a cura di H. Franceschi - M.A. Ortiz, Edusc, Roma 2012, 
pp. 21-40 (trad. spagnola: El sentido y el contenido esencial del 
bonum coniugum, in “Forum Canonicum”, 6 (2011), pp. 65-81. 

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Presentazione del libro Il diritto canonico nell’ontologia della fede 

di Giogio Zannoni, organizzata dalla Facoltà di Diritto Canonico 
San Pio X, Venezia, 18 aprile 2012. 

 – XVI Convegno di studi della Facoltà di diritto canonico, 
Pontificia Università della Santa Croce, Discrezione di giudizio 
e capacità di assumere: la formulazione del canone 1095. Titolo 
della relazione: Il problema dell’autonomia dell’incapacità di 
assumere gli obblighi matrimoniali essenziali (can. 1095, 3º). 
Roma, 26-27 aprile 2012. 

 – Convegno promosso dalla Cappella dell’Università di Foggia in 
occasione del 5º anniversario della morte di Sergio Cotta, Sergio 
Cotta filosofo del diritto e della politica. Titolo dell’intervento: 
Universalità d’orizzonte e specificità tematica nell’approccio 
filosofico di Sergio Cotta. Roma, 3 maggio 2012. 

Gefaell, Pablo

Contributi a opere collettive
 – La capacità legislativa delle Chiese orientali in attuazione del 

CCEO, in Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (ed.), Il 
Codice delle Chiese orientali. La storia, le legislazioni particolari, 
le prospettive ecumeniche, Atti del convegno di studio tenutosi 
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nel XX anniversario della promulgazione del Codice dei Canoni 
delle Chiese orientali, Roma 8-9 ottobre 2010, Libreria Editrice 
Vaticana 2011.

Articoli
 – Catholic-Orthodox Relations in the CCEO, in «Christian 

Orient», Rivista pubblicata dal St. Thomas Apostolic Seminary, 
Vadavathoor, Kerala – India, vol. XXXII, n. 4 (2011), pp. 179-198.

 – El celibato sacerdotal en las Iglesias Orientales: historia, presente 
y futuro, in «Forum Canonicum» (Rivista dell’Università cattolica 
di Lisbona), VI/2 (2012), pp. 27-45.

Dispense ad uso degli studenti
 – Diritto matrimoniale orientale, Pontificio Istituto Orientale, Roma 

2011, 103 pp.
 – Diritto canonico orientale (ad usum scholarum), Pontificia 

Università della Santa Croce, Roma 2011-2012, 250 + V pp.
 – Tracce di Diritto canonico II, Pontificia Università della Santa 

Croce, Roma 2012, 80 pp.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – XX Congresso della Società internazionale per il Diritto delle 

Chiese orientali, The Diaspora. Atene 13-18 settembre 2011.
 – Convegno di Studio L’Ordinazione Sacra nella disciplina delle 

Chiese Orientali, Pontificio Istituto Orientale – Centrul Manresa. 
Titolo della relazione: Il Voto di P. Joannes Martinov, S.J., 
sull’impedimento matrimoniale di ordine sacro redatto per il primo 
Concilio Vaticano, Cluj-Napoca (Romania), 11-13 aprile 2012.

Llobell, Joaquín

Contributi a opere collettive
 – La confesión judicial de los cónyuges en la Instr. “Dignitas 

connubii”, in Roberto Mazzola e Ilaria Zuanazzi (a cura di), 
“Aequitas sive Deus”. Studi in onore di Rinaldo Bertolino, Ed. 
Giappichelli, Torino, 2011, pp. 294-310.

 – La conformidad de las sentencias en la Instr. “Dignitas 
connubii”, in Anzelm Szuromi (a cura di), Il quindicesimo 
anniversario dell’Istituto di Diritto Canonico “ad instar Facultatis” 
dell’Università Cattolica Pázmány Péter, Szent Istuán Társulat, 
Budapest, 2011, pp. 229-242.

 – Suggerimenti per attuare le possibilità offerte dalla vigente 
normativa per rendere più celeri le cause di nullità del matrimonio, 
in Héctor Franceschi - Miguel Ángel Ortiz (a cura di), La ricerca 
della verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto e 
celere. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico, 
Edusc, Roma, 2012, pp. 387-402.
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Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – XXVI Encontro da Sociedade Brasileira de Canonistas e 

Encontro XXVIII dos Servidores dos Tribunais Eclesiásticos 
do Brasil. Titolo della relazione A sentença e a certeza moral. 
Londrina - Paraná – Brasile, 13 luglio 2011.

 – XXVI Encontro da Sociedade Brasileira de Canonistas e XXVIII 
Encontro dos Servidores dos Tribunais Eclesiásticos do Brasil. 
Titolo della relazione: A necessidade da dupla sentença conforme 
a favor da nulidade e o processo abreviado diante do tribunal 
de segunda instancia. Especial consideração da prevenção (a 
‘appositio manum’, a ‘perpetuatio iurisdictionis’) e a faculdade 
de incardinar uma causa na Rota Romana ex officio (Normas da 
Rota Romana, 18 abril 1994, artt. 52 e 70). Londrina - Paraná – 
Brasile, 15 luglio 2011.

Nomine esterne
 – È stato nominato dal Santo Padre Prelato d’Onore di Sua 

Santità e Giudice della Corte di Appello dello Stato della Città del 
Vaticano “in alium quinquennium”.

 – È stato nominato dal Prelato dell’Opus Dei “giudice” delegato 
per la fase istruttoria della causa di canonizzazione della Serva 
di Dio Dora del Hoyo.

 – È stato eletto Membro del Consiglio Direttivo della Consociatio 
Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo.

Marti, Federico

Articoli
 – La legislazione vigente sulla presenza di clero cattolico orientale 

nei territori dell’Occidente, in Ius Ecclesiae, vol. 23 (2011), 
pp. 605-626.

 – The Legislative Power of the Council of Hierarchs in the 
Metropolitan Church Sui Iuris, in Folia Canonica, vol. 13 (2010), 
pp. 71-84.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – The sources of the central institutions of the Roman Church 

in the Early Modern and Contemporary eras. Research tools 
for History and History of Law, Max-Planck-Institut für 
europäische Rechtsgeschichte, Francoforte (Germania) dal 28 
al 30 settembre 2011.

Titoli accademici ed altri
 – Iscrizione Albo Speciale dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
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Martín de Agar, José T.

Contributi a opere collettive
 – Lectio magistralis pronunciata per il Dottorato honoris causa 

all’Università cattolica di Budapest, in A. Szuromi (cur.), Il 
quindicesimo anniversario dell’Istituto di Diritto canonico “ad 
instar Facultatis” dell’Università cattolica Pázmány Péter. 
Budapest 2011, pp. 243-257.

 – Libertà e obiezione di coscienza. Commento all’art. 10 della Carta 
Europea dei diritti e delle libertà fondamentali, nel Commento 
collettivo alla Carta Europea, nella collana Commento Branca-
Scialoja.

Articoli
 – L’Accordo con il Brasile nel contesto attuale degli accordi tra la 

Santa Sede e gli Stati, in “Antonianum” (2011) pp. 531-545.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Convegno Protección del patrimonio cultural de interés religioso, 

V Simposio Internacional de Derecho Concordatario. Titolo 
della relazione: La protección de los bienes culturales en los 
concordatos del siglo XXI. Logroño 19-21 ottobre 2011. 

 – Convegno Régimen legal de los lugares de culto. Nueva frontera 
de la libertad religiosa. Titolo della relazione: Lugares de culto. 
Marco de la regulación canónica y tipología. Università di 
Navarra, Pamplona 9-11 novembre 2011.

 – Convegno XI Jornadas Ius Familiae: Matrimonio: Realidad y 
Derecho. Titolo della relazione Convalidación automática del 
matrimonio nulo. Università di Saragozza, 8-9 marzo 2012.

Martínez-Echevarría, Iñigo

Articoli
 – Decreto di revoca del consenso all’uso della qualifica di ‘cattolico’ 

nell’ambito sanitario: il caso Saint Joseph Hospital, Ius Ecclesiae, 
XXIII, 2011, pp. 531-542. 

Recensioni
 – Giuseppe Dalla Torre, Pasquale Lillo, Giuseppe Marco Salvati 

(eds.), Educazione e religione, Città del Vaticano 2011 in Ius 
Ecclesiae, 23 (2011), pp. 779-781. 

Nomine Esterne
 – Professore Invitato di Diritto del munus docendi nella Chiesa 

Cattolica, presso l’Istituto di diritto comparato delle religioni 
(DiReCom), Facoltà di Teologia di Lugano, Svizzera, Marzo 2012. 
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Miñambres, Jesús

Lavori multimediali
 – Curatore delle pagine http://didattica.pusc.it/course/view.

php?id=781 (pubblicazioni dei professori di Diritto canonico) 
e http://didattica.pusc.it/course/view.php?id=737 (Codex - 
aggiornamento normativo).

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – XIV Congresso Internazionale di Diritto canonico La funzione 

amministrativa nell’ordinamento canonico, Consociatio 
Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo. Titolo della 
comunicazione: Funzione amministrativa e amministrazione dei 
beni ecclesiastici. Varsavia 14-18 settembre 2011.

 – Seminario per i professori della Facoltà di Diritto Canonico, 
Pontificia Università della Santa Croce, La ‘stewardship’ 
(corresponsabilità): una proposta dei Vescovi americani per un 
nuovo approccio alla gestione dei beni temporali della Chiesa. 
Roma, 20 ottobre 2011.

 – Giornata di studio sul Diritto Patrimoniale canonico, 
organizzazione e presentazione di una relazione su La creazione 
di un gruppo interdisciplinare sul sostentamento della Chiesa. 
Durante la Giornata è stato creato un Gruppo europeo di 
lavoro e di ricerca interdisciplinare su Corresponsabilità, 
Amministrazione e Sostegno Economico alla Chiesa (CASE). 
Roma, 23 novembre 2011.

 – Jornadas de estudio del Grupo de Investigación sobre el 
Sostenimiento de la Iglesia Católica (GISIC), El gobierno 
patrimonial de las entidades eclesiásticas. Titolo della relazione: 
Organización canónica del gobierno patrimonial de las entidades 
eclesiásticas.

 – Corso Canonical Issues in Parish Stewardship. Novato, CA, 
USA, 25 luglio – 5 agosto 2011).

Nomine esterne
 – Coordinatore del Gruppo europeo di lavoro e di ricerca 

interdisciplinare su Corresponsabilità, Amministrazione e 
Sostegno Economico alla Chiesa (CASE).

 – Collaborazione con il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, 
con la Segreteria di Stato e consulenze per la Congregazione per 
il Clero. 

 – Consulenze di Diritto Canonico richieste da varie comunità di 
religiose e alcuni Movimenti. 
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Navarro, Luis

Libri
 – Il fedele laico. Realtà e prospettive, a cura di L. Navarro e F. 

Puig, Milano 2012, 515 pp.

Articoli
 – La condizione giuridica del laico nella canonistica dal Concilio 

Vaticano II ad oggi, in Ius ecclesiae, 23 (2011), pp. 319-338.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – XIV International Congress of Canon Law, Administrative function 

in Canon Law, organizzato dalla Consociatio Internationalis 
Studio Iuris Canonici Promovendo. Titolo della comunicazione: 
La dimissione dallo stato clericale in via amministrativa, Varsavia 
(Polonia) 14-18 settembre 2011.

 – 46th Annual Meeting of the Canadian Canon Law Society, New 
Evangelization, organizzato dalla Canadian Canon Law Society. 
Titolo della relazione: Clergy and new ecclesial movements. 
Juridical Issues, in Cornwall, Ontario, (Canada), 24-27 ottobre 
2011.

 – Studientag, Aktuelle Neuerungen und Tendenzen im kanonischen 
Recht, Ludwig-Maximilians-Universität München Katholisch-
Theologische Fakultät Klaus-Mörsdorf-Studium für Kanonistik, 
Monaco di Baviera, 24-25 maggio 2012.

 – XXXIX Incontro di Studio, Il diritto della Chiesa tra universale 
e particolare, Gruppo Italiano Docenti di Diritto canonico. 
Titolo della relazione: Il fenomeno aggregativo tra universale e 
particolare, Borca di Cadore (Italia) 2- 6 luglio 2012.

Nomine esterne
 – Vice Presidente della Consociatio Internationalis Iuris Canonici 

Studio promovendo, eletto a settembre 2011, per un periodo di 
tre anni. 

 – Commissario deputato alla decisione nella Commissione 
Speciale per la trattazione delle cause dispensa dagli obblighi 
decorrenti dall’ordinazione diaconale e sacerdotale, della 
Congregazione per il Clero, nominato dal Prefetto della C. per il 
Clero, con l’approvazione di Benedetto XVI il 29 febbraio 2012.

Ortiz, Miguel Ángel

Libri
 – insieme a H. Franceschi (a cura di), La ricerca della verità sul 

matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere. Temi di diritto 
matrimoniale e processuale canonico, Roma 2012, 427 pp.
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Articoli
 – Questioni riguardanti la forma matrimoniale. La “convalidazione 

invalida” e l’ambito di obbligatorietà dopo il m.p. “Omnium in 
mentem”, in H. Franceschi-M.A. Ortiz (a cura di), La ricerca della 
verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere. 
Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico, Roma 2012, 
pp. 171-204.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Atto accademico in occasione del 25° anno dell’erezione della 

Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana 
su La defezione con atto formale dalla Chiesa cattolica dopo il 
m.p. Omnium in mentem. Titolo della relazione: La soppressione 
dell’actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica e l’obbligo 
della forma canonica nel matrimonio. Roma, 29 novembre 2011.

 – Arcisodalizio della Curia Romana, relazione Le presunzioni 
giudiziarie nella giurisprudenza rotale romana in materia di 
forma e di matrimoni misti. Roma, 15 dicembre 2011.

 – Relazione tenuta presso il claustro di docenti della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, Cile, 13 luglio 2011.

 – XXVI Jornadas de la Asociación Chilena de Derecho Canónico, 
Lo Vásquez (Cile). Titolo delle relazioni: 
La función de los abogados y procuradores en las causas de 
nulidad;
La valoración por parte del Tribunal de las pruebas periciales;
La obligatoriedad de la forma tras el motu proprio Omnium in 
mentem;
¿Es necesaria una reforma del canon 1095? 18-22 luglio 2011.

 – VII Curso de Actualización en Derecho Canónico, dell’Asociación 
Peruana de Canonistas, Lima (Perù) 31 agosto-3 settembre 2011.
Titolo delle relazioni: El ámbito de obligatoriedad de la forma 
canónica tras el motu proprio Omnium in mentem; Disfunciones en 
la aplicación del canon 1095; Exclusión de la dignidad sacramental 
del matrimonio; La fuerza probatoria de la declaración de las 
partes; La función de los abogados y procuradores en las causas 
de nulidad; La jurisprudencia rotal sobre la suplencia de facultad 
para asistir al matrimonio.

 – Corso di Aggiornamento, organizzato dal Tribunal Metropolitano 
di Città del Messico, Città del Messico, 5-7 settembre 2011. Titolo 
delle relazioni: Error de la persona y error doloso; La valoración 
por parte del tribunal de las pruebas periciales; La función de los 
abogados y procuradores en las causas de nulidad. 
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 – Corso di Diritto Matrimoniale Canonico, nel Magister in Scienze 
del Matrimonio e la Famiglia, Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, Cile, 6-14 gennaio 2012.

Nomine esterne
 – Membro del Consiglio Direttivo dell’Arcisodalizio della Curia 

Romana.

Puig, Fernando

Recensioni
 – Sull’urgenza di una paziente formazione giuridica nella Chiesa, 

Carlos J. Errázuriz M., Corso fondamentale sul diritto nella 
Chiesa, Ius Ecclesiae 23 (2011), pp. 155-172. 

 – Giuseppe Sciacca, La giurisdizione della Basilica Vaticana. 
Costituzioni e riforme legislative, Edizioni Capitolo Vaticano, 
(Col. “Archivum Sancti Petri”, 2), Città del Vaticano 2010, Ius 
Ecclesiae 23 (2011), p. 188.

 – AA.VV., (Alphonse Borras, éd.), Délibérer en Église. Hommage 
à monsieur l’abbé Raphaël Collinet, official du diocèse de Liège, 
Éditions Lessius (La Part-Dieu, n. 15), Bruxelles 2010, in Ius 
Ecclesiae 23 (2011), pp. 767-768.

Sánchez-Gil, Antonio S.

Articoli
 – Práctica administrativa canónica en materia de iglesias y lugares 

sagrados. La experiencia de la Iglesia en Italia y en la Diócesis 
de Roma, in Ius Canonicum 52, 2012, pp. 117-170.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – IX Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta, 

Régimen legal de los lugares de culto. Nueva frontera de la 
libertad religiosa, organizzato dalla Facoltà di Diritto Canonico 
della Università di Navarra. Titolo della relazione: Práctica 
administrativa canónica en materia de iglesias y lugares 
sagrados. Pamplona (Spagna), 9-11 novembre 2011.

Schouppe, Jean-Pierre 

Articoli
 – La découverte de saint Josémaria Escriva par le canoniste Willy 

Onclin, Studia et Documenta, 6 (2012), pp. 123-161.

Recensioni
 – Dominique Le Tourneau, Droits et devoirs fondamentaux 

des fidèles et des laïcs dans l’Église, Coll. Gratianus, Série 
monographies, Wilson & Lafleur, Montréal, 2011, in Ius 
Ecclesiae 23 (2011), pp. 781-783. 
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 – R. Navarro-Valls – J. Martínez-Torrón, Conflictos entre conciencia 
y ley. Las objeciones de conciencia, Iustel, Madrid, 2011, in 
Ephemerides Theologicae Lovanienses 87 (2011), pp. 490-491.

Soggiorni di studio e ricerca 
 – Soggiorno di studio preso la Corte europea dei diritti umani in 

Strasburgo, 17-23 Giugno 2012.

6. GRADI ACCADEMICI

Licenza

Hanno conseguito la Licenza 28 studenti:
 – Abascal Rojo, Víctor
 – Acosta Teneda, Juan Carlos
 – Alba, David
 – Anthoniadimai, Baby Bevinson
 – Brovarone, Ilaria
 – Cagnina, Chiara Alice
 – Carrillo, Mariano
 – De Marinis, Maria Grazia
 – Figliuzzi, Aldo
 – Galli, Marco
 – García Mantilla, Jimmy Javier
 – Gnanendran, Vincent Sabu
 – Henríquez Márquez, Edwin Alexander
 – Kruszak, Marcin Lukasz
 – Lakovic, Martina
 – Liu, Bing
 – Machado de Souza Filho, Luiz Carlos
 – Massari, Maria Sole
 – Melly, Alloysious Kiprop
 – Milligan, Philip Gerard
 – Moretti, Stefano
 – Ndinwa, Peter Anyibuofu
 – Palacios Blanco, Fernando
 – Pashkovsky, Volodymyr
 – Piana Felix, Chiarella Maria Eugenia
 – Verdoliva, Chiara
 – Yoboua, Kacou Jean-Marie
 – Zuluaga Cadavid, Víctor Manuel
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Dottorato

Le 7 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2011-2012 
sono le seguenti:
 – Gisbert Paya, Jorge, 

El matrimonio secreto en la codificación de 1917 y en la legislación 
vigente: implicaciones pastorales del instituto y cuestiones 
doctrinales.

 – Lizzio, Vito
Configurazione giuridica e organizzativa dei monasteri e degli 
Ordini doppi.

 – Martín Ruiz de Gauna, Luis
La conciliación en el ámbito del recurso jerárquico. El canon 1733 
del “Codex Iuris Canonici”.

 – Miraldi, Serena
La Rota Romana nel Codice del 1917 attraverso l’evoluzione 
degli schemi del libro “De processibus”.

 – Morganti, Elisabetta
Le cause di separazione dei coniugi nel Codice di Diritto Canonico 
del 1983. Disciplina e elementi comparativi e di raccordo con 
l’ordinamento civile italiano.

 – Ngueme, Sabine Ursule
Le patrimoine constitutionnel d’un Institut religieux. Guide des 
religieux à la “Sequela Christi”.

 – Weber, Robert
El concepto de pueblo de las circunscripciones eclesiásticas.

Le 14 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 2011-
2012 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 Bouche, Carlos Elías
Preparación al matrimonio. Origen y aplicación de los cánones 
1063-1067.

 – Iannone, Cosimo
Il valore della giurisprudenza nel sistema giuridico canonico.

 – Lagos, Julio Alberto
Parental Education Rights in the United States and Canada: 
Homeschooling and its Legal Protection.
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 – Liessi, Daniele
Il momento consultivo nella formazione della volontà gerarchica. 
Studio delle fonti del can. 127.

 – 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.

 – Morin, Giovanni
Le Associazioni di Fedeli e il caso particolare dell’Associazione 
Pubblica di Fedeli “Cooperatrici e Cooperatori di Don Nicola 
Mazza”.

 – Ngueme, Sabine Ursule
Le patrimoine constitutionnel d’un Institut religieux. Guide des 
religieux à la “Sequela Christi”.

 – Sibomana, Valens
La coopération organique des fidèles laïcs dans la paroisse. Une 
proposition à l’Église du Rwanda.

 – Solferino, Grazia
Incapacità di assumere le “obbligationes matrimonii essentiales” 
(can. 1095, n. 3) per iperestesia sessuale: excursus canonico 
giurisprudenziale.

 – Ulbrich, Anselmo Luiz
A Questão Religiosa do Brasil. Postura da Secretaria de Estado.

 – 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.

 – Weber, Robert
El concepto de pueblo de las circuscripciones eclesiásticas.
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Facoltà di Filosofia

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2011-2012 gli studenti iscritti alla 
Facoltà sono stati 136, così suddivisi:

Ciclo 1   42
Ciclo 2    47
Ciclo 3   47

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 7 -10 settembre 2011: III corso di aggiornamento per docenti 
di Filosofia su Natura, vita ed evoluzione. La filosofia della 
natura di fronte all’evoluzione biologica. Dedicato al tema della 
comprensione del vivente e rivolto a docenti di filosofia, biologia 
e scienze naturali e a giovani laureati. Come hanno spiegato 
gli organizzatori, il corso aveva lo scopo di illustrare “le nuove 
linee di ricerca emerse nella teoria dell’evoluzione e indagarne le 
implicazioni attraverso una profonda riflessione filosofica sulla 
vita e i suoi meccanismi, aprendosi alla ricerca del significato 
e del valore della natura e confrontandosi con la questione del 
senso ultimo della realtà e dell’essere umano in una prospettiva 
metafisica e teologica”. Il corso era articolato in quattro aree 
tematiche (Filosofia della scienza - Fondamenti di biologia 
evolutiva - Filosofia della natura e della vita – Filosofia e biologia 
a confronto). Le lezioni sono state tenute dai professori Philippe 
Dalleur, José Angel Lombo, Rafael A. Martínez e Miguel Pérez de 



106

Laborda, della Pontificia Università della Santa Croce; Saverio 
Forestiero dell’Università di Roma Tor Vergata e dell’Università 
di Cassino; Ludovico Galleni dell’Università di Pisa; Marco 
Oliverio e Gigliola Puppi dell’Università di Roma “La Sapienza”; 
e Roscoe Stanyon dell’Università degli Studi di Firenze.

 – 27-28 febbraio 2012: XX Convegno della Facoltà sul 
tema Coscienza e identità personale. Prospettiva filosofica e 
neuroscientifica. Il problema della coscienza e dell’identità 
personale è in primo piano tra le questioni oggi più dibattute 
nelle scienze cognitive e nella filosofia. Il pensiero classico 
affrontava l’argomento da un punto di vista prevalentemente 
metafisico. La fenomenologia e la filosofia della mente estendono 
la tematica ad aspetti quali l’intenzionalità, la soggettività in 
prima persona, l’inconscio, la coscienza di corpo e il rapporto 
con altre menti. Le neuroscienze valutano queste tematiche 
nella prospettiva della base neurale, introducendo in questo 
modo nuovi orizzonti sulla questione. Oggi è quanto mai 
necessaria una riflessione profonda, orientata al discernimento 
e all’integrazione dei diversi sensi della coscienza. Il convegno 
ha offerto in questo campo un approccio interdisciplinare 
e un dibattito tra la filosofia e la neurobiologia, indirizzato a 
nuove ricerche. Si è offerta una riflessione interdisciplinare 
con studiosi di fama internazionale sui temi della coscienza 
e dell’identità personale, come contributo all’attuale dibattito 
tra la filosofia e la neurobiologia. Sono intervenuti: il Rev. Prof. 
Juan José Sanguineti della Pontificia Università della Santa 
Croce su La consistenza ontologica della coscienza nel pensiero 
classico; la Prof.ssa Sara Heinäma dell’Università di Helsinki, 
su Una visione fenomenologica della persona, delle sue strutture 
temporali e delle sue dimensioni corporee; il Prof. Ariberto Acerbi 
della Pontificia Università della Santa Croce, su L’apertura 
dello spirito: coscienza, vita, dialogo; la Prof.ssa Lucia Urbani 
Ulivi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, su 
Interrogativi filosofici sull’identità personale. Il contributo delle 
neuroscienze: coscienza, autocoscienza e persona umana dal 
punto di vista sistemico; il Dott. Fabio Paglieri, Istituto di Scienze 
e Tecnologie della Cognizione, Roma, su Auto-coscienza, forza di 
volontà e azione intenzionale a lungo termine; la Prof.ssa Carmen 
Cavada della Universidad Autónoma de Madrid, su Circuiti 
neurali coinvolti nella coscienza e nell’auto-coscienza; il Prof. 
Fortunato Tito Arecchi dell’Università degli Studi di Firenze, 
Istituto Nazionale di Ottica (INO) del CNR, su Il ruolo della 
coscienza in due compiti differenti: l’apprensione e il giudizio; la 
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Prof.ssa Natalia López Moratalla dell’Universidad de Navarra, 
Pamplona, su Il tempo soggettivo: un apporto della neuroscienza 
alla questione della coscienza e dell’identità personale; il Prof. 
Ranulfo Romo della Universidad Nacional Autónoma de México, 
su Percezione cosciente degli stimoli sensoriali. Al convegno 
hanno partecipato circa 100 iscritti, tra professori di scienza e di 
filosofia, studiosi e professionisti interessati alle grandi questioni 
della cultura scientifica, provenienti da 14 paesi diversi. Oltre 
40 sono state le comunicazioni presentate, suddivise per vari 
ambiti tematici, che vanno dalla storia della filosofia, passando 
per la fenomenologia, la neuroscienza, l’etica, la dimensione 
sociale e l’intelligenza artificiale.

 – 21 marzo 2012: Tavola rotonda in occasione del ventennale 
della rivista internazionale della Facoltà di Filosofia, “Acta 
Philosophica sul tema “La libertà cristiana e lo sviluppo del 
capitalismo”.

 – 16 aprile 2012: Cerimonia di conferimento del Premio 
Internazionale di Filosofia “Antonio Iannone” al Prof. 
Terence H. Irwin, docente di Filosofia Antica presso l’Università 
di Oxford. Lo studioso ha tenuto una conferenza dal titolo: La 
filosofia morale di Aristotele si fonda su un errore? dal 16 al 20 
aprile, il prof. Irwin ha tenuto un corso di dieci lezioni dal titolo 
Self-love and Conscience: Aristotle and Others. 

3. FESTA DELLA FACOLTÀ

 – 25 novembre 2011: la Facoltà di Filosofia ha festeggiato la sua 
patrona, Santa Caterina d’Alessandria.

4. SEMINARI PER PROFESSORI

 – 27 ottobre 2011: Prof. Juan de Dios Vial Larraín, Universidad de 
Chile, su El argumento esencial de la metafísica de Aristóteles.

 – 15 dicembre 2011: Prof. Thomas A. Bauer, University of Vienna 
In need of sense. theorizing communication.

 – 22 marzo 2012: Rev. Prof. Stephen L. Brock, Pontificia Università 
della Santa Croce, su San Tommaso e la positività del male.

 – 19 aprile 2012: Prof.ssa Gail Fine, Merton College, University of 
Oxford su Meno’s paradox and the sisyphus.
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 – 24 maggio 2012: Prof.ssa María Ángeles Vitoria, Pontificia 
Università della Santa Croce, La dimensione umanistica 
dell’attività scientifica. Niels Stensen (1638-1686).

ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Acerbi, Ariberto

Libri
 – J. J. Sanguineti – A. Acerbi – J.A. Lombo (a cura di), Moral 

Behaviour and Free Will. A neurobiological and philosophical 
Approach, IF Press, Morolo (Fr) 2011, 428 pp.

 – A. Acerbi (a cura di), Crisi e destino della filosofia. Studi su 
Cornelio Fabro, Edusc, Roma 2012, 465 pp.

Contributi a opere collettive
 – What does it mean I will? Ontology of first person and free 

will, in dialogue with Searle, Libet and Schopenhauer”, in J. J. 
Sanguineti- A. Acerbi - J. A. Lombo, Moral Behaviour..., cit., 
pp. 123-137.

 – Fabro e l’assimilazione metafisica dell’esistenzialismo. (“Essere 
e libertà”, L. Polo, L. Pareyson)”, in A. Acerbi  (a cura di), Crisi 
e destino della filosofia..., cit., pp. 415-432.

 – Un caso paradigmatico di fides et ratio: la concezione del tempo, 
in A. Porras (a cura di), Fede e ragione. Le luci della verità, 
Edusc, Roma 2012 pp. 277-282.

Articoli
 – Concetto e struttura della filosofia teoretica. Il commento di san 

Tommaso al De Trinitate di Boezio, B@belonline/print. Rivista di 
Filosofia 9 (2011), pp.  15-29.

Recensioni
 – G. De Anna, Causa, forma, rappresentazione. Una trattazione a 

partire da Tommaso d’Aquino, Franco Angeli, Milano 2010. In 
Acta Philosophica II/20 (2011), pp. 447-449.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – XI Seminario della Rete italiana della Ricerca su Fichte, 

Università di Bologna. Titolo della relazione: Idealismo/realismo. 
Sulla Lettera di Jacobi a Fichte”. Bologna, 2 marzo 2012.

Titoli accademici
 – Nomina a Professore Associato di Filosofia della conoscenza.
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Aiello, Andrea

Soggiorni di studio e ricerca
 – Bibliothéque national de France (Département des Manuscrits), 

Parigi - Francia dal 25 al 30 giugno 2012.
La ricerca è orientata alla pubblicazione di manoscritti inediti 
del XIII secolo tra i quali, una “Questio disputata de creatione 
ex nihilo” contenuta nel ms. Paris BnF lat. 16297 (paternità di 
Sigeri di Brabante), un commentario alla Physica di Aristotele 
contenuto nei mss. Paris BnF lat. 16297 e 16096, e di altre 
questioni disputate (da maestri della Facoltà delle Arti di Parigi 
del XIII secolo) concernenti la causalità del Primo Motore, 
contenute nel ms. Paris BnF lat. 16096.

Brock, Stephen

Contributi a opere collettive
 – The Distinctiveness of the Natural Inclinations Proper to Man in 

Summa theologiae 1-2.94.2, in aa.vv., The Truth About God, 
and its Relevance for a Good Life in Society (Doctor Communis 
2012, fasc. 1-2), Pontificia Academia Sancti Thomae Aquinatis, 
Vatican City 2012, pp. 36-53.

 – Quanti atti di essere ha una sostanza? Un approccio alla 
distinzione reale, in Miguel Pérez de Laborda (a cura di), 
Sapienza e libertà. Studi in onore del Prof. Lluís Clavell, Edusc, 
Roma 2012, pp. 57-70.

Articoli
 – Natural Law, the Understanding of Principles, and Universal 

Good, “Nova et Vetera (English Edition)”, vol. 9, no. 3 (2011), 
pp. 671-706.

 – La causalità del motore immobile nel commento di Tommaso 
d’Aquino a Metafisica XII, “Humanitas”, 66 (2011/4): pp. 644-
666.

Recensioni
 – Paul Weingartner, God’s Existence. Can it be Proven? A Logical 

Commentary on the Five Ways of Thomas Aquinas, “The Review 
of Metaphysics”, vol. LXV, no. 3 (March 2012), pp. 693-695.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Convegno della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università 

della Santa Croce Coscienza e identità personale. Prospettiva 
filosofica e neuroscientifica. Titolo della comunicazione: 
Intentional Being, Natural Being, and the First-Person Perspective 
in Thomas Aquinas, Roma, 27-28 febbraio 2012.



110

 – Seminario per professori, Facoltà di Filosofia della Pontificia 
Università della Santa Croce, San Tommaso e la positività del 
male, Roma, 22 marzo 2012.

 – Guest Lecture, School of Philosophy of The Catholic University 
of America, conferenza Natural Law, Wisdom and Common 
Good. Washington, D.C., 13 aprile 2012.

 – Workshop organizzato dal Lumen Christi Institute, University 
of Chicago, e tenuto alla Pontificia Università Gregoriana, 
Practical Knowledge and Practical Wisdom: Aristotle, Aquinas, 
and Anscombe, guida della sessione su Practical Truth in 
Aquinas, Roma, 25-28 giugno 2012.

 – XII Sessione Plenaria, Pontificia Academia Sancti Thomae 
Aquinatis L’eredità tommasiana del Beato Giovanni Paolo II e la 
rifondazione della Pontificia Accademia di S. Tommaso d’Aquino. 
Titolo della conferenza: Spirituality and Hylemorphism, Città del 
Vaticano, 29 giugno – 1 luglio 2012.

Nomine esterne
 – Membro del Board of Editorial Consultants della rivista American 

Catholic Philosophical Quarterly, 31 maggio 2012.

Clavell, Lluís

Contributi a opere collettive
 – La collaboration entre foi et raison dans les sciences et dans la vie 

professionelle, in Philippe Capelle-Dumont (dir.), Confiance dans 
la raison, Éditions Parole et Silence, Paris 2012, pp. 243-259.

Articoli
 – Comentario al decreto de reforma de los estudios eclesiásticos 

de Filosofía. Un nuevo impulso a la evangelización: reforzar la 
formación filosófica, in “Espíritu” (2011) nº 142, pp. 406-414.

Faro, Giorgio

Articoli
 – Il sacrificio di Abramo esprime la fede o la ragione? In: AA.VV, 

Fede e ragione: Le luci della verità. In occasione del decimo 
anniversario dell’enciclica Fides et ratio, Porras A. (a cura di), 
Edusc, Roma 2012, pp. 317-329.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Conferenza Radici dell’Europa: gli universali etici nella vita 

quotidiana, organizzata dall’ILCE di Milano, presso la Banca 
Popolare di Milano. Titolo della relazione: Giustizia e lavoro. 
Milano, 7 marzo 2012. 
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 – Settimana della Spiritualità del lavoro organizzata 
dall’Associazione Carità politica di Roma. Titolo della relazione 
L’Opus Dei e il lavoro. Roma 12-17 marzo 2012.

 – Incontro organizzato dalla CEDEL (Cooperativa sociale educativa 
ELIS) di Roma, Le virtù cardinali nella vita professionale, presso 
sala Convegni del centro culturale Casali delle Rocche, Ovindoli. 
Titolo della relazione: La virtù della fortezza. Ovindoli, 31 marzo 
2012. 

 – Convegno Il lavoro in una società senza crescita, organizzato 
dal Consorzio Costellazione Apulia, presso la Sala Convegni 
Universus di Bari. Titolo della relazione Il rapporto tra etica e 
lavoro, natura e cultura. Bari, 7 giugno 2012.

Fernández Labastida, Francisco

Articoli
 – Dialéctica, espíritu objetivo y lenguaje. Presencia de Hegel en la 

hermenéutica gadameriana, in Fernández Labastida Francisco, 
Grondin Jean, Mura Gaspare, Forum I: Hans Georg Gadamer: 
un bilancio a dieci anni dalla morte, «Acta Philosophica» 21/I 
(2012), pp. 151-156.

Ferrari, Maria Aparecida

Recensioni
 – P. Donati, La matrice teologica della società, «Acta Philosophica» 

20 (2011/2) pp. 452-456.

Iturbe, Mariano

Libri
 – Sharing Wisdom in Search of Inner and Outer Peace (Speeches 

delivered by Dr. Shantilal K Somaiya), co-editor, Somaiya 
Publications, 2011.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Conferenza Internazionale Saint Francis Xavier, an Universal 

Navarrese, and the Jesuit Missionary Enterprise. Elements, 
Conflicts and Assimilations of two Cultures. Organizzata 
dall’Università di Navarra (GRISO). Titolo della relazione: The 
Natural Law in the times of St. Francis Xavier: Francisco de 
Vitoria (1492-1546). Pamplona, dicembre 2011.

Nomine esterne
 – Professore visitante Instituto de la Empresa (IDE) – Business 

School (Quito, Ecuador). Lectures given to the teaching staff 
of IDE on Philosophy of Knowledge and Business Ethics. 
Settembre 2011.
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 – Honorary Adjunct Faculty to K. J. Somaiya Bharatiya Sanskriti 
Peetham (Mumbai) and recognized teacher for the Ph.D. degree 
in Philosophy by the University of Mumbai.

Malo, Antonio

Articoli
 – Three theories about freedom, in Moral Behavior and Free Will. 

A Neurobiological and Philosophical Approach, J.J. Sanguineti, A. 
Acerbi, J.A. Lombo (eds.), If Press, Morolo (Fr) 2011, pp. 135-149.

 – Mirror neurons and morality, Moral Behavior and Free Will. A 
Neurobiological and Philosophical Approach, J.J. Sanguineti, A. 
Acerbi, J.A. Lombo (eds.), If Press, Morolo (Fr) 2011, pp. 319-333.

 – La antropología tomista de las pasiones, «Tópicos» 40 (2011), 
pp. 133-169.

 – Il Corpo Umano fra Indisponibilità e Autodeterminazione: un 
Caso di Giustizia Asimmetrica, in «Medic» 19 (2011), pp. 10-14.

 – La emotividad, in F. Fernández Labastida, J.A. Mercado (a cura 
di), Philosophica: Enciclopedia filosófica on line, URL: http://
www.philosophica.info/archivo/2010/voces/emotividad/Emo 
tividad.html.

 – Descartes, in F. Fernández Labastida, J.A. Mercado (a cura di), 
Philosophica: Enciclopedia filosófica on line, URL: http://www.
philosophica.info/voces/descartes/Descartes.html

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Convegno Management by Ethics, Pontificia Università della 

Santa Croce Antropologia dell’innovazione e virtù della speranza. 
Titolo della relazione: Maturità affettiva. Il nuovo ruolo della 
temperanza. Roma, 9 febbraio 2012.

 – XVI Convegno di Diritto Canonico, Pontificia Università della 
Santa Croce, Discrezione di giudizio e capacità di assumere: la 
formulazione del canone 1095. Titolo dalla relazione: La capacità 
consensuale per sposarsi in prospettiva antropologica. Roma, 
26-27 aprile 2012.

 – Seminario God and the Philosophy, Saint Cross College Oxford, 
29 luglio 2011.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Oxford, 1-29 luglio 2011. 

Titoli accademici e altri
 – Direttore del Comitato di autovalutazione della Facoltà di 

Filosofia, Pontificia Università della Santa Croce.
 – Referee delle riviste Anuario filosófico (Universidad de Navarra). 
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Martínez, Rafael

Contributi a opere collettive
 – L’interazione tra fede e razionalità scientifica, in Fede e Ragione: 

L’Incontro e il Cammino, a cura di G. Maspero e M. Pérez de 
Laborda, Cantagalli, Roma 2011, pp. 195-222.

 – Ontological Bridges and the Mind of the Universe, in Science and 
faith within reason: reality, creation, life and design, a cura di J. 
Navarro, Ashgate, Farnham, UK 2011, pp. 11-27.

Articoli
 – I temi della natura, in Emmeciquadro, http://www.

emmeciquadro.eu, giugno 2012.

Recensioni
 – ¿Era Galileo católico? Ciencia, historia conjetural y ficción 

literaria, Recensione a David Wootton, Galileo: Watcher of the 
Skies (Yale University Press, New Haven and London 2010, 
pp. 328), in Investigación y Ciencia (edizione spagnola di 
Scientific American), febbraio 2012.

 – De Anna Gabriele. Causa, forma, rappresentazione. Una 
trattazione a partire da Tommaso d’Aquino, in Review of 
Metaphysics, (2012), pp. 868-869.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Workshop Le lezioni filosofiche e teologiche della teoria 

dell’evoluzione, organizzato dalla Specializzazione in Scienza 
e Filosofia, Pontificia Università Gregoriana. Titolo della 
relazione: Può la teoria dell’evoluzione essere di aiuto per tentare 
di rifondare una riflessione filosofica sulla natura?, Poblet 
(Tarragona, Spagna), 26 giugno - 2 luglio 2011.

 – III Corso di aggiornamento per docenti di filosofia Natura, vita 
ed evoluzione. La filosofia della natura di fronte all’evoluzione 
biologica. Facoltà di Filosofia della Pontificia Università della 
Santa Croce, Roma, 7-9 settembre 2011. Titoli delle lezioni:
Epistemologia delle scienze naturali e biologiche; La ricerca 
di un’intelligibilità metafisica della natura; Struttura e 
organizzazione della sostanza. 

 – Convegno I trascendentali e il trascendentale. Percorsi teoretici 
e storici, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Facoltà di 
Filosofia, Cattedra Marco Arosio di Alti Studi Medievali. 
Titolo della relazione: Dalla verità all’essere: la scienza e i 
trascendentali. Roma, 16 marzo 2012.

 – Giornata Internazionalistica La Green Economy tra sostenibilità 
e Solidarietà: Una riflessione in vista della Conferenza delle 
Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile (Rio de Janeiro, 4-6 
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giugno 2012), Facoltà di Diritto Civile, Pontificia Università 
Lateranense. Titolo dell’intervento: Sviluppo e modelli di natura. 
Roma, 29 marzo 2012.

Mercado, Juan Andrés

Libri
 – (con Martin Schlag, a cura di) Free Markets and the Culture of 

Common Good, Springer, Dordrecht, 2012, 270 pp.

Articoli
 – La libertà cristiana e lo sviluppo del capitalismo, Presentazione 

del fascicolo monografico di Acta Philosophica, 21 (2012), 
pp. 11-14.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Tavola rotonda La libertà cristiana e lo sviluppo del capitalismo, 

presentazione del fascicolo omonimo di “Acta Philosophica” in 
commemorazione del ventennale della rivista. Istituto Luigi 
Sturzo, Roma, 21 marzo 2012.

 – Presentazione del libro De la decisión a la acción. Estudio sobre 
el imperium en Tomás de Aquino, de María Teresa Enríquez, 
Universidad Panamericana (Guadalajara, Messico), 10 
novembre 2011.

 – Workshop dei docenti e dirigenti del Liceo dell’Universidad 
Panamericana (Ciudad de México). Relatore nella sessione 
intitolata “La templanza: ¿una virtud anoréxica?, Ex-hacienda 
de Toxi (Messico), 21 gennaio 2012.

 – Programma di aggiornamento per docenti di filosofia 
dell’Universidad Panamericana (Guadalajara). Titolo della 
relazione: Psicología contemporánea y antropología clásica. 
Guadalajara, 11 novembre 2011.

 – Due programmi di aggiornamento dell’Instituto de Capacitación 
de mandos intermedios (ICAMI, Città del Messico). Argomenti 
delle relazioni: Inteligencia emocional e Desarrollo integral de la 
persona. Città del Messico, 18-19 ottobre 2011.

Nomine esterne
 – Professore visitante presso IPADE Business School (Città del 

Messico), agosto 2011-gennaio 2012.

Pérez de Laborda, Miguel

Contributi a opere collettive
 – Mis “pre-juicios” teológicos a favor de la Evolución, in R. Muñoz - 

J. Sánchez Cañizares - G. Guitián (a cura di), Religión, sociedad 
moderna y razón práctica, Eunsa, Pamplona 2012, pp. 223-231.
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Reyes Leiva, María Cristina

Contributi a opere collettive
 – La trascendencia humana en “Sein und Zeit” de Martin Heidegger, 

in Antonio Porras (a cura) Fede e ragione. Le luci della verità. 
In occasione del decimo anniversario dell’enciclica Fides et ratio, 
Edusc, Roma 2012, pp.169-179.

 – La libertà nel primo Heidegger alla luce delle “Riflessioni sulla 
libertà” di Cornelio Fabro, in Ariberto Acerbi (a cura) Crisi e 
destino della filosofia. Studi su Cornelio Fabro, Edusc, Roma 
2012, pp. 379-393.

 – Carlos Cardona, in Francisco Fernández Labastida – Juan 
Andrés Mercado (eds.), Philosophica: Enciclopedia filosófica on 
line, URL:http://www.philosophica.info/archivo/2012/voces/
cardona/Cardona.html

Partecipazione a congressi ed altre attività scientifiche:
 – Corso per studentesse universitarie nel Centro Culturale 

Aconcagua Storia della filosofia contemporanea. Santiago del 
Cile, Cile, 24 gennaio - 20 febbraio 2012.

Rhonheimer, Martin

Libri
 – Christentum und säkularer Staat. Geschichte - Gegenwart - 

Zukunft (Mit einem Vorwort von Ernst-Wolfgang Böckenförde), 
Herder, Freiburg i. Br. 2012.

Contributi a opere collettive
 – Capitalism, Free Market Economy, and the Common Good: the 

Role of the State in the Economy, in: M. Schlag and J.A. Mercado 
(eds.), Free Markets and the Culture of Common Good (Ethical 
Economy 41), Springer, Dordrecht , Heidelberg, New York, 
London 2012, pp. 3-40.

 – Säkularer Staat, Demokratie und Naturrecht. Rechtsethische und 
demokratietheoretische Aspekte der Bundestagsrede Benedikts 
XVI. in Georg Essen (a cura di), Verfassung ohne Grund? Die 
Rede des Papstes im Bundestag, Herder, Freiburg i. Br. 2012, 
pp. 75-90.

 – L’antiracisme catholique, l’autodéfense de l’Église et le sort des 
juifs dans l’allemagne nazie. Le « silence de l’Église » à l’égard de 
la persécution des Juifs dans l’État national-socialiste. Plaidoyer 
pour un débat ouvert sur le passé, in: M. Macina, L’Apologie qui 
nuit à l’Eglise. Révisions hagiographiques de l’attitude de Pie XII 
envers les Juifs, Éditions du Cerf, Paris 2012, pp. 229-271.



116

Articoli
 – Christian Morality and Moral Reasonableness: Of What is the 

Law of the ospel a Fulfillment?, in: «Josephinum Journal of 
Theology», 17, 2 (2010), pp. 305-317. 

 – Natural Law and Moral Reasoning: At the Roots of Aquinas’ 
Moral Epistemology, in: «Josephinum Journal of Theology», 17, 
2 (2010), pp. 341-381. 

 – Religionsfreiheit - Bruch mit der Tradition? in: «Die Neue 
Ordnung», 65, 4 (August 2011), pp. 244- 261.

 – Replik auf P. Matthias Gaudron, in «Die Neue Ordnung», 65, 6 
(Dezember 2011), pp. 448-454.

 – Vital Conflicts, Direct Killing, and Justice. A Response to Rev. 
Benedict Guevin and Other Critics, in: «National Catholic 
Bioethics Quarterly» 11.3 (Autumn 2011), pp. 519–540.

 – Benedict XVI’s “Hermeneutic of Reform” and Religious Freedom, 
in: «Nova et Vetera, English Edition», Vol. 9, No. 4 (2011), 
pp.1029–1054.

 – Tugendethik und Handlungsfolgen. Martin Rhonheimer über 
Konsequentialismus, Verantwortung und die Perspektive der 
Moral, in: «Information Philosophie“ 40, 2 (Juni 2012), 42-51 
(Mit Kritiken von Angelika Krebs, Peter Schaber und Bernward 
Gesang, und einer Replik).

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Contending Modernities Consultation, Joan B. Kroc Institute for 

International Peace Studies, University of Notre Dame.
 – Comunicazione (senza titolo) per il workshop Science and the 

Human Person. Notre Dame Centre, London, 8-10 luglio 2011.
 – Symposium zu Ehren Prof. Dr. Nikolaus Lobkowicz: Worin 

besteht die Herausforderung des Relativismus?, Katholische 
Universität Eichstätt-Ingolstadt, Zentralinstitut für Mittel- und 
Osteuropastudien (ZIMOS), Eichstätt (Germania). 

 – Sixth Annual Scarpa Conference on Law, Politics, and Culture, 
Villanova University, Law School. Titolo della relazione: Practical 
Reason, Human Nature, and the Epistemology of Ethics. John 
Finnis’ Contribution to the Rediscovery of Aristotelian Ethical 
Methodology in Aquinas’ Moral Philosophy: A Personal Account. 
Villanova University, Villanova (Pennsylvania, USA), 30 
settembre 2011.

 – RPP Institut Fachtagung Charakter und Charisma, Institut 
Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie. Titolo della 
relazione: Charakterbildung zwischen Willensfreiheit und 
neuronaler Vernetzung. Universität Wien. Vienna, 12 maggio 2012.

 – Hayek-Tage 2012 (partecipazione su invito).
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 – Universität Bayreuth, Bayreuth (Germania), 22-23 giugno 2012.
 – Earnescliff College, Toronto (Canada). Titolo della conferenza 

The Second Vatican Council on Religious Freedom: A Break with 
Tradition? 1 ottobre 2011.

 – Hawthorn School (Toronto, Canada), Titolo della conferenza: 
The Message of St. Josemaría: Particularly Relevant Ideas for 
Today’s Society, 2 ottobre 2011.

 – Hart House, University of Toronto (Canada), conferenza per il 
gruppo CAFEX dal titolo The Beauty of Being Christians in a 
Secular World: Political Secularism and the Culture of Human 
Rights, 2 ottobre 2011.

 – Manor de Beaujeu, (Coteau-du-Lac, Québéc, Canada), 
conferenza dal titolo The Message of St. Josemaría: Particularly 
Relevant Ideas for Today’s Society, 3 ottobre 2011.

 – Manor de Beaujeu, (Coteau-du-Lac, Québéc, Canada). Titolo 
della conferenza: La loi naturelle come oeuvre de la raison, 3 
ottobre 2011.

 – Manor de Beaujeu, (Coteau-du-Lac, Québéc, Canada). Titolo 
della conferenza: The Teaching of the Second Vatican Council on 
Religious Freedom : A Breakt with Tradition ?, 4 ottobre 2011.

 – Riverview Center (Montréal, Canada). Conferenza dal titolo The 
Neodarwinian Theory of Evolution, the Question of God, and Man 
as the “Crown of Creation”, 4 ottobre 2011.

 – The Soulanges Hospitality Management Centre, (Coteau-du-Lac, 
Québéc, Canada) Titolo della conferenza: The Natural Law as a 
Work of Reason According to Thomas Aquinas, 4 ottobre 2011.

 – The Soulanges Hospitality Management Centre, (Coteau-du-
Lac, Québéc, Canada). Titolo della conferenza: Christianity and 
Modern Political Culture, 5 ottobre 2011.

 – The Soulanges Hospitality Management Centre, (Coteau-du-
Lac, Québéc, Canada) conferenza dal titolo Christian Secularity 
and the Culture of Human Rights, 5 ottobre 2011.

 – Schackademie München (Monaco di Baviera) conferenza dal 
titolo Kirche und Religionsfreiheit – Kontinuität oder Bruch mit 
der Tradition?, 9 dicembre 2011.

Romera, Luis

Libri
 – Religión y existencia humana. El sentido de la fe cristiana en 

la sociedad contemporánea, Publicaciones de la Universidad de 
Piura (Facultad de Humanidades, Colección Estudios y ensayos 
5), Piura (Perú) 2011, 150pp.
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Contributi a opere collettive
 – Libertad, identidad y diferencia. Etapas de in itinerario, in AA.VV. 

(a cura di Miguel Pérez de Laborda), Sapienza e libertà. Studi in 
onore del prof. Lluís Clavell, Edusc, Roma 2012, pp. 381-398.

Articoli
 – Educar de cara a la existencia, “El mercurio peruano”, 524 

(2011), pp. 5-12.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Congresso Internazionale per il Centenario della nascita di 

Cornelio Fabro. Titolo della conferenza: Il senso di un pensiero. 
L’essere, la libertà, Dio. Roma 7-9 ottobre 2011.

 – Convegno internazionale Christian Humanism at the Service of 
Development, IESE (Barcellona, Spagna). Titolo della relazione: 
Understanding Christian Humanism. Philosophical and 
Theological Roots of Christian. Barcellona, 24-25 ottobre 2011.

 – XXII Semana de Filosofia: Pressupostos Metafísicos das Ciências 
na Contemporaneidade, Instituto de Filosofia João Paulo II, Rio 
de Janeiro, (Brasile). Titolo della relazione: Sobre a necessidade 
de uma fundamentação metafísica da ética, in, 25-27 ottobre 
2011.

 – VII Encuentro para emprendedores, Pontificia Università della 
Santa Croce. Titolo della conferenza: Familia y valores. Roma, 
4-5 novembre 2011.

 – Convegno Management by Ethics Antropologia dell’innovazione 
e virtù della speranza, Pontificia Università della Santa Croce. 
Titolo della relazione Individuo e comunità nella società: la 
modernità carente. Roma, 9 febbraio 2012.

 – Seminario La leadership etica, presso l’Istituto di Studi Militari 
Marittimi, Venezia, 14 febbraio 2012.

 – Convegno Il cortile dei gentili: l’Assoluto e l’etica, Istituto 
Teologico San Pietro, Viterbo. Titolo della relazione: Il senso 
della legge naturale in un contesto postmoderno. Viterbo, 16-18 
febbraio 2012.

 – Giornata di studio La persona: l’ambito privilegiato per l’incontro 
con l’essere, Pontificia Università Salesiana. Relazione dal titolo 
La persona: l’ambito privilegiato per l’incontro con l’essere. 
Prospettive per la filosofia. Roma, 23 marzo 2012.

 – Seminari di Studi Europei, Aesi. Titolo della relazione: Coscienza 
critica e qualità della democrazia in Europa. Roma 5 maggio 
2012.

 – Conferenza Società contemporanea e senso dell’umano, 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
Circoscrizione del Tribunale di Lecce, Gallipoli, 15 giugno 2012.
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 – Conferenza Coscienza critica e qualità della democrazia, Sant’Ivo 
alla Sapienza-Senato della Repubblica, Roma 20 giugno 2012.

 – Corso per Direttivi del DUOC (Universidad Católica, Santiago 
de Chile) Desafíos humanos y respuestas cristianas, Santiago 
de Chile, Chile, 18-20 luglio 2012.

 – Corso di aggiornamento per professori, DUOC (Universidad 
Católica, Santiago de Chile) Cristianismo y postmodernidad, 
Santiago de Chile, Chile, 17-20 luglio 2012.

 – Corso di aggiornamento per professori, Universidad de Los 
Andes (Santiago de Chile) Cristianismo y postmodernidad, 
Santiago de Chile, Chile, 23-24 luglio 2012.

Sanguineti, Juan José 

Libri
 – Moral Behavior and Free Will: A Neurobiological and Philosophical 

Approach, J. J. Sanguineti, A. Acerbi, J. A. Lombo (a cura di), IF 
Press, Morolo (FR, Italia) 2011, 430 pp.

Contributi a opere collettive
 – Can free decisions be both intentional and neural operations?, 

pp. 179-202, in Moral Behavior and Free Will: A Neurobiological 
and Philosophical Approach, J. J. Sanguineti, A. Acerbi, J. A. 
Lombo (a cura di), IF Press, Morolo (FR, Italia) 2011.

Articoli
 – El conocimiento personal de los primeros principios, in A. L. 

González e M. Idoya Zorroza (a cura di), “In Umbra Intelligentiae”. 
Estudios en homenaje al Prof. Juan Cruz Cruz, Eunsa, Pamplona 
2011, pp. 713-727.

 – Voce Etica de la tecnociencia contemporánea in “Enciclopedia de 
Bioética”, Universidad Católica de Cuyo (San Juan), luglio 2011, 
direttore: José Juan García. http://enciclopediadebioetica.com/
index.php/todas-las-voces/142-la-etica-en-la-tecnociencia-
contemporanea.

 – Prologo al libro di Lourdes Velázquez González, Verdad y certeza, 
Universidad Pontificia de México, México 2011, pp. 7-9.

 – La especie cognitiva en Santo Tomás, “Tópicos” (40) 2011, 
pp. 63-103.

 – Il destino dell’essere. Fabro in dialogo con Heidegger, in Crisi e 
destino della filosofia. Studi su Cornelio Fabro, a cura di Ariberto 
Acerbi, Edusc, Roma 2012, pp. 353-377.

Recensioni
 – A. Livi, Filosofia del senso comune. Logica della scienza e 

della fede, Leonardo da Vinci, Roma 2010, Nuova edizione 
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interamente rielaborata. Recensione in “Acta Philosophica”, 21, 
2012, pp. 196-199.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Sessione plenaria della Pontificia Accademia di San Tommaso, 

17-19 giugno 2011.
 – XXXVI Semana Tomista, Buenos Aires (Argentina). Titolo della 

relazione: Santo Tomás y el pensamiento moderno según 
Cornelio Fabro. Buenos Aires, 5-9 settembre 2011. 

 – Seminario Sexualidad: entre la biología y la antropología, 
Instituto de Ciencias de la Familia, Universidad Austral, Buenos 
Aires, 7 settembre 2011.

 – Corso di post-grado su Epistemología y Filosofía de la mente: 
Teoría de la mente y Percepción, Universidad Nacional de Cuyo, 
Facoltà di Filosofia e Lettere, 12-16 settembre 2011.

 – Conferenza “¿Puede el yo ser una causa?” nell’Universidad 
Católica de La Plata, 20 settembre 2011. Intervista su aspetti di 
Neuroscienza e filosofia, Canal América TV, programma “Claves 
para un mundo mejor”, trasmessa il 26 settembre 2011.

 – Conferenza su Determinismo y libertad presso il gruppo di ricerca 
scienza-filosofia Universidad Austral, 22 settembre 2011.

 – Corso di post-grado su Mente y causalidad nella Facoltà di 
Psicologia dell’UCA. Buenos Aires, 26-30 settembre 2011.

 – Congresso Internazionale per il Centenario della nascita di 
Cornelio Fabro. Titolo della comunicazione: Fabro e la teoria 
della cogitativa. Per una filosofia non dualistica della percezione. 
Roma, 7-9 ottobre 2011.

 – Organizzatore del XX Convegno della Facoltà di Filosofia della 
Pontificia Università della Santa Croce, Coscienza e identità 
personale. Titolo della relazione: The Ontological Consistency of 
Consciousness in Classical Thought. Roma, 27-28 febbraio 2012.

 – Workshop Consciousness and Neuroethics: Brain, Body, Mind 
and Environment Interactions, Workshop on Walter Glannon’s 
Book, Regina Apostolorum, Roma, 2-4 maggio 2012.

 – Organizzatore, insieme ad A. Acerbi, di Seminari informali di 
filosofia (mensili), Facoltà di Filosofia, Pontificia Università 
della Santa Croce. Due interventi dal titolo: Autocoscienza ed 
essere, Gennaio 2012; Il metodo della metafisica, Maggio 2012.
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Vitoria, María Ángeles

Articoli
 – Las aperturas de la ciencia. Del cierre positivista a la sensibilidad 

actual, Pensamiento y cultura 14 (2011/1) pp. 49-62.
 – La Relación entre Filosofía y ciencias en Jacques Maritain. 

Implicaciones del quehacer científico, Tópicos 40 (2011) pp. 171-
193.

 – Quien hace el bien vence siempre, Ciudad de Alcoy, 13-VI-2011, 
p. 6.

 – El poder de la mirada, Ciudad de Alcoy, 16-VII-2011, p. 5.
 – En torno a la llamada muerte digna, Ciudad de Alcoy, 24-IX-

2011, p. 6.
 – Una obra de arte del siglo XVI que sigue hablando al hombre de 

hoy, Ciudad de Alcoy, 29-XI- 2011, p. 5.
 – Veritas vincit. La muerte de Vaclav Havel, Ciudad de Alcoy, 

26-XII-2011, p. 5.
 – ¿Esta célula es un embrión? Actuemos en consecuencia, Ciudad 

de Alcoy, 4-II-2012, p. 5.
 – El embrión humano: ¿realidad simplemente valiosa o indisponible? 

Ciudad de Alcoy, 4-III-2012, p. 6.

Partecipazione a congressi ed altre attività scientifiche
 – È stata invitata dall’Institut Catholique de Rennes, Campus 

Ker Lann (Francia), a tenere una Conferenza nel Colloque 
Education et éducateurs chrétiens, sotto la direzione del Prof. 
Hervé Pasqua. Ha partecipato con la conferenza, Education et 
spiritualité. Quelques enseignements de Saint Josemaria sur 
l’education universitaire (13 ottobre 2011).

 – Corso di Teologia Fondamentale (18 ore), Universidad de La 
Sabana (Bogotà-Colombia), 26 agosto - 1 settembre 2011.

 – Presso questa stessa Università ha inoltre impartito due lezioni 
indirizzate a professori e dirigenti dell’Istituzione: 
La belleza, vía para el conocimiento de la verdad (30 agosto 
2011).
La actividad científica como espacio de encuentro con Dios. La 
apertura humanística de la ciencia en Niels Stensen (31 agosto 
2011). 

 – Corso di studi avanzati su Il pensiero del filosofo d’oltralpe e il 
personalismo, organizzato dall’Istituto Internazionale Jacques 
Maritain, per dottorandi e ricercatori provenienti da diverse 
università italiane. Titolo della lezione: Scienza e saggezza in 
Maritain. Roma, 2 ottobre 2011

 – Incontro di Studio e approfondimento per docenti di Filosofia 
(Università e Liceo), sul tema El diálogo entre fe y razón. Un hilo 
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conductor del pensamiento de Joseph Ratzinger y del magisterio 
de Benedicto XVI. Organizzato dalla Fondazione Altum (Siviglia 
– Spagna), 21 e 22 aprile 2012. 

 – Moderatore della tavola rotonda organizzata dalla Società 
Internazionale Tommaso d’Aquino (sezione di Roma) sul tema 
Tommaso D’Aquino e il martirio, presso la Basilica di San 
Bartolomeo all’Isola, Roma, 17 maggio 2012.

 – Seminario per professori La dimensione umanistica dell’attività 
scientifica. Niels Stensen (1638-1686), Pontificia Università della 
Santa Croce, Facoltà di Filosofia, Roma, 24 maggio 2012.

Titoli accademici ed altri
 – Licenza in Teologia Dogmatica (febbraio 2012). Titolo della tesi: 

La apertura epistemológica y humanista de la ciencia según 
Niels Stensen. Sugerencias para la evangelización de la cultura 
científica.

Yarza, Ignacio

Contributi a opere collettive
 – La fede di Porfirio, in Maria V. Cerutti (a cura di), Auctoritas. 

Mondo tardoantico e riflessi contemporanei, Cantagalli, Siena 
2012, pp. 67-95. 

Articoli
 – Voce: Porfirio in Philosophica: Enciclopedia Filosófica on line: 

http://www.philosophica.info/ (settembre 2011) [Yarza de la 
Sierra, Ignacio, Porfirio, en Fernández Labastida, Francisco – 
Mercado, Juan Andrés (editores), Philosophica: Enciclopedia 
filosófica on line, URL: http://www.philosophica.info/
archivo/2011/voces/porfirio/Porfirio.html ]

Recensioni
 – Aristotele, Poetica. Introduzione, traduzione e commento di 

Daniele Guastini, Carocci editore, Roma 2010, 398 pp., in «Acta 
Philosophica» II, 20 (2011), pp. 443-446.
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6. GRADI ACCADEMICI

Baccellierato

Hanno conseguito il Baccellierato 7 studenti:
 – Cammarata, Vincenzo
 – Deplazes, Ursula
 – Han, Weiguang
 – Massara, Rocco Marco
 – Orsini d’Aragona, Lelio Niccolò
 – Sun, Jian
 – Susco, Domenico

Licenza

Hanno conseguito la Licenza 7 studenti nella Specializzazione 
Etica e Antropologia, 10 studenti nella Specializzazione Metafisica 
e Scienza:

Specializzazione Etica e Antropologia
 – Dalla Valle, Maria Raffaella
 – Deplazes, Ursula
 – Magaña Alvarez, Sergio Ricardo
 – Okoye, Ebelechukwu Judith
 – Orejel Orejel, Lourdes Giannina
 – Ruiz Vaca Diez, María Angélica
 – Szortyka Rodrigues, Jacques

Specializzazione Metafisica e Scienza
 – Alvarez Álvarez, Ponciano
 – Celis Maya, Yamileth
 – Coudjofio, Jacyle
 – Ediriwickrema, Anthony Nilantha
 – Eduardo Ventura, Alan Jesús
 – George, Sijo
 – Kalombe, Joaquim dos Santos
 – Paguio, Sanny John
 – Ruvalcaba Peña, Raul
 – Torres López, José María
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Dottorato

1. Le 8 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2011-
2012 sono le seguenti:
 – Contreras Chicote, Francisco

El dinamismo de la voluntad. Un estudio metafísico-existencial 
según Cornelio Fabro.

 – Pérez López, Angel
De la experiencia de la integración a la visión integral de la 
persona. Estudio histórico-analítico de la integración en “Persona 
y acción” de Karol Wojtyla.

 – Piñero, Renee Genova
The Practical Rationality of the Good Life. An Interpretation on 
the development of the Moral Theory of Alasdair MacIntyre.

 – Quinan, Edwin Zamora
An approximation to Aristotle’s concept of “Energeia”.

 – Ruiz Lopez, Federico Guillermo 
Intuición y persuasión en John Maynard Keynes.

 – Sastre Parri, Josep
Las pruebas de la composición real “essentia-esse” según 
Etienne Gilson y Cornelio Fabro.

 – Ugobi-Onyemere, Mary Christine
The Knowledge of the First Principles in Saint Thomas Aquinas.

 – Vittek, Juraj
Teologia simbolica come fonte del pensiero teologico-filosofico 
nella prospettiva del “Corpus Areopagiticum”.

2. Le 9 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 2011-
2012 sono le seguenti:
 – Aguiló Pastrana, Enrique

Libertad y fin de la voluntad en Santo Tomás de Equino.
 – Barbés Fernández, Alberto

El argumento teleológico del “Intelligent Design”.
 – Christiansen Freites, Susana

La unidad dinámica de la acción humana desde la teleología de 
Tomás de Aquino.

 – García Magdaleno, Mónica Patricia
De la pasión a la virtud. El orden racional de la afectividad en el 
pensamiento de Tomás de Aquino.

 – A. Griffin, The Measure of Practical Truth in Thomas Aquinas.
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 – López Palomo, Susana
La filosofía de la mente de Hilary Putnam.

 – Parkin, Vadym
La concezione di Dio in Aristotele.

 – Piñero, Renee Genova
The Practical Rationality of the Good Life. An Interpretation on 
the development of the Moral Theory of Alasdair MacIntyre.

 – Quinan, Edwin Zamora
An Approximation to Aristotle’s Concept of “Energeia”.

 – Sastre Parri, Josep
Las pruebas de la composición real “essentia-esse” según 
Etienne Gilson y Cornelio Fabro.
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Facoltà di Comunicazione  
Sociale Istituzionale

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2011-2012 gli studenti iscritti alla 
Facoltà sono stati 104, così suddivisi:

Ciclo 1   23
Ciclo 2   48
Ciclo 3   33

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 9-19 marzo 2012: Programma di 10 giorni di incontri di studio 
per studenti, organizzati dalla Columbia School Of Journalism 
(New York) in collaborazione con la Facoltà di Comunicazione 
della Pontificia Università della Santa Croce, su Covering 
Religion in Rome, per apprendere come informare sulla religione 
incontrando vari esperti. I gruppi di studenti, sono stati guidati 
dai professori Ari Goldman, ex redattore capo dell’informazione 
religiosa del New York Times, e Alessandro Stille, famoso 
giornalista italiano, figlio del noto direttore ed editorialista del 
Corriere della Sera. Oltre alla possibilità di incontrare molti 
giornalisti che si occupano di informazione religiosa, gli studenti 
hanno potuto esplorare sul posto il cuore del cattolicesimo, 
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incontrare anche esponenti di rilievo delle comunità di Ebrei, 
Protestanti, Musulmani e Ortodossi presenti a Roma. 

 – 16-18 aprile 2012: VIII Seminario Professionale della Facoltà 
di Comunicazione sul tema Comunicazione della Chiesa: volti, 
persone e storie. È possibile, per chi lavora in un ufficio di 
comunicazione della Chiesa, riuscire a raccontare la vitalità 
della fede superando la visione solo istituzionale della realtà 
ecclesiale? Come trasmettere oggi il senso dei 10 comandamenti 
e della dottrina, non come lista di norme a cui adeguarsi, ma 
come via per la felicità e per lo sviluppo personale di ciascuno? 
Può il comunicatore della Chiesa, andare oltre il suo compito 
di produrre comunicati stampa e diffondere informazioni, per 
far sentire ai media la viva voce dei cristiani? Nell’apparente 
anonimato favorito dai processi digitali, dove si moltiplicano i 
legami ma si approfondiscono poco i rapporti interpersonali, 
l’esperienza vissuta e raccontata in prima persona continua ad 
essere lo strumento più efficace per trasmettere la fede. 
Nelle notizie che raccontano la vita quotidiana, s’intrecciano tutte 
le dimensioni della persona. Attraverso i fatti di cronaca – dalle 
vicende più semplici fino ai viaggi del Papa – i media trattano 
dell’amore, della religiosità, del bene e del male, di tutto ciò che 
conta nella vita della gente. Come ha affermato Benedetto XVI, 
la verità del Vangelo “esige sempre di incarnarsi nel mondo reale 
e in rapporto ai volti concreti dei fratelli e delle sorelle con cui 
condividiamo la vita quotidiana (…) “La proclamazione del Vangelo 
richiede una forma rispettosa e discreta di comunicazione, che 
stimola il cuore e muove la coscienza. 
L’VIII Seminario Professionale sugli Uffici di Comunicazione 
della Chiesa ha voluto creare uno spazio di riflessione attorno 
a questi temi, convocando i principali esperti del settore per 
metterli a confronto con le esperienze dei professionisti della 
comunicazione della Chiesa provenienti da diversi Paesi e 
culture. La prima giornata è stata presieduta da S.E.R. Mons. 
Claudio Maria Celli, Presidente del Pontificio Consiglio delle 
Comunicazioni Sociali, e sono intervenuti: Armando Fumagalli, 
Professore Ordinario di Semiotica, Università Cattolica del 
Sacro Cuore su Tra realtà e racconto: una riflessione per gli 
uffici comunicazione della Chiesa; Mark Riedemann, Direttore 
del CRTN (Germania), su Il caso di Where God weeps; Mons. 
Domenico Pompili, Direttore dell’Ufficio Nazionale per le 
Comunicazioni Sociali, Conferenza Episcopale Italiana, e 
Matteo Calabresi, Responsabile del Servizio per la promozione 
del sostegno economico alla Chiesa Cattolica Italiana, su La 
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campagna “Chiedilo a loro”; Jorge Milán, Pontificia Università 
della Santa Croce, su La Chiesa sugli schermi: offrire volti e 
testimonianze.

 – La seconda giornata è stata presieduta dal prof. Norberto 
González Gaitano, Vicerettore di Comunicazione della Pontificia 
Università della Santa Croce e sono intervenuti: S.E.R. Mons. 
Juan Ignacio Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio per i 
Testi Legislativi, su La Comunicazione all’interno delle istituzioni 
ecclesiastiche: prendere le decisioni, spiegare le proprie ragioni; 
Mario Calabresi, Direttore de “La Stampa” e Andrea Tornielli, 
Giornalista de “La Stampa”, La Chiesa fonte di notizie per i 
media? Il progetto “Vatican Insider”; Markus Kurz, Direttore 
di “mk Consulting” (Germania) su Rapporti personali nella 
comunicazione istituzionale. La terza giornata ha visto tra l’altro 
la partecipazione di Matthias Matussek, Der Spiegel (Germania) 
su Il volto, la persona, la storia del Papa: chiavi di lettura 
dell’ultimo viaggio in Germania; S.Em.R. il Card. Raymond Burke, 
Prefetto del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica, 
su Comunicazione e Giustizia: quando i casi legali diventano 
notizia. Durante i tre giorni del seminario sono state presentate 
circa 30 comunicazioni su cinque aree tematiche: risposta alle 
controversie (conflitto israelo-palestinese, celibato apostolico, 
morale sessuale), idee e progetti di comunicazione, esperienze 
di “media training”, strategie per migliorare i siti web, Chiesa e 
“social media”. I partecipanti hanno inoltre assistito all’udienza 
generale in piazza San Pietro con Benedetto XVI e incontrato 
Padre Federico Lombardi, Direttore della Sala Stampa vaticana, 
che ha presentato loro alcune esperienze su “volti persone e 
storie” legate ai viaggi papali.

Colloqui e incontri con professionisti  
della comunicazione istituzionale

 – 12 ottobre 2011: GMG Madrid 2011: quello che abbiamo imparato 
come volontari, incontro coordinato dal Prof. Jorge Milán.

 – 19 ottobre 2011: Incontro informativo sulla Piattaforma Didattica 
della Pontificia Università della Santa Croce, coordinato dal Prof. 
Mario Russo. 

 – 26 ottobre 2011: Dott. Alberto Chinchilla, Vicedirettore del 
dipartimento di Marketing e Sviluppo Rome Reports Tv, News 
Agency, L’uso dei social network da parte di un’agenzia di notizie 
televisive.
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 – 2 novembre 2011: Dott. Francesco Canotti, Presidente della 
Federazione Italiana Settimanali Cattolici (FISC) e direttore del 
settimanale della Diocesi Cesena-Sarsina, su Qual’è il futuro dei 
settimanali cattolici?

 – 9 novembre 2011: Dott.ssa Lorenza Lei, Direttore Generale 
della Rai, su Il polo editoriale Rai: il futuro del servizio pubblico.

 – 16 novembre 2011: Dott. Andrea Melodia, Presidente 
dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI), su Sono credibili 
oggi i giornalisti?

 – 23 novembre 2011: Prof. Gian Maria Vian, Direttore de 
L’Osservatore Romano, su L’Osservatore Romano: 150 anni di 
storia. 

 – 30 novembre 2011: P. Alfonso Bruno (cappellano dei giornalisti) 
e Rev. Eric Okpeitcha (rappresentante delle Conferenza 
episcopale del Benin), su Il viaggio del Papa in Benin: esperienze 
del volo papale.

 – 7 dicembre 2011: Dott. Giuseppe Marra, Direttore dell’Agenzia 
ADN Kronos, su Le agenzie di notizia italiane.

 – 11 gennaio 2012: Dott. Gianfranco Astori, Direttore dell’agenzia 
di stampa Asca, su Ruolo ed influenza delle agenzie di stampa 
nell’informazione quotidiana.

 – 18 gennaio 2012: Dott. Vittorio Sozzi, Responsabile del Servizio 
nazionale per il progetto culturale della CEI, su Come comunicare 
Gesù all’uomo contemporaneo?

 – 22 febbraio 2012: Dott. Francis Rocca, Direttore di Catholic News 
Service, su La specificità di un’agenzia cattolica istituzionale. 

 – 29 febbraio 2012: Dott. Riccardo Pugnalin, Direttore di Public 
Affairs di Sky Italia su Il lavoro di relazione istituzionale in un 
canale satellitare.

 – 7 marzo 2012: Rev. Esteban Aranaz, Sacerdote fidei donum a 
Taiwan e Cina, su Comunicare la fede ed essere cristiani in Cina 
oggi. 

 – 14 marzo 2012: Dott. Antonio Macaluso, Direttore della 
redazione romana del Corriere della Sera, su Come trovare le 
notizie che interessano ai lettori. 

 – 21 marzo 2012: Dott. Rosario Carello, Conduttore di “A Sua 
Immagine” (RAI1), su Come raccontare la fede in televisione.

 – 28 marzo 2012: P. Marcio Queiroz, Responsabile di 
Comunicazione della GMG 2013 a Rio de Janeiro, su Come sarà 
la comunicazione della GMG di Rio de Janeiro 2013.

 – 2 maggio 2012: Rev. Prof. Michele Dolz, Consulente editoriale, 
su La rivista Studi Cattolici: 40 anni al servizio della cultura. 
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 – 9 maggio 2012: Dott. Giampaolo Cottini, giornalista e scrittore. 
Presentazione del libro L’Avvenimento della Conoscenza. Un 
itinerario tra i discorsi di Benedetto XVI al mondo della cultura, 
dell’Università, della Scienza.

 – 16 maggio 2012: Dott. Frédéric Mounier, Corrispondente a 
Roma di La Croix, su Informare sulla Chiesa in un quotidiano 
cattolico: luci e ombre.

3. SEMINARI PER PROFESSORI

 – 15 dicembre 2011: Prof. Thomas A. Bauer, Professor for Media 
Culture and Media Literacy (Department of Communication) 
University of Vienna, su In Need of Sense. Theorizing 
Communication”. 

4. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Arasa, Daniel

Contributi a opere collettive
 – Priesthood and the Internet: The International Research Picture 

(co-author with Lorenzo Cantoni, Emanuele Rapetti, Stefano 
Tardini, Sara Vannini & Lucio Ruiz), in La Porte, José María 
& Mastroianni, Bruno (Eds.), Church Communications: Identity 
and Dialogue, Edizione Sabinae, Roma, pp. 227-246.

 – El Magisterio de la Iglesia católica sobre la comunicación, 
(Capítulo 1, Spanish edition of the Italian version) in La Porte, 
José María (Ed.), Introducción a la Comunicación Institucional de 
la Iglesia, Palabra, Madrid, pp. 11-38.

 – Internet (Capítulo 6, Spanish edition of the Italian version), 
co-author with Lucio Ruiz, in La Porte, José María (Ed.), 
Introducción a la Comunicación Institucional de la Iglesia, 
Palabra, Madrid, pp. 173-198.

 – Anexo: Documentos de la Iglesia sobre la comunicación, in 
La Porte, José María (Ed.), Introducción a la Comunicación 
Institucional de la Iglesia, Palabra, Madrid, pp. 343-352.

 – Sacerdoti e internet: la ricerca internazionale Picture, co-autore 
con Lorenzo Cantoni, Emanuele Rapetti, Stefano Tardini, Sara 
Vannini & Lucio Ruiz, in Tapia Sergio (Ed.), La comunicazione 
nella missione del sacerdote, Edizioni Sabinae, Roma, 
pp. 93-121.
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 – Picture: The adoption of ICT by Catholic priests, co-author with 
Lorenzo Cantoni, Emanuele Rapetti, Stefano Tardini & Sara 
Vannini, in Hope Cheong Paul, Fischer-Nielsen, Peter, Gelfren, 
Stefan & ESS, Charles (Eds.). Digital Religion, Social Media and 
Culture: Perspectives, Practices and Futures, Peter Lang, New York.

 – Reti sociali, una nuova frontiera per la comunicazione istituzionale 
della chiesa (Chapter 9), in Giacomo Ruggeri (Ed.), Cambiati 
dalla Rete. Vivere le relazioni al tempo dei social network, 
Edizioni Messaggero Padova, Italia, pp. 126-141.

 – La presenza del sacerdote nelle reti sociali (Chapter 10), co-author 
with Sergio Tapia, in Giacomo Ruggeri (Ed.), Cambiati dalla 
Rete. Vivere le relazioni al tempo dei social network, Edizioni 
Messaggero Padova, pp. 142-159.

 – Contribution of New Media to Media Communication of the 
Church, in Rončáková Terézia & Lysý Daniel (Eds.), Religious 
Messages in Media, Edusc, Roma, pp. 41-58.

Articoli
 – El verdadero aprecio por los demás implica recordar y defender 

la verdad, in Leer entre líneas, Año XV, n. 148, mayo-junio 
2011, pp. 20-21.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Corso Monografico Internet e Nuova Evangelizzazione; 

organizzato dall’Associazione dei Rettori dei Collegi Ecclesiastici 
di Roma (ARCER); Titolo della conferenza: Sfide dei new media 
per i comunicatori della Chiesa; Pontificio Collegio Spagnolo, 
Roma, 26-27 marzo 2012.

 – Hai impartito il corso Seminario de análisis de sitios web (1 
ECTS); organizzato dal Máster Universitario en Investigación en 
Comunicación de la Universidad de Vigo (Campus Pontevedra); 
Pontevedra, Spagna, 21-25 novembre 2011.

 – Giornata di Studio La comunicazione della vita nel contesto 
culturale contemporaneo ed il Movimento per la Vita; organizzato 
dal Movimento per la Vita italiano; co-moderatore del workshop 
La comunicazione del MPV su internet; Università Pontificia della 
Santa Croce, Roma, 1 ottobre 2011.

 – Congresso Do Catholic Media Fulfill Their Role in Slovak Society? 
(III); organizzato dalla Catholic University in Ružomberok 
(Slovakia); Titolo della relazione: Contribution of New Media to 
Media Communication of the Church; Ružomberok, Slovakia, 26 
settembre 2011.

 – I Encuentro Internacional de Blogueros con el Papa; organizzato 
da Blogueros con el Papa. Titolo della conferenza: Desafíos de la 
interacción en las redes, Madrid, 17 agosto 2011.
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 – Incontro organizzato dal Forum Pensiero e Libertà, Il futuro 
delle reti sociali (Facebook, Twitter, ecc). Nuovi comportamenti e 
nuove tendenze; Roma, 24 giugno 2011.

Titoli accademici ed altri
 – Nominato Vicedecano della Facoltà di Comunicazione 

Istituzionale (ottobre 2011)

Carroggio, Marc

Libri
 – Insieme a Bruno Mastroianni e Francesco Gagliardi, La relazione 

con i media. L’ufficio stampa delle istituzioni senza scopo di lucro, 
Roma, Aracne 2012, 270 pp.

Fuster, Enrique

Articoli
 – L’aldilà nel cinema contemporaneo, in Studi Cattolici, n. 613, 

marzo 2012, pp. 217-220.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Convegno Internazionale Film & Faith presso la Pontificia 

Università Lateranense. Titolo della relazione: La 
rappresentazione dell’aldilà nel cinema contemporaneo: 
Eastwood, Iñárritu, Malick. Roma, 1-2 dicembre 2011.

González Gaitano, Norberto

Libri
 – Insieme a José María La Porte (a cura di), Famiglia e media.

Associazioni familiari e comunicazione, Edusc, Roma 2011, 
179 pp.

Contributi a opere collettive
 – Opinión pública e Iglesia Católica, in Introducción a la 

comunicación institucional de la Iglesia, Palabra, Madrid 2012, 
pp. 65-102

 – Famiglia e mezzi di comunicazione sociale, in Norberto González 
Gaitano e José María La Porte (a cura di), Famiglia e media.
Associazioni familiari e comunicazione, Edusc, Roma 2011, 
pp. 61-84 (versione italiana aggiornata).

Articoli
 – Avant-garde films searching form lost fatherhood, in (www.

familyandmedia.eu).
 – Family relationships, how they are presented in media and 

virtual relationships, in (www.familyandmedia.eu).
 – Emergenza educativa e letture, in (www.familyandmedia.eu). 
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Recensioni
 – Insieme a José María La Porte (a cura di), Famiglia e media.

Associazioni familiari e comunicazione, Edusc, Roma 2011 
(www.familyandmedia.eu) 

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Congresso Internazionale Teologico-Pastorale del VII Incontro 

Mondiale delle Famiglie, Famiglia e comunicazione globale, il 
bisogno di un cambio di rapporto, Milano 30 maggio 2012.

 – Meeting of the Bologna Follow up Group conveyed by the 
Congregation of Catholic Education and hosted by the Pontifical 
University of the Holy Cross, Presentation of the Pontifical 
Universities, Rome, February, 10th, 2012.

 – VIII Encuentro Romano de Emprendedores, La familia y los 
medios, Roma 4 novembre 2011.

Nomine esterne
 – Rinnovo della nomina a Consultore del Pontificio Consiglio delle 

Comunicazioni Sociali per un altro quinquennio.

Jimenez Cataño, Rafael 

Contributi a opere collettive
 – Risorse per gestire stereotipi e fenomeni simili, in Adelino Cattani 

(ed.), Argomentare le proprie ragioni. Organizzare, condurre e 
valutare un dibattito, Loffredo (coll. Suadela, n.3), Casoria 2011, 
pp.39-53.

 – Buona e cattiva retorica nel dibattito sulla vita e la morte in Italia, 
in: J.M. La Porte – B. Mastroianni (a cura di), Comunicazione 
della Chiesa: Identità e Dialogo, Edizioni Sabinae, Roma 2012, 
pp.101-114.

 – La Madonna di Guadalupe e l’identità messicana, in L. Martínez 
Ferrer (a cura di), L’evangelizzazione e l’identità latinoamericana. 
200º anniversario dell’Indipendenza dell’America Latina, ESC, 
Roma 2012, pp.33-55.

Articoli
 – Valor del cuidado del cuerpo, Conspiratio 14(2012), pp. 8-10.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Convegno Dialogue Analysis: Literature as Dialogue, organizzato 

dall’International Associacion for Dialogue Analysis e l’Åbo 
Akademi University. Titolo della comunicazione: Literary Text’s 
Freedom and its Encounter with the Reader, Turku (Finlandia), 
2-4 aprile 2012.

Nomine esterne
 – Membro di Ergo, Associazione di Pratica e Teoria 

dell’Argomentazione.
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La Porte, José María

Libri
 – insieme a Gonzalez Gaitano, N. (a cura di), Famiglia e media. 

Associazioni familiari e comunicazione, Edusc, Roma 2011, 
174 pp.

 – insieme a Mastroianni, B. (a cura di), Comunicazione della 
Chiesa, Identità e dialogo, Edizioni Sabinae, Roma 2012, 270 pp.

 – Introducción a la Comunicación Institucional de la Iglesia, 
Ediciones Palabra, Madrid 2012, 354 pp. 

Contributi a opere collettive
 – La voce della Chiesa nei dibattiti pubblici: una proposta strategica, 

in La Porte J.M.; Mastroianni B. (a cura di), Comunicazione 
della Chiesa, Identità e dialogo, Edizioni Sabinae, Roma 2012, 
pp.13-31.

 – Gronowski, D., La Porte, J.M., La comunicación a los ojos de un 
teólogo in La Porte, J.M. (Editor), Introducción a la Comunicación 
Institucional de la Iglesia, Ediciones Palabra, Madrid 2012, 
pp. 39-61.

 – Comunicación institucional, in La Porte, J.M. (Editor), Introducción 
a la Comunicación Institucional de la Iglesia, Ediciones Palabra, 
Madrid 2012, pp. 201-225.

 – La Porte J.M.; Ascaniis S., La comunicazione istituzionale nel 
Forum delle Associazioni Famigliari, in Gonzalez Gaitano, N.; La 
Porte J.M. (a cura di), Famiglia e media. Associazioni familiari e 
comunicazione, Edusc, Roma 2011, pp.17-60.

Articoli
 – La Porte, J.M., Educare attraverso la conoscenza ai nuovi media, 

pubblicato a Gennaio 2012, nel sito Family&Media: http://
www.familyandmedia.eu/

Recensioni 
 – Mariolina Ceriotti, La famiglia imperfetta, Ares, Milano 2010. 

Educare senza ansia e con allegria!, pubblicata a marzo 2012 
nel sito Family&Media, http://www.familyandmedia.eu/

 – Eugene Gan. L’Infinito è in internet? Incontrare Cristo nei mass 
media. Emmaus Road, 2010, pubblicata a Novembre 2011 nel 
sito Family&Media: http://www.familyandmedia.eu/

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Presidente del Comitato Organizzativo dell’VIII Seminario 

Professionale sugli Uffici di Comunicazione della Chiesa, 
Comunicazione della Chiesa: i volti, le persone, le storie. Roma 
16 - 18 aprile 2012.
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 – Congresso in occasione del 50º anniversario del Concilio Vatica-
no II: Il valore permanente di una riforma per la nuova evange-
lizzazione (Facoltà di Teologia della Pontificia Università della 
Santa Croce). Titolo della relazione La comunicazione durante lo 
svolgimento del Concilio Vaticano II, Roma 3-4 maggio 2012.

 – La comunicazione come strumento di evangelizzazione, di dialogo e 
di pace in Medio Oriente. Seminario per i Vescovi del Medio Oriente, 
Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali, in collaborazio-
ne con l’Assemblea dei Patriarchi cattolici d’Oriente. Titolo della 
relazione La comunicazione istituzionale della Chiesa in tempi di 
tempesta mediatica, Beirut (Libano), 17-20 aprile 2012.

Titoli accademici ed altri
 – Decano della Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale
 – Docente del progetto FARO (Formazione Associativa alla 

Rendicontazione e alla Organizzazione) promosso dal Forum 
delle associazioni familiari, febbraio-giugno 2012.

Milán, Jorge

Contributi a opere collettive
 – La comunicación institucional a través de la radio y la televisión, 

in José María La Porte (ed.), Introducción a la Comunicación 
Institucional de la Iglesia, Ediciones Palabra, Madrid, 2012, 
pp. 121-171.

Articoli 
 – Lost: una serie televisiva che fa riflettere (Riflessione sui volumi 

di Simone Regazzoni, La filosofia di Lost, Adriano Salani 
Editore, Milano 2009 e di Carlo Dellonte - Giorgio Glaviano, 
Lost ed i suoi segreti, Dino Audino Editore, Roma, 2007) in  
Familyandmedia.edu, N. 10, Settembre 2011, http://www.
familyandmedia.eu/it/argomenti/gruppo-di-ricerca/182-lost-
una-serie-televisiva-che-fa-riflettere.html

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – VIII Seminario per gli Uffici di Comunicazione della Chiesa; 

Pontificia Università della Santa Croce. Titolo della relazione: 
La Chiesa sugli schermi: offrire volti e testimonianze, Roma, 
16-18 Aprile 2012.

 – Master de Investigación en Comunicación, Professore Visitante. 
Seminario sul Video Istituzionale, all’interno della materia 
Comunicación y protocolo institucional y corporativo (10 ore, 1 
credito ECTS, più tutorie), Facoltà di Scienze Sociali e della 
Comunicazione, Università pubblica di Vigo (sede di Pontevedra, 
Spagna), 14-18 novembre 2011.
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Tapia Velasco, Sergio

Libri
 – La Comunicazione nella Missione del Sacerdote, Edizioni 

Sabinae, Roma, 2012, pp. 121.

Contributi a opere collettive
 – Arasa, D. e Tapia, S., La presenza del sacerdote nelle reti sociali, 

in Giacomo Ruggeri (a cura di), Cambiati dalla rete. Vivere le 
relazioni al tempo dei social network, Edizioni Messaggero 
Padova, Padova, 2012, pp. 142-159.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Conferenza Aciertos y errores ante el periodista, Jornadas 

Comunicar la Fe en la Opinión Pública; Asociación Arguments in 
collaborazione con la Facoltà di Comunicazione dell’Universidad 
de Navarra, Pamplona (Spagna), 5 novembre 2011, 
http://arguments.es/comunicarlafe/?p=92.

 – Jornadas de formación sacerdotal del Clero de la Diócesis de 
Segorbe-Castellón - Seminario Mater Dei, Castellón (España) - 
11 novembre 2011. Relazioni: La predicación como comunicación; 
Contenidos para la Nueva Evangelización, 

Soggiorni di studio e ricerca
 – Universidad de Navarra, Pamplona (España) dal 26 agosto 2011 

al 30 gennaio 2012.

Tridente, Giovanni

Contributi a opere collettive
 – Identità & dialogo: Benedetto XVI in visita alla sinagoga di 

Roma, in José María La Porte - Bruno Mastroianni (a cura 
di), Comunicazione della Chiesa. Identità e dialogo, Edizioni 
Sabinae, Roma 2012, pp. 165-172

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – XXVII Congresso CICOM; Università di Navarra, Case study 

sobre la Jornada de estudio en vista de la beatificación de 
Juan Pablo II celebrada el 1 de abril del 2011 en la Universidad 
Pontificia de la Santa Cruz con el tema: “Opinión pública y sensus 
fidei’”, Pamplona (Spagna), 22-23 marzo 2012.

Van Bühren, Ralf

Libri 
 – Los Papas y los artistas modernos. La renovación de la actividad 

pastoral con los artistas después del Concilio Vaticano II (1962–
1965), Promesa, San José (Costa Rica), 2012, 122 pp. 
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Contributi a opere colletive
 – Das Mosaikfragment mit dem Bildnis Papst Gregors IX. (1227–

1241) von der Fassade der konstantinischen Basilika St. Peter 
im Vatikan. Franziskus – Licht aus Assisi. Catalogo della 
mostra a Paderborn (Erzbischöfliches Diözesanmuseum; 
Franziskanerkloster) dal 9 dicembre 2011 al 6 maggio 2012. (A 
cura di) Christoph Stiegemann, Bernd Schmies e Heinz-Dieter 
Heimann, München 2011, pp. 283-284 (n. 63).

Articoli 
 – Papst Benedikt XVI. im Dialog mit Künstlern. Zur pastoralen 

Bedeutung des Künstlertreffens in der Sixtinischen Kapelle am 
21. November 2009 im Kontext der modernen Kirchengeschichte, 
Annales theologici 25 (2011), pp. 305-315.

 – Symposium der Internationalen Gesellschaft für 
Konziliengeschichtsforschung. Akten, Dekrete und Tagebücher 
als Konzilsquellen (Esztergom, Ungarn, 16.–20. September 2010)
Anuario de Historia de la Iglesia 20 (2011), pp. 454-459.

 – Zweites Vatikanisches Konzil. »Der bleibende Wert einer Reform 
für die Neuevangelisierung«. Internationale Tagung an der 
Päpstlichen Universität Santa Croce in Rom, 3.–4. Mai 2012, 
Forum Katholische Theologie 28 (2012), pp. 144-147.

 – Meisterwerke auf drei Etagen. Das Kölner Wallraf-Richartz-
Museum wird 150 Jahre alt, Die Tagespost 30.6.2011p. 10.

 – Los albores de la arquitectura sacra contemporánea, Palabra 
(Madrid), n. 575, giugno 2011, p. 82.

 – Weltkirche und Universalität. Neue Projekte an der Päpstlichen  
Universität vom Heiligen Kreuz in Rom, Die Tagespost 21.7.2011, 
p. 7.

 – Arquitectura sacra y reforma litúrgica, Palabra (Madrid) n. 576–
577, luglio/agosto 2011 p. 98.

 – Klassiker der italienischen Renaissanceliteratur. Architekt, Maler 
und Begründer der Kunstgeschichte – Zum 500. Geburtstag 
Giorgio Vasaris, Die Tagespost 30.7.201, p. 10

 – Schönheit innerer Gnadenfülle. Die christliche Kunstgeschichte 
Spaniens von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Die Tagespost 
13.8.2011, p. 9

 – Arquitectura sacra: nuevas tendencias, Palabra (Madrid), n. 
578, settembre 2011, p. 82.

 – La arquitectura sacra actual, Palabra (Madrid), n. 579, ottobre 
2011, p. 82.

 – La lezione di Michelangelo. Due anni fa, il 21 novembre 2009, 
l’incontro di Benedetto XVI con gli artisti nella Cappella Sistina, 
L’Osservatore Romano 21./22.11.2011, p. 5.
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 – Arte y Eucaristía. Historia de la reserva eucarística (I): Domicilio, 
pastoforio, píxide, tabernáculo colgante, Palabra (Madrid) n. 
581, dicembre 2011, p.  76-77.

 – Arte y Eucaristía. Historia de la reserva eucarística (II): Custodia 
bajo llave, armario empotrado, torre eucarística, Palabra 
(Madrid), n. 582, gennaio 2012, p. 80-81.

 – Faszinierende Bilderwelt der frühen Christen. Eine Gesamtschau 
der frühchristlichen Symbole in Kunst und Literatur, Die 
Tagespost 23.2.2012 p. 6.

 – Arte y Eucaristía. Historia de la reserva eucarística (III): Nicho 
eucarístico, ciborio, templete, camarín, sagrario sobre el altar, 
legislación litúrgica, Palabra (Madrid) n. 583, febbraio 2012, 
p. 80-81.

 – La cuestión del sagrario durante el movimiento litúrgico, Palabra 
(Madrid) n. 584, marzo 2012, p. 80-81.

 – Bild und Zeichen für die Einheit der Kirche. Wallfahrt zum Heiligen 
Rock in Trier–500jähriges Jubiläum der ersten öffentlichen 
Ausstellung, L‘Osservatore Romano. Edizione settimanale in 
lingua tedesca 6.4.2012 p. 6.

 – El sagrario, tras la reforma litúrgica, Palabra (Madrid) n. 587, 
maggio 2012, p. 80-81.

 – Erneuerung der Kirche unter Wahrung der Kontinuität. 
Internationale Tagung in Rom – 50 Jahre nach der Eröffnung des 
Zweiten Vatikanischen Konzils, L‘Osservatore Romano. Edizione 
settimanale in lingua tedesca 25.5.2012, p. 12.

Recensioni
 – Nollert, Angelika / Volkenandt, Matthias / Gollan, Rut-Maria 

/ Frick, Eckhard (a cura): Kirchenbauten in der Gegenwart. 
Architektur zwischen Sakralität und sozialer Wirklichkeit, 
Regensburg 2011, Journal für Kunstgeschichte/Journal of art 
history 15, 2011, p. 269-278.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – 42ª Priestertreffen zum Thema Spiritualität der Theologie, Titolo 

della relazione: Spiritualität und Kirchenraum. Eine Bilanz 
aus kunsthistorisch-theologischer Sicht, Bensberg (Germania), 
Kardinal Schulte Haus 1.9.2011.

 – Convegno interdisciplinare La comunicación de la belleza a través 
de la palabra. Su actor y su receptor – Crítica, Ensayo, Narrativa, 
Oratoria, Poesía, Teatro “VI Encuentro Mesoamericano Escritura-
Cultura organizzato dalla Universidad de Costa Rica, Facultad 
de Letras, Escuela de Lenguas Modernas. Titolo della relazione: 
Comunicación del arte. El método iconográfico-iconológico según 
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Erwin Panofsky (1892–1968). Un acceso estético al significado, 
San José (Costa Rica) 22.9.2011.

 – Werkwoche Kunst und Kultur organizzata dal Seminario 
Diocesano Sankt Hieronymus della diocesi di Augusta, Augsburg 
(Germania) 4-5.10.2011. 
Titolo delle relazioni: Priester erklären christliche Kunst. Wie sich 
durch die Sprache der Bilder der Glaube erschließt; Katholischer 
Kirchenbau des 20.–21. Jahrhunderts. Eine internationale Bilanz 
der Moderne; Christliche Kunst als pastorale Chance und Fundort 
theologischer Erkenntnis (locus theologicus); Künstlerpastoral des 
20.–21. Jahrhunderts. Praktische Initiativen und Entwicklungen; 
Zur Autonomie des modernen Künstlers. Die Glaskunst Georg 
Meistermanns und Johannes Schreiters und das Verhältnis 
zwischen Kunst und Kirche nach 1945.

 – Überdiözesane Schulung zur Aktualisierung pastoraler 
Auskunftsfähigkeit, in Kooperation mit dem Bistum Aachen, 
Bistum Essen und Erzbistum Köln - Bischof-Hemmerle-
Haus. Titolo della relazione: Ästhetik des Kirchenraums. 
Kunsthistorisch-theologische Einblicke und potentielle Ausblicke, 
Aachen (Germania) 9.11.2011

 – 2ª Settimana di studio per formatori di seminari organizzata dalla 
Pontificia Università della Santa Croce, Centro di Formazione 
Sacerdotale, Roma. Relazioni: La Cappella Sistina in Vaticano. 
Programma iconografico e significato storico, 9.2.2012; Le 
Stanze di Raffaello nei Musei Vaticani. Una valutazione storico-
ecclesiastica,10.2.2012.

 – Ciclo di conferenze per la direzione ed i collaboratori, organizzate 
dalla Direzione Musei Vaticani. Titolo della relazione: Immagini 
di santità nell’arte dal XV al XVIII secolo.Modelli spirituali e segni 
estetici, Città del Vaticano 28.3.2012.

 – Conferenza dal titolo Genitori spiegano l’arte cristiana. Come si 
può fare crescere la fede dei figli attraverso il linguaggio delle 
immagini, organizzata dall’Accademia di San Girolamo della 
Carità, Roma 28.3.2012.

 – VIII Seminario Professionale sugli Uffici di Comunicazione 
della Chiesa Comunicazione della Chiesa. Volti, persone e 
storie / Church Communications. People, Faces and Stories., 
Pontificia Università della Santa Croce. Titolo della relazione: 
Contemporary Popes and Artists. Paradigms of Communication 
after the Second Vatican Council (1962–1965) Roma, 17.4.2012.

 – Seminario Storia dei Papi, organizzato dalla Universität zu Köln, 
Philosophische Fakultät, Historisches Institut und Institut für 
katholische Theologie. Titolo della relazione: Kirchenbau des 
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20.–21. Jahrhunderts. Eine internationale Bilanz der Moderne. 
Colonia (Germania) 11.7.2012.

 – Seminario Storia dei Papi, organizzato dalla Universität zu Köln, 
Philosophische Fakultät, Historisches Institut und Institut 
für katholische Theologie. Titolo della relazione: Liturgische 
Bewegung und Liturgiereform – Praktische Auswirkungen im 
Kölner Kirchenbau zur Bauzeit von Neu St. Alban (1957–1959, 
Hans Schilling) und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. 
Colonia (Germania) 11.7.2012

5. GRADI ACCADEMICI

Licenza

Hanno conseguito la Licenza 22 studenti:
 – Augustynowicz, Piotr
 – Baundu Boloko, Honoré
 – Bodyo, George Thomasi
 – Bustamante Tamayo, Germán Andrés
 – Dobos, Francisc
 – Dorozhovets, Vasyl
 – Franch Oviedo, María del Rocío
 – Gurusamy, Vincent Dominic
 – Márquez Galván, Jairo
 – Ngalo Talo Ngandi, Monulphe
 – Noronha, Ashley Renee
 – Okpeitcha, Oloudé Eric
 – Onwunjiogu, Valentine Obinna
 – Piechestein García, César Anibal
 – Porubanová, Michaela
 – Ramírez Giraldo, Aldemar Augusto
 – Seogo, Roger
 – Sirignano, Edoardo
 – Studnicki, Piotr Pawel
 – Tajadura Sanz, Álvaro
 – Ulanimo, Garret Alfonso Ugalino
 – Zarazeer, Omar Husham Naoom
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Dottorato

1. Le 3 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2011-
2012 sono le seguenti: 
 – Malavé González, Mercedes Margarita 

Alfonso Reyes en la tradición humanística de Hispanoamérica. 
Aproximación al pensamiento humanístico y helénico del autor 
durante su primera etapa (1908-1915). 

 – Moreira, Luiz Cássio
A comunicação da fé nas obras literárias do Beato José de 
Anchieta.

 – Nzinga N’Ditu, Paul
Dimensions poétique, anthropologique et argumentative du projet 
“Bible” de la Lux-Vide. Le cas de deux mini-séries “Abraham” et 
“Joseph”.

2. Le 5 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 2011-
20121 sono le seguenti:
 – Amalraj, David Arockiam

The Concept of Popular Piety in Tamil Cinema. With Reference to 
the Director Bharathiraja.

 – Hong, Jin
Identità cristiana nella comunicazione istituzionale. Il caso della 
Caritas Diocesana di Roma.

 – Malavé González, Mercedes Margarita
Alfonso Reyes en la tradición humanística de Hispanoamérica. 
Aproximación al pensamiento humanístico y helénico del autor 
durante su primera etapa (1908-1915).

 – Moreira, Luiz Cássio
A comunicação da fé nas obras literárias do Beato José de 
Anchieta.

 – Nzinga N’Ditu, Paul
Dimensions poétique, anthropologique et argumentative du projet 
“Bible” de la Lux-Vide. Le cas de deux mini-séries “Abraham” et 
“Joseph”.
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Istituto Superiore di Scienze Religiose 
all’Apollinare

Nell’Anno Accademico 2011-2012 è stato attivato il Biennio 
Specialistico RELIGIONE & SOCIETÀ, che nell’ottica della “nuo-
va evangelizzazione”, intende rivolgere una particolare attenzione 
all’attuale crisi antropologica ed etica della politica e dell’econo-
mia, alle più cruciali questioni al centro del dibattito scientifico e 
ai problemi posti dal multiculturalismo, dal pluralismo religioso e 
dal rapporto tra la funzione magisteriale della gerarchia ecclesia-
stica e il ruolo del laico cristiano nella vita pubblica.

12 novembre 2011: Atto accademico per il XXV anniversa-
rio dell’ISSR all’Apollinare con la prolusione del Cardinale Ange-
lo Bagnasco Nessun fedele può compromettere o attenuare la sal-
vaguardia delle esigenze etiche fondamentali. Ogni cristiano ha il 
dovere di partecipare attivamente alla vita pubblica, secondo “le 
forme possibili e idonee per ciascuno”. E la ragione sta proprio nel 
fatto che la fede è “totalizzante”, “vale a dire salva tutto l’uomo, 
quindi non può non ispirare ogni ambito e azione, privata o pub-
blica che sia”. È quanto affermato dal Cardinale Angelo Bagnasco, 
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in apertura dell’at-
to accademico.

“Oggi bisogna riconoscere che una certa cultura radicale, ispi-
rata dal diffuso nichilismo culturale, insiste sull’autonomia asso-
luta della politica dai valori etici oggettivi e quindi universali, e 
sostiene un’autonomia individuale priva di limiti salvo quello di 
disturbare gli altri”, ha argomentato Bagnasco.

Per cui, di fronte a questa interpretazione della politica, va 
salvaguardato il senso della responsabilità e la dedizione al bene 
comune dei cristiani. Lo stesso credente, “non può mettere mai 
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tra parentesi la sua fede, perché sarebbe mettere tra parentesi 
se stesso, vivere separato da sé”; insomma “nessun fedele può 
compromettere o attenuare la salvaguardia delle esigenze etiche 
fondamentali”.

Nella complessa società odierna – ha infine spiegato il Cardi-
nale – la Chiesa “non ha da fare solo la carità, non è un’agenzia 
sociale che crea reti sociali di intervento”, come vorrebbero molti, 
ma “ha anche da dire, perché il suo fare è radicato nell’annuncio”, 
affinché “la società non diventi disumana e la politica un potere 
fine a se stesso”.

La seconda relazione della giornata è stata affidata al Prof. 
Sergio Belardinelli, dell’Università di Bologna, che è intervenuto 
su Eclissi o ritorno di Dio? Gli spazi della religione nella società 
postmoderna.

Secondo lo studioso, “in un mondo dove sembra non esserci 
più alcuna differenza tra la verità e l’errore o, peggio ancora, tra la 
verità e la menzogna, il compito che abbiamo è quello di continua-
re, nonostante tutto, a tenere desta l’idea di verità. Essa rappre-
senta il primo valore non negoziabile, la prima forma di indisponi-
bilità con la quale facciamo quotidianamente i conti”.

Lo dimostra il fatto che “una società che espelle l’idea di verità 
dai suoi discorsi rende la convivenza molto più difficile”.

Oggi, ha aggiunto il docente, “abbiamo perduto il senso della 
realtà. Assecondiamo anche noi la fiction, tendiamo ad assumere 
stili di pensiero che tendono ad accreditare che un discorso vale 
l’altro. Questo depotenzia la realtà”. Da qui il compito improroga-
bile “di renderci testimoni in questo mondo, forti della convinzione 
di non essere soli, che Dio c’è, esiste, e che questo è il vero fonda-
mento della sua ineludibilità”.

Nel corso dell’atto accademico è stato anche presentato il 
nuovo biennio specialistico e master di I livello su “Religione & 
Società”, che avrà inizio a partire dal prossimo 2 gennaio 2012. 
Come ha spiegato in un’intervista il Rev. Prof. Marco Porta, Diret-
tore dell’ISSR all’Apollinare, il biennio intende rivolgere particolare 
attenzione “all’attuale crisi antropologica ed etica della politica e 
dell’economia”, senza tralasciare “le più cruciali questioni al cen-
tro del dibattito scientifico e i problemi posti dal multiculturali-
smo, dal pluralismo religioso e dal rapporto tra Magistero ecclesia-
stico e il ruolo dei laici nella vita pubblica”.

Difatti, “oggi non si può fare politica senza avere una profon-
da conoscenza della religione”, ed è importante rimuovere “quegli 
stereotipi che vedono nella religione un ostacolo al progresso del-
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la scienza, una sorta di compensazione psicologica o un rifugio 
nell’irrazionalità del sentimento”.

La giornata è proseguita con la proiezione di una rassegna 
fotografica sui 25 anni di storia dell’“Istituto” e le testimonianze di 
alcuni studenti che si sono formati presso le aule dell’ISSRA. 

Significative anche le tante lettere e messaggi pervenute alla 
segreteria dell’ISSRA, come quella di Agata a cui gli anni romani 
hanno offerto “una nuova definitiva visione della vita”, che oggi 
offre ai suoi alunni; o quella di Mario che sente “nostalgia per lo 
studio di materie che mi mettevano le ali” e gli facevano percorre-
re “altri passi verso una fede rinnovata”. Dal canto suo, Franca, 
grazie agli studi compiuti presso l’ISSR all’Apollinare oggi si sente 
chiamata “a lavorare e servire gli altri soprattutto attraverso la 
cultura e la formazione”.

1. STUDENTI 

Nell’anno accademico 2011-2012 gli studenti iscritti all’Istitu-
to sono stati 585 così suddivisi: 528 presso la sede dell’Apollinare, 
57 presso i Centri Periferici.

2. NOMINE

Ascheri, Valeria 
 – Professore Straordinario (Filosofia della Conoscenza – Scienza 

e Religione);
 – Coordinatore Biennio Specialistico/Master “Religione & Società.

3. SEMINARI DEI PROFESSORI

 – Prof.ssa Paola Bernardini, I fondamenti dei diritti umani nelle 
religioni;

 – Prof. Juan Carlos Domínguez, Storia e carisma di alcune realtà 
ecclesiali sorte nel XX Secolo;

 – Prof. Giorgio Fabretti, Religione e società tecnologica;
 – Prof. Sergio Henriquez, Il silenzio come aspetto fondamentale 

della comunicazione;
 – Prof.ssa Maria Addolorata Mangione, La difesa della vita umana 

nel Magistero della Chiesa;
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 – Prof.ssa Renata Natili, Il valore della cultura per educare alla 
vita buona del Vangelo;

 – Prof.ssa Maria Rita Sechi, Il concetto di famiglia nella 
giurisprudenza delle Corti Sovranazionali Europee.

4. LIBRI PUBBLICATI

Libri:
 – A. Llano Filosofia della conoscenza (2ª edizione, riveduta e 

ampliata a cura di V. Ascheri), Collana Biblioteca di Scienze 
Religiose, Edusc, Roma 2011, pp.274.

5. GRADI ACCADEMICI

Nell’Anno Accademico 2011-2012 hanno conseguito il titolo di: 

Magistero in Scienze Religiose 18 studenti
Diploma in Scienze Religiose 3 studenti
Baccalaureato in Scienze Religiose 20 studenti
Diploma in Cultura cristiana della famiglia 
      e dell’educazione 7 studenti
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Ufficio di Promozione e sviluppo

1. ATTIVITÀ VARIE

 – Novembre 2011: VIII Encuentro Romano de Emprendedores 
sul tema La famiglia y sus valores.

 – Febbraio 2012: Avvio del programma di collaborazione con la 
Pontifical University of the Holy Cross Foundation (PUHC) 
per la creazione di importanti sinergie con gli Stati Uniti.

 – Luglio 2012: Incontro di promozione a Santiago del Cile con 
la partecipazione del Rettore Magnifico.

 – Incontri di promozione internazionale con rappresentanti di 
Cile, Costa Rica, Croazia, Germania, India, Messico, U.S.A.

 – Presso l’Università si sono tenuti numerosi Incontri di 
presentazione e approfondimento con rappresentanti di 
fondazioni e gruppi di sostegno esteri, nonché con singoli 
benefattori interessati a conoscere da vicino le attività della 
Santa Croce.

2. SUSSIDI ECONOMICI

 – Nell’anno accademico 2011-2012 sono stati assegnati sussidi 
economici a 220 studenti provenienti da 43 nazioni, a sostegno 
di 149 Diocesi.

 – Agli studenti che hanno offerto la loro collaborazione in 
occasione delle attività organizzate dalla nostra Università, è 
stata accordata una riduzione delle tasse accademiche.
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Biblioteca

La Biblioteca dispone di 167.000 volumi, al 30 settembre 
2012.

Si stanno ponendo le basi per introdurre la soggettazione nel 
catalogo.

Allo stesso Catalogo Koha è stato aggiunto il metodo di ricerca 
per scorrimento di indici.

Il Direttore e il Vicerettore hanno partecipato al convengo 
ADLUG di Valencia (settembre 2011). Il meeting, giunto alla 30ª 
edizione, è stato modificato nelle finalità. Fino a quel momento era 
relativo al software Amicus-Dobis Libis. Anche con il contribu-
to della nostra Biblioteca, sono stati modificati gli statuti ADLUG 
in modo da ampliare l’ambito e finalizzarlo allo studio di aspetti 
menageriali dell’automazione e della digitalizzazione delle biblio-
teche. L’acronimo significa adesso “Automatic and Digital Library 
Users Group”.

Il Vicedirettore ha svolto una relazione su “Migrazione a Koha 
e migliorie” al seminario su Koha organizzato dall’American Uni-
versity of Rome il 25 maggio 2012. Ne verrà pubblicata una sintesi 
sulla rivista elettronica AIB Notizie.

Il Vicedirettore ha partecipato a KohaCon12 a Edimburgo, dal 
5 al 7 giugno 2012, un incontro internazionale per utenti e svilup-
patori di Koha, dove ha presentato il metodo di ricerca per scorri-
mento di indici.

Il Direttore ed il Vicedirettore hanno preso parte al semi-
nario Global Interoperability and linked data in libraries sul web 
semantico e biblioteca organizzato dall’Università di Firenze il 18 
e 19 giugno 2012.
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Istituto Storico  
San Josemaría Escrivá

L’Istituto Storico San Josemaría Escrivá (ISJE) ha la sua sede 
nell’edificio di Via dei Farnesi 83. Nel mese di aprile 2011 ha pub-
blicato il quinto numero della rivista Studia et Documenta, una 
pubblicazione specializzata sulla storia del Fondatore dell’Opus 
Dei e dell’istituzione da Lui fondata. 

Nel mese di giugno 2012 è stata pubblicata l’edizione storico-
critica di Conversaciones con Mons. Escrivá, terzo volume della col-
lana di Opere complete di san Josemaría Escrivá, promossa dal- 
l’Istituto Storico. I curatori sono José Luis Illanes e Alfredo Méndiz. 

L’Istituto Storico, d’accordo con la nostra Biblioteca, facilita 
la consultazione on-line, all’interno della rete intranet dell’Uni-
versità, della Biblioteca virtuale su san Josemaría e l’Opus Dei, 
preparata dal Centro di Documentazione e Studi San Josemaría 
Escrivá (CEDEJ), sezione spagnola dell’Istituto Storico, con sede 
presso l’Università di Navarra. Durante questo anno accademi-
co, si è continuato a lavorare per migliorare la Biblioteca virtuale, 
in modo da offrire agli studiosi maggiori possibilità di realizzare 
ricerche bibliografiche sulla vita, le opere o la storia di San Jose-
maría, o su diversi aspetti della realtà dell’Opus Dei.

In collaborazione con la biblioteca dell’Università di Navar-
ra, l’Istituto promuove un fondo bibliografico su San Josemaría 
Escrivá e l’Opus Dei, che riunisce le opere pubblicate da San Jose-
maría e le traduzioni nelle diverse lingue; la produzione su San 
Josemaría: biografie, testimonianze e studi storici, teologici e spi-
rituali; le opere sull’Opus Dei e sui suoi fedeli: studi storici, teolo-
gici, spirituali, canonistici e sociologici. Un lavoro analogo è svolto 
in collaborazione con la Biblioteca della nostra Università.
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Durante l’anno, l’Istituto ha fornito un buon numero di rispo-
ste 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 dot-
torandi dell’Università – sono sempre lieti di collaborare con altri 
dipartimenti e professori, nella promozione di ricerche interdisci-
plinari, di colloqui o seminari, o nel semplice scambio di informa-
zioni scientifiche relative ai propri campi di competenza. 

La presenza dell’Istituto nell’Università, regolata dall’accordo 
di collaborazione firmato nel 2005 richiama a questa vocazione 
per la ricerca e per la collaborazione con il mondo universitario 
che sono linee guida dell’Istituto Storico fin dalla sua creazione. 
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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, si è 
sviluppata in diversi momenti ed incontri programmati con caden-
za giornaliera, settimanale, mensile e annuale, nonché attraverso 
attività straordinarie.

In quest’ultimo anno accademico si possono elencare: 

a) Ordinarie: 
 – Santa Messa giornaliera, dal lunedì al venerdì, alle ore 8.00 e 

alle ore 12.45; 
 – Confessioni, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 8.15 e dalle 

12.00 alle 12.45;
 – Adorazione al Santissimo Sacramento, ogni giovedì dalle 9.30 

alle 11.30; 
 – Ritiri mensili per professionisti uomini (ogni secondo lunedì 

e mercoledì e ogni terzo giovedì del mese) e donne (ogni terzo 
martedì del mese);

 – Ritiri mensili per sacerdoti e seminaristi diocesani: ogni secondo 
sabato del mese;

 – Offerta di lavoro pastorale per i sacerdoti durante i periodi di 
vacanza – Natale, Settimana Santa e stagione estiva – nonché 
durante i fine settimana;

 – Attività di formazione spirituale e teologica per professionisti 
(uomini e donne) con periodicità settimanale: conferenze, 
proiezioni di video, lezioni di teologia, circoli di formazione 
spirituale, ecc.;

 – Circoli di formazione spirituale per sacerdoti e seminaristi, con 
cadenza settimanale;
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 – Possibilità di usufruire di intenzioni di Messe per i sacerdoti 
con necessità di aiuti economici e in situazioni di emergenza;

 – Cerimonie liturgiche dell’Università: Messa d’inaugurazione 
dell’Anno Accademico (alla presenza del Prelato), Messe delle 
feste liturgiche delle Facoltà di Teologia, Filosofia, Diritto 
Canonico e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose; Messa 
per i defunti a novembre; Messa di Natale; 

 – Uffici della Settimana Santa per alcuni partecipanti al Congresso 
UNIV ‘12: Giovedì Santo, Venerdì Santo e Veglia Pasquale del 
Sabato Santo;

 – Statio quaresimale nella Basilica di Sant’Apollinar;
 – Incontro di preghiera in preparazione al Natale e alla Settimana 

Santa, per le addette al servizio di pulizia, le dipendenti, le 
studentesse, ecc.;

 – Corsi di ritiro spirituale per sacerdoti e seminaristi del clero 
secolare, in collaborazione con il CRIS.

b) Straordinarie:
 – Ordinazione episcopale di S.E.R. Mons. Julio Murat, Arcivescovo 

titolare di Orange, Nunzio Apostolico in Zambia, celebrata da 
Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Tarcisio 
Bertone, Segretario di Stato di Sua Santità. Conconsacranti 
S.E.R. Mons. Dominique Mamberti, Arcivescovo titolare di 
Sagona, Segretario per i Rapporti con gli Stati e S.E.R. Mons. 
Savio Hon Tai-Fai, S.D.B. Arcivescovo titolare di Sila, Segretario 
della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. 

 – Due cerimonie di Ordinazione diaconale di seminaristi del 
Collegio Ecclesiastico Internazionale “Sedes Sapientiae”.

 – Cerimonia di Istituzione del Ministero di Accolito di seminaristi 
del Collegio Ecclesiastico Internazionale “Sedes Sapientiae”.

 – 21 gennaio 2012: Coro Gregoriano Mediae Aetatis Sodalicium, 
Diretto dal M° Nino Albarosa. Dum clamarem: Lectio Libri 
Danielis Prophetae, Hymnus Benedictus es Domine Deus.

 – 28 Gennaio 2012: Cappella di Fiesole, Diretta dal M° Michele 
Manganelli. La polifonia classica e moderna nella liturgia di 
oggi: opere di Palestrina, Bartolucci e Manganelli.

 – 4 Febbraio 2012: Coro polifonico del Pontificio Istituto di Musica 
Sacra di Roma. Diretto dal M° Walter Marzilli. L’epoca barocca: 
opere di Corelli, Vivaldi, Buxtehude, Händel e Bach. 

 – 24 Marzo 2012: Coro Città di Bastia. Diretto dal M° Piero Caraba. 
Visione del Sacro: opere di Kodàly, Caraba, Busto, Presciuttini, 
Biebl, Rachmaninoff, Bertolucci, Lauridsen e Buxtehude.



155

 – 28 aprile 2012: Ensamble vocale Octoclaves e Coro polifonico 
del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. Diretto dal M° 
Walter Marzilli. Il Cantico dei Cantici tra antico e moderno. 
Opere di Palestrina, Manganelli, Presciuttini, Balza, Cimagalli, 
Miserachs, Cilia e Bianchi.

 – 18 giugno 2012: Cori della Associazione Regionale Cori del Lazio. 
Diretti dal M° Remo Guerrini. Concerto per soli, coro e basso 
continuo ”Il Vespro della Beata Vergine” della Cappella 
Giulia 1720 di Pietro Paolo Bencini (1670-1755).

Inoltre, il Cappellano ha partecipato regolarmente alle riunio-
ni degli organismi di raccordo della Pastorale Universitaria, sia del 
Vicariato di Roma sia delle Facoltà ecclesiastiche.

A tutto ciò si devono aggiungere i numerosi incontri di direzio-
ne spirituale personale durante l’Anno Accademico, sia del Cap-
pellano che dei Vice Cappellani, che risultano difficili da quantifi-
care, ma che costituiscono, a nostro avviso, l’aiuto più importante 
che la Cappellania può offrire agli studenti durante il periodo di 
formazione a Roma.
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