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«Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in
essi il fuoco del tuo amore». Sono parole del Canto al Vangelo ed è
ciò che oggi, all’inizio di questo nuovo anno accademico, chiediamo specialmente alla Terza Persona della Santissima Trinità: che
ci riempia dei suoi doni e ci infiammi col fuoco del suo amore per
corrispondere costantemente all’amabile volontà di Dio.
La vita del cristiano consiste infatti nel camminare «secondo lo
Spirito», come ci ricorda san Paolo nel brano della lettera ai Galati
che abbiamo letto poco fa. E l’Apostolo precisa con determinazione
che non è possibile armonizzare il camminare «secondo lo Spirito»
con il «soddisfare il desiderio della carne», poiché «si oppongono a
vicenda». Per questo, il nostro impegno, che ribadiamo in questo
momento all’interno di un’azione liturgica come la Santa Messa,
non può essere altro di quello di lasciarci «guidare dallo Spirito» in
ogni circostanza della nostra vita, cioè di accogliere le sue costanti mozioni, sia quelle che immette direttamente all’interno della
nostra anima, sia quelle che ci vengono attraverso i canali normali
della vita cristiana, specialmente l’Eucaristia e la Confessione, ma
anche nell’ambito della vita ordinaria e universitaria in cui siamo
immersi, in particolare per quanto riguarda la conoscenza e la
trasmissione della Parola di Dio in tutti i suoi aspetti. Soltanto
lasciandoci guidare dallo Spirito è possibile produrre quei frutti di
bene che l’Apostolo enumera nella stessa lettera ai Galati – lasciate che ve li ricordi – «amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé». Sono i segni che indicano che la nostra vita si svolge conformemente al volere divino, in
un continuo progredire, distruggendo in essa le tendenze egoistiche; segni quindi dell’identificazione con Cristo, poiché «coloro che
sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni
e i suoi desideri» per vivere una vita in Dio, come ricorda anche
l’Apostolo nella lettera già citata.
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«Manda il tuo Spirito Signore», ribadiamo adesso con le parole
dell’antifona del Salmo responsoriale, consapevoli che senza questa presenza divina che viene dall’alto non è possibile, non solo il
nostro camminare verso Dio, ma neanche il compiere la missione
di «rinnovare la terra» di cui parla la stessa antifona, cioè di riempire il mondo dell’amore di Dio. E il mondo si rinnoverà per mezzo
di noi – poveri uomini –, se accogliamo lo Spirito divino, perché
Dio vuole fare cose grandi per mezzo della nostra scienza e della
nostra vita di pietà. Lo segnalava Benedetto XVI nella sua Lettera
apostolica con la quale indiceva l’Anno della Fede, momento ecclesiale che si avvia verso la conclusione, ma che dovrebbe rimanere
nella sua sostanza nel cuore di ognuno di noi. Affermava, infatti,
che il «cristiano non può mai pensare che credere sia un fatto privato. La fede è decidere di stare con il Signore per vivere con Lui.
E questo “stare con Lui” introduce alla comprensione delle ragioni
per cui si crede. La fede, proprio perché è atto della libertà, esige
anche la responsabilità sociale di ciò che si crede. La Chiesa nel
giorno di Pentecoste mostra con tutta evidenza questa dimensione pubblica del credere e dell’annunciare senza timore la propria
fede ad ogni persona. È il dono dello Spirito Santo che abilita alla
missione e fortifica la nostra testimonianza, rendendola franca e
coraggiosa» (n. 10).
Gesù stesso illuminò questa realtà nell’Ultima Cena, come
leggiamo nel Vangelo della Messa. In quel momento sublime disse
infatti ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paraclito, che io manderò
del Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi darete testimonianza, perché siete
con me fin dal principio» (Gv 15,26-27). Erano parole rivolte primariamente agli Apostoli, ma non solo a loro: erano rivolte a tutti
i suoi discepoli di tutti i tempi, come suggerisce il contesto ecclesiale in cui si trovano. Il Signore prometteva l’invio dello Spirito
perché agisse in noi e per mezzo di noi fosse data testimonianza di
Gesù. Egli avrebbe guidato la Chiesa alla comprensione della verità tutt’intera, quella insegnata dallo stesso Gesù, culmine della
rivelazione, motivo per cui Gesù affermò che lo Spirito lo avrebbe
glorificato: «Perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».
Mi viene in mente il commento di Papa Francesco nell’udienza
generale di mercoledì 15 maggio a proposito di questo testo giovanneo che parla di «Spirito di verità». Dopo aver segnalato che
Gesù è la verità che nella pienezza dei tempi si è fatta carne (Gv
1,1.14), aggiungeva che «abbiamo bisogno di lasciarci inondare
dalla luce dello Spirito Santo, perché Egli ci introduca nella Verità
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di Dio, che è l’unico Signore della nostra vita. In quest’Anno della
fede chiediamoci se concretamente abbiamo fatto qualche passo
per conoscere di più Cristo e le verità della fede, leggendo e meditando la Sacra Scrittura, studiando il Catechismo, accostandoci
con costanza ai Sacramenti. Ma chiediamoci contemporaneamente quali passi stiamo facendo perché la fede orienti tutta la nostra
esistenza».
Dobbiamo concludere la nostra omelia, ma vorrei prima
ricordare la preghiera allo Spirito Santo composta da san Josemaría nel lontano aprile del 1934: «Vieni, Santo Spirito! Illumina
la mia intelligenza per conoscere i tuoi mandati. Fortifica il mio
cuore contro le insidie del nemico. Infiamma la mia volontà… Ho
ascoltato la tua voce e non voglio indurirmi e respingerti dicendo
“Dopo… domani”. Nunc coepi! Ora! Non sia mai che il domani mi
venga meno. Spirito di verità e di sapienza, Spirito di intelletto e di
consiglio, Spirito di gioia e di pace! Voglio quello che vuoi, voglio
perché vuoi, voglio come vuoi, voglio quando vuoi».
Maestra di questa fedeltà allo Spirito Santo fu nostra Madre
Santa Maria, come ci ricordava il Romano Pontefice quando,
nell’udienza generale sopra menzionata, affermava: «Pensiamo a
Maria che “serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore”
(Lc 2,19.51). L’accoglienza delle parole e delle verità della fede perché diventino vita, si realizza e cresce sotto l’azione dello Spirito
Santo. In questo senso occorre imparare da Maria, rivivere il suo
“sì”, la sua disponibilità totale a ricevere il Figlio di Dio nella sua
vita, che da quel momento è trasformata». E cosí sia.

Prolusione del Rettore Magnifico
Prof. Mons. Luis Romera
Atto accademico 2012-2013

Eccellentissimo Gran Cancelliere,
Eccellenze Reverendissime,
Illustrissime Autorità,
Colleghi professori, collaboratori e studenti,
Signore e Signori,
È ormai una consuetudine che nell’Atto d’inaugurazione
dell’Anno accademico, il Rettore dell’Università rivolga lo sguardo
verso il Corso concluso per ricordarne i momenti salienti e, da questi, prospettare quello che ci accingiamo ad inaugurare. Anche se
non è sempre facile scegliere, tra i tanti eventi che hanno contraddistinto un anno di lavoro docente e di ricerca, quelli davvero caratteristici e che possiedono inoltre la virtualità di aprire nuove prospettive di consolidamento e di sviluppo per la nostra Istituzione.
Visto che è stata distribuita la Memoria dell’Anno Accademico
2012-2013, e che ciascuno avrà la possibilità di prendere direttamente visione dei Convegni di studio internazionali e seminari per
professori, delle pubblicazioni, dei dati circa il numero di studenti
e docenti, loro provenienza, ecc., vorrei limitarmi, in quest’occasione, a evocare due momenti che hanno sicuramente segnato l’Università e ciascuno di noi, in una maniera assai incisiva.
Mi riferisco, in primo luogo, alla rinuncia di Benedetto XVI
e la successiva elezione come Romano Pontefice di Francesco. In
secondo luogo, al processo di valutazione interna dell’Università.
Sono ancora nitidi nella nostra memoria gli intensi mesi vissuti da quando Benedetto XVI rese nota, con un atto di evidente
umiltà e di grande fede, la sua volontà di ritirarsi per lasciare il
passo a un nuovo Papa, che avesse maggiori energie per guidare
la Chiesa di fronte alle sfide della nostra epoca; sfide innanzitutto
apostoliche, emerse durante il Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione e sulle quali tutti, credo, abbiamo meditato in questo Anno
dedicato alla fede.
Non è certamente questo il momento per tentare un bilancio del ricco pontificato di Benedetto XVI. Sono convinto che con
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il passare del tempo si incrementerà la consapevolezza della sua
eredità così densa.
Qui vorrei semplicemente enucleare quattro aspetti di tale
pontificato che riguardano, non tanto il contenuto degli atti e degli
insegnamenti, ma lo stesso atteggiamento di Benedetto XVI; quattro aspetti che, credo, si riconoscono nella nostra Università come
momenti costitutivi della sua identità e che si ergono come indicatori di un percorso di crescita per la vita universitaria e per la vita
personale di ciascuno di noi.
Mi riferisco, in primo luogo, a ciò che denominerei una scelta
per la parola. Il pontificato di Benedetto XVI si è contraddistinto
per il ministero della parola. Evidentemente, non sono mancati
i gesti e, soprattutto, le decisioni che hanno determinato l’andamento della Chiesa negli ultimi anni e l’hanno indirizzata verso
il futuro. Basta pensare alla dolorosa pagina degli scandali, che
ha profondamente scosso la coscienza cristiana, passando dallo
sconcerto a una comprensibile indignazione – com’è possibile che
fatti di questa natura siano accaduti nella Chiesa di Gesù Cristo,
tra persone che dovevano far presente il volto amabile e misericordioso del Signore! Benedetto XVI si è confrontato con questa
vicenda mettendo in moto un processo di chiarezza, di giustizia e
di purificazione, che sta conducendo la Chiesa e ciascun cristiano
a riscoprire l’esigenza e la bellezza dell’essere coerente, fino in fondo, con il Vangelo, quale fonte di luce e di vera umanità. Su questo
punto, dovremo ancora tornare.
Tuttavia, con l’espressione “scelta per la parola” mi riferisco a
un tratto distintivo del suo pontificato. Benedetto XVI ha dedicato
molta attenzione al ministero della predicazione, scritta e orale, a
illustrare la fede alle donne e agli uomini del nostro tempo. In un
contesto culturale in cui la secolarizzazione ha sottratto significato
razionale e rilevanza esistenziale alla fede; in un contesto sociale
in cui la religiosità si espone ad essere impostata secondo gli interessi e le inclinazioni di una soggettività individualista, anziché
configurarsi come autentica apertura a un Dio che si trascende
e tuttavia si rivolge salvificamente a noi, il Papa ha riconosciuto
l’urgenza di aiutare a riscoprire il senso della fede.
Benedetto XVI ha quindi voluto rinnovare la vita cristiana dei
credenti, si è rivolto alle persone che si erano allontanate dalla
Chiesa, si è indirizzato a coloro che si manifestavano indifferenti
nei confronti del Vangelo. E l’ha fatto parlando alla persona con
tutte le sue dimensioni, interpellando la sua intimità… ma passando dall’intelligenza. In questo modo, ha saputo mostrare in
cosa consiste un pensiero rigoroso, che non si rinchiude a priori
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in una delle sue modalità di esercizio, ma si apre all’ampiezza della
ragione umana e scopre che l’intelligenza riesce definitivamente
ad essere se stessa proprio quando si apre alla fede.
Il Pontefice emerito ci ha consegnato una fede intellettualmente assimilata ed esistenzialmente vissuta con intensità. Una
fede che si presenta come luce e come vita di fronte all’anelito
di comprensione e di salvezza presente in ogni uomo. L’antico e
intramontabile gnôthi seautón (conosci te stesso) conduce al credo ut intelligam. Il desiderio di felicità sfocia nel “Signore, da chi
andremo? Tu hai parole di vita eterna” (Gv 6, 68).
Questo primo tratto del suo pontificato si concretizza nella
nostra Università come un fare intellettuale – teologico, filosofico,
canonistico – che non si limita al momento meramente esegetico,
secondo i metodi storico-critici, né a quello filologico, storiografico,
erudito, pur essendo imprescindibili, ma si sviluppa come autentico intellectus fidei, che si presenta in modo complessivo e riesce
a comunicarsi, tenendo presente la sensibilità contemporanea. In
questo campo, il lavoro della Facoltà di Comunicazione Istituzionale della Chiesa si rivela insostituibile. “L’intelligenza della fede”
connota inoltre la consapevolezza dell’ecclesialità dell’impegno
teologico, che si manifesta nell’unione con il Romano Pontefice;
ma anche come rapporto rigoroso e fecondo tra fede e ragione filosofica, tra fede e diritto nella Chiesa.
Il secondo tratto del pontificato di Benedetto XVI che desidero richiamare è il dialogo con la modernità. Benedetto ha saputo
mostrare come la fede è in grado di parlare alla cultura contemporanea, sottolineando i grandi valori della modernità – dalla libertà
alla scienza, dal senso della dignità della persona con i suoi diritti
inalienabili al progresso economico e tecnologico –, riconoscendo
spesso in questi valori la loro radice cristiana e la capacità che possiede la fede di renderli ancora più umani; ma indicando anche le
insufficienze di un illuminismo chiuso alla trascendenza. Se il primo aspetto di Benedetto XVI (la scelta per la parola) riguarda l’elemento centrale della nostra Università (la ricerca e l’insegnamento
delle facoltà), questo secondo si esprime nell’Università della Santa
Croce in alcuni progetti accademici incentrati nel dialogo con la
società civile, come ad esempio i programmi di ricerca e di docenza
che riguardano il rapporto tra scienza, filosofia e fede, il Centro di
ricerca su etica ed economia, il Biennio specialistico dell’Istituto
Superiore di Scienze Religiose su “Religione e Società”, il Progetto
di ricerca famiglia e media, il Seminario interdisciplinare su narrativa scritta e cinematografica e cristianesimo, e altri ancora.
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Il terzo aspetto del pontificato di Benedetto XVI concerne
il riconoscimento, intellettuale e vitale, del primato di Dio. L’idea
appare con lucidità in numerose occasioni nel suo insegnamento, ma soggiace, con un carattere costitutivo, nell’orientamento
e nell’architettura del suo pensiero. Ciò si traduce nel senso del
sacro – cristianamente vissuto – che appare nella sua riflessione
sulla centralità della liturgia e nella sua vita eucaristica. Anche
qui identifichiamo una caratteristica già presente nella nostra Università, non soltanto nell’Istituto di Teologia Liturgica, ma anche
nell’orientamento della ricerca e dell’insegnamento, nonché nelle
attività della Cappellania universitaria.
Il quarto punto del precedente pontificato che vorrei velocemente accennare potremmo formularlo come consapevolezza
dell’importanza della formazione integrale per ogni cristiano e quindi per i sacerdoti. Le tristissime situazioni a cui mi sono riferito e il
modo in cui l’allora Pontefice si è confrontato con esse, sottolineano la centralità della sfida formativa di oggi, in modo particolare
per i candidati al sacerdozio e per i sacerdoti. Per questo motivo,
nella nostra Università abbiamo investito in persone, impegno di
lavoro e programmazione, serietà nella ricerca, disponibilità nella
docenza e nell’attenzione personalizzata, concretamente nel Centro di Formazione Sacerdotale, che ha lo scopo di completare la formazione accademica dei sacerdoti tramite corsi che riguardano la
formazione pastorale, liturgica, spirituale e umana del presbitero.
In particolar modo, mi piace annunciare l’inizio di un curriculum
di studi, compatibile con gli studi di licenza o di dottorato, volto a
preparare formatori per seminari. Questo Master, che incomincia
questo anno accademico, vorrebbe poter essere offerto in un prossimo futuro, oltre che a Roma, durante i mesi di lezioni, anche in
altri paesi, in collaborazione con le Conferenze episcopali.
I quattro tratti del pontificato di Benedetto XVI che ho voluto
sottolineare sono soltanto alcuni elementi del suo ricco pontificato. Costituiscono, pero, dimensioni che ci orientano verso l’attuale Pontefice, con il suo costante richiamo a una Chiesa che non
è auto-referenziale, che esce a cercare le donne e gli uomini di
oggi nelle periferie esistenziali. Un uscire che richiede, come Papa
Francesco ricorda con insistenza, unione con Cristo, coerenza di
vita con il Vangelo, senso dell’umano, capacità di accogliere, comprendere, dialogare con ogni persona.
Non a caso, nel recente viaggio in Sardegna, nell’incontro con il
mondo accademico, prospettava un’Università con tre caratteristiche portanti: il discernimento – come capacità di riconoscere l’autenticamente umano nell’impegno di ricerca, di insegnamento, di
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elaborazione culturale –, la vicinanza e la solidarietà. Il discernimento è presentato dal Santo Padre nella cornice di un momento storico
particolare che definisce come un autentico “cambio di epoca”. La
crisi che stiamo vivendo ne è una manifestazione. Afferma, infatti,
il Pontefice, di fronte alla “delusione, la disillusione, a causa di una
crisi economico-finanziaria, ma anche ecologica, educativa, morale,
umana” di non poche persone: “la crisi può diventare momento di
purificazione e di ripensamento dei nostri modelli economico-sociali
e di una certa concezione del progresso che ha alimentato illusioni,
per recuperare l’umano in tutte le sue dimensioni”.
L’università possiede un ruolo preciso e una seria responsabilità per reagire in questa cornice di svolta non con “rassegnazione”, ma con “speranza” e impegno, senza “lavarsi le mani”, come
asseriva con forza Papa Francesco. L’Università lo fa – indica il
Santo Padre – elaborando e trasmettendo un pensiero non soltanto
metodico e strumentale, ma sapienziale, perché ciò che è in gioco
non sono dimensioni accessorie della società, ma l’umano; e l’umano richiede discernimento. Vale la pena rileggere le sue parole a
questo riguardo: “il discernimento non è cieco, né improvvisato: si
realizza sulla base di criteri etici e spirituali, implica l’interrogarsi
su ciò che è buono, il riferimento ai valori propri di una visione
dell’uomo e del mondo, una visione della persona in tutte le sue
dimensioni, soprattutto in quella spirituale, trascendente; non si
può considerare mai la persona come ‘materiale umano’! Questa
è forse la proposta nascosta del funzionalismo. L’Università come
luogo di ‘sapienza’ ha una funzione molto importante nel formare
al discernimento per alimentare la speranza”.
In un secondo momento, il Santo Padre delineava un’università come “luogo in cui si elabora una cultura della prossimità”. Che
bellissimo richiamo a un elemento costitutivo della nostra identità! La centralità della persona, dell’attenzione personale, è stato
da sempre un obiettivo prioritario del modo di intendere la vita
universitaria in queste aule, che apre al dialogo; all’aiuto di chi ha
difficoltà per adattarsi a un nuovo paese, a una nuova lingua, a un
modo differente di impostare l’esercizio del pensiero; all’arricchimento di ciascuno con la diversità culturale che l’internazionalità
di professori e studenti rende possibile.
Infine, mi pare anche assai significativo che la terza caratteristica dell’Università che il Santo Padre descrive sia, di nuovo, un
elemento profondamente cristiano e quindi umano. “L’Università
come luogo di formazione alla solidarietà”. A questo riguardo, mi
permetterei di invitare – in modo particolare i professori e gli studenti, ma non soltanto – a pensare il tema della solidarietà acco-
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standolo a un altro richiamo di Papa Francesco quando parla di
formazione: la magnanimità. La solidarietà di cui ci parla il Santo
Padre non consiste in un atteggiamento meramente emotivo, né si
esaurisce nel dare elemosina ogni tanto; esige, invece, un impegno
esistenziale che richiede anzitutto un animo grande, grandi ideali
per cui vivere la propria esistenza. Spero che la nostra Università
sia un luogo dove si forma alla magnanimità e, per questo, a una
solidarietà autentica.
Su questi tre punti sarà necessario soffermarsi ancora in
un’altra occasione, perché li ritengo di notevole portata per chi
lavora in un’università come docente, studente e personale tecnico-amministrativo.
Il rigore nel pensiero, a cui mi sono riferito in un modo eccessivamente succinto nell’abbozzare il primo tratto distintivo del
pontificato di Benedetto XVI, conduce al secondo momento dello
scorso anno accademico che mi limito a enunciare, perché il mio
tempo è ormai scaduto. Mi riferisco alla valutazione interna dell’Università. Si è fatto un serio lavoro di analisi dei punti di forza e
quelli mancanti delle diverse Facoltà, Istituti, uffici, con un documento finale di valutazione e un altro con proposte concrete per
la crescita dell’Università. Come ho già avuto modo di annunciare
ai professori, nel prossimo dicembre la nostra Università riceverà
la visita di una commissione nominata dall’organismo competente
della Santa Sede, per compiere la valutazione esterna che il processo di Bologna esige per ogni istituzione universitaria europea. Le
Università Pontificie di Roma incominciano ora questo processo.
Sono sicuro che, da parte di tutti, ci sarà l’atteggiamento convinto
dell’aiuto che può implicare per noi l’analisi che sarà compiuta
dalla suddetta commissione. Mi si permetta, di conseguenza, di
chiedere a tutti un ulteriore impegno per concludere il processo di
valutazione: sono sicuro che da questo sforzo condiviso saremo in
grado di identificare linee di autentica crescita.
Mi si consenta di concludere con un testo degli ultimi giorni
di Papa Benedetto, a chiusura degli esercizi spirituali della Curia
Romana il 23 febbraio 2013, che a mio avviso esprime quanto
ho tentato di dire. Concretamente, la lucidità e limpidezza di un
pensiero rigoroso in cui la fede illumina l’intelligenza; la sua capacità di raggiungere, tramite l’intelligenza, il cuore della persona;
la testimonianza di un’autentica vita di fede. Vorrei tornare su
questo testo perché mette in evidenza la continuità con il successivo pontificato di Papa Francesco, pur nell’evidente differenza di
personalità tra i due pontefici, soprattutto se si tiene conto della
sua prima enciclica Lumen fidei, il suo richiamo alla misericordia
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– che riecheggia nel suo motto miserando atque eligendo –, il suo
invito ad essere vicini a chi è bisognoso.
«Il “Logos” non è solo una ragione matematica: il “Logos” ha
un cuore, il “Logos” è anche amore. La verità è bella, verità e bellezza vanno insieme: la bellezza è il sigillo della verità.
E tuttavia Lei, partendo dai Salmi e dalla nostra esperienza
di ogni giorno, ha anche fortemente sottolineato che il “molto bello” del sesto giorno – espresso dal Creatore – è permanentemente
contraddetto, in questo mondo, dal male, dalla sofferenza, dalla
corruzione. E sembra quasi che il maligno voglia permanentemente sporcare la creazione, per contraddire Dio e per rendere irriconoscibile la sua verità e la sua bellezza. In un mondo così marcato
anche dal male, il “Logos”, la Bellezza eterna e l’“Ars” eterna, deve
apparire come “caput cruentatum”.
Il Figlio incarnato, il “Logos” incarnato, è coronato con una
corona di spine; e tuttavia proprio così, in questa figura sofferente del Figlio di Dio, cominciamo a vedere la bellezza più profonda
del nostro Creatore e Redentore; possiamo, nel silenzio della “notte oscura”, ascoltare tuttavia la Parola. Credere non è altro che,
nell’oscurità del mondo, toccare la mano di Dio e così, nel silenzio,
ascoltare la Parola, vedere l’Amore»1
Ecco un’espressione dell’eredità di un Pontefice che conduce
a un nuovo Pontefice e rimane per tutti una guida per il pensiero
in un’università pontificia e, soprattutto, per la vita.
Grazie tante!

Parole del Santo Padre Benedetto XVI in conclusione degli esercizi spirituali della Curia Romana, Cappella “Redemptoris Mater”, 23 febbraio 2013.
1

Lezione Inaugurale
del Rev. Prof. Eduardo Baura

Il consiglio del giurista

Come tutti i professionisti, anche il giurista nell’esercizio del
suo mestiere entra in rapporto con persone di altri ambiti. Nel
caso del giurista, inoltre, è da rilevare come sia il suo stesso lavoro
a relazionarsi con altre attività professionali. Spesso questo rapporto si instaura perché al giurista viene chiesto il suo consiglio su
come agire correttamente sul piano giuridico in una determinata
situazione. Non a caso un modo di denominare i giuristi a Roma
era proprio con il nome di iuris-consulti. L’oggetto del presente studio è proprio quello di cercare di delimitare in che cosa consista la
funzione consultiva del giurista nella Chiesa.
Se per ogni discussione scientifica è preliminare la definizione dei termini della questione, per cogliere correttamente il ruolo
della funzione consultiva del giurista e delimitare il suo contenuto
occorrerà anzitutto determinare in che cosa consista l’attività di
consigliare e quale sia esattamente la conoscenza di un giurista,
temi questi, come si vedrà, per niente banali, anzi, al contrario, la
loro chiarificazione condiziona molte conseguenze pratiche.
1. Il consiglio giuridico e la prudenza
Consigliare, dare un parere, è un’attività che fa riferimento alla condotta di un altro. L’etimologia della parola consilium è
incerta (probabilmente significhi l’azione di sedere insieme, allo
scopo di deliberare), ma è sicuramente composta dalla preposizione cum, il che indica che colui che dà un consiglio si colloca assieme ad un altro, precisamente per concorrere con lui alla presa di
una sua decisione1. In un senso più ampio, consigliarsi, prendere
consiglio, indica ricavare informazioni, soppesandole, in ordine ad
una deliberazione.

1
Si è ipotizzato che consulere proverrebbe da cum-salire (saltare insieme) o
cum-silire (fare insieme silenzio), ma i moderni filologi ritengono che provenga più
probabilmente da cum-sedere (sedere insieme), come vorrebbe il significato di
consesso, cioè riunione per deliberare. Cfr. O. Pianigiani, Vocabolario etimologico
della lingua italiana, in www.etimo.it (ultima consulta il 10 giugno 2013).
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In questo senso, San Tommaso indica il consilium come uno
degli atti della virtù della prudenza. Essendo questa virtù la recta
ratio agibilium2, è chiaro che una delle sue funzioni dovrà essere
proprio quella di deliberare sull’agibile3. Il consilium consisterebbe
in un’“invenzione”, ovvero informazione, frutto della dovuta indagine4, relativa alle cose da compiere per raggiungere il fine5. Tale
attività costituisce la prudenza secundum quod est cognoscitiva:
prescindere da essa sarebbe cadere nella praecipitatio6. Consigliare
equivarrebbe a fornire i dati necessari per agire correttamente. Ne
consegue che l’uomo prudente sarebbe colui capace di consigliarsi
correttamente, cioè di indagare i mezzi possibili ed adeguati per
raggiungere il fine, oppure di chiedere consiglio a colui che glielo
può utilmente dare, vale a dire a chi è in grado di fornire l’informazione precisa per prendere correttamente una decisione. Fa parte,
quindi, della prudenza la scelta accurata della persona a cui si
chiede il consiglio, come anche il giudizio circa il parere ricevuto.
L’uomo prudente chiede, quindi, consiglio a chi, per la sua
autorità nel campo di cui si tratta, è in grado di fornire utili informazioni allo scopo di ordinare il proprio agire. È manifestazione di
imprudenza quella di idealizzare le persone costituite in autorità
o aventi una meritata fama in un determinato settore, estendendo
inconsideratamente a tutti i campi dell’attività umana tale autorità, confondendo quindi i campi di competenza e lasciandosi condizionare dal parere di una persona che, per quanto autorevole in
certe materie, è in realtà incompetente in quella relativa all’azione
che si intende compiere7.
Fra le categorie di persone a cui si ricorre spesso per chiedere
un consiglio si trova senza dubbio quella dei giuristi. Nell’antica
Roma erano gli esperti in diritto a dare i cosiddetti responsa prudentium. Nell’epoca arcaica si riconosceva la capacità di dare tali risposte ai pontefici, in quanto l’azione di respondere era attribuita agli

2
Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae (in seguito S. Th.), II-II, q. 47, a. 2.
Cfr. anche Aristotele, Etica Nicomachea, VI, 5, 1140 a 24 – 1140 b 6.
3
Cfr. S. Th., II-II, q. 52, a. 1.
4
Cfr. ibidem, II-II, q. 47, a. 8.
5
Cfr. ibidem, II-II, q. 47, a. 2.
6
Cfr. ibidem, II-II, q. 53, a. 3. Cfr. anche J. Pieper, Sulla prudenza,
Brescia 1965, pp. 9-28.
7
Sarebbe un tipico atteggiamento adolescenziale che tende ad imitare in
tutto il personaggio ammirato per una qualità. Può altresì essere l’imprudenza
tipica di un atteggiamento clericale da parte di chi si lasciasse impressionare
dall’autorità ecclesiastica al punto di chiedere e seguire il suo consiglio anche
in affari temporali.
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interpreti degli dei, degli auspici, che davano, in cambio dell’offerta elargitagli, una promessa (l’etimologia del verbo “re-spondeo” fa
riferimento appunto all’impegno assunto da colui che proferisce la
risposta); il giurista, con il suo responsum, garantirebbe la veracità
del parere emesso8. A partire dal secolo III a. C. vengono interrogati
i giuristi “laici”. Con Augusto si inaugura lo ius publice respondendi; i responsa hanno un valore pubblico perché al giurista gli viene
riconosciuta la sua conoscenza del diritto. Viene meno il valore dei
pareri degli iuris-consulti a partire dal secolo IV, con l’affermarsi del
volontarismo legislativo tipico della società imperiale, in cui vige il
principio «quod principi placuit, legis habet vigorem»9. D’allora in
poi la capacità cogente dei pareri dei giuristi è fatta dipendere dal
fatto che il giurista ricopra o meno una carica con potestà pubblica. Rimane comunque la necessità di rivolgersi al giurista qualora
chi deve decidere non sia esperto in diritto. Così, per esempio, nel
processo medievale il giudice non esperto in diritto (iudex idiota)
aveva l’obbligo di sentire il consilium sapientis iudiciale10.
Il ruolo degli iuris-prudentes non consisteva soltanto nel respondere ai dubbi sottopostigli, ma anche dovevano agere e cavere11.
Agere significa intraprendere le dovute azioni nel foro giudiziario
per difendere un diritto, mentre l’azione di cavere si riferisce alla
consulenza al momento di realizzare un certo negozio giuridico.
In definitiva, sia in maniera privata sia in campo pubblico, il
giurista è sovente chiamato a dare il suo parere, a mettere a frutto
la sua perizia professionale, fornendo gli opportuni dati giuridici.
L’uomo prudente che ha bisogno di un’informazione giuridica per
prendere una decisione, prima di deliberare, chiederà consiglio al
giurista, ma: che cosa ci si può aspettare dalla sua arte? In che
cosa consiste esattamente la perizia del giurista? Come sapere se
una questione sia giuridica o meno? Che cosa significa, insomma, l’aggettivo “giuridico”? È chiaro che la decisione di chiedere
o meno un consiglio giuridico dipenderà da quale concezione si
abbia dell’arte giuridica, il che a sua volta sarà determinato dalla
nozione di diritto dalla quale ci si muova.
L’esperienza mostra come non sia affatto infrequente l’incomprensione nei dialoghi con i giuristi, innanzitutto per la delimita-

8
Cfr. E. Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. Potere,
diritto, religione, vol. II, Torino 2001, pp. 446-447.
9
Dig. 1.4.1.
10
Cfr. L. Lombardi Vallauri, Saggi sul diritto giurisprudenziale, Milano
1975, p. 131.
11
Cfr. A. Guarino, Storia del diritto romano, Napoli 19908, pp. 310-312.
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zione delle questioni spettanti al giurista12. Si rende quindi necessario definire bene quale sia l’arte giuridica e pertanto quale sia la
competenza professionale che ci si debba attendere dal giurista.
2. Il mestiere del giurista
È palese la tendenza esistente a rivolgersi al giurista come il
conoscitore della legge. Il giurista sarebbe il tecnico della legge, l’intenditore del suo linguaggio spesso criptico per i profani, colui che è
capace di individuare la disposizione legale pertinente ed applicarla
al caso concreto. Orbene, se il giurista, come vorrebbe lo stesso
significato della parola, è l’esperto in ius, in diritto, è chiaro che
considerare la legge come l’oggetto della sua conoscenza professionale comporta identificare il diritto con la legge. Si tratta della concezione legalista del diritto, la quale si è vista rafforzata e diffusa
dal positivismo giuridico, predominante nella cultura dei due ultimi
secoli, che identifica il diritto con quanto stabilito positivamente
dal legislatore. Muovendo da questa concezione, si rende necessario risolvere tutti i problemi giuridici per mezzo di leggi, il che porta
inevitabilmente all’elefantiasi legislativa presente attualmente nella
società civile, ignara del monito proferito tanti secoli fa dal giurista
romano: «… et corruptissima re publica plurimae leges»13, in modo
tale che per districarsi nel difficile labirinto della matassa legislativa
occorre una specifica competenza professionale, la quale viene rintracciata in quella del giurista. Costui non sarebbe altro che un servitore acritico della norma emanata dal potere costituito. Se stanno
così le cose, non è strana la tentazione di voler usare l’abilità del
cosiddetto giurista per far dire alla legge ciò che risulta a vantaggio
di colui che ricorre al suo aiuto; la letteratura universale presenta
degli esempi assai esemplificativi in questo senso14.

Con fine ironia Javier Otaduy, poco dopo la promulgazione del Codice
del 1983 descriveva in un articolo su una rivista di divulgazione la situazione
in cui si trova spesso il canonista quando qualcuno gli chiede quale sia la
sua professione: «Confesamos que a veces nos echamos a temblar. Porque no
es extraño que después de esa pregunta venga otra relativa a una minucia
legal que resulta a veces –no siempre, es cierto– tremendamente peregrina.
También esto parece significativo porque, en el fondo, denota una cierta
dependencia de aquel concepto de Derecho hueco y arbitrario del que antes
hablábamos» (J. Otaduy, La ley y el espíritu. Lo invisible de una Iglesia visible,
in “Imágenes de la fe”, n. 212, p. 7).
13
Tacito, Annales, Lib. III, 27.
14
Basterebbe pensare alla nota figura del dottor Azzeccagarbugli o alla
fiaba raccolta da Shakespeare nel Mercante di Venezia.
12
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Il primo effetto negativo del positivismo legalista è sicuramente il rischio dell’ingiustizia derivante da una legge irrazionale. Certamente, sul piano teorico il positivismo si supera facilmente a
partire da una concezione cristiana del mondo, che non può non
riconoscere l’esistenza di una legge eterna divina. Nondimeno, è
facilmente riscontrabile nella canonistica dell’ultimo secolo una
sorta di “positivismo sacro” sulla base del lodevole desiderio di rafforzare l’autorità del legislatore ecclesiastico. In ogni caso, anche
quando si rifiuta nettamente la visione positivistica del diritto, può
rimanere sul piano pratico una mentalità legalista, talvolta inconsapevole, con non poche implicazioni indesiderate, tra cui l’identificazione dell’arte giuridica con la conoscenza delle leggi15.
Naturalmente non è questa la sede per affrontare la questione dell’essenza del diritto. Basti qui ricordare come per i romani il sapere giuridico non avesse primariamente come oggetto la
conoscenza tecnica delle leggi positive, bensì esso veniva definito
come l’«ars boni et aequi»16, come la «iusti atque iniusti scientia»17.
Infatti, l’arte giuridica fa riferimento allo ius, parola dalla quale
deriva l’aggettivo “giuridico”, allo stesso modo che i termini “giusto”, “giurista”, “giustizia”. Lo ius denomina ciò che appartiene ad
una persona umana, il suum di ognuno, che per il fatto di esserlo
gli altri devono rispettare. Una considerazione attenta della realtà porta a rilevare, infatti, come la persona umana sia un essere
capace di avere ambiti solo suoi che gli altri devono riconoscere. Il
dovere morale di dare a ciascuno il suum ius, è il dovere giuridico.
La virtù di dare a ciascuno il suo diritto è la giustizia, come ricorda
la celebre definizione del giurista romano Ulpiano, assunta dalla

15
Un’altra conseguenza negativa della mentalità legalista è la percezione
distorta della realtà regolata dalla legge, in quanto si tende a prendere le
definizioni legali come nozioni complete delle cose in sé, dimenticando che i
concetti legali colgono soltanto un aspetto della realtà, quello che serve per
l’ordinazione legale, e senza accorgersi delle finzioni legali e delle analogie
effettuate dalla legge per un principio di economia legislativa. È, infatti,
caratteristico del positivismo, derivato dal nominalismo, tanto il pensare
che le cose “sono” ciò che è stabilito dalla legge, quanto considerare che le
disposizioni legali, comprese le definizioni, possono essere indipendenti da ciò
che le cose sono. Nella Chiesa non è infrequente scorgere questa mentalità
di fondo in chi pretende di capire l’essenza di un ente ecclesiastico a partire
dalla sua definizione e regolamentazione legale. Sulla formalità dei concetti
legali, cfr. J. Hervada – P. Lombardía, Prolegómenos. I: Introducción al Derecho
Canónico, in Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, a cura di
A. Marzoa, J. Miras e R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 2002, vol. I, pp. 78-89.
16
Dig. 1.1.1.
17
Dig. 1.1.10.
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tradizione cristiana18. Presupposta l’idea della giustizia come la
virtù di dare a ciascuno ciò che è suo, il diritto si presenta, appunto, come l’oggetto di questa virtù. Perciò San Tommaso dirà che il
diritto è la ipsa res iusta19. La giuridicità sarà, dunque, un aspetto
formale della realtà (la cosa stessa, ma solo in quanto appartenente ad una persona e per ciò stesso dovuta); la qualifica giuridica
di qualcosa sarà fatta dalla prospettiva formale della giustizia, in
quanto è presente in un rapporto interpersonale e, pertanto, non
esaurisce la realtà né fa direttamente riferimento alla sua sostanza, ma non è una mera formalità indipendente dalla realtà delle
cose, bensì, al contrario, è una sua dimensione reale.
L’arte giuridica, come ogni arte, è un “saper fare”, per l’appunto saper identificare lo ius, cioè lo ius dicere. Non basta, però, indicare approssimativamente i diritti; la iuris-dictio consiste proprio
nel delimitare i contorni precisi di ogni diritto hic et nunc. Per delineare il diritto e i suoi profili occorre dapprima identificare il suo
titolo, ovvero ciò che attribuisce la ipsa res iusta ad un determinato soggetto. Il titolo può essere la stessa natura umana, la dignità
della persona; è il caso dei diritti umani naturali. Nella Chiesa,
esistono inoltre alcuni diritti, i cosiddetti diritti fondamentali dei
fedeli, il cui titolo si riallaccia alla dignità battesimale. Altri titoli
possono essere costituiti dallo stesso uomo mediante la sua libera attività (attraverso atti contrattuali, atti unilaterali di governo
e no, e tanti altri). In questo contesto è da rilevare come la legge,
nello stabilire un ordine volto a raggiungere il bene della comunità, da parte di colui che ha il compito di svolgere questa funzione,
distribuisca competenze, comandi attività per l’ottenimento del
bene comune, insomma stabilisca diritti. Ne segue che la legge è
un titolo di diritti, un titolo di speciale rilevanza in quanto lo è per
tutta la comunità in maniera astratta, cioè senza esaurirsi in una
unica fattispecie o rapporto giuridico20.
Muovendo da questa ultima considerazione, cioè dal fatto che
molti dei diritti hanno un titolo legale, non deve destare meraviglia
la tendenza a riferire l’arte del giurista alla conoscenza delle leggi,

«Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi»
(Dig. 1.1.10).
19
Cfr. S. Th., II-II, q. 57, a. 1.
20
San Tommaso, in un suo celebre passo, riassumeva così la relazione
della legge con il diritto: «lex non est ipsum ius, proprie loquendo, sed aliqualis
ratio iuris» (S. Th., II-II, q. 57, a. 1, ad 2.). La ratio è l’idea che l’artefice ha
della sua opera; la legge è la ratio dello ius o dello iustum, cioè dell’operare
giusto, indica il cammino di ciò che è giusto, diritto.
18
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in quanto per delimitare i diritti si deve spesso ricorrere preliminarmente alla legge su cui si basano. D’altronde l’identificazione
dello studio del diritto con la conoscenza della legge è anteriore al
positivismo giuridico.
Fermo restando ciò, deve essere chiarito, tuttavia, che l’immedesimazione del diritto con il suo titolo è pur sempre una traslazione indebita, e che la restrizione dei titoli giuridici a solo quello
legale costituirebbe un riduzionismo riconducibile alla concezione
legalista del diritto prima rifiutata. Inoltre, è da notare che l’approccio del giurista alla legge sarà sempre funzionale all’oggetto
del suo mestiere, cioè allo ius-dicere. Ne segue che il giurista non
cercherà la conoscenza della legge come fine a sé stessa, ma come
mezzo per identificare ciò che è giusto21. Ciò lo porterà tra l’altro
ad un’interpretazione “giuridica” della legge, ove lo scopo non sarà
semplicemente quello di capire il testo letterale o la volontà del
legislatore, bensì quello di cogliere il giusto legale, per cui sarà
imprescindibile la conoscenza profonda della stessa realtà ordinata dalla legge, la quale diventerà il criterio ermeneutico definitivo22.
Insomma, benché la conoscenza della legge e degli altri atti
giuridici non sia aliena al sapere giuridico, sarebbe un riduzionismo indebito, frutto di una concezione normativista del diritto,
intendere il giurista come l’esperto in leggi o nel linguaggio legale.
Il giurista, sì, potrà avere una certa esperienza nell’interpretazione
dei testi legali, conoscerà, almeno nei suoi tratti fondamentali, la

21
Peraltro non va dimenticato il monito del giurista romano classico:
«scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem» (Dig.
1.3.17 [Celso]).
22
Benedetto XVI, nel discorso alla Rota romana del 2012, faceva
notare che «per cogliere il significato proprio della legge occorre sempre
guardare alla realtà che viene disciplinata, e ciò non solo quando la legge sia
prevalentemente dichiarativa del diritto divino, ma anche quando introduca
costitutivamente delle regole umane. Queste vanno infatti interpretate anche
alla luce della realtà regolata, la quale contiene sempre un nucleo di diritto
naturale e divino positivo, con il quale deve essere in armonia ogni norma
per essere razionale e veramente giuridica». Una volta compresa la realtà
disciplinata, ed identificate le sue esigenze giuridiche, si può tornare sul testo
proprio per capirne meglio il significato. Come afferma Benedetto XVI, «accade
allora qualcosa di simile a quanto ho detto a proposito del processo interiore
di sant’Agostino nell’ermeneutica biblica: “il trascendimento della lettera ha
reso credibile la lettera stessa”» (Discorso alla Rota Romana, del 21 gennaio
2012, in AAS, 104 [2012], pp. 103-107). Per un commento a questo discorso
rinvio a E. Baura, La realtà disciplinata quale criterio interpretativo giuridico
della legge. Il discorso di Benedetto XVI alla Rota romana del 21 gennaio 2012,
in Ius Ecclesiae, 24 (2012), pp. 705-717.

30
legislazione in vigore, capirà la portata giuridica di alcune formule
legali o forensi, ma la sua competenza rimarrà pur sempre la delimitazione dello iustum, di ciò che è buono ed equo, la distinzione
tra ciò che giusto e ciò che è ingiusto.
La descrizione ora esposta del sapere del giurista potrebbe
risultare deludente in quanto la si potrebbe considerare troppo
semplice, alla portata di tutti. È facile pensare, infatti, che, se il
sapere del giurista non consiste nella scienza del complicato mondo legale, ma soltanto nella conoscenza di ciò che è giusto e ingiusto, non occorrerebbe il suo consiglio, giacché qualsiasi uomo prudente saprebbe come agire con giustizia. L’obiezione ha il valore
di mettere in risalto come, in modo spontaneo, si tenda a pensare
all’esistenza di una giustizia naturale suscettibile di essere conosciuta da tutti. Tuttavia, la iusti atque iniusti scientia non è così
banale, ma, al contrario, richiede appunto uno speciale acume per
delimitare il giusto in una situazione concreta, dal momento in
cui una tale determinazione non è il risultato della mera applicazione pressoché automatica della norma generale ad una singola
fattispecie mediante l’operazione logica volta a verificare se il caso
concreto rientri nella fattispecie prevista astrattamente dalla legge,
come vorrebbe il legalismo positivista, ma è la conclusione di un
giudizio prudenziale che tiene conto delle circostanze del caso. Non
a caso Aristotele, nel riflettere sull’attività giuridica, individuava
una specifica parte della virtù della prudenza in capo ai giuristi, la
gnwmh23, che san Tommaso concepiva come la virtù di giudicare
secondo i principi più alti e perciò capace di offrire una soluzione
equa diversa da quella prevista dalla regola generale, permettendo
quindi di applicare l’epicheia24. Che la delimitazione dei diritti, poi,
non sia compito facile è dimostrato dalla difficoltà stessa a trovare
una soluzione pacifica ai tanti conflitti umani esistenti.
Per riuscire a trovare la soluzione giusta in un caso concreto,
occorre una conoscenza approfondita dei diritti e della giustizia.
La conoscenza scientifica, cioè eziologica e sistematica dei diritti,
consente di proferire con maggiore certezza il giudizio su ciò che è
giusto in un caso concreto. Parafrasando il pensiero di Cicerone, si
potrebbe affermare che non est iuris prudentia sine iuris scientia25.
A conforto di questo assunto viene in aiuto non un giurista,
ma lo stesso Stagirita, allorquando afferma che gli uomini «pen-

Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, VI, 11, 1143 a 19 - 24.
Cfr. S. Th. II-II, q. 120, a. 1 e 2.
25
Non ho trovato l’identica frase testuale negli scritti di Cicerone, ma si
può vedere questo pensiero in De oratore, libro I.
23
24
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sano anche che per conoscere ciò che è giusto e ciò che è ingiusto
non occorra essere un sapiente, perché non è difficile arrivare a
comprendere ciò che dicono le leggi (ma il giusto non è questo,
se non per accidente). Ma sapere come si devono fare e come si
devono distribuire le cose perché risultino giuste, questa, certo, è
impresa più grande che non sapere ciò che fa bene alla salute»26.
3. Il rapporto tra il richiedente il consiglio e il giurista
Muovendo da questa nozione del diritto e dalla necessità di
una competenza professionale specifica per determinarlo, l’uomo
prudente potrà capire quando sarà necessario il ricorso ad un giurista. L’uomo saggio e prudente, infatti, non è colui che sa tutto e
quindi non abbisogna mai del consiglio altrui, ma, al contrario, è
la persona che sa consigliare sé stesso almeno in questo, di richiedere il consiglio di altri e di sapere discernere un consiglio buono
da uno cattivo27. Se il prudente parte dalla concezione realistica
non normativista del diritto, chiederà il consiglio del giurista non,
o non solo, quando in una pratica compare la citazione di una
norma (avente la virtù di causare un timore riverenziale), ma ogniqualvolta egli intraveda che possono essere implicati i diritti delle
persone. In pratica, all’uomo prudente gli si chiede semplicemente
di essere capace di scorgere la dimensione di giustizia insita nei
rapporti interpersonali per rendersi conto della necessità di chiedere ulteriori informazioni a chi ne è esperto28.
La consulenza richiesta al giurista si riferirà evidentemente alla sola dimensione giuridica della questione. Ma anche qui
occorrerà di nuovo far attenzione per non cadere in una visione
riduttiva della giuridicità. Essa non consiste nella mera formalità
esterna degli atti e dei documenti né nel loro linguaggio tecnico,
ma nelle conseguenze che per la giustizia ha la stessa realtà delle
situazioni umane. Il giurista, certamente, sarà molto attento alle

Aristotele, Etica Nicomachea, V, 13, 1137 a 4 – 14.
Cfr. S.Th., II-II, q. 47, a. 14.
28
Mi è gradito, specie in questa sede, rammentare la condotta di san
Josemaría e del suo successore alla guida dell’Opus Dei e primo Gran
Cancelliere di questa Pontificia Università, il venerabile vescovo Álvaro del
Portillo, nell’affrontare il cammino che doveva condurre la Santa Sede ad
erigere la prelatura personale dell’Opus Dei. Pur essendo entrambi giuristi,
tutti e due fecero ricorso all’aiuto di altri esperti per approfondire lo studio
della questione. Sulla prudenza giuridica di san Josemaría in questa materia,
cfr. A. de Fuenmayor, La “prudentia iuris” de Mons. Josemaría Escrivá de
Balaguer en su tarea fundacional, in Ius Canonicum, 32 (1992), pp. 23-37.
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formalità degli atti in quanto esse sono tutela e garanzia di certezze della sostanza delle cose. I titoli formali rappresentano, infatti, i
fattori che attribuiscono i diritti, sono un mezzo di conoscenza della realtà, ma non possono essere indipendenti né al di sopra della
realtà stessa. Se attraverso altre vie risulta possibile conoscere con
certezza la realtà, oppure se si evidenzia che la realtà non risponde
alla forma, è chiaro che il valore formale viene meno, altrimenti
si cadrebbe in un rigido formalismo, epigono del normativismo,
in cui la sicurezza della forma è fine a sé stessa, a scapito della
giustizia. La concezione formalista del diritto porterebbe a strumentalizzare il contributo del giurista, riducendolo alla cura dei
tecnicismi formali, mentre la decisione sostanziale sarebbe stata
precedentemente presa indipendentemente dal parere del giurista.
Una visione realistica del diritto conduce invece a cercare nella
consulenza giuridica la soluzione giusta di un caso o di una situazione. Spesso si ha di fronte un ampio ventaglio di possibilità, davanti al
quale si chiede al giurista quali opzioni siano giuste o quale sarebbe
il modo di compierle rispettando i diritti. Si informa il giurista della
situazione reale affinché possa indicare quali siano i diritti coinvolti
in tale frangente, senza limitarsi ad indicare la norma applicabile
estrinsecamente. Ritengo che questo sia il senso che si debba dare
all’aforisma da mihi factum, dabo tibi ius, poiché la giuridicità non
è una fomalità relativa ad una norma estrinseca applicabile al caso
concreto, bensì una dimensione della realtà stessa.
Affinché la consulenza giuridica possa compiere correttamente
la sua funzione, occorre definire bene gli estremi del rapporto che si
viene a instaurare tra il richiedente del consiglio e il giurista, rapporto che anche esso ha indubbiamente una dimensione giuridica.
La consulenza può avvenire in forza di un legame previo tra il
richiedente il parere e il giurista. Talvolta il rapporto può consistere in una normale relazione professionale, come può essere quella
esistente fra un avvocato e il suo patrocinato. In tali casi, i diritti più rilevanti sono quelli di ottenere il parere giuridico, da una
parte, e di avere il giusto compenso economico per la prestazione
professionale elargita, dall’altra.
La relazione tra il richiedente il consiglio e il giurista può talvolta basarsi su un vincolo di carattere gerarchico. In tale caso, è
importante avvertire che potrà essere diritto del superiore gerarchico ottenere il parere del giurista in tempi ragionevoli o più o
meno prestabiliti, ma non sarà mai un suo diritto quello di ricevere il parere nel senso desiderato dall’autorità. Un pretesa di questo
tipo costituirebbe un’indebita strumentalizzazione dell’arte giuridica, in cui in realtà si prescinde da essa per limitarsi ad usufruire
di una tecnica relativa al linguaggio e alle formalità legali e forensi.
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In generale, ma soprattutto quando esiste un rapporto gerarchico, risulta di capitale importanza garantire l’indipendenza del
giurista, affinché il suo parere costituisca davvero un “consiglio”.
In questo senso, non sembra che ci si possa attendere un vero
consiglio giuridico da parte di chi deve intervenire a qualche titolo
nella presa della decisione sul punto consultato, per quanto egli
goda di competenza nell’ambito del diritto.
La consulenza richiesta riguarda il profilo giuridico di una
situazione o attività. Talvolta il parere del giurista sarà determinante nel senso che potrà evidenziare la giustizia o l’ingiustizia di
una soluzione o la necessità assoluta dell’impiego di una determinata forma per raggiungere un determinato risultato. In altre
occasioni il consiglio lascerà spazio a varie possibilità. In ogni
caso, la responsabilità del giurista si circoscrive alla correzione
professionale del parere emesso nei confronti di colui che ricevette
il consiglio, mentre rimane esclusiva responsabilità di quest’ultimo il risultato dell’operato finale rispetto ai terzi29.
Da parte sua, il giurista, oltre a possedere la dovuta preparazione professionale, dovrà essere giusto, prudente e leale. Il primo
requisito sarà certamente quello della competenza nell’arte giuridica, la quale è, seguendo il linguaggio scolastico, una recta ratio
factibilium, ove interessa il risultato raggiunto anziché l’intenzione
interna dell’agente. Di per sé, dunque, al giurista gli si chiederebbe
soltanto che sappia indicare ciò che è giusto, il che potrebbe farlo
anche quando egli non fosse personalmente giusto. Nondimeno,
risulta evidente che l’unità della vita personale porterà l’esperto in
diritto ad amare la giustizia, altrimenti sarà assai difficile in pratica che riesca a capire il diritto a causa dell’influsso che la volontà,
e la vita morale in generale, esercita di fatto sull’intelletto. Ad ogni
modo, dovendo il giurista realizzare un’attività, quella appunto di
dire il diritto, l’arte giuridica si regge anche per la virtù che suppone la recta ratio agibilium, cioè la prudenza per raggiungere la per-

Nell’ambito canonico, il can. 127 regola la produzione di atti che
necessitano del consiglio o del parere di altri, distinguendo, appunto le diverse
responsabilità a seconda si tratti di una consulenza o del proprio assenso.
Sulla differenza tra l’attività consultiva e la co-deliberazione nella Chiesa,
cfr. J.I. Arrieta, L’attività consultiva nell’amministrazione ecclesiastica, in
Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa, a cura di J.I. Arrieta,
Venezia 2008, p. 141. Sulle conseguenze concrete del citato can. 127 cfr.,
per esempio, H. Pree, sub can. 127, in Münsterischer Kommentar zum Codex
Iuris Canonici, 1, Essen 1988, e M. Thériault, sub can. 127, in Comentario
Exegético…, cit., I, pp. 830-834.
29
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fezione morale30. Inoltre, la sua attività mira ad indicare il modo
retto di operare con giustizia in una fattispecie concreta, onde non
desta meraviglia il fatto che la scienza del diritto sia conosciuta
come la iuris-prudentia.
La prudenza del giurista lo porterà anzitutto a soppesare il
suo consiglio, cercando di prevedere le conseguenze ultime e collaterali delle singole azioni, senza accontentarsi dei primi dati normativi o fattuali ritrovati. Inoltre, egli dovrà spiegare i motivi del
suo parere affinché esso sia efficace e muova all’operazione giusta,
servendosi nella misura del necessario della logica e della retorica, arti strettamente collegate con lo studio della giurisprudenza.
Sono, insomma, questi i presupposti per emettere un consiglio
giuridico pertinente, per esercitare l’euboulia31, la virtù per cui si
consiglia con rettitudine.
Chiunque offre un consiglio deve darlo, inoltre, con lealtà, il
che significa che deve esprimere la propria opinione e deve rispettare il dovuto riservo32. Nel caso del giurista ciò vale a maggior
ragione, per l’amore per la giustizia che lo deve caratterizzare e per
l’oggetto del suo parere. Non va dimenticato peraltro che il giurista
dovrà spesso esercitare la fortezza per agire da “profeta di cattivo augurio”, onde l’importanza di garantire la sua indipendenza
soprattutto nei casi in cui esiste un vincolo gerarchico tra di lui e
il richiedente del consiglio, come sopra menzionato.
Parte della lealtà e della prudenza del giurista sarà quella di
limitarsi nel suo parere al profilo prettamente giuridico della questione (inteso sempre come il problema relativo alla giustizia), senza
pretendere minimamente di condizionare l’oggetto delle decisioni.
L’attenersi all’aspetto giuridico è specialmente importante nei consigli dati alle autorità: al giurista gli viene chiesto il suo parere giuridico, anziché quello “politico”, cioè non quello sulla decisione in sé. In
definitiva, il ruolo consultivo del giurista non è volto precipuamente
a migliorare il governo di una società, ma a renderla più giusta.

30
Mi riferisco alla nota distinzione aristotelica tra la ποίησις e la πρaξις,
tra la recta ratio delle cose da produrre e quella delle azioni morali. Cfr. S. Th.
I-II, q. 57, a. 4.
31
Cfr. S. Th., II-II, q. 51, a.1.
32
Il can. 127, § 3 raccoglie queste esigenze per i consigli e i consensi in
generale.

Discorso del Gran Cancelliere
S.E.R. Mons. Javier Echevarría
Atto di inaugurazione
dell’anno accademico
7-X-2013

Eminenza Reverendissima
Eccellenze,
Professori, Collaboratori, Studenti,
Signore e Signori,
mentre ci avviamo alla conclusione dell’anno della Fede, il
prossimo 27 novembre, inizia quest’anno accademico 2013-2014,
carico, come ogni nuovo corso, di progetti, di speranze e, sicuramente, di fatiche. Le mie parole però più che guardare verso
il futuro, vorrebbero ricordare con gratitudine il cammino percorso nell’ultimo anno, segnato da tanti momenti importanti, e
incoraggiare il lavoro di tutti voi, docenti, studenti e personale
amministrativo, durante i prossimi mesi. In questo senso, desidero innanzitutto far riferimento alla prima Lettera Enciclica di Papa
Francesco, Lumen Fidei, non solo perché evento importante di
quest’anno della Fede, ma anzitutto perché nelle sue pagine sono
contenuti preziosi orientamenti per chi, come voi, sarà occupato
nello studio della teologia e, più in generale, delle sacre discipline.
Sembra evidente che lo studio della teologia non può essere
realizzato al margine della fede; la teologia, anzi, ha la propria origine nella fede, nel desiderio di conoscere meglio la verità rivelata e
creduta. Il Papa ne segnala una prima conseguenza: “nella teologia
non si dà solo uno sforzo della ragione per scrutare e conoscere,
come nelle scienze sperimentali. Dio non si può ridurre ad oggetto. Egli è Soggetto che si fa conoscere e si manifesta nel rapporto
da persona a persona. La fede retta orienta la ragione ad aprirsi
alla luce che viene da Dio, affinché essa, guidata dall’amore per
la verità, possa conoscere Dio in modo più profondo” (LF n. 36).
Trattando di Dio e di quanto a Lui si riferisce, oggetto dei vostri
studi è in senso proprio un Soggetto, Dio stesso, che vuole essere
conosciuto così come Egli è, come Persona che si rivolge a ognuno
di noi per dialogare con noi, o ancora meglio che vuole coinvolgere
ognuno di noi in quel dialogo che segna la sua essenza, in quel
dialogo, in quella comunione che è Egli stesso. La teologia, più
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in generale gli studi ecclesiastici, non possono dunque separarsi
dalla propria vita di orazione, dal nostro rapporto personale con
Dio, come se costituissero un segmento isolato del nostro vivere,
ma devono essere inseriti nella nostra personale vita di fede dalla
quale ricevono, come del resto tutta la nostra attività, impulso e
sostegno. “Fa parte allora della teologia – continua il Santo Padre
– l’umiltà che si lascia ‘toccare’ da Dio, riconosce i suoi limiti di
fronte al Mistero e si spinge ad esplorare, con la disciplina propria
della ragione, le insondabili ricchezze di questo Mistero” (LF n. 36).
La richiesta a Dio e ai suoi santi della virtù dell’umiltà dovrebbe
essere sempre presente nel lavoro di ogni professore, ricercatore o
studente di teologia. L’umiltà dell’intelligenza dovrebbe essere per
ognuno di noi, con parole di san Josemaría, “un principio assiomatico” (Forgia 142). Umiltà per non dimenticare mai che ci troveremo sempre davanti a un Dio che, pur avvicinatosi quanto era
possibile a noi in Cristo, resterà sempre un grande e insondabile
mistero che richiederà di accogliere il dono della fede con l’umiltà
della nostra ragione.
Umiltà necessaria anche, come ricorda l’Enciclica, per non
dimenticare che la teologia condivide la forma ecclesiale della fede
e di conseguenza la teologia non può, d’una parte, che essere intesa al servizio della fede dei cristiani, messa “umilmente a custodire e ad approfondire il credere di tutti, soprattutto dei più semplici” (LF n. 36), e d’altra parte deve essere sempre coltivata in filiale
adesione al magistero del Papa e dei Vescovi in comunione con lui,
garanzia del contatto con la fonte originale e “certezza di attingere
alla Parola di Cristo nella sua integrità” (LF n. 36). E anche qui
non resisto ad aggiungere questa considerazione di san Josemaría
riportata in Solco: “la fede è l’umiltà della ragione che rinuncia al
proprio criterio e si prostra davanti ai giudizi e all’autorità della
Chiesa” (259).
Vorrei ancora insistere su un altro aspetto del vostro lavoro in
cui si manifesta l’importanza della virtù dell’umiltà. Molti di voi,
nuovi studenti, arrivate carichi di anni di esperienza nell’esercizio
delle più diverse professioni o nell’esercizio del ministero sacerdotale nei più svariati incarichi pastorali nelle vostre diocesi, e
magari molti di voi, docenti, ogni tanto provate la nostalgia di un
lavoro pastorale diverso e, almeno a prima vista, più ricco e intenso. Certamente l’impegno in uno studio perseverante, nascosto e
silenzioso, e la mancanza di un contatto diretto con un maggior
numero di persone, richiederà da voi la consapevolezza, paziente
e umile, che tutta questa vostra fatica sarà messa, in un futuro
non molto lontano, al servizio pastorale delle anime e della Chiesa,
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e richiederà pure una fede capace di trasformare il vostro studio
quotidiano in preghiera, in atto d’amore a Dio, alla sua Chiesa e
alle anime. Mi venivano in mente, forse per una strana associazione di idee, le parole pronunciate nell’ultima messa celebrata a
Copacabana da Papa Francesco nella recente Giornata Mondiale
della Gioventù, nella quale ho avuto il privilegio di essere uno dei
concelebranti. Sicuramente ricordate quelle tre parole della sua
omelia che ravvivarono in tutti noi lo zelo apostolico, il desiderio di
un maggiore impegno nella nuova evangelizzazione: “Che cosa ci
dice il Signore? Tre parole: Andate, senza paura, per servire”. Parole che riguardano tutti noi, nelle nostre particolari circostanze.
Anche voi, dal vostro posto di studio, dalla biblioteca, dalle aule o
dai vostri uffici di lavoro, siete incoraggiati ad andare senza paura,
per servire. Se saprete col vostro studio e il vostro lavoro entrare
in dialogo vivo e personale con Dio, anche rimanendo chiusi tra i
vostri libri, andrete dappertutto con Lui, senza paura di mettere le
vostre qualità, il vostro tempo, la vostra vita al servizio di tutte le
anime, e realizzerete così, come diceva san Josemaría, un apostolato direttissimo.
Ho accennato a uno degli ultimi eventi, in ordine cronologico, di quest’anno della Fede, la Giornata Mondiale della Gioventù,
occasione per molti giovani e meno giovani, anche per tutti voi,
ne sono certo, di “riscoprire la gioia nel credere e ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede” (Porta Fidei, 7). Ma oltre a questa
e a tante altre iniziative programmate durante l’anno della Fede,
vorrei fare riferimento a quegli altri eventi degli ultimi mesi, non
programmati, che sicuramente hanno toccato e rinvigorito profondamente la nostra fede. Mi viene in mente in primo luogo l’inatteso e commovente annuncio di Benedetto XVI di rinunzia al soglio
pontificio nel concistoro dello scorso 11 febbraio. Dopo un primo
momento di stupore e – perché no? – di stordimento, con l’aiuto
della fede abbiamo compreso il grande coraggio e la generosità del
suo gesto. Penso di interpretare l’animo di tutti voi se approfitto
di quest’occasione per rinnovare al Papa emerito la nostra gratitudine per il suo pontificato e in modo particolare per la sua ultima
grande lezione come Romano Pontefice: la Chiesa, così si espresse
Benedetto XVI il 28 febbraio scorso, nel saluto di congedo ai Cardinali, è veramente “un corpo vivo, animato dallo Spirito Santo e
vive realmente dalla forza di Dio. Essa è nel mondo, ma non è del
mondo: è di Dio, di Cristo, dello Spirito” (Sala Clementina, giovedì
28 febbraio 2013).
Ulteriore prova della vivacità e soprannaturalità della Chiesa è stata la successiva elezione di Papa Francesco lo scorso 13

40
marzo. La Chiesa è veramente un corpo vivo animato dallo Spirito
Santo che conosce e vede ciò che noi uomini non vediamo, e sa
suggerire in ogni momento ciò che per la Chiesa è più conveniente.
Sebbene abbia avuto occasione di esprimere al Santo Padre Francesco il mio personale affetto e di assicurargli le mie preghiere e
quelle di tutti voi, in qualche modo da me rappresentati perché
studenti, docenti o dipendenti di quest’università, vorrei ancora
sollecitare la generosità della vostra preghiera e del vostro affetto,
affinché il Santo Padre Francesco, docile alle mozioni dello Spirito
Santo, continui a custodire e guidare la Chiesa a lui affidata come
pastore supremo con l’audacia, la generosità e lo slancio che in
questi primi mesi del suo pontificato hanno conquistato il cuore
di tutti i fedeli.
Vorrei riferirmi infine a un altro fatto per me, per quest’Università, di grande significato, la firma da parte di Sua Santità Francesco dei decreti che aprono la via alla canonizzazione di Giovanni
XXIII e di Giovanni Paolo II, e alla beatificazione di Mons. Álvaro del
Portillo. La nascita di quest’Università è, infatti, strettamente legata alla volontà di Giovanni Paolo II e di Álvaro del Portillo, mio predecessore come Prelato dell’Opus Dei e come Gran Cancelliere, il
primo, di quest’Università. Nei documenti che raccontano la storia
dell’Università della Santa Croce, dalla sua nascita come Centro
Accademico Romano fino alla sua costituzione come Pontificia Università, rimarrà sempre presente la firma di Sua Santità Giovanni
Paolo II, che non solo accolse le richieste del Venerabile Álvaro del
Portillo, ma incoraggiò e seguì da vicino il sorgere di un’istituzione
che al solo giudizio umano poteva apparire un’autentica pazzia.
La provvidenza ha voluto unire nella stessa data la decisione del
Santo Padre di canonizzare e beatificare questi due servi fedeli di
Dio e della Chiesa, uniti in vita da una profonda affinità spirituale,
e non è nemmeno un caso che la nostra odierna riunione si svolga in quest’Aula Magna intitolata a Giovanni Paolo II e, per chi in
quest’Aula non ha trovato posto e segue l’atto attraverso il circuito
interno, nell’Aula Minor intitolata ad Álvaro del Portillo. Al di là
della prevedibile enorme gioia di poter assistere, con la grazia di
Dio, alle rispettive cerimonie di canonizzazione e di beatificazione
durante il prossimo anno, la certezza di avere in Cielo questi due
sicuri intercessori ci riempie di una grande pace e serenità.
Alla loro intercessione, all’intercessione di san Josemaría
Escrivà e di Nostra Madre Santa Maria affido questo nuovo anno
accademico che adesso dichiaro aperto.

Relazione delle attività
dell’anno accademico 2012-2013

Notizie generali
Il Gran Cancelliere in data 21 giugno 2013 ha nominato il
Prof. Diego Contreras Vicerettore di Comunicazione; ha inoltre
rinnovato le nomine dell’Ing. Alejandro Ayxelà quale Amministratore dell’Università, il 18 giugno 2013, e di Mons. Pedro Huidobro
quale Cappellano Maggiore, il 20 giugno 2013.
Il Rettore Magnifico, con l’assenso del Gran Cancelliere, ha
nominato:
–– il Prof. Ariberto Acerbi, Coordinatore degli Studi della Facoltà di
Filosofia, il 24 settembre 2012;
–– il Rev. Prof. Fernando Puig Sanahuja, Vicedecano della Facoltà
di Diritto Canonico, il 26 settembre 2012;
–– il Rev. Prof. Paul O’Callaghan, Direttore del Dipartimento di
Teologia Dogmatica, il 5 ottobre 2012;
–– il Rev. Prof. Antonio Porras, Coordinatore degli Studi della
Facoltà di Teologia, il 4 luglio 2013.
Il Rettore Magnifico ha inoltre rinnovato la nomina del Dott.
Juan Diego Ramírez, quale Direttore della Biblioteca, il 13 settembre 2012; del Prof. Mons. Antonio Miralles García quale Direttore
dell’Istituto di Liturgia, l’1 ottobre 2012.
Relativamente al corpo docente, nell’anno accademico 20122013 sono stati nominati:
–– Facoltà di Teologia: il Rev. Prof. Philip Goyret, Ordinario; il
Prof. Jerónimo Leal, Straordinario; il Rev. Dott. Lucas Buch
Rodríguez, Incaricato; il Prof. Mons. Guillaume Derville,
Visitante;
–– Facoltà di Filosofia: il Rev. Prof. Miguel Pérez de Laborda,
Ordinario;
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–– Facoltà di Diritto Canonico: il Rev. Prof. Pablo Gefaell,
Ordinario;
–– Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale: il Rev. Prof.
John Paul Wauck, Associato.

PROFESSORI
Nell’anno accademico 2012-2013 il numero complessivo dei
docenti nelle quattro Facoltà è di 167. In particolare, nella Facoltà
di Teologia sono presenti 2 Emeriti; 9 Ordinari; 5 Straordinari;
11 Associati; 27 Incaricati; 6 Visitanti; 11 Assistenti; 2 Ricercatori. Nella Facoltà di Diritto Canonico: 2 Emeriti; 8 Ordinari; 3
Straordinari; 1 Associato; 7 Incaricati; 9 Visitanti; 2 Assistenti; 1
Ricercatrice. Nella Facoltà di Filosofia: 1 Emerito; 7 Ordinari; 2
Straordinari; 9 Associati; 6 Incaricati; 2 Visitanti. Nella Facoltà
di Comunicazione Sociale Istituzionale: 1 Emerito; 2 Ordinari;
2 Straordinari; 2 Associati; 17 Incaricati; 9 Visitanti. L’Istituto
Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare si avvale della collaborazione di 73 docenti di cui 4 Straordinari e 69 Incaricati.
STUDENTI ISCRITTI

Nell’anno accademico 2012-2013, gli studenti iscritti all’Università sono stati 1523, di cui 1080 (compresi 20 uditori) iscritti
alle quattro Facoltà, e 443 iscritti all’Istituto Superiore di Scienze
Religiose all’Apollinare. Gli studenti provenivano da 77 paesi dei
cinque continenti.

Provenienza geografica degli studenti delle Facoltà
Africa:

120 studenti di 21 paesi diversi:
Angola (2); Benin (3); Burkina-Faso (2); Burundi (2); Camerun (10); Ciad (1); Costa d’Avorio
(8); Etiopia (1); Ghana (3); Kenya (19); Madagascar (2); Nigeria (17); Rep. Centrafricana (3);
Rep. Dem. del Congo (14); Repubblica Sudafricana (5); Repubblica del Congo (9); Rwanda (4);
Tanzania (4); Togo (1); Uganda (8); Zambia (2).
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Asia:

118 studenti di 15 paesi diversi:
Armenia (1); Cina (14); Corea del Sud (2); Filippine (36); Giappone (1); India (39); Indonesia (4);
Iraq (1); Kazakistan (1); Libano (2); Russia (1);
Singapore (1); Sri Lanka (7); Timor Est (1); Vietnam (7).

Europa:

492 studenti di 19 paesi diversi:
Austria (6); Croazia (13); Finlandia (2); Francia
(22); Germania (11); Gran Bretagna (6); Irlanda
(4); Italia (163); Lituania (3); Polonia (26); Portogallo (13); Rep. Ceca (2); Rep. Slovacca (7); Romania (3); Slovenia (1); Spagna (189); Svizzera (10);
Ucraina (8); Ungheria (3).

Nord America:

159 studenti di 3 paesi diversi:
Canada (4); Messico (71); Stati Uniti (84).

Centro America: 29 studenti di 8 paesi diversi:
Costa Rica (4); El Salvador (10); Guatemala (4);
Haiti (5); Honduras (1); Nicaragua (2); Panama
(2); Repubblica Dominicana (1).
Sud America:

157 studenti di 10 paesi diversi:
Argentina (30); Bolivia (1); Brasile (30); Cile (20);
Colombia (28); Ecuador (9); Paraguay (6); Perù
(18); Uruguay (1); Venezuela (14).

Oceania

5 studenti provenienti dall’Australia.

Questo nostro XXVIII anno accademico è stato segnato
dall’indizione dell’Anno della fede. La nostra fede è stata senza
dubbio risvegliata anche da eventi inattesi quali la rinuncia di Sua
Santità Benedetto XVI e la successiva elezione di Papa Francesco.
Mentre l’attenzione dei media e di conseguenza dell’opinione pubblica, era principalmente incentrata su problemi che riguardavano
l’amministrazione e il governo del Vaticano piuttosto che la totalità
della Chiesa, la Provvidenza ha voluto indirizzare il nostro sguardo verso ciò che veramente è essenziale. L’ha fatto contando sulla
libertà degli uomini e sulle loro coscienze. Ognuno di noi ha vissuto questa esperienza in modo diretto come testimone del fatto che
è Dio il motore di tutta la Chiesa e dei suoi fedeli.
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L’Università, attraverso interventi di docenti e studenti sui
media internazionali, ha prestato un servizio alla Chiesa cercando
di orientare l’opinione pubblica con gli stessi parametri che Papa
Francesco ha ricordato ai giornalisti nella sua prima udienza con
loro: … la Chiesa non ha una natura politica ma essenzialmente
spirituale: è il Popolo di Dio che cammina verso l’incontro con Gesù
Cristo. Abbiamo pertanto cercato di dare un servizio informativo speciale alla Chiesa e all’opinione pubblica senza ricercare la
visibilità dell’istituzione, con la piena consapevolezza che l’intera
comunità universitaria è chiamata ad offrire ogni giorno un servizio invisibile attraverso un lavoro migliore. Offrire alla Chiesa
un servizio migliore è anche quanto ci ricordava il nostro Gran
Cancelliere all’inizio di questo anno accademico. Avvertire la luce
della santità attraverso il modo di insegnare e di vivere la fede dei
professori, attraverso la carità e la laboriosità degli studenti, attraverso il lavoro ben fatto di tutto il personale non docente.
Il 10 giugno il nostro Gran Cancelliere e Prelato dell’Opus Dei,
S.E.R. Mons. Javier Echevarría, è stato ricevuto in Udienza
privata dal Santo Padre Francesco. Mons. Echevarría ha assicurato al Papa le preghiere per la sua persona e intenzioni da parte
di migliaia di persone che ricevono i mezzi di formazione cristiana
offerti dall’Opus Dei. In questo incontro filiale e di grande cordialità, il Prelato ha inoltre ringraziato il Santo Padre per la sua generosità come Supremo Pastore, chiedendo la benedizione per tutte
le opere di apostolato promosse dalla Prelatura.
Il Santo Padre Francesco ha autorizzato la Congregazione delle
Cause dei Santi a promulgare il Decreto riguardante il miracolo,
attribuito all’intercessione del Venerabile Servo di Dio Alvaro 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.
Su iniziativa del Centro di Formazione Sacerdotale si è svolta la terza edizione del corso su La pastorale della confessione,
rivolto a sacerdoti interessati ad approfondire le diverse problematiche legate al ministero della riconciliazione. Il corso di Ars
Celebrandi ha anche accolto una numerosa partecipazione di studenti. Si è posta l’attenzione su alcune parti della struttura della
celebrazione eucaristica, che ai nostri giorni necessitano di una
particolare cura, in conformità agli obiettivi di rinnovamento liturgico voluto dal Concilio Vaticano II, in continuità con la tradizione
ecclesiale. Tra i relatori Mons. Guido Marini, Maestro delle Cele-
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brazioni Liturgiche Pontificie. Dall’anno accademico 2013/2014
verrà attivato, con il patrocinio della Congregazione per il Clero, un Master per formatori di seminario, rivolto a sacerdoti che
potrebbero svolgere in futuro compiti di formazione dei candidati
al sacerdozio.
E stato presentato il nuovo programma di Master del Centro
di Ricerca Markets, Culture and Ethics, diretto dal Rev. Prof.
Martin Schlag, denominato Risk management, prodotti finanziari
e aspetti etici, che verte su temi di Etica e rischio: scenari per una
nuova finanza.
La crisi economica del 2008 ha portato alla luce evidenti criticità collegateº ai meccanismi che animano i mercati finanziari; un
fenomeno dalle cause complesse tra le quali la modalità di utilizzo
di discussi strumenti finanziari.
Questo programma di approfondimento è rivolto principalmente a dirigenti, funzionari di banche e società di assicurazione,
amministratori del settore pubblico e privato e giovani laureati.
Durante l’Anno Accademico 2012-2013, il Centro di Ricerca DISF (Centro di Documentazione Interdisciplinare di Scienza
e Fede), si è occupato della redazione scientifica dei due portali web www.disf.org e www.inters.org, e delle attività della Scuola
di formazione per giovani ricercatori DISF Working Group. Essa
è diretta a giovani laureati, ricercatori e studiosi che desiderano
arricchire i loro studi o la loro attività professionale con un più
ampio quadro interdisciplinare attento ai fondamenti filosofici delle
diverse scienze e alla luce dei contenuti della Rivelazione cristiana.
A conclusione dell’anno accademico si è svolto il 25 e 26 maggio il VI Workshop del DISF Working Group dedicato al tema
Credere e sapere: fede, tradizione e fiducia nell’attività dell’uomo di
scienza. Sono intervenuti Roberto Rimossi, filosofo e saggista con
una lezione dal titolo La fede nella scienza: a cosa (e a chi) deve
credere chi fa ricerca scientifica e Lino Conti, ordinario di Storia
della Chiesa presso l’Università di Perugia, che ha tenuto una conferenza pubblica dal titolo Generazione e creazione nella tradizione
del pensiero scientifico e teologico. È stato anche consegnato il premio DISF 2013, vinto dall’elaborato dal titolo Conoscenza personale e credenza: l’insegnamento di Michael Polanyi, realizzato dalla
Dott.ssa Miriam Bavarese. Tra i libri pubblicati dai partecipanti
al DISF Working Group nel corrente anno accademico segnaliamo
Pseudoscienza, Mai più Maya di Marco Casolino e Caos e incertezza in epistemologia e nelle scienze naturali di Mirko Di Bernardo e
Danilo Saccoccioni.
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Altre notizie

Il 4 e il 18 ottobre si sono svolti due atti accademici in onore del Prof. Juan José García Noblejas, in occasione della sua
nomina a professore emerito della Facoltà di Comunicazione
Sociale Istituzionale e del Prof. Mons. Lluís Clavell, per la nomina ad emerito della Facoltà di Filosofia.
Il 5 ottobre, si è svolto il convegno internazionale 10 anni di
Harambee. Il messaggio sociale di San Josemaria Escrivà, per
celebrare l’anniversario di fondazione di Harambee Africa International, nata in occasione della canonizzazione di San Josemaría.
Dal 7 al 28 ottobre 2012 il Gran Cancelliere della nostra Università, S.E.R. Mons. Echevarría, nella sua qualità di Vescovo Prelato dell’Opus Dei, ha partecipato al Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione, cui sono stati chiamati in qualità di “esperti” i Revv.
Proff. Giuseppe Tanzella-Nitti, Ordinario di Teologia fondamentale, e Antonio Aranda, già decano della Facoltà di Teologia e attualmente professore Visitante.
Dall’1 al 3 febbraio, in collaborazione con il Thomas More Leadership Institute, si è svolto nella nostra sede il Seminario Leadership des saints. Sainteté des Leaders.
Il 25 febbraio, Mons. Keith Newton, Ordinario dell’Ordinariato Personale Nostra Signora di Walsingham (Regno Unito)
e Mons. Jeffrey Steenson, Ordinario dell’Ordinariato Personale
della Cattedra di San Pietro (Stati Uniti) hanno fatto visita all’Università, accompagnati da un gruppo di docenti.
L’8 marzo ha avuto luogo la presentazione del libro di Pippo
Corigliano Quando Dio è contento. Il segreto della felicità (Arnoldo
Mondadori Editore). Sono intervenuti il Rettore Mons. Luis Romera, Aldo Cazzullo, Norberto González Gaitano e Costanza Miriano.
Il 22 aprile la Fraternità San Carlo, in collaborazione con l’Università, ha presentato nei locali del Palazzo dell’Apollinare la
mostra Nessuno genera se non è generato. Alla scoperta del padre
in Omero, Dante, Tolkien.
Il 6 maggio, si è svolta la presentazione del volume della collana dedicata alle Sinossi dei documenti del Concilio Vaticano II,
curata da Mons. Francisco Gil Hellín e pubblicata dalle Edizioni
Santa Croce, relativo al Decreto Christus Dominus sul ministero
episcopale. Oltre all’autore, è intervenuto il Prefetto della Congregazione per i Vescovi, Card. Marc Ouellet.
Lo scorso 3 giugno 2013, la nostra Università ha firmato un
accordo di collaborazione con l’Università Cattolica di Valencia
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(Spagna). Tra le altre cose, la carta d’intenti prevede lo sviluppo
di programmi accademici di ricerca e docenza, anche mediante
l’interscambio di professori e la partecipazione a corsi, seminari o
congressi.
Provenivano dai cinque continenti gli studenti che nel mese
di luglio hanno partecipato ai Corsi estivi di Lingue Classiche
promossi dal Dipartimento di Lingue della Santa Croce in collaborazione con l’Istituto Polis di Gerusalemme. L’iniziativa, giunta ormai alla quinta edizione, vede di anno in anno un continuo
incremento di affluenza. Sono più di 100 gli studenti convenuti
quest’anno a Roma per assistere alle lezioni, impartite da docenti
provenienti da alcune delle più prestigiose università del mondo.

Facoltà di Teologia

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2012 - 2013 gli studenti iscritti alla
Facoltà sono stati 609 così suddivisi:
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3

296
194
119

2. ATTIVITÀ VARIE
–– 26 ottobre 2012: in collaborazione con l’Università di Bologna,
ha avuto luogo la Giornata di Studio su Il Logos tra mondo
antico e cristianesimo: studi recenti dopo il discorso di Benedetto
XVI a Regensburg. Sono intervenuti il Prof. Arnd Kerkhecker
(Università di Berna), il Prof. John Rist (Università di Toronto),
il Rev. Prof. Giulio Maspero (Università della Santa Croce) e
S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo (Università Lateranense).
–– 2 maggio 2013: su iniziativa della Pontificia Academia Theologica,
della Fondazione Joseph Ratzinger Benedetto XVI e della
Fondazione Benedetto XVI (Ratisbona), ospitante la Facoltà
di Teologia, si è svolto il Simposio Joseph Ratzinger ed Erik
Peterson. Due itinerari teologici. L’iniziativa è stata introdotta
dalla Lectio del Prof. Thomas Söding dell’Università di Bochum,
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su La Sacra Scrittura nella Chiesa Cattolica. Sul dialogo teologico
di J. Ratzinger con E. Peterson. Ha fatto gli onori di casa il Vice
Gran Cancelliere dell’Università Prof. Mons. Fernando Ocáriz,
affiancato dal Rev. Prof. Manlio Sodi, Presidente dell’Academia
Theologica, che ha introdotto i lavori. La giornata si è conclusa
con un Atto Accademico per il conferimento del diploma di
emeritato della PATH al Prof. Mons. José Luis Illanes, direttore
dell’Istituto Storico San Josemaría Escrivá, che ha tenuto la
lectio magistralis dopo la laudatio del Rev. Prof. César Izquierdo
dell’Università di Navarra.
3. FESTA DELLA FACOLTÀ
–– Il patrono della Facoltà, San Tommaso d’Aquino, è stato
festeggiato il 15 gennaio 2013. Dopo la S. Messa nella Basilica
di Sant’Apollinare, il Rev. Prof. Luc-Thomas Somme O.P.,
dell’Institut Catholique de Toulouse, ha tenuto la prolusione Il
trattato sulle passioni di San Tommaso d’Aquino è utile alla
riflessione teologica?
4. SEMINARI PER PROFESSORI
–– 22 ottobre 2012: Rev. Prof. Michelangelo Tábet, Pontificia
Università della Santa Croce, su Una riflessione sulla storia
dell’Introduzione Generale alla Sacra Scrittura.
–– 19 novembre 2012: Rev. Alessandro Saraco, Archivista della
Penitenzieria Apostolica, su La Penitenzieria Apostolica e il suo
archivio.
–– 17 dicembre 2012: Prof. Mons. Antonio Miralles, Pontificia
Università della Santa Croce, su La teologia liturgica in dialogo
con le altre branche della teologia: l’oggetto e il metodo. A
cinquant’anni dalla ‘Sacrosanctum Concilium’, numero 16.
–– 11 marzo 2013: Prof. Mons. Alberto Cozzi, Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale, su Confessare l’unicità di Dio nella
tensione tra i diversi monoteismi e le istanze del pluralismo
religioso.
–– 15 aprile 2013: Rev. Prof. Manuel Belda, Pontificia Università
della Santa Croce, su Perché San Giovanni d’Avila è Dottore
della Chiesa.
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5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI
Agulles Simó, Pau
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Corso di Bioetica per Insegnanti di Liceo, promosso dal MIUR
(Dipartimento dell’Istruzione), con la collaborazione della
Pontificia Università della Santa Croce. Titolo delle conferenze
tenute:
1. Statuto biologico dell’embrione umano
2. Statuto ontologico, etico e giuridico dell’embrione umano
3. Il destino degli embrioni congelati
4. Contraccezione e aborto
5. La ricerca con le cellule staminali (I e II)
6. Le direttive anticipate di trattamento (I e II)
–– Corso Catholic Health Care Ethics: A Tradition of Compassion
and Care for the Human Person. The National Catholic Bioethics
Center Seminar, Philadelphia (PA), 21-22 settembre 2012.
–– Seminario Curso de Actualización Bioética, Asociación de
Intercambio Cultural, San Juan, Puerto Rico, 16 novembre
2012.
–– Seminario Cuestiones de Bioética en la sociedad de hoy,
Federación Nacional de Bioética, San Juan, Puerto Rico, 17
novembre 2012.
–– Comitato Organizzativo del Congresso: Bioethics through the
Eyes of Faith. Serving Christ in the Sick and Vulnerable. TwentyFourth Workshop for Bishops, The National Catholic Bioethics
Center and the Knights of Columbus, Dallas – Texas, 4-6
febbraio 2013.
–– Lecture: Health Care and Conscientious Objection, in Bioethics
through the Eyes of Faith. Serving Christ in the Sick and
Vulnerable. Twenty-Fourth Workshop for Bishops, The National
Catholic Bioethics Center and the Knights of Columbus, Dallas
– Texas, 4-6 febbraio 2013.
Soggiorni di studio e ricerca
–– Dal settembre 2012 al febbraio 2013 ha lavorato a Philadelphia
(PA) nel The National Catholic Bioethics Center, come Visiting
Research Scholar.
Belda, Manuel
Articoli
–– La preghiera continua secondo san Massimo il Confessore, in
«Annales Theologici», 26 (2012/2) pp. 305-322.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Primo Forum nazionale di docenti di Teologia Spirituale La
Teologia Spirituale nel contesto teologico italiano, organizzato dai
docenti di Teologia Spirituale delle Facoltà di Teologia dell’Italia,
Roma, 20-22 settembre 2012.
Bellocq, Arturo
Libri
–– La Doctrina Social de la Iglesia. Qué es y qué no es, EDICEP Edusc, Valencia – Roma, 2012, pp. 537.
Articoli
–– Qué es y qué no es la Doctrina Social de la Iglesia: una propuesta,
“Scripta Theologica” 44/2 (2012), pp. 337-366.
–– Las distintas caras de la libertad religiosa. A propósito del
legado del Concilio Vaticano II, “Temes d’Avui” 43 (jun-set 2012),
pp. 7-16.
–– El papel de la Iglesia en la política a la luz de las enseñanzas
de Benedicto XVI, “Humanidades” (Montevideo) X/1 (2010)*,
pp. 81-100.
(*): sebbene l’anno della rivista sia il 2010, la stesura fisica del
volume per vari motivi è stata completata nel novembre 2012,
e quindi è entrata negli indici nell’anno accademico in corso.
Bosch, Vincente
Contributi a opere collettive
–– Un accostamento del celibato sacerdotale alla virtù della giustizia.
Riflessioni su alcuni testi di Álvaro del Portillo, in L. Touze – M.
Arroyo (a cura di), Il celibato sacerdotale. Teologia e vita, Edusc,
Roma 2012, pp. 179-187.
–– La universalidad de la perfección en los sermones de San Juan
de Ribera, en Aa.Vv., Ecclesia semper reformanda. Teologia
y Reforma de la Iglesia. En el IV Centenario de la muerte de
San Juan de Ribera, Facultad de Teología San Vicente Ferrer,
Valencia 2012, pp. 351-365.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Convegno La “nuova evangelizzazione” e la ragionevolezza della
fede in Dio. Titolo della relazione Il ruolo dei laici nella nuova
evangelizzazione. Il carattere ecclesiale del loro impegno nel
mondo. Istituto Teologico San Pietro, Viterbo, 14-16 febbraio
2013.
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Buch, Lucas
Libri
–– El papel del Espíritu Santo en la obra reveladora de Dios. Análisis
teológico-fundamental a la luz de algunos escritos de Y. Congar,
coll. Dissertationes, Series Theologica XLIII, Edizioni Santa
Croce, Roma 2013, 576 pp.
Contributi a opere collettive
–– Epílogo. El Espíritu de la nueva evangelizacion, en A. Granados
(ed.), Los escenarios de la nueva evangelización, Rialp, Madrid
2013, pp. 191-199 .
Articoli
–– La explosión de la postmodernidad. En torno a La leyenda del
pianista del océano, de G. Tornatore, «Mayéutica» 38 (2012)
pp. 51-64.
–– Spiritus est Veritas (1Jn 5,6). La revelación según el Espíritu
Santo en los escritos de san Juan, «Annales Theologici» 27
(2013) pp. 51-83.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Conferenza La fe y la ciencia, dos realidades complementarias,
nel IX Encuentro Romano de Emprendedores, Roma 16-18
novembre 2012.
Titoli accademici ed altri
–– Dottorato. Dicembre 2012 presso la Pontificia Università della
Santa Croce.
De Salis, Miguel
Libri
–– Insieme a P. Goyret Dono e compito. La Chiesa nel simbolo della
fede, Città Nuova, Roma 2012, 350 pp.
Contributi a opere collettive
–– IV. Santa, in Ph. Goyret (ed.)-M. De Salis et Al., Dono e compito.
La Chiesa nel simbolo della fede, Città Nuova, Roma 2012,
pp. 177-234.
–– Il laico nel Concilio Vaticano II. Una riflessione sui testi nel
contesto odierno, in L. Navarro-F. Puig (a cura di), Il fedele laico.
Realtà e prospettive, Giuffrè Ed., Milano 2012, pp. 253-274.
Articoli
–– La Chiesa che vive di Gesù e la traditio Evangelii, in PATH 12
(2013/1) pp. 75-97.
–– Ermeneutica della riforma, in “Annuarium Historiae Conciliorum”
43 (Roma, 2011/1) pp. 19-54.
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–– Uma Igreja profética: reflexão à luz da nova evangelização, in
“Theologica” 47 (Braga, Portogallo 2012/2) pp. 663-681.
–– “Fora da Igreja não há salvação”, a releitura que o Vaticano II
fez duma famosa tese teológica, vista a 50 anos do seu início, in
“Teocomunicação” 42 (Porto Alegre, Brasile 2012) pp. 201-223.
–– Lo Spirito Santo e la Chiesa. Fasi storiche del rapporto fra carisma
e istituzione, in “Annales Theologici” 26 (2012) pp. 51-87.
Lavori multimediali
–– Ermeneutica della riforma, pubblicato a maggio 2013 in http://
www.collationes.org/de-documenta-theologica/theologia
dogmatica/item/1642-ermeneutica-della-riforma.
–– Intervista rilasciata a Vatican Insider e pubblicata il 18 febbraio
2013,
in
http://vaticaninsider.lastampa.it/inchieste-edinterviste/dettaglio-articolo/articolo/benedetto-xvi-benedictxvi-benedicto-xvi-22476/
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Presentazione della Sinossi del Decreto Christus Dominus presso
la Pontificia Università della Santa Croce. Roma, 6 maggio 2013.
–– Seminario per professori Carisma e istituzione organizzato dal
dipartimento di Teologia Dogmatica della Facoltà di Teologia
dell’Università della Santa Croce. Roma, 8 aprile 2013.
–– Corso di Ecclesiologia dell’Anno della Fede Conoscere, amare
e servire la Chiesa, organizzato dalla Residenza Universitaria
Internazionale in collaborazione con la Pontificia Università
della Santa Croce. Titolo della Conferenza Il mistero della Chiesa:
come capire la comunione dei santi con i peccatori? Roma, 27
febbraio 2013.
–– Collaborazione all’organizzazione del Seminario per giornalisti
portoghesi organizzato dalla Facoltà di Comunicazione della
Pontificia Università della Santa Croce, O Vaticano por dentro e
in loco. Roma, 21 - 23 febbraio 2013.
De Virgilio, Giuseppe
Libri
–– Bibbia e teologia morale. Paradigmi ermeneutici per il dialogo
inter-disciplinare (Studi di Teologia) Edusc, Roma 2013, 390 pp.
–– Il canto dello Spirito. Una lettura vocazionale di Rm 8,1-39 (Bibbia
e Vocazione 19), Rogate, Roma 2013, 97 pp.
Contributi a opere collettive
–– La “vita oltre la morte” dall’Antico Testamento al Nuovo
Testamento: percorso di teologia biblica, in Credo la risurrezione
della carne, la vita eterna, a cura di C. Dotolo e G. Giorgio
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(Biblioteca di Ricerche Teologiche 10) Dehoniane, Bologna
2013, pp. 35-87.
–– L’allegoria nuziale della comunità come “vergine casta” in 2Cor
11,2: implicazioni per la teologia del celibato sacerdotale, in L.
Touze – M. Arroyo, Il celibato sacerdotale. Teologia e vita, Edusc,
Roma 2012, pp. 189-200.
–– La figura di San Tommaso nel Quarto Vangelo, in L’Apostolo
Tommaso e il suo cammino di fede. Dodici contributi pr l’anno
della fede indetto da Papa Benedetto XVI, a cura di C. Ghidelli.
Tommaso Apostolo, Opera della Basilica di San Tommaso Ap.,
Ortona 2013, pp. 33-46.
Articoli
–– Sentinella, quanto resta della notte? (Is 21,11). Fede e
inquietudine nella Bibbia, in Vocazioni 5 (2012) pp. 7-21.
–– L’Esortazione Apostolica Postsinodale Verbum Domini di
Benedetto XVI: una consegna per la Chiesa, in Orientamenti
Pastorali 3 (2013) pp. 13-24.
–– L’impieto di pistéuein – pistis nelle Lettere a Timoteo e Tito, in
Firmana XXI (2012) 1, pp. 71-84.
–– La crisi del profeta (Ger 20,7-18), in Parole di Vita 2 (2013)
pp. 17-24.
–– Il Dio-Pastore in Ez 34,1-15: prospettive teologiche, in Parole di
Vita 2 (2013) pp. 34-42.
–– Presentazione del libro di G. Witaszek, Giobbe. La sofferenza
vissuta nella fede (Saggi per il nostro tempo 23), Lateran
University Press – Editiones Academiae Alfonsianae, Roma
2012, 195 pp, in Studia Moralia (2012).
–– La famiglia vangelo per il mondo. Presentazione del libro di G.
Witaszek, La famiglia istituzione divina fondata sul matrimonio.
Dono divino e risposta umana, Lateran University Press Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2013, 201
pp., in Studia Moralia 51/1 (2013), pp. 243-255.
Recensioni
–– G. Witaszek, Giobbe. La sofferenza vissuta nella fede (Saggi
per il nostro tempo 23), Lateran University Press – Editiones
Academiae Alfonsianae, Roma 2012, 195 pp. in Annales
Theologici (2013).
–– G. Witaszek, La famiglia istituzione divina fondata sul
matrimonio. Dono divino e risposta umana, Lateran University
Press - Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano
2013, 201 pp. in Annales Theologici (2013)
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–– Concordanza pastorale della Bibbia, nuova edizione a cura di
G. Passelecq – F. Poswick, Dehoniane, Bologna 2013, in Rivista
Biblica Italiana 2 (2013) pp. 344-345.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– VIII Convegno di Studi Biblici La Lettera di Giuda e la Seconda
Lettera di Pietro, Facoltà Teologica di Sicilia. Titolo della relazione
Aspetti redazionali di Gd e 2Pt: un confronto. Palermo, 16-17
novembre 2012.
–– Seminario del Dipartimento di Sacra Scrittura della Facoltà di
Teologia della Pontificia Università della Santa Croce. Titolo
della Comunicazione La teologia della solidarietà in 2Corinzi.
Roma, 11 marzo 2013.
–– Presentazione con dibattito pubblico del volume di A. Valentini,
Vangelo d’infanzia secondo Matteo - Riletture pasquali delle
origini di Gesù, Dehoniane, Bologna 2013. Notaresco (TE), 11
giugno 2013.
–– Sessantasettesimo Incontro Generale della Studiorum Novi
Testamenti Societas (SNTS). Seminario di studio n. 15 Le
prospettive della teologia paolina. Leuven, BE - 31 luglio - 4
agosto 2012.
–– Settimana Biblica Nazionale dell’Associazione Biblica Italiana per
sacerdoti, diaconi, seminaristi. Relatore insieme a S. Grasso
sul tema Il l Vangelo secondo Giovanni: tradizione, redazione,
teologia. Istituto Teologico Leoniano, Anagni, 24-28 giugno
2013.
Estrada, Bernardo
Contributi a opere collettive
–– Voce, Sagrada Escritura in J.L. González Gullón (ed.),
«Diccionario di san Josemaría», Monte Carmelo, Burgos 2013,
pp. 1093-1098.
–– La parola del Signore riecheggia per mezzo vostro... La fede e il
kerygma in 1Ts in A. Granados, P. O’Callaghan (edd.), Parola
e testimonianza nella comunicazione della fede. Rilettura di un
binomio critico alla luce del Concilio Vaticano II, Edusc, Roma
2013, pp. 133-146.
Lavori multimediali
–– Consulenza nel film Maria di Nazaret della Produttrice LUX
VIDE.
Recensioni
–– Gordon D. Fee, Robert L. Hubbard Jr., The Eerdmans Companion
to the Bible, Eerdmans, Grand Rapids, MI - Cambridge, UK 2011,
pp. xvii + 834. In «Annales theologici» 27 (2013) pp. 215-217.
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Partecipazione a congressi, conferenze e altre attività scientifiche
–– È possibile ancora credere? Dialogo teologico con il professore
Roberto Bertinetti, Sala del Comune di Pesaro, 11 agosto, 2013.
–– Conferenza La Sagrada Escritura en el Catecismo de la Iglesia
Católica, tenutasi a Valencia (Spagna), 22 settembre, 2012.
–– Conferenza Il percorso storico-salvifico della rivelazione, all’ICEF,
Roma 15 gennaio, 2013.
–– Conferenza al “IX Encuentro Romano de emprendedores”,
Fondazione CARF La Rivelazione e la Sacra Scrittura, , Roma,
16-18 Novembre, 2012.
–– Ciclo di conferenze I Vangeli Sinottici e gli Atti degli Apostoli:
struttura ed interpretazione tenute all’Universidad de la Sabana,
Bogotá, 4-9 febbraio, 2013.
–– Conferenza-dibattito con il Prof. Gustavo Ferretti Rivelazione,
Scrittura e Fede, Sala Conferenze “Santa Veneranda”, Pesaro,
24 maggio, 2013.
Goyret, Philip
Libri
–– Chiesa e comunione. Introduzione alla teologia ecumenica, Fede
& Cultura, Verona 2012, pp. 166
Contributi a opere collettive
–– Cattolica, in P. Goyret (ed.), Dono e compito. La chiesa nel simbolo
della fede, CNE, Roma 2012, pp. 235-290
–– Cattolicità della Chiesa e missione dei fedeli laici, in L. Navarro F. Puig (edd.), Il fedele laico. Realtà e prospettive, Giuffré, Roma
2012, pp. 359-369
Articoli
–– Voci del Diccionario General de Derecho Canónico, in J. Otaduy
- A. Viana - J. Sedano (eds.), Instituto Martín de Azpilcueta,
Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra,
Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2012:
–– Función de regir, vol. IV, pp. 157-160;
–– In persona Christi, vol. IV, pp. 470-472;
–– Obispo, vol. V, pp. 635-643;
–– Vicario de Cristo, vol. VII, pp. 844-846.
Titoli accademici ed altri
–– Nomina a Professore Ordinario della cattedra Ecclesiologia
dellal Pontificia Università della Santa Croce.

60
Granados, Alvaro
Libri
–– Los escenarios de la nueva evangelización, Rialp, Madrid 2013,
101 pp.
–– Insieme a P. O’Callaghan (a cura di), Parola e testimonianza
nella comunicazione della fede, Esc, Roma 2013, 436 pp.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Incontro di chiusura dei Convegni Catechistici Regionali 2012,
Ufficio Catechistico della Conferenza Episcopale Italiana, Abano
Terme, 4-5 ottobre 2012.
–– Giornata di Studio sulla Corresponsabilità e il Diritto
Patrimoniale Canonico, Gruppo di ricerca CASE, Rendere conto
ai fedeli (can. 1287 §2). Chiave per la corresponsabilità. Titolo
della relazione: La comunicazione del progetto pastorale come via
per stimolare la corresponsabilità ecclesiale. Roma 24 ottobre
2012.
–– Giornata di Studio dell’Istituto Pastorale Redemptor Hominis
Nuova evangelizzazione e trasmissione della fede - per una
recezione del Sinodo dei vescovi sulla Nuova evangelizzazione.
Roma 7 maggio 2013.
Grohe, Johannes
–– Direzione della Rivista Annuarium Historiae Conciliorum.
Internationale Zeitschrift für Konziliengeschichtsforschung. Sono
stati pubblicati i fascicoli 42/2 (2010) di 240 pp. e 43/1 (2011)
di 240 pp.
Articoli
–– Il Concilio Vaticano II nell’insieme dei concili ecumenici, in:
Annales Theologici 27 (2013), pp.87-102 .
Interviste
–– con Ralf Oppmann (Radio Horeb, Balderschwang-München/
Germania): Zwei
tes Vatikanisches Konzil: Ein Rückblick,
emissione 28.08.2012; – Collaborazione nel programma 50
Jahre Zweites Vatikanisches Konzil de Tilman Kleinjung (ARDHörfunk Rom), emissione 11.10.2012; – Intervista con Ralf
Oppmann (Radio Horeb, Balderschwang-München/Germania):
So etwas gab es nur unter ganz anderen Umständen. Zum
Rücktritt Papst Benedikts XVI., emissione 12.01.2013; – diverse
altre interviste nel periodo di sede vacante febbraio–marzo:
La Segunda/Cile), Radio Inblu (Italia), Radio Cope (Spagna),
BBCesp (Inghilterra), RedeTV (Brasile), TV Azteca (Messico),
Cançao Nova (Brasile), Premium Cine (Spagna), TVE (Spagna).
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Partecipazione a congressi e altre attività
–– XXIV Simposio de la Académia de Historia de la Iglesia en
España y en America, A los 50 años del Concilio Ecuménico
Vaticano II. Titolo della relazione El Concilio Vaticano II como
Concilio Ecuménico. Siviglia, Spagna, 13 maggio 2013.
–– Convegno di formazione per sacerdoti, 2013, Jahr des Glaubens,
Jahr der Päpste. Titoli delle relazioni Das II. Vatikanische Konzil
e Papstamt und Papstwahl - gestern und heute. Tagungshaus
Hohewand, Markt Piesting/Dreistetten (Austria) 20-21 maggio
2013,
Titoli accademici ed altri
–– Socio dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della
Chiesa.
López Díaz, Javier
Libri
–– Insieme a Ernst Burkhart, Vida cotidiana y santidad en la
enseñanza de san Josemaría, volumen III, Rialp, Madrid 2013,
677 pp.
Contributi a opere collettive
–– Vocazione e missione dei laici nell’insegnamento di san Josemaría
Escrivá, in: L. Navarro – F. Puig (eds.), Il fedele laico. Realtà e
prospettive, Giuffré Editore, Milano 2012, pp. 399-423.
–– Sacerdozio comune, sacerdozio ministeriale e celibato, in: L.
Touze – M. Arroyo, Il celibato sacerdotale. Teologia e vita, Edusc,
Roma 2012, pp. 213-225.
Articoli
–– San Josemaría Escrivá e la Teologia, in Notizie dalla Santa
Croce, Giugno 2012, pp. 16-17.
–– Claves teológicas de la enseñanza de san Josemaría, in:
“Palabra” Junio 2013, pp. 54-57.
–– Congreso internacional “San Josemaría y el pensamiento
teológico”, in: www.josemariaescriva.info (26-VI-2013).
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Simposio Materialismos y materialismo cristiano, Universidad
de La Sabana. Titolo della relazione Cotidianidad y secularidad
en la enseñanza de san Josemaría. Bogotá, 27-29 agosto 2012.
–– Forum La Teologia Spirituale nel contesto teologico italiano.
Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 20-22 settembre
2012.
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–– Convegno L’incontro con Dio. Il metodo della Teologia spirituale:
fenomenico?, Pontificio Istituto di Spiritualità Teresianum.
Roma, 16-17 maggio 2013.
Martínez Ferrer, Luis
Libri
–– Socialización y religiosidad del médico Pedro López (15271597): de Dueñas (Castilla) a la ciudad de México, Instituto de
Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de México
(Serie Los médicos en la Nueva España, 2), México 2013, edito
in collaborazione con María Luisa Rodríguez Sala, 254 pp.
Contributi a opere collettive
–– Pedro López y la Santa Sede, in María Luisa Rodríguez Sala
/ Luis Martínez Ferrer (edd.), Socialización y religiosidad del
médico Pedro López, cit., pp. 123-148.
–– Los memoriales de Pedro López al Tercer Concilio mexicano.
Introducción e implicaciones personales, in María Luisa
Rodríguez Sala / Luis Martínez Ferrer (edd.), Socialización y
religiosidad del médico Pedro López, cit., pp. 151-175.
–– Pedro López y los negros y mulatos de la ciudad de México (15821597), in María Luisa Rodríguez Sala / Luis Martínez Ferrer
(edd.), Socialización y religiosidad del médico Pedro López, cit.,
pp. 179-212.
–– Voce del Diccionario General de Derecho Canónico, in J. Otaduy
- A. Viana - J. Sedano (eds.), Instituto Martín de Azpilcueta,
Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra,
Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2012:
–– Inculturación, pp. 533-539.
–– 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), in
Gabriela Dalla-Corte Caballero, Ricardo Piqueras Céspedes,
Meritxell Tous Mata (coords.), América: poder conflicto y
política (edición electrónica), Universidad de Murcia, Asociación
Española de Americanistas, s.l. 2013, p. 15.
Articoli
–– La primera evangelización y la identidad de América Latina, in
“Alpanchis” 73/74 (Cusco 2009) pp. 147-174.
–– La Sede apostólica y el mundo. Un modelo de trabajo en equipo: la
aprobación de los Concilios provinciales por parte de la Sagrada
Congregación del Concilio, in “Rechtsgeschichte Legal History”
20 (Frankfurt a. M. 2012) pp. 369-370.
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–– En torno al diálogo evangelización-culturas indígenas. El caso de
algunos misioneros, en “Libro Anual del Instituto Superior de
Estudios Eclesiásticos. Arquidiócesis de México” 14 (Ciudad de
México 2012) pp. 137-157.
Recensioni
–– Carrillo Cázares, Manuscritos del Tercero Concilio Provincial
Mexicano (1585). Tomo V: Directorio de Confesores, in «Anuario
de Estudios Americanos» 69/2 (Sevilla 2012) pp. 758-761.
–– A. Rodríguez et alii (ed.), Synodicon hispanum, vol. IX: Alcalá
la Real (Abadía), Guadix y Jaén, in «Annuarium Historiae
Conciliorum» 42 / 2 (Paderborn 2010) pp. 443-446.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Symposium Mission und Evangelisierung als Thema von
Synoden und Konzilien, Facoltà di Teologia di Friburgo (Svizzera)
- Societas Internationalis Historiae Conciliorum Investigandae.
Titolo della relazione La evangelización de los indígenas en los
Terceros Concilios de Lima (1582/83) y México (1585). Friburgo
(Svizzera), 13-15 settembre 2012.
–– Presentazione del libro Socialización y religiosidad del médico
Pedro López (1527-1597): de Dueñas (Castilla) a la ciudad de
México, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad
Autónoma de México (Serie Los médicos en la Nueva España, 2),
México 2013, edito in collaborazione con María Luisa Rodríguez
Sala. Luogo: Museo Franz Mayer, Città del Messico, 8 febbraio
2013.
–– Conferenza La primera evangelización y la identidad de América
Latina presso Colegio de Michoacán, La Piedad (Michoacán), 5
febbraio 2013.
–– Conferenza Pedro López, medico spagnolo in Messico nella
seconda metà del XVI secolo. Accademia Lancisiana (Roma), 16
aprile 2013.
Titoli accademici ed altri
–– Membro onorario della “Sociedad Mexicana de Historia
Eclesiástica”.
Maspero, Giulio
Libri
–– Insieme a J. Lynch (a cura di), Finestre aperte sul mistero. Il
pensiero di Jean Daniélou, Marietti, Torino 2012, pp. 120.
–– Essere e relazione. L’ontologia trinitaria di Gregorio di Nissa,
Città Nuova, Roma 2013, pp. 258.
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Contributi a opere collettive
–– Trinità ed esistenza: un metodo teologico appreso dai Padri, in
J. Lynch – G. Maspero (a cura di), Finestre aperte sul mistero. Il
pensiero di Jean Daniélou, Marietti, Torino 2012, pp. 101-118.
–– 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.
–– Il padre nella letteratura del XX secolo in E. Fuster – J. Wauck
(edd.), Scrittori del Novecento e Mistero Cristiano, Edusc, Roma
2013, pp. 279-289.
–– Gregorio di Nissa: Eros e paideia cristiana in A. Valvo (a cura
di), Werner Jaeger. Cristianesimo primitivo e paideia greca,
Bompiani, Milano 2013, pp. 387-416.
–– 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.
Articoli
–– Il desiderio di Girard e la croce di Nietzsche, in Acta Philosophica
22 (2013) pp. 155-159.
–– Fede e desiderio: la sfida della teologia nel contesto postmoderno
in PATH 2013/1, pp. 179-212.
–– Fede e desiderio: la sfida della teologia nel contesto postmoderno
in PATH 2013/1, pp. 179-212.
–– Relazione e Silenzio: Apofatismo ed ontologia trinitaria in Gregorio
di Nissa, in Augustinianum 53/1 (2013) pp. 105-116.
Lavori multimediali
–– Consulente di Gregory of Nyssa online della Brill: http://
www.brill.com/publications/online-resources/gregory-nyssaonline-0
Recensioni
–– 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. 239-240.
–– Pedro P.A. Barrajón (ed.), La teologia del corpo di Giovanni Paolo
II. Atti del Congresso Internazionale Roma 9-10 novembre 2011,
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum - IF Press, Roma 2012,
PATH 2013/1, pp. 243-244.
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Mira Iborra, Manuel
Contributi a opere collettive
–– Parola e testimonianza nella comunicazione della fede secondo
Massimo il Confessore, in A. Granados, P. O’Callaghan (a cura
di), Parola e testimonianza nella comunicazione della fede, Esc,
Roma 2013, pp. 239-253.
Articoli
–– La amistad en Máximo el Confesor, “Annales theologici” 26
(2012) pp. 137-149.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Organizzazione del Seminario Percorsi attuali di ricerca su
Massimo il Confessore, Pontificia Università della Santa
Croce. Titolo della comunicazione Il sacerdozio in Massimo il
Confessore. Roma, 9 aprile 2013.
–– Partecipazione al XL Incontro di Studiosi dell’Antichità
Cristiana La teologia dal V all’VIII secolo fra sviluppo e crisi,
organizzato dall’Istituto Patristico Augustinianum. Titolo della
comunicazione El doblete λόγος-τρόπος en el pensamiento de
Máximo el Confesor. Roma, 9-11 maggio 2013.
Soggiorni di studio e ricerca
–– Biblioteca Nacional, Madrid, 2-5 luglio 2012. Ricerche
sull’influsso dei Padri su Francisco de Osuna.
Miralles, Antonio
Contributi a opere collettive
–– Voci del Diccionario General de Derecho Canónico, in J. Otaduy
- A. Viana - J. Sedano (eds.), Instituto Martín de Azpilcueta,
Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra,
Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2012:
–– Carácter sacramental, vol. I, pp. 850-852;
–– Communicatio in Sacramentis, vol. II, pp. 270-275;
–– Especies eucarísticas, vol. III, pp. 733-735;
–– Intención del ministro, vol. IV, pp. 692-694;
–– Sacramento, vol. VII, pp. 103-111;
–– Sensus Fidei, vol. VII, pp. 250-253.
Nin, Manuel
Contributi a opere collettive
–– Le liturgie orientali in Occidente, in Cristiani orientali e pastori
latini, a cura di P. Gefaell, Giuffrè Ed., Milano 2012, pp. 379405.
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Articoli
–– La Trasfigurazione del Signore nella tradizione bizantina. Oggi la
natura umana riacquista la sua antica bellezza, in L’Osservatore
Romano 5 agosto 2012.
–– La Dormizione della Vergine nella tradizione bizantina. Sollevate
le porte ed accogliete la Madre dell’’eterna luce, in L’Osservatore
Romano 13-14 agosto 2012.
–– L’inizio dell’’anno liturgico nella tradizione bizantina. Benedici la
corona della tua benignità, in L’Osservatore Romano 1 settembre
2012.
–– La nascita della Madre di Dio nella tradizione bizantina. Ecco
la regina che germoglia da Iesse, in L’Osservatore Romano 8
settembre 2012.
–– Iconografia e innografia per l’Esaltazione della Croce nella
tradizione bizantina. La porta del Paradiso, in L’Osservatore
Romano 14 settembre 2012.
–– Gli Enkomia del Sabato Santo, in Lajme / Notizie gennaio –
aprile 2012, 52-59.
–– L’Ingresso della Madre di Dio nel tempio nella tradizione
bizantina. Oggi è introdotta colei che è santa e immacolata, in
L’Osservatore Romano 21 novembre 2012.
–– L’angelo d’oro e il mistero del tempo. Una rilettura contemporanea
del tema della presenza di Dio nella storia indagato da Agostino
e Origene, in L’Osservatore Romano 25 novembre 2012.
–– Preparati Betlemme. La Quaresima di Natale nella tradizione
bizantina, in L’Osservatore Romano 2 dicembre 2012.
–– Maria e la preparazione del Natale nella tradizione bizantina.
Viene l’agnella che porta in seno il Cristo, in L’Osservatore
Romano 8 dicembre 2012.
–– Ricordo dell’’archimandrita Olivier Raquez. Il benedettino della
Roma Orientalis, in L’Osservatore Romano 16 dicembre 2012.
–– La Natività del Signore nella tradizione bizantina. Oggi la Vergine
partorisce il Creatore dell’universo, in L’Osservatore Romano 23
dicembre 2012.
–– La festa dell’Epifania nelle tradizioni orientali. Oggi è apparsa
la luce inaccessibile, in L’Osservatore Romano 6 gennaio 2013.
–– Gli inni alla Vergine nella festa dell’Incontro del Signore. Come
un trono porti il sovrano della luce, in L’Osservatore Romano 2
febbraio 2013.
–– Temps de Déu, temps de l’Esglèsia. L’any litúrgic bizantì. PAMSA,
Montserrat 2013.
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–– Crocifissi insieme a colui che per noi è stato crocifisso. Da umile
lavoratore a umile pastore, in L’Osservatore Romano 1 marzo
2013.
–– Abbiamo lo stesso Pietro. In un’omelia del Crisostomo sugli Atti
degli Apostoli, in L’Osservatore Romano 11-12 marzo 2013.
–– Un vangelo cantato. A proposito della liturgia di inizio di pontificato
di papa Francesco, in L’Osservatore Romano 20 marzo 2013.
–– Nel digiuno quaresimale. Gioisci croce vivificante, in L’Osservatore
Romano 22 marzo 2013.
–– Il Sabato Santo nella tradizione bizantina. Vita non ti attardare
tra i morti, in L’Osservatore Romano 31 marzo 2013.
–– Crucificados junto a quien fue crucificado por nosotros. El
humilde trabajador convertido en humilde pastor, in Liturgia y
Espiritualidad 44 (2013) pp. 142-146.
–– Il mercoledì di Mezza Pentecoste. Disseta la nostra sete con le
onde della pietà, in L’Osservatore Romano 25 aprile 2013.
–– Giovanni il Solitario. Una prima sintesi monastica nella Siria del
V secolo, in Monasticism between culture and cultures, Studia
Anselmiana 159, Roma 2013, pp. 61-87.
–– Sant’Atanasio nel cuore di Roma. Il Collegio Greco e la sua storia,
in L’Osservatore Romano 1 maggio 2013.
–– L’Ascensione di Gesù nella tradizione bizantina. Oggi colmi di
gioia colei che ti ha partorito, in L’Osservatore Romano 9 maggio
2013.
–– Il dono dello Spirito Santo nella tradizione iconografica e liturgica
bizantina. Grazie a lui tutto il mondo è illuminato, in L’Osservatore
Romano 19 maggio 2013.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Corso di formazione liturgica ai sacerdoti dell’Eparchia greco
cattolica romena di Baia Mare, dal 9 al 14 luglio 2012.
–– Corso Introduzione alle Liturgie Orientali, presso il Pontificio
Istituto Liturgico di Sant’Anselmo, I semestre 2012-2013.
–– Corso La liturgia dell’ordine nella tradizione siro occidentale.
Studio comparativo con la tradizione bizantina, per il ciclo di
licenza presso il Pontificio Istituto Orientale, I semestre anno
accademico 2012-2013.
–– Corso La Scala Paradisi di Giovanni Climaco. presso il Pontificio
Ateneo Sant’Anselmo, Istituto Monastico, I semestre 20122013.
–– Corso Introduzione alla teologia delle Chiese Orientali, per il ciclo
di licenza in Teologia Spirituale presso la Pontificia Università
della Santa Croce, II semestre anno accademico 2012-2013.
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–– Corso Monachesimo orientale contemporaneo, presso il Pontificio
Ateneo Sant’Anselmo, Istituto Monastico, II semestre 20122013.
O’ Callaghan, Paul
Libri
–– Dio che ti anticipa. Una breve narrativa della vita della grazia
divina, Cantagalli, Siena 2013, 169 pp.
Contributi a opere collettive
–– The Anthropological Roots of Communion, in B. Leahy (a cura di),
The Ecclesiology of Communion Fifty Years after the Opening of
Vatican II (50th International Eucharistic Congress), Veritas,
Dublin 2013, pp. 287-301.
–– Fede e vita eterna, in «PATH» 12 (2013) pp. 37-47.
Articoli
–– El año de la fe: año de speranza, in «Palabra» 590-591 (2012)
p. 85.
–– La libre obediencia de los hijos de Dios, in «Palabra» 594 (2012)
p. 53.
–– La caridad cristiana, in «Palabra» 597 (2012) p. 51.
–– Esperanza y memoria, in «Palabra» 601 (2012) p. 53.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Convegno organizzato dal Centro di Ricerca Markets, Culture
and Ethics della Pontificia Università della Santa Croce,
Antropologia dell’innovazione e virtù della speranza. Titolo della
relazione Antropologia dell’innovazione e virtù della speranza.
Roma, 23 novembre 2012.
Ossandón, Juan Carlos
Articoli
–– Bartimaeus’ Faith: Plot and Point of View in Mark 10,46-52,
Biblica 93 (2012) pp. 377-402.
Recensioni
–– L. Stephen Cook, On the Question of the “Cessation of Prophecy”
in Ancient Judaism, Mohr Siebeck, Tübingen 2011, in «Reviews
of the Enoch Seminar» 2013.03.04 (pubblicata online 21 marzo
2013)
Pioppi, Carlo
Libri
–– Escrivá de Balaguer. Educazione cristiana alla professionalità,
La Scuola, Brescia 2013, 160 pp.
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Contributi a opere collettive
–– Il matrimonio imposto al clero come politica di scristianizzazione
rivoluzionaria: Francia 1793 e Messico 1926, in Marcos Arroyo –
Laurent Touze (a cura di), Il celibato sacerdotale. Teologia e vita,
Edusc, Roma 2012, pp. 259-277.
–– Voce del Diccionario General de Derecho Canónico, in J. Otaduy
- A. Viana - J. Sedano (eds.), Instituto Martín de Azpilcueta,
Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra,
Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2012:
–– Biblioteca Apostólica Vaticana, vol. I, pp. 676-679.
Recensioni
–– P. Wang Jiyou, Le Premier Concile Plénier Chinois (1924). Droit
canonique missionaire forgé en Chine, Cerf, Paris 2010, in
«Annuarium Historiae Conciliorum» 42 (2010), pp. 448-452.
–– O. Díaz Hernández – F. de Meer, Rafael Calvo Serer. La búsqueda
de la libertad (1954-1988), Rialp, Madrid 2010, in «Annales
Theologici» 26 (2012), pp. 230-232.
–– F. Motto, Vita e azione della Parrocchia nazionale salesiana dei
SS. Pietro e Paolo a San Francisco (1897-1930). Da colonia di
paesani a comunità di Italiani, Istituto Storico Salesiano – LAS,
Roma 2010, in «Annales Theologici» 26 (2012), pp. 234-236.
–– E. Maestri, Il Risorgimento di Pio IX, Linee Infinite, Lodi 2010, in
«Annales Theologici» 27 (2013), pp. 224-226.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Simposio Mission und Evangelisierung als Thema von Synoden
und Konzilien, Fribourg, organizzato dalla Gesellschaft für
Konziliengeschichtsforschung. Titolo della relazione Echi della
lettera apostolica Maximum illud nel Concilio Plenario Cinese del
1924. Fribourg, 13-16 Settembre 2012.
Nomine esterne
–– Direttore di Studia et Documenta. Rivista dell’Istituto Storico
San Josemaría Escrivá.
Rego, Juan
Libri
–– El bosque simbólico: Itinerarios para una reflexión sobre la acción
sacramental, Centro Liturgico Vincenziano - Edizione Liturgiche,
Roma 2012, 412 pp.
Articoli
–– Liturgy as Symbolic Action in Romano Guardini, in Questions
Liturgiques 94 (2013) pp. 76-90.
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Requena Meana, Pablo
Libri
–– La sacralità della vita. Serve ancora per la bioetica? Rubbettino
(Collana Catholica), Soveria Mannelli 2013, 282 pp.
Articoli
–– Insieme a K. Belgrave, A Primer on Palliative Sedation, “National
Catholic Bioethics Quarterly” Summer (2012), pp. 263-281
–– Eutanasia, en Fernández Labastida, Francisco – Mercado, Juan
Andrés (eds), Philosophica: Enciclopedia filosófica on line, URL:
http://www.philosophica.info/archivo/2012/voces/
eutanasia/Eutanasia.html (19.XI.2012)
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– 63ª Assemblea dell’Associazione Medica Mondiale. Bangkok,
10-13 Ottobre 2012.
–– 194ª Sessione del Consiglio dell’Associazione Medica Mondiale.
Bali, 4-6 Aprile 2013.
–– Docente al III corso Riscoprire il Carisma fondazionale vivendone
le virtù, per dirigenti della Casa Sollievo della Sofferenza di S.
Giovanni Rotondo, Gennaio 2013.
–– Presentazione del volume Limitación del esfuerzo terapéutico
en Terapia Intensiva Neonatal, (María Martha Cúneo, Lateran
University Press, Città del Vaticano 2012), presso l’Accademia
Alfonsiana di Roma, 21 marzo 2013.
Riestra, José Antonio
Articoli
–– Bibliografía mariológica española 2010 in “Estudios Marianos”
78 (2013) pp. 355-419.
–– Bibliografía de las revistas de las Sociedades Mariológicas, in
“Scripta de Maria” NS 9 (2012) pp. 465-474.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Sociedad Mariológica Española, LXXIX Semana de Estudios
Marianos, María creyente en el año de la fe. Titolo della relazione
Bibliografía mariológica española 2012.
Soggiorni di studio e ricerca
–– Una settimana a Madrid, a settembre del 2013, per completare
la Bibliografía Mariológica Española del 2012.
Río García, Maria del Pilar
Contributi a opere collettive
–– Il dinamismo apostolico dei fedeli laici e l’autocoscienza ecclesiale
originaria. Elementi e prospettive per la nuova evangelizzazione,
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in L. Navarro – F. Puig (edd.), Il fedele laico: realtà e prospettive,
XV Convegno di Studi Facoltà Diritto Canonico, Pontificia
Università della Santa Croce, Roma 7-8 Aprile 2011, Giuffrè
Editore, Roma 2012, pp. 443- 469.
–– Soggetto, 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 2013, pp. 19-75.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Corso La nuova evangelizzazione, risposta matura al Concilio
Vaticano IIimpartito a docenti dell’Universidad Austral. Buenos
Aires (Argentina), Settembre 2012 (15 ore).
–– Lezione impartita a docenti dell’Università de Los Andes,
Planteamiento y modo de impartir la formación teológica hoy,
Santiago (Chile), Settembre 2012.
Rodríguez Luño, Ángel
Libri
–– Scelti in Cristo per essere santi. III. Morale speciale, Edizioni
Università della Santa Croce, 2ª edizione, Roma 2012, 428 pp.
–– Chosen in Christ to be Saints. I: Fundamental Moral Theology,
edizione in lingua inglese del volume: E. Colom - A. Rodríguez
Luño, Scelti in Cristo per essere santi. I: Morale fondamentale,
1ª ristampa della 3ª edizione, Edusc, Roma 2008, 430
pp. Disponibile su www.eticaepolitica.net.
Contributi a opere collettive
–– L’insegnamento ecclesiale recente sull’omosessualità: continuità
e novità, in L. Melina - S. Belardinelli (a cura di), Amare nella
differenza. Le forme della sessualità e il pensiero cattolico: studio
interdisciplinare, Cantagalli - Libreria Editrice Vaticana, Città
del Vaticano 2012, pp. 323-327.
–– La nueva evangelización del escenario político, in A Granados
(ed.), Los escenarios de la nueva evangelización, Rialp, Madrid
2013, pp. 61-79.
Articoli
–– La nuova evangelizzazione dello scenario politico, “Annales
Theologici” 26 (2012) pp. 459-368.
–– Il contributo della Chiesa a favore delle politiche e delle legislazioni
a sostegno della vita, “Dolentium Hominum” 78 (2012) pp. 48-50.
–– Chosen in Christ Before the Creation of the World: The Universal
Call to Holiness, “Josephinum” 18/2 (2011) 391-417 (in
collaborazione con E. Colom). Il fascicolo è stato pubblicato nel
2013.
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–– De la convicción a la actividad política: la coherencia cristiana,
“Palabra” 559-600 (2013) pp. 14-17.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Colloquio Internazionale Una caro: il linguaggio del corpo e
l’unione coniugale. Ha presieduto la terza sessione del Colloquio.
Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia
presso la Pontificia Università Lateranense. Roma, 20-21
settembre 2012.
–– Moderatore alla XIXª Assemblea Generale della Pontificia
Accademia per la Vita, sul tema Fede e vita umana. Città del
Vaticano, 21-23 febbraio 2013.
Sanz Sánchez, Santiago
Contributi a opere collettive
–– Il ruolo della categoria di testimonianza per l’intreccio fra parola
ed evento nella Rivelazione secondo Wolfhart Pannenberg, in A.
Granados, P. O’Callaghan (a cura di), Parola e testimonianza
nella comunicazione della fede. Una rilettura di un binomio
critico alla luce del Concilio Vaticano II, Edizioni Santa Croce,
Roma 2013, pp. 337-355.
Soggiorni di studio e ricerca
–– Soggiorno in Canada per stage di ricerca presso l’Institut de
formation théologique (Montreal) e Saint Michael’s College
(Toronto), e per miglioramento della lingua (luglio e agosto
2012).
Schlag, Martin
Articoli
–– Magnanimidad, in José Luis Illanes (ed.) Diccionario de San
Josemaría, pp. 792 – 794.
–– Promoción social y Desarrollo, in José Luis Illanes (ed.)
Diccionario de San Josemaría, pp. 1020 – 1025.
–– Giustizia, in Juan Andrés Mercado (ed.), Management by Ethics,
MCE Quaderni 1, ESC, Roma 2013.
Recensioni
–– Peter SCHABER, Instrumentalisierung und Würde, Mentis,
Paderborn (2010), 171 Seiten, Imago Hominis XIX/2012,
pp. 223-225.
–– Sandel, Michael J. 2012. What Money Can’t Buy. The Moral
Limits of Markets. New York: Farrar, Straus and Giroux. pp. 244,
Annales Theologici.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Convegno in Portogallo. Titolo della relazione Selected Aspects
of the Magisterium of Pope Benedict XVI on Business and
Entrepreneurs in the Contemporary World. Lisbona, 13 luglio
2012.
–– Forum economico in Polonia. Titolo della relazione What
Values Does Capitalism Need? Krynica, 4-7 settembre 2012.
–– Third Seminar The Church Up Close. Titolo della relazione
Economic Crisis and Ethics. Roma, 10 settembre 2012.
–– University of Chicago, Lumen Christi Institute, The Dialogue
of Economics and Catholic Social Thought. Where is Catholic
Social Teaching Going To? Chicago, 24 ottobre 2012.
–– The Catholic University of America, Love, Sustainability and
Solidarity: Philosophical and Theological Roots. Washington
DC, 22 ottobre 2012.
–– Convegno Was ist Erfolg? Hohewand, Austria, 28 novembre
2012.
–– Congresso sulla teologia della carità, organizzato da Cor Unum
e KSZ, Nicht von der Welt, aber in der Welt: der gesellschaftliche
Auftrag der Kirche. Roma, 5 marzo 2013.
–– Trinity Western University, titolo della relazione Christian
Humanism in Catholic Perspective. Vancouver, 11 marzo, 2013.
–– St. Mary Moorfields, Clero dell’Arcidiocesi di Westminster,
Gaudium et Spes, and the Hermeneutics of Reform in Continuity.
Londra, 15 aprile 2013.
–– Corso di formazione per professoresse dello Studium Generale
della Prelatura dell’Opus Dei. Vienna, 9 – 12 maggio, 2013.
Silvestre, Juan José
Articoli
–– El legado litúrgico de Benedicto XVI, Phase año LIII, mayo-junio
2013, n. 315, pagine pp. 335-342.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Corso di aggiornamento per sacerdoti, 50 anni del Concilio
Vaticano II, Sacerdozio, Liturgia, Celebrazione, organizzato dall’
Instituto Internacional de Ciências Sociais di Sâo Paolo. Ha
presentato cinque comunicazioni. San Paolo, 24-27 luglio 2012.
–– Corso di aggiornamento in Teologia Liturgica, Tiempo y rito.
Forma y contenido de la oración de la Iglesia, organizzato
dalla Facoltà di Teologia, Universidad de Navarra. Titolo della
relazione La liturgia de las Horas: fuente de vida espiritual.
Pamplona, 17-21 novembre 2012.
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Tábet, Michelangelo
Contributi a opere collettive
–– Bibbia Via, Verità e Vita, San Paolo, Cinisello Balsamo 2009
(riveduta e ampliata nel 2012 in collaborazione con la casa
editrice Paoline), nella sezione dedicata ai Libri storici, con la
stesura delle note esegetiche e storico-pastorali.
Articoli
–– 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, LAS (Nuova
Biblioteca di Scienze Religiose 34), Roma 2012, pp. 283-296.
–– Mt 19,12: il celibato per il Regno dei cieli, in L. Touze - M. Arroyo
(a cura di), Il celibato sacerdotale. Teologia e vita. Atti del XIV
Convegno della Facoltà di Teologia (Roma 2010), Edusc, Roma
2012, pp. 279-289.
–– Il «Gesù di Nazaret» di Benedetto XVI, «Studi Cattolici», n. 623
(2013), pp. 8-14.
Recensioni
–– L. Fanin (a cura di), Nova et Vetera. Miscellanea in onore di
padre Tiziano Lorenzin, Messaggero Padova 2011, pp. 380 (ATh
I/2013, 215-217).
Partecipazione a congressi, convegni e 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 comunicazione
Grazia, parola e testimonianza in At 4,33. Roma, 12-13 marzo
2012.
–– Seminario per professori della Facoltà di Teologia della Pontificia
Università della Santa Croce. Titolo della dissertazione Una
riflessione sulla storia dell’Introduzione Generale alla Sacra
Scrittura. Roma, 22 ottobre 2012.
Tanzella-Nitti, Giuseppe
Contributi a opere collettive
–– Theologia physica? Razionalità scientifica e domanda su Dio,
«Hermeneutica» (2012) pp. 37-54
–– Teologia fondamentale e ragione scientifica: le istanze di una
ragione contestuale, in Sapienza e libertà. Studi in onore di L.
Clavell, a cura di M. Pérez de Laborda, Edusc, Roma 2012,
pp. 421-434.
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–– Il dialogo fra pensiero scientifico e teologia: Creative tension come
aspetto del rapporto fra tradizione e innovazione, post-fazione al
volume M. Heller, Tensione creativa. Saggi sulla scienza e sulla
religione, a cura di M. Alfano e R. Buccheri, Akousmata, Ferrara
2012, pp. 321-334.
–– La dimensione cristologica dell’intelligibilità del reale, in S.
Rondinara (a cura di), L’intelligibilità del reale. Natura, uomo,
macchina, SEFIR - Citta Nuova, Roma, pp. 213-225;
–– Unity of Science in New Catholic Encyclopedia Supplement
2012-13: Ethics and Philosophy. Ed. Robert L. Fastiggi. 4 vols.
(Detroit: Gale, forthcoming 2013), vol. IV, pp. 841-843.
Articoli
–– Nuova Evangelizzazione e cultura scientifica, «Annales theologici»
26 (2012) pp. 345-358.
–– L’uomo post-moderno imbarcato da Pascal, «Avvenire» 14 ottobre
2012, Agorà, p. 20
Nomine esterne
–– Perito sinodale nei lavori del Sinodo dei Vescovi sulla Nuova
Evangelizzazione (ottobre 2012)
Touze, Laurent
Libri
–– Curatore con Marcos Arroyo del libro Il celibato sacerdotale:
teologia e vita, Atti del XIV Convegno della Facoltà di Teologia
della Pontificia Università della Santa Croce, Edusc, Roma
2012, 306 pp.
Contributi a opere collettive
–– Il celibato è vincolato al sacramento dell’ordine? Per una teologia
spirituale del celibato, in Il celibato sacerdotale: teologia e vita,
Atti del XIV Convegno della Facoltà di Teologia della Pontificia
Università della Santa Croce, Laurent Touze e Marcos Arroyo
(edd.), Edusc, Roma 2012, pp. 63-84
–– Voce del Diccionario General de Derecho Canónico, in J. Otaduy
- A. Viana - J. Sedano (eds.), Instituto Martín de Azpilcueta,
Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra,
Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2012:
–– Consejos evangélicos, vol. II, pp. 630-635.
Lavori multimediali
–– Primo Forum Nazionale di Docenti di Teologia Spirituale La
Teologia Spirituale nel contesto teologico italiano. Presentazione
del programma di Licenza in Teologia Spirituale della Pontificia
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Università della Santa Croce, Mysterion 5 (2012) pp. 140-146
su http://www.mysterion.it/
Recensioni
–– Pablo Blanco Sarto, La teología de Joseph Ratzinger. Una
introducción, Palabra, Madrid 2011, pp. 428, in Annales
Theologici 26 (2012) pp. 455-456.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Membro del Comitato Organizzatore del Convegno Transmettre
Vatican II co-organizzato con Philippe Curbelié, Institut
Catholique de Toulouse; Denis Dupont-Fauville, Faculté NotreDame, Paris; Benoît-Dominique de La Soujeole, Université de
Fribourg, Suisse e Philippe Vallin, Université de Strasbourg,
Moulins, Maison diocésaine Saint Paul, 9-11 luglio 2012.
–– Presentazione del programma di Licenza in Teologia Spirituale
della Pontificia Università della Santa Croce, Primo Forum
Nazionale di Docenti di Teologia Spirituale La Teologia Spirituale
nel contesto teologico italiano. Pontificia Università della Santa
Croce, Roma, 21 settembre 2012.
–– Conferenza Sainteté et leadership: similarités et différences
durante il Séminaire Romain: Leadership des saints, sainteté
des leaders, co-organizzato dalla Pontificia Università della
Santa Croce e dal Thomas More Leadership Institute. Roma, 1
febbraio 2013.
Wielockx, Robert
Contributi a opere collettive
–– Preuves physiques et preuve métaphysique de l’existence de
Dieu: Henri de Gand en contexte historique, in Miguel Pérez de
Laborda (ed.), Sapienza e Libertà. Studi in onore del prof. Lluís
Clavell, Roma, 2012, pp. 457-526.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Convegno organizzato dalla Pontificia Accademia S. Tommaso
d’Aquino. Titolo della relazione Trois notes sur les textes de
S. Thomas au sujet de la foi théologale. Città del Vaticano, 22
giugno 2013.
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6. GRADI ACCADEMICI

Baccellierato

Hanno conseguito il Baccellierato 86 studenti:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Almela Martínez, Mariano
Alvarez Pérez (Madre Therese), Pamela Leticia
Alves de Sá Lousada, Inês
Arborea, Vincenzo
Arias, Mariana Inés
Aroztegui Esnaola, Miren Aranzazu
Arzamendia Benítez, Amancio
Bastian Koralalage, Shashika Manoj Rodrigo
Bellenzier Gomez, Maria Ines
Bernardo, Jon Jon
Buchanan, Paul Maxwell
Burbidge, Anna Kathleen
Carter, Noah Christian
Cid, Recz Clifford
Contreras Cangahuala , Julissa Paola (madre M.Chantal)
Córcoles García, Francisco Javier
Corcuera Canflanca, Jesus María
Csimma, Agnes
Da Silva Morais, André
Da Silva, Olubusola Olufunmilola
de la Morena Barrio, Gonzalo
De Oliveira Barbosa, Edilene
Del Pozo Carazo, Xandra Beatriz
Dongmo Tiomela, Debrice
Emalu, Emmanuel Michael
Embuscado Francisco, Lili Rose
Erburu Calvo, Javier María
Espíritu Castro, José Omar
Fagan, Michael Joseph
Faraone, Carlo
Fernández de Villalta Fernánde, Marta
Fernández Pigem, Marina
Forlani, Filippo
Fortoul Ramírez, Pedro José
Fye, Michael Christopher
Gil Mendoza, Gustavo Alonso
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Gimeno Xipell, Maria
González Mérida, Juan Carlos
Herre, Christoph
Hoàng , Quang Trí
Howes, Thomas Daniel
Irdi, Christian Charles
Jácome Miranda, Joel Alberto
Jimenez Clopes, Gerard
Juurikkala, Kalle Oskari
Kawiorska, Magdalena Maria
Lagman, Michelin Bambina Espinola
Longa Djamba, Michel
Martín Aguado, Juan
Mayora Padilla, Josemaría
Mitchell, John Paul Charles
Monteiro, Marcelo José
Montero Morales, Marianna Cecilia
Moss , Philip Chandler
Muñoz Vizcaino, Alejandro
Mutisya, John Mbuvi
Navarro Granell, Maria
Neththasinghe Appuhamilage, Samith Kumara
Neves, José Marcondes
Okonkwo, Paschal Chigozie
Onyango, John Martin Abonyo
Pangilinan, Gerico
Penella Mas, Albert
Pina Lince de Faria, Marta
Plapparambil Baby, Bivin
Quintero Perez, Rafael Alejandro
Rajamma Das, Anand
Restrepo Castro, Olga Isabel
Reynolds, Taylor Dausch
Rodas Contreras, Cindy Graciela
Rosas Libreros, María Fernanda
Rotich, Caroline Chepkoech
Salazar Nievas, Maria Lourdes
Sánchez León, Julio Agustín
Serpa, Gustavo Andres
Sossah, Jean-Paul
Thelus, Jourbin Rickey-Yto
Toninelli, Roberto
Trochet, Eric Etienne Marie
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––
––
––
––
––
––
––

Valencia Ospina, Carlos Aníbal
Valentini Y Colomer, Manuel
Vaz Serrano, Alexander Jose
Viera Carvalho Oliveira, Paulo Jorge
Weimberg Cardozo, Bernardo Javier
Zambrana, René
Zorrilla Roman, Julia

Licenza
Hanno conseguito la Licenza 77 studenti di cui 3 nella Specializzazione in Teologia Biblica, 19 nella Specializzazione in Teologia
Dogmatica, 16 nella Specializzazione in Teologia Morale, 14 nella
Specializzazione in Teologia Spirituale, 10 nella Specializzazione
in Storia della Chiesa e 15 nella Specializzazione in Liturgia.
Specializzazione in Teologia Biblica
–– Domínguez Gil, José Angel
–– Oduro, Robert Augustus Kwame
–– Sepulveda Pichay, Anthony
Specializzazione in Teologia Dogmatica
–– Aranaz Aranda, Esteban Manuel
–– Castagna, Marco
–– Castillo Olvera, Jorge Francisco
–– Ciccone, Patrizio
–– Cruz Ortiz de Landázuri, Luis María
–– De Cristofaro, Bruno
–– Franco Franco, Washington William
–– Kalubi Walelu, Guy
–– Massmann Bozzolo, Nicolás Héctor
–– Musungu Ngambungu, Emery
–– Nguyen, Toan Tri
–– Oriente Franciulli, Paulo
–– Quesada Martín, Alberto
–– Serrano-Calvillo Ramos, David
–– Tolentino, Dennis Rodgen
–– Vigorelli, Ilaria
–– Villa Botero, Santiago
–– Villa, Agustín Emilio
–– Winarto, Heribertus
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Specializzazione in Teologia Morale
–– Abem, Patrick Idoko
–– Balza Ayaach, Neptalí José
–– Brévil, Jean Rodney
–– Casanova Duque, Ricardo Emmanuel
–– Durazo Valencia, Marco Antonio
–– Gaviola, Marcos Javier
–– López Serna, Jorge Mario
–– Morales Trejo, José Juan
–– Naah, Anthony Frangtana
–– Pérez López, Angel
–– Pujol Artigas, Ignacio
–– Stoeppel, Anthony
–– Szwabowicz, Robert Stanislaw
–– Timéné, Jean Baptiste
–– To, Thanh Linh
–– Yu, Dennis
Specializzazione in Teologia Spirituale
–– Campo Alonso, Javier
–– De Mosteyrín Gordillo, Rafael
–– De Paiz Portugués, Juan José
–– Gil Sáenz, Jesús
–– Medina Casado, Alvaro
–– Ntahondi, Patience Edimund
–– Nzeyimana, Festus
–– Prieto Rivero, Leopoldo
–– Samo, Pius Jumapili
–– Tallón Avilés, Angel María
–– Thomas, Binu
–– Velasco Fernández, Juan José
–– Villalobos Sánchez, Manuel Ángel
–– Zacarías Báez, Agustín
Specializzazione in Storia della Chiesa
–– Bosansky, Martin
–– Brum Hofmeister, Antonio Augusto
–– Crosa di Vergagni, Michele
–– Flores Torres, Víctor Ulises
–– Francia C. (Madre Crescencia), María Inés
–– Gómez Munayco (Madre Martina), Celinda Humbertina
–– González Mayorga, Francisco Iván
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–– Kerling, Alfred
–– Mungai, Boniface Njunge
–– Ndombe Kalumbu, Serge
Specializzazione in Liturgia
–– Blanco Moreno, José María
–– Bodó, Zoltán
–– Flores Beristain, Jesús Edmundo
–– Gross, Nile Christopher
–– Johanneck, Aaron
–– Morales González, Francisco
–– Moreno Aguirre, Efraín
–– Muller Aguirre, Paul
–– Parthipan, Antony Suresh Kumar
–– Paz, Julio
–– Pereira da Silva, Getson
–– Rossini, Sergio
–– Strazza Da Silva, Richard
–– Torres Alvirde, Alejandro
–– Wang, Yana
Dottorato
1. Le 27 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 20122013 sono le seguenti:
–– Buch Rodríguez, Lucas
El Papel del Espíritu Santo en la obra de la Revelación. Análisis
teológico-fundamental a la luz de algunos escritos de Y. Congar.
–– Carrascosa Salmoral, Rafael Francisco
–– La paternidad sacerdotal en los ritos de ordenación episcopal
y presbiteral del “De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et
diaconorum”, editio typica altera.
–– Cortina Andrada, Eduardo
–– Dimensión escatológica del Propio de las Misas de la Octava de
Pascua.
–– Czarnowski, Robert
–– Il primo sinodo plenario polacco del 1936.
–– de Castro Manglano, Vicente
–– Estudio misionológico de la “Historia de las Indias de Nueva
España e Islas de la Tierra Firme”, de Fray Diego Durán,
O.P. (1537-1588).
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–– De Lecea Gravalos, Pablo
Imagen de Iglesia en el Pontifical Romano. Aspectos teológicolitúrgicos del rito de dedicación de una iglesia, de 1595 a 1977.
–– Díaz Hernández, Onésimo
–– La difusión del Opus Dei en España (1939-1945): cronologia,
prosopografía, redes de sociabilidad y vida cotidiana.
–– Fernández Cueto Gutiérrez, Jose María
Las aportaciones doctrinales sobre la Esperanza en la Encíclica
“Spe Salvi” de Benedicto XVI en el contexto del reciente Magisterio
de la Iglesia.
–– Fernández Fernández, Pablo Alfonso
–– El argumento político de la libertad religiosa en la declaración
“Dignitatis Humanae”: la contribución de John Courtney Murray.
–– García Marcos, Alberto
–– Cristianismo y Estado en J. Ratzinger-Benedicto XVI.
–– Hevia Campomanes Bailly Bailliére, Enrique
–– La doctrina sobre la Iglesia en el pontificado de Pio XII: el cuerpo
mistico de Cristo que es la Iglesia.
–– Kauth, Matthew
–– Charity as Divine and Human Friendship. A Metaphysical and
Scriptural Explanation According to the Thought of St. Thomas
Aquinas.
–– Lopez Agundez, Juan
Problemas de interpretación en el libro de Joel: 1,4 y 2,25; 2,1-11.
–– López Arias, Fernando
–– El espacio litúrgico de la Iglesia. En la reflexión contemporánea y
a través de las celebraciones del Misterio cristiano.
–– López-Hermida Russo, María de la Paz
–– Los elementa Ecclesiae antes, durante y después del Concilio
Vaticano II. Génesis y significado de una fórmula conciliar.
–– Miller, Jennifer E.
–– The Family Capabilities Approach: Revisiting Amartya Sen’s
Capabilities Approach in Light of the Family and the Principle of
Subsidiarity.
–– Ngolo Nzundu, Justin
–– Les images de l’Eglise dans l’office divin. Une réflexion théologicoliturgique du Commune Dedicationis Ecclesiae.
–– Ossandón Widow, Maria Eugenia
–– “Colaborar en el terreno de la caridad”. Santa Sede y Comité
Internacional de la Cruz Roja entre los siglos XIX y XX.
–– Pathinathan, Josephdas Jebaratnam
–– The Sacramentality of the Church in the Postconciliar Period.
–– Rodríguez Mas, Joaquín
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–– La relación, clave de lectura de la doctrina de la creación y del
pecado original en la teología de Joseph Ratzinger.
–– Santa María, Gabriela
–– Chile entre Concilios. Análisis histórico del Concilio provincial de
Santiago (1938) y del Concilio plenario chileno (1946).
–– Tapia Escudier, José Javier
–– Las enseñanzas de San Josemaría Escrivá de Balaguer sobre la
libertad política de los católicos.
–– Tello Santos, Angel Justino
–– Fides Christi. Estudio analítico-crítico de los principales
exponentes y su recepción en el ámbito hispano.
–– Tiddia, Fabrizio
–– La “Passio Alexandri, eventii, theoduli”: Studio storico-agiografico.
–– Valentì Nin, Eduardo
–– La vocación a la santidad en la historia y en la doctrina del Beato
Juan Pablo II.
–– Yániz Fernández, Francisco Javier
–– La eclesiología y el ecumenismo en el pensamiento de Louis
Bouyer.
–– Zaccaria, Giovanni
–– Aspetti pneumatologici della celebrazione della Confermazione.

2. Le tesi pubblicate nell’anno accademico 2012-2013 sono le
seguenti:
–– Buch Rodríguez, Lucas
El Papel del Espíritu Santo en la obra de la Revelación. Análisis
teológico-fundamental a la luz de algunos escritos de Yves
Congar.
–– 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.
–– Capuani, Fabio
La nozione di Chiesa sposa di Cristo in Odo Casel e Hans Urs
von Balthasar.
–– 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.
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–– 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 Castro Manglano, Vicente
Estudio misionológico de la “Historia de las Indias de Nueva
España e Islas de la Tierra Firme”, de Fray Diego Durán,
O.P. (1537-1588).
–– de Luján Said, Nicolás
El hombre, imagen de Dios en Jesucristo, en la fundamentación
cristológica de la moral según Dionigi Tettamanzi.
–– 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.
–– Kauth, Matthew
Charity as Divine and Human Friendship. A Metaphysical and
Scriptural Explanation According to the Thought of St. Thomas
Aquinas.
–– Lira González, Juan Pablo
La Escatología en Romano Guardini a la luz de “Die letzten
Dinge”.
–– Mendoza Ovando, Crhistian 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.
–– 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.
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–– Quintana Dominguez, Josep Maria
La actividad deportiva: Una reflexión antropológica, social y
moral a la luz de las enseñanzas de Juan Pablo II.
–– Taló Valls, Jordi
Valoración ético política de la ley española 30/1981.
–– Torres Moreno, Eduardo
“Areté”: La nobleza de la vida. La interpretación teológica de “La
vida de Moisés” de San Gregorio de Nisa.

Facoltà di Diritto Canonico

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2012-2013 gli studenti iscritti alla
Facoltà sono stati 190, così suddivisi:
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3

7
99
84
2. ATTIVITÀ VARIE

–– Ottobre 2012: Il Gruppo interuniversitario di ricerca CASE
(Corresponsabilità, amministrazione e sostegno economico
alla Chiesa) ha promosso una Giornata internazionale di
studio sul tema Rendere conto ai fedeli (Can. 1287, 2). Chiavi
per la corresponsabilità. Particolare attenzione è stata rivolta
all’obbligo di informazione ai fedeli espresso dal canone 1287
del Codice di Diritto Canonico come mezzo per aumentare la
corresponsabilità e per costruire la comunione nella Chiesa.
Sono stati riportati tre case studies, presentati rispettivamente
dal Prof. Daniel Mahan della Marian University of Indianapolis,
dal Dott. Domenico Francesco Crupi, Direttore della Casa
Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, e dal Prof.
Yago de la Cierva.
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–– 11-12 aprile 2013: XVII Convegno della Facoltà di Diritto
Canonico su Fede, evangelizzazione e diritto canonico.
–– Nell’indire un Anno della Fede nella Chiesa universale,
Benedetto XVI ha preso in considerazione tutti gli aspetti
della vita personale e comunitaria dei fedeli: «Riscoprire i
contenuti della fede professata, 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» (Motu Proprio Porta fidei, 11 ottobre 2011, n. 9). In
tale contesto è opportuno cercare di approfondire il rapporto
tra fede e diritto canonico, superando sia le impostazioni
che riducono la canonistica a mera tecnica, sia quelle che
tendono a ravvisare un affievolimento di questo diritto proprio
in virtù della sua relazione con la fede e con la teologia. Nella
tradizione canonica si può invece riscoprire l’inseparabilità
tra il bene della fede e l’esigenza di giustizia intraecclesiale.
Per questo Convegno sono stati individuati alcuni nuclei tematici
in cui emerge con particolare chiarezza la rilevanza diretta della
fede nel diritto ecclesiale: la questione fondamentale circa il
rapporto tra fede e ragione nell’ambito canonico; le problematiche
giuridiche relative al munus docendi Ecclesiae; i diritti e i doveri
dei laici nell’evangelizzazione, sia nei loro compiti ecclesiali che
nella loro azione nel mondo; il riconoscimento e la tutela civile
dell’identità cristiana sia delle persone che delle istituzioni che
si ispirano alla fede; il rilievo della fede nell’organizzazione della
Chiesa, con particolare riferimento al diritto missionario e agli
strumenti che tutelano la fedeltà dottrinale e morale. Il Convegno,
diviso in quattro sessioni, è stato presieduto rispettivamente
dal Card. Stanislaw Rylko, Presidente del Pontificio Consiglio
per i Laici, dal Card. Francesco Coccopalmerio, Presidente del
Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, da Mons. Gerhard
Ludwig Müller, Prefetto della Congregazione per la Dottrina
della Fede, e dal Prof. Mons. José Tomás Martín de Agar, della
Pontificia Università della Santa Croce.
–– Sono intervenuti il primo giorno il Prof. Mons. Carlos José
Errázuriz (Pontificia Università della Santa Croce) con la
relazione Fede e ragione nella scienza canonica: i presupposti
ontologici; Mons. Mauro Rivella (Consultore del Pontificio
Consiglio per i Testi Legislativi), su Verità di fede e munus
docendi Ecclesiae; il prof. Giorgio Feliciani (Facoltà di Diritto
Canonico San Pio X, Venezia) su I diritti e i doveri dei fedeli
laici nell’ambito dell’evangelizzazione: la loro partecipazione
al munus docendi, e il Prof. Gaetano Lo Castro (Università
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La Sapienza di Roma) su I laici nella Chiesa, da categoria
concettuale a elementi dinamici della vita cristiana. Il secondo
giorno sono intervenuti la Prof.ssa Francisca Pérez-Madrid
(Università di Barcellona) con la relazione Identità religiosa e
libertà di espressione: considerazioni sull’incitamento all’odio o
hate speech; il Rev. Prof. Iñigo Martínez-Echevarría (Pontificia
Università della Santa Croce) su La protezione dell’ispirazione
cristiana nelle istituzioni mediche, educative e assistenziali: il
caso “Obamacare”; il Rev. Prof. Andrea D’Auria (Pontificia
Università Urbaniana), su Il diritto missionario nella vita della
Chiesa e il Rev. Prof. Fernando Puig (Pontificia Università Santa
Croce), su Strumenti giuridici dell’organizzazione ecclesiastica
per la garanzia della fedeltà dottrinale e morale.
3. FESTA DELLA FACOLTÀ
–– 9 gennaio 2013: la Facoltà di Diritto Canonico ha celebrato la
Festa accademica del patrono, San Raimondo di Penyafort.
Dopo la S. Messa nella Basilica di Sant’Apollinare, è intervenuto
il Card. Giuseppe Versaldi, Presidente della Prefettura degli
Affari Economici della Santa Sede, con la prolusione La capacità
di sposarsi nel magistero di Benedetto XVI. Il Cardinale ha
sottolineato che occorre difendere “il significato pieno e oggettivo
del matrimonio” per contrastare “le tendenze pseudo pastorali”
che non favoriscono “il bene della persona e della società”, ma
piuttosto sovvertono i valori della “famiglia naturale”. Tutto ciò
è quanto mai necessario per la Chiesa, soprattutto se si vuole
porre un freno all’odierno disastro che la cultura relativistica
e soggettivistica sta provocando. Il Porporato ha preso spunto
dalle sette Allocuzioni che il Santo Padre Benedetto XVI ha
rivolto dal 2005 al 2012 agli Uditori del Tribunale Apostolico
della Rota Romana, tratteggiando una sorta di “trama logica”
del magistero del Papa sul tema della Capacità di sposarsi, con
l’obiettivo di correggere alcune tendenze superficiali e parziali
delle norme giuridiche, spesso sganciate dal contesto delle
altre scienze sacre e soggette a strumentalizzazioni pseudopastorali. Per prevenire la nullità matrimoniale è sicuramente
necessario investire di più sulla preparazione dei fidanzati al
matrimonio. Il Papa afferma che la capacità di assumere gli
obblighi essenziali del vincolo matrimoniale va misurata in
relazione all’efficace volere di ciascuno dei contraenti, che rende
possibile ed operante tale realizzazione già al momento del patto
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nuziale. Per cui è il consenso a produrre il matrimonio. Da
parte sua la Chiesa, Madre e Maestra, nel caso della negazione
della dichiarazione di nullità, si prende cura dei coniugi in crisi
mettendo a disposizione mezzi naturali e soprannaturali, il
ricorso all’aiuto psicologico, attraverso Consultori familiari di
sicura ispirazione cristiana.
4. SEMINARI PER PROFESSORI
–– 8 novembre 2012: Prof. Mons. Joaquín Llobell – Pontificia
Università della Santa Croce, su Il motu proprio ‘Quaerit semper’
(30 agosto 2011).
–– 29 novembre 2012: Rev. Prof. Michael Carragher – Pontificia
Università S. Tommaso d’Aquino, su Il giuramento nel diritto
canonico.
–– 13 dicembre 2012: Prof. Pietro Barcellona – Università di
Catania, su Prassi sociale e regole giuridiche.
–– 21 febbraio 2013: Prof. Claudio Papale – Pontificia Università
Urbaniana, su Le fasi dell’Iter Criminis antecedenti al
perfezionamento delittuale (can. 1328 cic).
–– 21 marzo 2013: Prof. Paolo Cavana – L.U.M.S.A, su Regime
giuridico degli edifici di culto in Europa.
–– 18 aprile 2013: Prof. Javier Ferrer – Università di Saragozza su
La libertà di coscienza dei politici.
–– 2 maggio 2013: Prof. Vincenzo Turchi – Università del Salento, su
Simboli religiosi e giurisprudenza della corte di Strasburgo.
–– 16 maggio 2013: Rev. Prof. Benedict Ejeh – Facoltà di Diritto
Canonico S. Pio X, Venezia, su Fede e consenso nel Sacramento
del matrimonio: dal Concilio tridentino ai nostri tempi.
5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI
Araña, José Antonio
Contributi a opere collettive
–– Voci del Diccionario General de Derecho Canónico, in J. Otaduy
- A. Viana - J. Sedano (eds.), Instituto Martín de Azpilcueta,
Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra,
Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2012:
–– Acción rescisoria, vol. I, pp. 138-140;
–– Certificación, vol. II, pp. 62-64;
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–– Colegio Cardenalicio, vol. II, pp. 225-229;
–– Dictamen, vol. III, pp. 305-308;
–– Informe, vol. IV, pp. 576-578;
–– Instrumento jurídico, vol. IV, pp. 685-687;
–– Intimación, vol. IV, pp. 770-773;
–– Iuris et de iure, vol. IV, pp. 816-817;
–– Iuris tantum, vol. IV, pp. 818-819;
–– Libertad de enseñanza, vol. V, pp. 138-144;
–– Motu proprio, vol. V, pp. 483-486;
–– Rescisión, vol. V, pp. 952-953;
–– Seguridad jurídica, vol. VII, pp. 224-227;
–– Suspensión de potestad, vol. VII, pp. 514-517;
–– Tiempos sagrados, vol. VII, pp. 586-592.
Nomine esterne
–– Notaio e officiale della Curia Prelatizia dell’Opus Dei.
–– Notaio attuario della Causa della Serva di Dio Dora del Hoyo
presso il Tribunale della Prelatura dell’Opus Dei.
Baura, Eduardo
Libri
–– Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo,
Edusc, Roma 2013, 439 pp.
Contributi a opere collettive
–– Voci del Diccionario General de Derecho Canónico, in J. Otaduy
- A. Viana - J. Sedano (eds.), Instituto Martín de Azpilcueta,
Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra,
Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2012:
–– Dispensa, vol. II, pp. 397-403;
–– Emigrante, vol. III, pp. 589-592;
–– Equidad canónica, vol. III, pp. 649-655;
–– Gasparri, vol. IV, pp. 181-183;
–– Inexistencia del acto jurídico, vol. IV, pp. 556-558;
–– Invalidez, vol. IV, pp. 775-776;
–– Norma administrativa, vol. V, pp. 567-570;
–– Norma canónica, vol. V, pp. 570-575;
–– Nulidad, vol. V, pp. 594-597;
–– Validez, vol. VII, pp. 796-798.
Articoli
–– La realtà disciplinata quale criterio interpretativo giuridico della
legge. Il discorso di Benedetto XVI alla Rota romana del 21
gennaio 2012, in Ius Ecclesiae, 24 (2012), pp. 705-717.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– XXXIX Incontro di Studio del Gruppo Italiano di Docenti di
Diritto Canonico. Titolo della relazione: La potestà legislativa
universale. 2 - 6 luglio 2012.
–– Incontro annuale del clero castrense di Argentina presso El
Cenáculo. Titolo della relazione: Los fundamentos conciliares
de la Constitución Apostólica Spirituali militum curae”. Pilar
(Buenos Aires), 10 aprile 2013.
–– Seminario per professori presso la Facoltà di diritto canonico della
Università Cattolica di Argentina sul tema Profili problematici
dei ricorsi amministrativi; lezione presso la medesima istituzione
sul tema L’interpretazione della legge e l’equità canonica”, 11
aprile 2013.
Canosa, Javier
Contributi a opere collettive
–– L’appartenenza dei fedeli laici alle comunità gerarchiche della
Chiesa, in L. Navarro e F. Puig (eds.), Il fedele laico. Realtà e
prospettive, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 215-225.
–– Voci del Diccionario General de Derecho Canónico, in J. Otaduy
- A. Viana - J. Sedano (eds.), Instituto Martín de Azpilcueta,
Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra,
Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2012:
––Causa grave, vol. I, pp. 958-959;
––Causa impulsiva, vol. I, pp. 959-960;
––Causa justa, vol. I, pp. 966-968;
––Causa motiva, vol. I, pp. 969-971;
––Causa proporcionada, vol. I, pp. 975-976;
––Concurrencia de rescriptos, vol. II, pp. 457-460;
––In scriptis, vol. IV, pp. 472-474;
––Oraculum vivae vocis, vol. V, pp. 672-673;
––Orador, vol. V, pp. 673-674;
––Obrepción, vol. V, pp. 675-676;
––Preces (para el rescripto), vol. VI, pp. 364-365;
––Privilegio, vol. VI, pp. 473-476;
––Rescripto, vol. VI, pp. 953-959;
––Subrepción, vol. VII, pp. 424-425;
––Tractatus Universi Iuris, vol. VII, pp. 616-619.
–– El recurso jerárquico ante los dicasterios de la Curia romana.
Indicaciones sobre su procedimiento (1983-2008), in J. MartínezTorrón, S. Meseguer Velasco, R. Palomino Lozano (eds.),
Religión, Matrimonio y Derecho ante el Siglo XXI. Estudios en
homenaje al Profesor Rafael Navarro-Valls, Volumen II. Derecho
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Matrimonial. Derecho Canónico. Otras especialidades jurídicas,
Iustel, Madrid 2013, pp. 2859-2883.
Recensioni
–– William Daniel (ed.), Ministerium Iustitiae. Jurisprudence of
the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura. Official Latin
with English Translation, Collection Gratianus Series, Section
Research Tools, Wilson & Lafleur, Montréal 2011, in «Ius
Ecclesiae» 24 (2012), pp. 678-681.
–– Antonio Guido Filipazzi, Gli inizi della Rappresentanza Pontificia
in Indonesia (1947-1955), Giakarta 2012, in «Ius Ecclesiae» 24
(2012), pp. 683-686.
–– Antonio Interguglielmi, I decreti singolari nell’esercizio della
potestà amministrativa della Chiesa particolare. Studio giuridicopratico sulla potestà amministrativa del Vescovo diocesano con
schemi di decreto, Libreria Editrice Vaticana, coll. Studi Giuridici,
n. 95, Città del Vaticano 2012, p. 515, in «Ius Canonicum» 53
(2013), pp. 412-414.
Cito, Davide
Contributi a opere collettive
–– Appunti su questioni penali nell’istruttoria matrimoniale, in
Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale
canonico in onore di Pietro Antonio Bonnet, Giuseppe Dalla Torre,
Carlo Gullo e Geraldina Boni (a cura di), Città del Vaticano
2012, pp. 199-210.
–– Voci del Diccionario General de Derecho Canónico, in J. Otaduy
- A. Viana - J. Sedano (eds.), Instituto Martín de Azpilcueta,
Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra,
Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2012:
––Absolución de censuras, vol. I, pp. 87-89;
––Pena perpetua, vol. VI, pp. 83-85;
––Sigilo sacramental, vol. VII, pp. 307-310;
––Suspensión [Censura de ], vol. VII, pp. 505-508.
–– Volume 21 dei Quaderni della Mendola dal titolo Il diritto della
Chiesa tra universale e particolare, Glossa, Milano 2013.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– XI Jornadas Académicas 2012 organizzate dalla Sociedad
Argentina de Derecho Canónico. Titolo della relazione in
videoconferenza El derecho penal canónico de 2001 a 2012.
Perspectivas. San Luis 24-26 ottobre 2012.
–– Convegno La violenza sessuale sui minori: conseguenze
giuridiche psicologiche e sociali, organizzato dall’Unione Giuristi
Cattolici Italiani. Titolo della relazione Normativa canonica
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in tema di abuso sui minori da parte di chierici. Messina, 24
novembre 2012.
–– Corso di Ecclesiologia Conoscere, amare e servire la Chiesa,
svoltosi presso la Residenza RUI. Titolo della relazione Diritto
e giustizia nella Chiesa: a cosa serve il diritto canonico? da
febbraio a marzo 2013.
–– 5° Corso di Specializzazione in Informazione Religiosa,
organizzato dall’AIGAV e dall’ISCOM, svoltosi presso la
Pontificia Università della Santa Croce. Titolo della sessione Lo
status quaestionis sulla lotta alla pedofilia nella Chiesa. Roma,
24 aprile 2013.
–– Convegno di Studi Misericordia e castigo nello Ius Ecclesiale,
organizzato dalla Facoltà di Teologia Pastorale dell’Istituto
Teologico Francescano dei Frati Minori Conventuali di Romania
e dall’Accademia Storico-Giuridico-Teologica Petrus Tocanel.
Titolo della relazione Finalità e tipologia delle pene canoniche
(nel CIC e nel CCEO). Roman (Romania), 23-24 maggio 2013.
Nomine esterne
–– è stato rieletto Vicepresidente chierico dell’Associazione
Canonistica Italiana per il triennio 2012-2015.
Collaborazioni
–– Ha collaborato con la Congregazione per la Dottrina della Fede
e con il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.
Del Pozzo, Massimo
Libri
–– La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa,
Edusc, Roma 2013, 494 pp.
Contributi a opere collettive
–– La dimensione giuridica della liturgia, in Gruppo Italiano Docenti
di Diritto Canonico (a cura del), Diritto e Liturgia, XXXVIII
Incontro di Studio, Centro Pio X – Borca di Cadore (BL), 27 giugno
- 1 luglio 2011, Milano 2012, pp. 49-76.
–– Riflessioni sul ruolo della fede e della ragione nel processo
canonico, in A. Porras (a cura di), Fede e Ragione. Le luci della
verità. In occasione del decimo anniversario dell’enciclica Fides
et ratio, Roma 2012, pp. 425-436.
–– La sussidiarietà della giurisdizione dei tribunali latini nei
confronti dei cattolici orientali alla luce dell’art. 16 della Dignitas
connubii, in P. Gefaell (a cura di) Cristiani orientali e pastori
latini, Milano 2012, pp. 419-434.
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Articoli
–– Univocidad del precepto dominical y “carácter positivo” del
descanso del trabajo, in Ius Canonicum, 52 (2012), pp. 171-190.
–– Santificazione del tempo penitenziale: aspetti pastorali e obblighi
giuridici, in Annales Theologici, 26 (2012), pp. 89-124.
–– La richiesta del battesimo in situazioni contrarie alla dignità del
matrimonio, in Ius Ecclesiae, 24 (2012), pp. 589-608.
–– L’intelligenza del diritto di Benedetto XVI (commento al Discorso
al Bundestag di Berlino, 22 settembre 2011), in Ius Ecclesiae,
24 (2012), pp. 169-181.
–– La discrezionalità del Tribunale nell’ammissione di un nuovo
capo di nullità in appello, in Ius Ecclesiae, 24 (2012), pp. 625642.
Recensioni
–– Carmela Ventrella Mancini, Tempo divino e identità religiosa.
Culto rappresentanza simboli dalle origini all’VIII secolo,
Giappichelli Editore, Torino, 2012, in Ius Ecclesiae, 24 (2012),
pp. 695-698.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– XXXIX Incontro di Studio del Gruppo Italiano Docenti di Diritto
Canonico, Il diritto della Chiesa tra universale e particolare,
Borca di Cadore (BL) 2-6 luglio 2012.
–– Corso intensivo su I delitti riservati alla Congregazione per la
Dottrina della Fede, Pontificia Università Urbaniana, 11-13
marzo 2013.
Errázuriz M., Carlos José
Libri
–– La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale. Il munus docendi
della Chiesa, Edusc, Roma 2012, 231 pp.
Contributi a opere collettive
–– Voci del Diccionario General de Derecho Canónico, in J. Otaduy
- A. Viana - J. Sedano (eds.), Instituto Martín de Azpilcueta,
Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra,
Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2012:
––Antijuridicismo, vol. I, 364-369;
––Derecho Canónico [estudios eclesiásticos de], vol. III, 99-103;
––Equiparación, vol. III, 655-657;
––Palabra de Dios, vol. V, 861-864;
––Positivismo jurídico, vol. VI, 276-280.
–– Prefazione, in AA.VV., Discrezione di giudizio e capacità di
assumere: la formulazione del canone 1095, a cura di H.
Franceschi e M.A. Ortiz, Giuffrè, Milano 2013, pp. IX-XII.
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–– Il problema dell’autonomia dell’incapacità di assumere gli
obblighi matrimoniali essenziali (can. 1095, 3º): presupposti
fondamentali, in AA.VV., Discrezione di giudizio e capacità di
assumere: la formulazione del canone 1095, H. Franceschi e
M.A. Ortiz (a cura di), Giuffrè, Milano 2013, pp. 195-221.
Articoli
–– Sul concetto di diritto nel pensiero di Gaetano Lo Castro, in “Ius
Ecclesiae”, 24 (2012), pp. 555-564.
Recensioni
–– Zannoni, G., Il diritto canonico nell’ontologia della fede. Il fatto
giuridico evento dell’umano, in “Ius Ecclesiae”, 24 (2012),
pp. 157-160.
–– Cattaneo, A., Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico, in
“Ephemerides Iuris Canonici”, 52 (2012), pp. 443-447.
–– Jaksic A, I. Andrés Bello. La pasión por el orden, en “Revista del
Abogado” (Santiago del Cile), Nº 57, abril 2013, pp. 42-43.
–– Boni G. - Zanotti, A., La Chiesa tra nuovo paganesimo e oblìo.
Un ritorno alle origini per il diritto canonico?. in “Ius Ecclesiae”,
25 (2013), pp. 213-215.
–– Escrivá de Balaguer, San Josemaría, Santo Rosario, Edición
crítico-historica preparada por Pedro Rodríguez (director),
Constantino Ánchel y Javier Sesé, in “Humanitas” (Santiago del
Cile), n. 69, verano 2013, pp. 198-199.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Presentazione della trilogia Il mistero del diritto, di Gaetano Lo
Castro (3 voll.), presso la Pontificia Università della Santa Croce.
Roma, 25 ottobre 2012.
–– Intervento per gli studenti della Pontificia Università della Santa
Croce, L’Opus Dei, carisma e istituzione. Roma, 28 novembre
2012.
–– Seminario della Cattedra di Diritto Romano presso la LUMSA.
Titolo dell’intervento Anno della fede e diritto romano. Roma, 3
dicembre 2012.
Franceschi, Hector
Libri
–– Insieme a M.A. Ortiz (a cura di), Discrezione di giudizio e
capacità di assumere: la formulazione del can. 1095, Giuffrè,
Milano 2013, 280 pp.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Corso di aggiornamento per gli operatori dei Tribunali
ecclesiastici dell’Ecuador, settembre 2012.
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–– Corso di prassi matrimoniale canonica nel secondo semestre
del corso 2012/2013 presso la Facoltà di Diritto Canonico S.
Pio X di Venezia.
–– Prolusione nell’apertura dell’anno giudiziario del Tribunale
Regionale Calabro nel mese di febbraio 2013.
Nomine esterne
–– Consultore dell’Ufficio per i procedimenti di dispensa del
matrimonio “rato et non consummato” e le cause di nullità della
sacra Ordinazione, presso il Tribunale della Rota Romana.
–– Giudice del Tribunale di Prima Istanza della Regione Lazio per
le cause matrimoniali.
Gefaell, Pablo
Libri
–– Cristiani orientali e pastori latini, Atti del convegno della Facoltà
di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce,
Roma 15-16 aprile 2010, Giuffré, Milano 2012, 498 pp.
Contributi a opere collettive
–– Voci del Diccionario General de Derecho Canónico, in J. Otaduy
- A. Viana - J. Sedano (eds.), Instituto Martín de Azpilcueta,
Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra,
Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2012:
––“Celibato”, vol. I, pp. 995-1005;
––“Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium”, vol. II, pp. 161-167;
––“Etiope [Iglesia]”, vol. III, pp. 775-778;
––“Oikonomia”, vol. V, pp. 695-700;
––“Pérdida del oficio”, vol. VI, pp. 135-139.
–– L’attenzione degli orientali cattolici nei documenti delle Conferenze
episcopali, in P. Gefaell (a cura di), Cristiani orientali e pastori
latini, Atti del convegno della Facoltà di Diritto Canonico della
Pontificia Università della Santa Croce, Roma 15-16 aprile
2010, Giuffré, Milano 2012, pp. 353-378.
–– Il celibato sacerdotale nelle Chiese orientali: storia, presente
e avvenire, in L. Touze – M. Arroyo (a cura di), Il celibato
sacerdotale: teologia e vita, Atti del XIV convegno internazionale
della Facoltà di Teologia, Pontificia Università della Santa Croce,
Roma, 4-5 marzo 2010, Edusc, Roma 2012, pp. 135-156.
–– Commenti agli articoli 229-245 dell’Istr. “Dignitas connubii”, in
M. del Pozzo – J. Llobell – J. Miñambres (a cura di), Norme
procedurali canoniche commentate, (Pontificia Università della
Santa Croce, Testi legislativi, 6), Coletti a San Pietro, Roma
2013, pp. 459-475.
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Articoli
–– Rapporti tra orientali cattolici ed ortodossi nel CCEO, in «Eastern
Canon Law» 1 (2012/1-2), pp. 249-274.
Dispense ad uso degli studenti
–– I sacramenti dell’iniziazione cristiana nel CCEO: Battesimo,
Cresima ed Eucaristia, Luglio 2012, 45 pag. Tradotte anche
al romeno: Sfintele taine ale initierii crestine in cceo: Botezul,
Mirunge, și Euharistia, Episcopia română unita cu Roma, GrecoCatolică de Maramureș, (Curs – uz intern), 2012, 58 pp.
–– Diritto Canonico Orientale, 2013, 256 pp.
–– Diritto Canonico II, 2013, 80 pp.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– 36 ore di lezione sui Sacramenti dell’iniziazione cristiana nel
CCEO al clero dell’eparchia di Maramures, Baia Mare (Romania)
2-7 luglio 2012.
–– Convegno di Studio Episcopal ordination and episcopal ministry
according to catholic and orthodox doctrine and canon law –
Ordinazione episcopale e ministero episcopale secondo la dottrina
e il diritto canonico cattolici e ortodossi. Titolo della relazione
Il vescovo eparchiale, pastore del suo gregge: conseguenze
giuridiche. Facoltà di Teologia dell’Università di Fribourg.
Friburgo, Svizzera. 3-6 aprile 2013.
Llobell, Joaquín
Contributi a opere collettive
–– ¿Es posible un proceso canónico de nulidad matrimonial más
breve y más seguro al mismo tiempo? Presentación a Pedro A.
Moreno, La conformidad de las sentencias, Edicep, Valencia,
2012, pp. 11-18.
–– Sulla pastoralità delle cause di nullità del matrimonio e sulla
liceità della richiesta della nullità del proprio matrimonio, in
Giuseppe Dalla Torre, Carlo Gullo e Geraldina Boni (a cura di),
“Veritas non auctoritas facit legem”. Studi di diritto matrimoniale
in onore di Piero Antonio Bonnet, Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano, 2012, pp. 317-329.
–– La conformidad de las sentencias en la Instr. «Dignitas connubii»,
in Javier Martínez-Torrón, Silvia Meseguer, Rafael Palomino
(Coordinadores), “Religión, matrimonio y derecho ante el siglo
XXI”. Estudios en homenaje al Profesor Rafael Navarro-Valls,
Ed. Iustel, Madrid 2013, vol. 2, pp. 1941-1954.
–– La tempestività delle cause di nullità del matrimonio: possibilità
offerte dalla vigente normativa e qualcuna “de iure condendo”,
in “Iustititia pro salute animarum”. Atti e studi, ed. dal Tribunale
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Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello, Napoli, 2013,
pp. 21-64.
–– La potestà giudiziale negli Ordinariati e nelle Prelature personali,
in Elmar Güthoff, Stefan Korta und Andreas Weiss (Eds.),
Clarissimo Professori Doctori Carolo Giraldo Fürst. In memoriam
Carl Gerold Fürst, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 2013,
pp. 357-372.
Articoli
–– Il m.p. “Quaerit semper” sulla dispensa dal matrimonio non
consumato e le cause di nullità della sacra ordinazione, in Stato,
Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica, 24/2012
(www.statochiese.it 9 luglio 2012), pp. 1-52.
–– Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti)
della Santa Sede, in Archivio Giuridico, 232 (2012), pp. 165-224
(prima parte) e 293-357 (seconda parte).
–– La competenza e la procedura per la dispensa “super quolibet
matrimonio non consummato” nel m.p. “Quaerit semper”, in Ius
Ecclesiae, 24 (2012), pp. 461-481.
–– Voci del Diccionario General de Derecho Canónico, in J. Otaduy
- A. Viana - J. Sedano (eds.), Instituto Martín de Azpilcueta,
Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra,
Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2012:
––Motivación (de sentencias), vol. V, pp. 477-483;
––Tribunales de circunscripciones personales, vol. VII, pp. 683690.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Seminario per professori Il nuovo Ufficio presso la Rota Romana
per il matrimonio non consumato e la nullità della sacra
ordinazione, Pontificia Università della Santa Croce, 8 novembre
2012.
–– Il m.p. “Quaerit semper”, relazione alla Ludwig-MaximiliansUniversität München, “De processibus matrimonialibus 2012”,
in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 22-23
novembre 2012.
–– Inaugurazione dell’Anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Campano e di Appello. Titolo della relazione: La
tempestività delle cause di nullità del matrimonio: possibilità
offerte dalla vigente normativa e qualcuna ‘de iure condendo’,
Napoli 26 febbraio 2013.
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Titoli accademici ed altri
–– Membro della Commissione di Vigilanza per l’applicazione del
Codice di comportamento della Pontificia Università della Santa
Croce, dal 24 settembre 2012.
Nomine esterne
–– Membro del Comitato Scientifico del Centro di ricerca “Renato
Baccari” per lo studio del diritto canonico e del diritto ecclesiastico
italiano, incardinato nel Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dall’ 1 settembre
2012.
Marti, Federico
Recensioni
–– D. Teti, V. Teti (a cura di), Statuti e Riti della Congregazione del
SS.° Crocefisso eretta nella Chiesa Madre di questa Terra di S.°
Nicola, in “Ius Ecclesiae”, vol. 24 (2012), pp. 451-453.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Seconda Giornata di studio delle Scienze Sacre Orientali Codice e
Diritto particolare. Questioni nomotecniche e interpretative da ieri
a oggi; Istituto Teologico San Atanasio; La legislazione del Sinodo
di Leopoli (1891) è una «codificazione» particolare? Riflessione
tecnico-giuridica; Nyíregyháza (Ungheria); 2 maggio 2013.
–– Conferenza organizzata dall’Institute for Ecumenical Studies of
the Faculty of Theology of the University of Fribourg (CH) in
collaborazione con l’Institute of Superior Studies in Orthodox
Theology, Chambésy and the Aspirantura/Doctorantura di
Mosca, Episcopal ordination and episcopal ministry according
to catholic and orthodox doctrine and canon law. Titolo della
relazione The Relationship Between Episcopal Ordination and
“Episkope”; Fribourg (Svizzera), 3-6 aprile 2013.
Martín de Agar, José T.
Contributi a opere collettive
–– Voci del Diccionario General de Derecho Canónico, in J. Otaduy
- A. Viana - J. Sedano (eds.), Instituto Martín de Azpilcueta,
Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra,
Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2012:
––Acuerdos Santa Sede Estados, vol. I, pp. 185-187;
––Autonomía de las realidades temporales, vol. I, pp. 576-578;
––Bonum sacramenti, vol. I, pp. 738-746;
––Concordato, vol. II, pp. 431-440;
––Hierocratismo, vol. IV, pp. 309-313;
––Libertad de la Iglesia, vol. V, pp. 148-152;
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–– Libertad en asuntos temporales [Derecho a la], vol. V, pp. 153-155;
––Potestad indirecta, vol. VI, pp. 316-321;
––Regalía, vol. VI, pp. 816-819.
–– Breves observaciones sobre el sistema de acuerdos confesionales
en Eslovaquia, in J. Martínez-Torrón, S. Messeguer Velasco, R.
Palomino Lozano (Coord.), Religión, matrimonio y derecho ante
el siglo XXI. Estudios en homenaje al Profesor Rafael NavarroValls, Iustel, Madrid 2013, Vol. I, pp. 1591-1602.
–– Diritto e obiezione di coscienza. [Commento all’art. 10 della Carta
Europea deli diritti e le libertà fondamentali], in P. Gianniti (cur.),
«I diritti fondamentali nell’Unione Europea. La Carta di Nizza
dopo il Trattato di Lisbona», (Commentario del Codice Civile e
codici collegati Scialoja-Branca- Galgano), Zanichelli Editore
Bologna – Il Foro Italiano Roma, Bologna 2013, pp. 974-1010.
–– La protección de los bienes culturales en los concordatos del
siglo XXI, in A. Vega Gutiérrez, M. Martín García, M. Rodríguez
Blanco, J.M. Vázquez García-Peñuela (Coords.), Protección del
patrimonio cultural de interés religioso (Actas del V Simposio
internacional de Derecho concordatario. Logroño 19-21 de
octubre de 2011), Ed. Comares, Granada 2012, pp. 3-11.
–– Lugares de culto. Marco de la regulación canónica y tipología, in
Jorge Otaduy (Ed.), Régimen legal de los lugares de culto. Nueva
frontera de la libertad religiosa, eunsa, Pamplona 2013, pp. 131162.
Articoli
–– Il matrimonio concordatario in Europa, Prolusione pubblicata
nell’opuscolo Regione Ecclesiastica Campania. Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano Lucano, «Inaugurazione
dell’Anno Giudiziario 2010», Salerno 2010, pp. XX-LV.
–– Lectio magistralis pronunziata per il Dottorato honoris causa
all’Università Cattolica di Budapest, in “Ius Ecclesiae” 24 (2012)
pp. 645-659.
–– La pericia super Actas: dificultades, certeza y valor objetivo in
“Ius Canonicum” (2013) pp. 83-97.
–– Insegnamento della religione e coerenza di vita. La Sentenza
Fernández Martínez vs Spagna in “Ius Ecclesiae” 25 (2013)
pp. 153-166.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Corso Problemática vivencial en la causas de nulidad matrimonial:
soluciones concretas promosso dal Tribunal Eclesiástico
Interdiocesano de México. Titolo delle due conferenze Error de
hecho. Identidad de persona y calidad directa y principalmente
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querida e Error de derecho sobre la propiedades esenciales del
matrimonio. Città del Messico, 3 -5 settembre 2012.
–– Nineteenth Annual International Law and Religion Symposium
sul tema Religion, Democracy, and Civil Society, organizzato dalla
Brigham Young University, Provo (Utah) e dalla Georgetown
University (Washington). Titolo della relazione La libertad
religiosa en los discursos de Benedicto XVI. Provo 7-9 ottobre
2012 e Washington, 11-12 ottobre 2012.
–– X Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta,
La formación de la voluntad matrimonial: anomalías, patologías
y normalidad. Titolo della conferenza La pericia ‘super
Actas’: dificultades, certeza y valor objetivo (publicada en Ius
Canonicum).
–– Corso Procedimientos Matrimoniales Canónicos (I Edición)
promosso dalla Universidad de Sevilla (Departamento de
Ciencias Jurídicas Básicas (Derecho Romano, Historia del
Derecho y Derecho Eclesiástico del Estado), dall’Instituto
Universidad de Huelva Theodor Mommsen y dal Tribunal
Interdiocesano de Sevilla. Titolo della conferenza El error en la
persona y en la cualidad de la persona. Siviglia, 7 gennaio 2013.
Martínez-Echevarría, Iñigo
Articoli
–– La discriminazione religiosa fondata sulle leggi antidiscriminazione:
un rischio giuridico ormai globale (commento alla sentenza
Hosanna-Tabor v. EEOC, Corte Suprema degli Stati Uniti, 11
gennaio 2012), Ius Ecclesiae 24 (2012), pp. 733-744.
Contributi a opere collettive
–– Voce del Diccionario General de Derecho Canónico, in J. Otaduy
- A. Viana - J. Sedano (eds.), Instituto Martín de Azpilcueta,
Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra,
Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2012:
––Ratio Studiorum.
Recensioni
–– J. Horta Espinoza, Eccomi, manda me¡. Introduzione al libro III
del Codice di Diritto Canonico. “La funzione d’insegnare della
Chiesa”, Antonianum, Roma, 2011, pp. 176 (Ius Ecclesiae 24
(2012), pp. 689-690).
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Convegno della Facoltà di Diritto Canonico Fede, evangelizzazione
e diritto canonico. Titolo della relazione presentata: La protezione
dell’ispirazione cristiana nelle istituzioni mediche, educative e
assistenziali: il caso Obamacare. Roma, aprile 2013;
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–– Corso Il concetto di università nei discorsi di Giovanni Paolo II e
Benedetto XVI: un’approssimazione giuridic, presso il Collegio
Romano di Santa Maria. Roma, 13-14 luglio 2012.
Miñambres, Jesús
Contributi a opere collettive
–– Voci del Diccionario General de Derecho Canónico, in J. Otaduy
- A. Viana - J. Sedano (eds.), Instituto Martín de Azpilcueta,
Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra,
Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2012:
––Aceptación del oficio, vol. I, pp. 142-144;
––Administración de bienes, vol. I, pp. 203-210;
––Compromiso (elección por), vol. II, pp. 316-318;
––Institución del presentado, vol. IV, pp. 632-633;
––Interdicasterial (Comisión), vol. IV, pp. 702-704;
––Lancelotti, Giovanni Paolo, vol. IV, pp. 970-971;
––Libre colación, vol. V, pp. 168-170;
––Limosna, vol. V, pp. 183-186;
––Postulación del candidato, vol. VI, pp. 280-282;
––Presentación (derecho de), vol. VI, pp. 419-423;
––Sede Apostólica vacante e impedida, vol. VII, pp. 212-216;
––Toma de posesión, vol. VII, p. 610-612.
–– La variedad de regímenes jurídicos de los bienes temporales
de la Iglesia, in J. Martínez-Torrón, S. Meseguer, R. Palomino
(coord.), Religión, matrimonio y Derecho ante el siglo XXI.
Estudios en homenaje al Profesor Rafael Navarro-Valls, Madrid
2013, vol. II, pp. 3015-3028.
Articoli
–– La ‘stewardship’ (corresponsabilità) nella gestione dei beni
temporali della Chiesa, in «Ius Ecclesiae» 24 (2012) pp. 277-292.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Convegno Il finanziamento pubblico della Chiesa: sguardi
incrociati tra Svizzera ed Europa, organizzato dall’Istituto
Internazionale di Diritto Canonico e Diritto Comparato delle
religioni (DIRECOM) e dalla Facoltà di Teologia di Lugano. Titolo
della relazione Corresponsabilità, amministrazione e sostegno
economico alla Chiesa: verso una “stewardship” europea?
Lugano (Svizzera), 13-14 settembre 2012.
–– Giornata di studio Rendere conto ai fedeli (can. 1287 § 2).
Chiave per la corresponsabilità”, organizzata dal gruppo di
ricerca CASE, Pontificia Università della Santa Croce. Titolo
della relazione Corresponsabilità, comunione e amministrazione.
Roma 24 ottobre 2012.
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–– Corso La protezione giuridica della libertà e la formazione della
coscienza, organizzato dal Colegio Mayor La Estila. Universidad
de Santiago de Compostela (Spagna) luglio 2012.
–– Conferenza La gestión de los bienes temporales de la Iglesia,
presso il Collegio Romano di Santa Maria. Roma, agosto 2012.
–– Conferenza Soldi e potere nella vita della Chiesa, presso la
parrocchia di S. Josemaría Escrivá. Roma, 15 gennaio 2013.
–– Conferenza Rapporti tra Italia e Chiesa cattolica nel XX secolo,
presso l’Istituto Tecnico Francesco De Pinedo. Roma, 26
febbraio 2013.
–– Intervento in occasione del V Corso di Specializzazione in
Informazione religiosa La Curia vaticana. Ruoli, funzioni e sfide
per il futuro, organizzato dalla Facoltà di Comunicazione Sociale
Istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce.
Roma, 13 marzo 2013.
–– Intervento al V Corso di Specializzazione in Informazione
religiosa, Sostegno della Chiesa e gestione dei fondi, organizzato
dalla Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale, Pontificia
Università della Santa Croce. Roma, 10 maggio 2013.
Nomine esterne
–– Conferma della nomina a consultore della Congregazione per il
Clero “donec aliter provideatur”, 25 aprile 2013.
–– Membro di una commissione per la valutazione di un concorso
a “professore consociato” nella Facoltà di Diritto canonico della
Pontificia Università Urbaniana.
Collaborazioni
–– Varie collaborazioni puntuali con il Pontificio Consiglio per i
Testi legislativi e con il Pontificio Consiglio “Cor Unum”.
Navarro, Luis
Libri
–– (eds. Dugan, Navarro) Matrimonial Law and Canonical Procedure.
A continuing Education Course, Wilson & Lafleur, Montreal,
2013, 462 pp.
Contributi a opere collettive
–– Le aggregazioni tra diritto universale e particolare, in Il diritto
della Chiesa tra universale e particolare, a cura del Gruppo
Italiano Docenti di Diritto canonico, Glossa, Milano 2013,
pp. 235-253.
–– Voci del Diccionario General de Derecho Canónico, in J. Otaduy
- A. Viana - J. Sedano (eds.), Instituto Martín de Azpilcueta,
Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra,
Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2012:
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––Asociaciones de Fieles, vol. I, pp. 519-526;
––Excardinacion, vol. III, pp. 810-813;
––Incardinacion, vol. IV, pp. 503-508;
––Laico, vol. IV, pp. 956-964;
––No bautizado, vol. V, pp. 545-549;
––Nulidad de la sagrada ordenacion (causas de), vol. V, pp. 598601.
–– Commento alle Regole Procedurali per la dichiarazione di nullità
dell’ordinazione, Norme procedurali canoniche, a cura di M. del
Pozzo, J. Llobell, J. Miñambres, Coletti a San Pietro, Roma
2013, pp. 241-257.
Articoli
–– La dimissione dallo stato clericale in via amministrativa, in Ius
Ecclesiae 24 (2012), pp. 609-622.
–– Clergy and new ecclesial movements. Juridical Issues, in Studia
Canonica 46 (2012) pp. 375-400.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Il diritto della Chiea tra universale e particolare, Gruppo Italiano
Docenti di diritto canonico, XXXIX Incontro di Studio, Le
aggregazioni tra diritto universale e particolare, Borca di Cadore,
2-6 luglio 2012.
–– Nature, grâce et Droit canonique, Faculté de Droit canonique de
l’Institut Catholique de Paris, Les ressources du Droit canonique
pour penser l’autorité de l’Église et l’autorité séculière, Paris,
15-16 novembre 2012.
Puig, Fernando
Contributi a opere collettive
–– Voci del Diccionario General de Derecho Canónico, in J. Otaduy
- A. Viana - J. Sedano (eds.), Instituto Martín de Azpilcueta,
Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra,
Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2012:
––Régimen sobre los libros;
––Anatema;
––Diaconado Permanente;
––Función de enseñar;
––Perfección cristiana.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Convegno di studi Fede, evangelizzazione e diritto canonico.
Titolo della relazione: Strumenti giuridici dell’organizzazione
ecclesiastica per la garanzia della fedeltà dottrinale e morale,
Pontificia Università della Santa Croce, 11-12 aprile 2013.
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Schouppe, Jean-Pierre
Contributi a opere collettive
–– Voci del Diccionario General de Derecho Canónico, in J. Otaduy
- A. Viana - J. Sedano (eds.), Instituto Martín de Azpilcueta,
Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra,
Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2012:
––Beneficio eclesiástico, vol. 1, pp. 656-662;
––Bienes temporales en la Iglesia, vol. 1, pp. 703-708;
––Carga de causas pías, vol. 1, pp. 857-860;
––Negocio jurídico, vol. 5, pp. 531-534;
––Onclin, Willy, vol. 5, pp. 705-709;
––Opinión [Derecho de], vol. 5, pp. 715-718;
––Patrimonio eclesiástico, vol. 5, pp. 975-979;
––Prueba, vol. 6, pp. 629-632;
––Reducción de cargas, vol. 6, pp. 783-785;
––Suspensión de derechos” vol. 7, pp. 508-511.
–– Onclin, Willy (1905-1989), n° 338, in M.J. Peláez – A. SánchezBayón (dir.), Diccionario de Canonistas y Eclesiasticistas
Europeos y Americanos (I), Editorial Académica Española,
Saarbrücken 2012, pp. 343-347.
–– Libertà di religione, multicultarismo e laicità dello Stato, in
P. Gianniti (a cura di), I diritto fondamentali nell’Unione Europea.
La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona, Bologna, Zanichelli,
2013, Commentario Scialoja-Branca-Galgano, pp. 855-906.
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Arzola Soto, Juan
Astudillo, Martín Miguel
Bergschneider, Matthew Michael
Bernard, Bénédicte Gwenola Emmanuelle
Cosenza, Gabriele
Curcio, Daniela
De Juan Pardo, Javier
Fera, Mariangela (Sr. M. Francesca)
Gallardo Quelín, Alex Alfonso
Ganci, Andrea
Giordano, Andrea
Godfrey, Catherine Carol
Gomez, David Alfredo
Limchua, Jan Thomas
Losada Lahera, José María
Mapayo, Pedrito
Marrero Sarmiento, Diógenes Miguel
Martínez Amaya, Juan Antonio
Moll, Daniel James
Mückl, Stefan
Navarrete García, Manuel Antonio
Nzeyimana, Pascal
Puebla, Mariana Cristina
Rizzo, Giovanni
Ruranski, Grzegorz Jan
Sierra Calderón, Giovanny
Tynichenko, Oxana
Vieira da Silva Filho, José
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Dottorato
1. Le 12 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 20122013 sono le seguenti:
–– Adernò, Fabio
“Consortium Disciplinae”: Pena e Penitenza nella Chiesa antica
secondo il pensiero di Giuseppe D’Ercole.
–– Carloni, Lorenzo
–– L’attività amministrativa non provvedimentale nel diritto
canonico.
dela Victoria, Jose Junar Nebrada
Judiciality of Moral Certitude in the Valuation of Experts in
Matrimonial Cases of Affective Immaturity (1095 º3).
–– Gitahi, Jennifer Wamuyu
–– Robert P. George’s Philosophy of Marriage Law: An Essentialist
View.
–– González Alonso, Alvaro Lino
–– La definición de laico en el “Codex Iuris Canonici” 1983 y su
acogida inicial en la doctrina canónica.
–– Luisi, Maia
–– La “potestas a Deo per ministerium Ecclesiae recepta” (can. 618
CIC) negli istituti misti di vita consacrata: natura e caratteristiche
–– Menchavez, Dean Johnpaul
–– Marriage in Philippine Civil Law: “Holding On” to the “Original
Truth” about Indissolubilità.
–– Ponce, Jaimes
–– A Study of the Understanding of the Effects of Lack of Internal
Freedom on Matrimonial Consent as Interpreted and Applied
by Ecclesiastical Tribunals in the United States: An Analysis of
Rotal Jurisprudence and American Sentences.
–– Sabonis, Mindaugas
–– Concezione del diritto canonico di Wilhelm Bertrams.
–– Schroeder, Tait Cameron
–– The Canonical Implications of Civil Prenuptial Agreements in the
State of Wisconsin.
–– Vinaixa Monsonís, Francisco
–– Los milagros en las Causas de canonización
–– Zuanazzi, Ilaria
L’educazione della prole nel matrimonio canonico.
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2. Le 9 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 20122013 sono le seguenti:
–– dela Victoria, Jose Junar Nebrada
(Judiciality of Moral Certitude in the Valuation of Experts in
Matrimonial Cases of Affective Immaturity (1095 º3).
–– Lizzio, Vito
Configurazione giuridica e organizzativa dei monasteri e degli
ordini doppi.
–– Martín Ruiz de Gauna, Luis
La conciliación en el derecho administrativo canónico. El canon
1733 del “Codex Iuris Canonici”.
- Menchavez, Dean Johnpaul
“Holding On” to the “Original Truth” about the Indissolubility of
Marriage in the Philippines: Canon and Civil Law Perspectives.
- Moreno García, Pedro Antonio
La conformidad de las sentencias a la luz de la instr. “Dignitas
Connubii” (análisis histórico, doctrinal y jurisprudencial).
- Ponce, Jaimes
Lack of Internal Freedom on Matrimonial Consent: An Analysis of
Rotal Jurisprudence and American Sentences.
- Salazar, Simona
L’impedimento di consanguineità nel sistema matrimoniale
canonico.
- Schroeder, Tait Cameron
The Canonical Implications of Civil Prenuptial Agreements in the
State of Wisconsin.
- Weber, Robert
El concepto de pueblo de las circunscripciones eclesiásticas.

Facoltà di Filosofia

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2012-2013 gli studenti iscritti alla
Facoltà sono stati 96, così suddivisi:
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3

72
23
1

2. ATTIVITÀ VARIE
–– 10 gennaio 2013: la Facoltà, in collaborazione con le edizioni
Ares e con il contributo di Lottomatica, ha ospitato una
Giornata di studio in onore di Robert Spaemann, in occasione
della pubblicazione in italiano del suo Natürliche Ziele: Fini
naturali. Storia e riscoperta del pensiero teleologico (Edizioni
Ares). Hanno partecipato all’evento il Card. Camillo Ruini, il
Prof. Sergio Belardinelli, il Prof. Leonardo Allodi e lo stesso R.
Spaemann.
–– 26 febbraio 2013: Giornata di Studio La lezione di Viktor E.
Frankl - Relazioni e legami nell’esistenza umana. La persona
può crescere e perfezionarsi solo in riferimento agli altri e ai
valori più elevati. Se manca questo dinamismo ascendente,
l’individuo si chiude e resta prigioniero di se stesso. Questa è la
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convinzione dello psichiatra viennese Viktor E. Frankl, fondatore
della logoterapia (la psicoterapia incentrata sulla riscoperta del
significato dell’esistenza e dei suoi valori fondamentali).
–– 10 aprile 2013: Giornata di Studio Il pensiero metafisicoantropologico nell’orizzonte della filosofia contemporanea con la
partecipazione dei Proff. Luis Romera, Juan José Sanguineti,
Ariberto Acerbi (Pontificia Università della Santa Croce),
Marco Ivaldo (Università Federico II di Napoli), Adriano Fabris
(Università di Pisa), Francesco Botturi (Università Cattolica di
Milano). La giornata si è incentrata sulla situazione del pensiero
metafisico-antropologico contemporaneo in chiave teoretica. Si
è voluto riflettere su come impostare oggi un discorso filosofico
convincente e quali sono le sfide attuali per un pensiero speculativo
sull’essere e sulla persona. I nuclei concettuali degli interventi
e dei dibattiti sono stati i seguenti: metodo della metafisica,
soggettività, relazione, verità ontologica, libertà, religione.
–– 24 aprile 2013: Workshop con il Prof. Robert Audi, specialista
in epistemologia ed etica, professore presso l’Università di
Notre Dame (Indiana, USA). Il professor Audi ha avviato una
discussione sul tema del confronto tra pluralismo assiologico
ed etica intuizionista. La sua esposizione è stata seguita da
commenti e scambi di opinione, con l’intervento dei professori
Mario de Caro, Luca Tuninetti, Robert Gahl, Juan Andrés
Mercado e Juan José Sanguineti. L’etica pluralistica, costretta
a riconoscere una varietà di valori incommensurabili, affronta
il problema della risoluzione di conflitti assiologici al momento
di fare giudizi morali in assenza di una misurazione comune di
valore. È possibile risolvere la questione, come suggerisce Ross,
con la tesi aristotelica secondo cui “la scelta sta in mano alla
percezione”? (Etica a Nicomaco, 1109 b 23). Si può incorporare
all’intuizionismo la versione kantiana del valore della persona?
Occorre chiarificare le nozioni di intuizione, auto-evidenza,
ragioni per agire, adeguatezza e altre. L’evento accademico è
stato organizzato allo scopo di contribuire all’esame di uno dei
punti fondamentali del dibattito etico contemporaneo.
3. FESTA DELLA FACOLTÀ
–– 26 novembre 2012: si è svolta la celebrazione accademica della
Festa di S. Caterina d’Alessandria, patrona della Facoltà. Il
prof. Luca Tuninetti (Pontificia Università Urbaniana) ha tenuto
la Conferenza su Che cos’è una domanda filosofica?
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4. SEMINARI PER PROFESSORI
–– 25 ottobre 2012: Prof. Giampaolo Lai, Presidente dell’Accademia
delle Tecniche Conversazionali, su Dopo l’eternità: introduzione
al Bilateral verbal trade e al Conversazionalismo.
–– 13 dicembre 2012: Rev. Prof. Ignacio Yarza, Pontificia Università
della Santa Croce, su “Ma in che modo allora si dice [il bene]?”
(EN I 4, 1096 b 26).
–– 21 febbraio 2013: Rev. Prof. Juan José Sanguineti, Pontificia
Università della Santa Croce su Potenza, essere e libertà.
–– 21 marzo 2013: Prof. Mario de Caro, Università Roma Tre su
Libero arbitrio e naturalismo.
–– 18 aprile 2013: Rev. Prof. José Ángel Lombo, Pontificia Università
della Santa Croce su La controversia delle aree cerebrali e la
sfida dell’anima spirituale nella neuroanatomia del XIX secolo.
–– 16 maggio 2013: Rev. Prof. Antonio Malo, Pontificia Università
della Santa Croce su Identità di genere e condizione sessuata.
ATTIVITÀ DEI PROFESSORI
Acerbi, Ariberto
Contributi a opere collettive
–– Cornelio Fabro e la ricerca di una metafisica della libertà, in
G. De Anna (a cura di), Verità e libertà, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli 2012, pp. 229-239.
–– Jacobi e Leibniz. Contributo all’interpretazione del David Hume
sulla fede (1787), in T. Dini e S. Principe (a cura di), Jacobi in
discussione, Franco Angeli, Milano 2012, pp. 31-45.
Articoli
–– Aquinas’ Commentary on Boethius’ De Trinitate”, Review of
Metaphysics (66.2) 2012, pp. 317-338.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Convegno Ripensare l’educazione, Centro Studi Filosofici di
Gallarate. Titolo della comunicazione: Sul valore educativo della
filosofia, Gazzada (Va), 27-29 settembre 2012.
–– Convegno Il pensiero metafisico-antropologico nell’orizzonte
della filosofia contemporanea, Pontificia Università della Santa
Croce. Titolo della relazione: Verità trascendentale. Sul senso e
il compito della filosofia. Roma 10 aprile 2013.
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Titoli accademici ed altri
–– Coordinatore degli studi, Facoltà di Filosofia Pontificia Università
della Santa Croce.
Brock, Stephen
Contributi a opere collettive
–– Spirituality and Hylemorphism, in Aa.Vv., The Thomistic Legacy
in Blessed John Paul II and His Refounding of the Pontifical
Academy of St Thomas Aquinas (Doctor Communis 2013, fasc.
1-2), Pontificia Accademia San Tommaso d’Aquino, Città del
Vaticano 2013, pp. 340-345.
–– Tomás de Aquino, in F. Fernández Labastida e J. A. Mercado (a
cura di), Philosophica: Enciclopedia filosófica on line, ttp://www.
philosophica.info/voces/aquino/Aquino.html, 36.000 parole.
Articoli
–– The Diagonal and the Cross: Faith as a Source of Wonder, «Nova
et Vetera» (English Edition), 10.3 (2012), pp. 715-730.
–– The Causality of the Unmoved Mover in Thomas Aquinas’s
Commentary on Metaphysics XII, «Nova et Vetera» (English
Edition), 10.3 (2012), pp. 805–832.
–– On the Causality of Petitionary Prayer: C. S. Lewis, Peter Geach,
and Thomas Aquinas, «Living Faith», 12.2 (December 2012),
pp. 11-22.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Lezione, Justice without Truth?, Villanova University Law
School, Rome Campus, 6 giugno 2012.
–– Ciclo di incontri per l’Anno della Fede, Cappellania della
Pontificia Università della Santa Croce. Titolo della conferenza:
Scienza, fede e verità, Basilica di Sant’Apollinare, Roma, 6
luglio 2012.
–– Ciclo di incontri per l’Anno della Fede, Cappellania della
Pontificia Università della Santa Croce. Titolo della conferenza,
La legge morale e la libertà in Cristo, Basilica di Sant’Apollinare,
Roma, 14 marzo 2013.
–– Lezione, Machiavelli, Hobbes, and Aquinas, John Cabot
University, Roma, 4-IV-2013.
–– Seminario, La razionalità della preghiera, Facoltà di Filosofia
della Pontificia Università Urbaniana, Roma, 22 maggio 2013.
Faro, Giorgio
Articoli
–– Amore e giustizia nel lavoro: una riflessione a partire da Aristotele,
in «Acta Philosophica» 21/II, (2012), pp. 285-308.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Convegno La grandezza del lavoro è all’interno dell’uomo. Titolo
della relazione: Alcune dimensioni etiche e antropologiche sul
lavoro, sviluppate da Giovanni Paolo II. San Salvo (CH), Piana S.
Angelo, 15 marzo 2013.
–– Relatore del tema Come coniugare libertà e sicurezza: Scuola,
Etica e Lavoro, presso la Sala del Carroccio del Comune di
Roma, in Campidoglio, il 26 gennaio 2013.
–– Seminario Le nuove frontiere del lavoro: il modello Business
Angel. Titolo della relazione: La vicenda storica del lavoro e
del senso del lavoro. Palazzo delle Professioni di Prato (FI), 12
giugno 2013.
Fernández Labastida, Francisco
Recensioni
–– Lessing, Hans-Ulrich – Makkreel, Rudolf A. – Pozzo, Riccardo
(Hrsg.), Recent Contributions to Dilthey’s Philosophy of the Human
Sciences, Frommann-Holzboog, Stuttgart – Bad Cannstatt
2011: in «Acta Philosophica» 22/I (2013), pp. 185-186.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Seminario di Epistemologia 2012-2013, Pontificia Università
della Santa Croce. Titolo dell’intervento: La controversia
Spiegazione-Comprensione (Erklären-Verstehen) riguardo alla
metodologia delle scienze umane. Roma 16 aprile 2013.
–– Conferenza per la Giunta di Governo dell’Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla, Verdad y universidad. Puebla,
Messico, 17 settembre 2012.
–– Corso di 20 ore di lezione Tener fe en la razón: una respuesta al
relativismo postmoderno, impartito nell’ámbito del programma
“Formación de formadores” per docenti dell’Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP: Puebla, Messico, 18 27 settembre 2012).
Luise, Gennaro
Contributi a opere collettive
–– Appercezione e pensiero: note su dottrina della conoscenza e
filosofia dello spirito in Hegel, in G. Mari - F. Minazzi – M. Negro
– C. Vinti (edd.), Epistemologia e soggettività. Oltre il relativismo,
Firenze University Press, Firenze 2013, pp. 325-338.
–– Voce: Man, Natural End of in New Catholic Encyclopedia
Supplement 2012-13: Ethics and Philosophy. Ed. Robert L.
Fastiggi. 4 vols. Detroit: Gale, 2013; pp.951-960.
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–– Trascendentale e trascendenza: Joseph Maréchal e Cornelio
Fabro interpreti di Kant, in A. Acerbi, Crisi e destino della
filosofia: studi su Cornelio Fabro, Edusc, Roma 2012, pp. 329352.
Articoli
–– Genesi della coscienza, memoria e necessità negli scritti jenesi di
Hegel, in «Philosophical News» 5/2013, pp. 201-207.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– International Workshop on Philosophy Tradition, Philosophical
News - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Titolo
della relazione presentata: Genesi della coscienza, memoria
e necessità negli scritti jenesi di Hegel, Milano, 22-24 ottobre
2012.
–– Varie sessioni a cadenza mensile nell’a.a. 2012-2013 del
Séminaire Descartes. Université Paris 1 «Panthéon-Sorbonne» École Normale Supérieure. Parigi.
–– Varie sessioni a cadenza mensile nell’a.a. 2012-2013 del
Seminario di studi sul cartesianismo, Università di Roma «La
Sapienza».
Soggiorni di studio e ricerca
–– Presso Université Paris 1 «Panthéon-Sorbonne» (Paris, France),
1-30 luglio 2012.
Malo, Antonio
Contributi a opere collettive
–– La libertad en relación al cuerpo del paciente, in AA.VV., El
Sentido del Vivir en el Morir, M. Gonzalvo-V. Roqué (a cura di),
Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, pp. 169-183.
Articoli
–– Prefazione a La persona nella teoria sociologica attuale, E.
Ferone-I. S. Germano (a cura di), L’Harmattan Italia, Torino
2012, pp. 9-17.
–– The Limits of Marion’s and Derrida’s Philosophy of the Gift, in
«International Philosophical Quarterly» 52-2 (2012), pp. 149168.
–– Antropologia dell’affettività e celibato sacerdotale, in Il celibato
sacerdotale: Teologia e vita, L. Touze-M. Arroyo (a cura di),
Edusc, Roma 2012, pp. 85-104.
–– Capacità consensuale di contrarre matrimonio in prospettiva
antropologica, in AA.VV., Discrezione di giudizio e capacità di
assumere: la formulazione del canone 1095, H. Franceschi-M.A.
Ortiz (a cura di), Giuffrè, Roma 2013, pp. 26-56.
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–– Dono, colpa e perdono. Elementi per una fenomenologia del
perdono, in AA.VV., Teoria clinica del perdono, B. Barcaccia-F.
Mancini (a cura di), Raffaello Cortina, Milano 2013.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– La Madurez Afectiva (Universidad de Puebla, Messico 7 febbraio
2013).
–– ¿Cómo educar la afectividad? (Universidad de Puebla, Messico
8 febbraio 2013).
–– Giornata di studio Relazioni e legami nell’esistenza umana. La
lezione di Viktor E. Frankl, Pontificia Università della Santa
Croce. Titolo della relazione Uscire dall’io. Intenzione paradossa,
dereflessione e alterità. Roma 26 febbraio 2013.
–– Corso Afectividad e Integración (Universidad de Puebla, Messico,
5-12 febbraio 2013.
–– Seminario interdisciplinare Il perdono come relazione
asimmetrica, Pontificia Università della Santa Croce. Roma, 18
febbraio 2013.
–– Seminario permanente interdisciplinare di Epistemologia
Pontificia Università della Santa Croce, febbraio 2013.
–– Seminario per professori della Facoltà di Filosofia Identità di
genere e condizione sessuata, Pontificia Università della Santa
Croce. Roma 16 maggio 2013.
Nomine esterne
–– Visiting Professor dell’Universidad de Puebla, Messico.
–– Membro del Comitato scientifico del Centro para el Estudio de
las Relaciones Interpersonales ( CERI ) dell’Universidad Austral,
Buenos Aires, Argentina.
Martínez, Rafael
Contributi a opere collettive
–– Philosophy and Science (Addendum), in New Catholic
Encyclopedia Supplement 2012-13: Ethics and Philosophy. Ed.
Robert L. Fastiggi, 4 vol., Gale, Detroit 2013, pp. 1212-1214.
–– Può la teoria dell’evoluzione essere di aiuto per tentare di
rifondare una riflessione filosofica sulla natura?, in G. Auletta
– J. S. Pons (a cura di), Si può parlare oggi di una finalità
dell’evoluzione? Riflessioni filosofiche e teologiche alla luce della
scienza contemporanea, G&B Press, Roma 2013, pp. 41-58.
Articoli
–– En último término la tensione ciencia-fe debe resolverse a nivel de
la propia persona, intervista in Zenit, 22 gennaio 2013, http://
www.zenit.org/article-44221
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Recensioni
–– Making room for faith in science: the role of metaphors and reason.
Book review of Michael Ruse, Science and Spirituality: Making
room for faith in the age of science (Cambridge: Cambridge
University Press, 2010), in Metascience 22 (2013) pp. 431-434;
published online DOI 10.1007/s11016-012-9712-z
–– http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=d
oi:10.1007/s11016-012-9712-z
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Convegno Scienza e fede, Università della Calabria. Titolo della
relazione: Ragione scientifica e razionalità della fede. Scienza e
religione tra mito e conflitto. Cosenza, 14 novembre 2012.
–– Evoluzionismo. Corso di perfezionamento per studenti
universitari (12 lezioni), organizzato dallo Studium Generale
della Prelatura dell’Opus Dei in Italia. Ponte di Legno (BS),
26-31 dicembre 2012.
–– Seminario di Storia della Chiesa, Facoltà di Teologia della
Pontificia Università della Santa Croce. Titolo del Seminario:
Scienza, teologia e filosofia nel processo a Galileo. Roma, 28
febbraio 2013.
–– Corso universitario Ciencia Razón y Fe, Universidad de Navarra
(corso opzionale offerto agli studenti di tutte le facoltà). Ciclo di
4 lezioni su Relaciones entre ciencia y religión. Pamplona, 16-26
aprile 2013.
–– Workshop on Explanation in the Sciences, Université Catholique
de Louvain. Titolo della relazione: Explanation and Conceptual
Foundations of Science. The Role of the Concept of Time in the
Origin of the Special Theory of Relativity. Louvain-la-Neuve
(Belgio), 8 maggio 2013.
–– Seminari di Epistemologia, Facoltà di Filosofia della Pontificia
Università della Santa Croce. Titolo del Seminario: In quale
senso la conoscenza della natura potrebbe costituire una via
di accesso alla spiritualità dell’anima umana? Roma, 4 giugno
2013.
Mercado, Juan Andrés
Libri
–– Entre el interés y la benevolencia. La ética de David Hume, Peter
Lang, Berna 2013, pp. 266.
Contributi a opere collettive
–– David Hume: ¿ley natural o naturalización de la ley?, in M.T.
Enríquez (a cura di), Racionalidad práctica y dimensión social
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de la acción humana, Porrúa - U. Panamericana, México 2012,
pp. 143-158.
Articoli
–– Origins of the Metaphysics of the Living, “Acta Philosophica” 22
(2013), pp. 35-56.
–– Bien, utilidad y conciencia: aspectos fundamentales de la ética en
tercera persona de David Hume, in “Tópicos. Revista de Filosofía
de la Universidad Panamericana” 42 (2012), pp. 173-205.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Direttore del workshop Antropología y desarrollo de la persona
en las organizaciones con docenti di scuole di management,
Pontificia Università della Santa Croce, 3-5 gennaio 2013.
–– Codirettore del Convegno Free Markets with Solidarity
and Sustainability. Facing the Challenge, 3rd International
Colloquium on Christian Humanism in Economics and Business,
MCE Research Centre (Pontifical University of the Holy Cross) Catholic University of America, Washington D.C., 22-23 ottobre
2012.
Nomine esterne
–– Direttore delle attività a Roma della Cattedra “Carlos Llano”,
IPADE Business School, 2012-2014.
Pérez de Laborda, Miguel
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Seminario di Epistemologia, Pontificia Università della Santa
Croce. Titolo della relazione presentata: Con quale tipo di
ontologia bisogna parlare di spirito? Roma 19 febbraio 2013.
Titoli accademici ed altri
–– Professore Ordinario di Metafisica, Pontificia Università della
Santa Croce.
Nomine esterne
–– Ricercatore associato del progetto Determinismo e indeterminismo:
de la ciencia a la filosofía en la comunidad académica de habla
española. Instituto de Filosofia, Universidad Austral, Buenos
Aires (Argentina).
Reyes Leiva, María Cristina
Contributi a opere collettive
–– Alcune chiavi di comprensione della religiosità umana. Un
approccio metafisico, in Miguel Pérez de Laborda (a cura),
Sapienza e libertà. Studi in onore del Prof. Lluís Clavell, Edusc,
Roma 2012, pp. 371-379.
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Partecipazione a congressi e altre attività scientifiche
–– Corso La dimensione affettiva della persona. Centro Culturale
Altona (Malmö, Svezia, 23 luglio - 14 agosto 2012).
Romera, Luis
Contributi a opere collettive
–– Los escenarios de la nueva evangelización, AA.VV. (a cura di
A. Granados e L. Buch), Rialp, Madrid 2013, con il contributo
Secularización y nueva evangelización, pp. 155-190.
–– La fe en la Universidad, AA.VV. ( a cura di S. Sánchez-Migallón
e J. M. Giménez Amaya) Eunsa, Pamplona 2013, La razón
responsable y la Universidad. El lugar de la Teología, pp. 9-24.
Articoli
–– Secolarizzazione e nuova evangelizzazione, “Anales theologici”
26/2 (2012), pp. 369-386.
–– La fede cristiana di fronte alle sfide della cultura contemporanea,
“Synesis” 4/2 (2012), pp. 89-116.
–– A fé cristã diante dos desafios da cultura contemporânea,
“Synesis” 4/2 (2012), pp. 117-144.
–– Amor de Dios, in Diccionario de Espiritualidad S. Josémaría
Escrivá, Monte Carmelo, Burgos 1013, pp. 103-108.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Conferenza La santità nella società secolarizzata, Giornata
conclusiva del corso Carismi Fondazionali, Casa Sollievo della
Sofferenza, Foggia 20 settembre 2012.
–– Seminario La leadership etica, presso l’Istituto di Studi Militari
Marittimi, Venezia, 26 settembre 2012.
–– II Simpósio sobre o Pensamento de Joseph Ratzinger, Rio de
Janeiro (Brasile) 8-9 novembre 2012, organizzato dalla Pontificia
Università Cattolica di Rio de Janeiro e dalla Fondazione
Vaticana Joseph Ratzinger. Relazione O ser humano diante do
sentido último da realidade.
–– Seminario La fede nella società contemporanea: il senso dell’anno
della fede, Incontro per Dirigenti Aziendali, Poste Italiane –
Consorzio Elis, Roma, 21 novembre 2012.
–– Conferenza Società, crisi e valori: quali prospettive?, Vicenza 30
novembre 2012.
–– Seminario Internazionale per professori di Business schools
sul tema Antropología filosófica y perfección humana en las
organizaciones, organizzato dalla Pontificia Università della
Santa Croce – IESE (Spagna) – IPADE (Messico). Titolo della
relazione El clima cultural y filosófico. Pontificia Università della
Santa Croce, Roma, 3-5 gennaio 2013.
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–– Seminario per professori Rasgos del entorno intelectual actual
del trabajo universitario, Universitat Internacional de Catalunya,
Barcellona 21 gennaio 2013.
–– Jornades de Qüestions Pastoral Any de la fe. Confessar la fe és
un repte. Titolo della relazione: Cultura contemporània e senti de
la fe. Barcellona 22-23 gennaio 2013.
–– Jornada sobre el Año de la Fe. Relazione presentata: La fe en la
Universidad. Universidad de Navarra, Pamplona (Spagna), 19
febbraio 2013.
–– Giornata di studio Il pensiero metafisico-antropologico
nell’orizzonte della filosofia contemporanea. Prospettive e
tematiche. Titolo della relazione Ragione e religione. Pontificia
Università della Santa Croce, 10 aprile 2013.
–– Conferenza ¿Por qué creemos? El sentido de la fe en la sociedad
contemporánea, Valladolid, 11 aprile 2013.
–– Conferenza ¿Por qué creemos? El sentido de la fe en la sociedad
contemporánea, Madrid, 12 aprile 2013.
–– Corso di aggiornamento per professori: La vida en Cristo.
Diplomado en Teología, Universidad Panamericana, México D.F.
(México), 3-7 giugno 2013.
Russo, Francesco
Libri
–– La festa. Una riflessione antropologica, Ladolfi, Borgomanero
2013, 84 pp.
–– in collaborazione con Antonino Vaccaro, Lo sviluppo umano
integrale e le organizzazioni lavorative, Cantagalli, Siena 2013,
144 pp.
Contributi a opere collettive
–– Libertà e formazione della persona nell’antropologia della festa,
in D. Bosco, F.P. Ciglia, L. Gentile, L. Risio (edd.), Testis fidelis.
Studi di filosofia e scienze umane in onore di Umberto Galeazzi,
Orthotes, Napoli 2012, pp. 551-560.
–– Sufrimiento e identitad personal, in M. Victoria Roqué, M.
Gonzalvo-Cirac, J. López Guzmán (eds.), El Sentido del Vivir
en el Morir, Thomson Reuters -Aranzadi, Cizur Menor 2013,
pp. 115-129.
–– Perfectionism, in Robert L. Fastiggi (ed.), New Catholic
Encyclopedia Supplement 2012-13: Ethics and Philosophy, 4
vols., Gale, Detroit 2013, pp. 1126-1128.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– LXVII Convegno Nazionale del Centro di Studi Filosofici di
Gallarate su Ripensare l’educazione. Titolo della comunicazione
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Antropologia della festa e formazione della persona. Gazzada
(Varese) 27-29 settembre 2012.
Sanguineti, Juan José
Contributi a opere collettive
–– Conoscenza e neuroni: la domanda della razionalità pratica. In
Neuroscienze, amore e libertà, a cura di Stephan Kampowski,
Cantagalli, Siena 2012, pp. 49-66.
–– 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.
–– Verdad y contextualidad, in Sapienza e Libertà. Studi in onore
del Prof. Lluís Clavell, a cura di Miguel Pérez de Laborda, Edusc,
Roma 2012, pp. 399-408.
–– Fabro e Heidegger. Sull’oblio dell’essere nella storia della
metafisica. Convergenze e differenze, in Verità e libertà. Saggi
sul pensiero di Cornelio Fabro, a cura di Gabriele De Anna,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2012, pp. 19-33.
Articoli
–– Santo Tomás y el pensamiento moderno según Cornelio Fabro,
“Sapientia”, LXVII, 2011, pp. 289-296.
–– El placer: perspectiva antropológica y ética, en García, José
Juan (director), Enciclopedia de Bioética, Universidad Católica
de Cuyo (San Juan, Argentina), gennaio 2013,
–– http://enciclopediadebioetica.com/index.php/todas-lasvoces/211-el-placer-perspectiva-antropologica-y-etica.
–– El Papa conoce bien las periferias y los suburbios, Zenit, 21
marzo 2013.
–– El Papa Francisco es justo lo que necesita la Iglesia en estos
momentos. “El Tribuno”, Salta, 24 marzo 2013.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Lezioni su Legge naturale secondo San Tommaso e base neurale,
Università Regina Apostolorum, Roma, 3 luglio 2012.
–– Lezioni, Incontri e Conferenze sui Rapporti tra neuroscienza e
antropologia presso l’Università Cattolica di San Paolo, Arequipa
(Perù) 3-6 settembre 2012.
–– XXXVII Semana Tomista. Titolo della Comunicazione: Potencia,
ser y libertad. Buenos Aires 10-14 settembre 2012.
–– Lezioni di Gnoseologia presso l’Universidad Austral, Buenos
Aires 17 - 26 settembre 2012.
–– Conferenza su Primi principi presso l’Università di San Tommaso
(UNSTA), Buenos Aires 19 settembre 2012.
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–– Conferenza su Coscienza e auto-coscienza, presso il gruppo
di ricerca scienza-filosofia Universidad Austral, 27 settembre
2012.
–– Incontro presso “Los Rosales” con professori dello Studium
Generale di Spagna, Prelatura dell’Opus Dei. Titolo della relazione:
Verdad, relativismo y evidencias en nuestro conocimiento.
Villaviciosa de Odón, (Spagna) 12-14 ottobre 2012.
–– Inaugurazione del seminario di Epistemologia, Facoltà di
Filosofia, Università della Santa Croce. Titolo della relazione:
Il problema dello spirito nella filosofia della mente. Roma, 22
ottobre 2012.
–– Seminario per Professori, Facoltà di Filosofia, Pontificia
Università della Santa Croce. Titolo della relazione: Potenza,
essere e libertà. Roma, 21 febbraio 2013.
–– Membro organizzatore della Giornata di Studio Il pensiero
metafisico-antropologico
nell’orizzonte
della
filosofia
contemporanea, Pontificia Università della Santa Croce. Titolo
della relazione: Il problema del metodo della metafisica. Roma,
10 aprile 2013.
–– Simposio su New Perspectives On Realism and Antirealism,
organizzato presso l’Università Roma Tre, Dipartimento di
Filosofia. Chair della relazione di Simone Gozzano, On mental
dispositions, abilities, and free will. Roma 27-28 maggio 2013.
Nomine esterne
–– Membro del comitato scientifico di “Acta Philosophica”, da
ottobre 2012.
Vitoria, María Ángeles
Libri
–– Miguel Ángel, el pintor de la Sixtina, Rialp, Madrid 2013, 216 pp.
Contributi a opere collettive
–– L’education au service de la vocation divine de l’homme, in
Éducation et éducateurs chrétiens (sous la direction di Hervé
Pasqua avec la collaboration di Marie Thérèse Bellocq), Edition
L’Harmattan, Paris 2013, pp. 185-218.
–– El paso del fenómeno al fondamento en el libro de Francis
Collins ‘The Language of God’, in A. Porras (a cura di), Fede e
ragione: Le luci della verità. In occasione del decimo anniversario
dell’enciclica Fides et ratio, Edusc, Roma 2012, pp. 201-312.
Articoli
–– La apertura humanística de la ciencia, «Sapientia» (2010) Fasc
227-228, pp. 205-217.
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–– Celebramos alegría universal. Articolo di opinione sul Premio
Nobel Shinya Yamanaka pubblicato nella sezione “Tribuna” del
Giornale Ciudad (Alcoy-Alicante, Spagna), 6 novembre 2012,
p. 6.
–– Ritratti di Michelangelo nell’affresco del Giudizio?, in «Dirigenza
Bancaria» 158 (2012) pp. 45-48.
–– Intervista su El diálogo fe-razón a través del arte, pubblicata
nella rivista Paraula (Valencia-Spagna), 10 febbraio 2013,
pp. 16 e 17.
–– Sin cambio en el timonel. Articolo di opinione sulla rinuncia di
Benedetto XVI al Pontificato, pubblicato nella sezione “Opinione”
del Giornale Ciudad (Alcoy-Alicante, Spagna), 9 marzo 2013,
p. 30.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Corso di approfondimento (12 ore) Fede e ragione secondo
Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, presso il Centro d’Incontri
Haus Hardtberg -Kreuzweingarten (Germania), 18 - 28 luglio
2012
–– Corso di Filosofia della scienza (15 ore) presso il Centro
Internazionale Villa Balestra. Roma 1 - 19 agosto 2012
–– Simposio Internacional de Teologia, Materialismos y “materialismo
cristiano”. Propuestas y retos en diálogo con la Teología. Titolo
della relazione: Dimensión trascendente y humanista de la
actividad científica. Una reflexión interdisciplinar. Universidad
de La Sabana, Bogotá, 29 - 31 agosto 2012.
–– Lezione presso il Centro di Studi Diagonal, Il rapporto scienza
– fede. Il caso dell’Intelligent Design. Bogotà 1 settembre 2012.
–– Conferenza per professori della Facoltà d’Ingegneria. Universidad
de La Sabana, La dimensión sapiencial de la actividad científica.
Bogotà, 3 settembre 2012.
–– Conferenza Michelangelo Buonarroti. Pittore della Sistina. In
occasione del 500 anniversario della fine della Volta, Centro
Culturale Il Cedro, Bogotá, 3 settembre 2012.
–– Forum IESE Alumni Association. Titolo della conferenza:
Diálogo entre la razón y la fe a través del Arte. Centro Culturale
Bancaja, Valencia (Spagna) 21 gennaio 2013.
–– Incontro con docenti universitari sulla Nuova evangelizzazione.
Titolo della lezione: La trasmissione della fede nell’ambito
universitario. Valencia, 19 gennaio 2013.
–– Ha partecipato alla Giornata di Studi presso l’Università
Europea in occasione del V Centenario della Volta della Cappella
Sistina (1512-2012), Michelangelo e la Sistina, l’arte e l’esegesi
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biblica (a cura di Costanza Barbieri e Lucina Vattuone), Roma,
27 maggio 2013.
–– Presentazione del libro Miguel Ángel, el pintor de la Sixtina, presso
il Centro Culturale Villa delle Palme. Titolo della presentazione:
Un artista per l’anno della fede: Michelangelo e la Sistina. Roma,
17 maggio 2013.
Nomine esterne
–– È stata nominata External reviewer della rivista del Dipartimento
di Bioetica della Facoltà di Medicina dell’Universidad de La
Sabana (Bogotá) “Persona y Bioetica”, settembre 2012.
Yarza, Ignacio
Contributi a opere collettive
–– La fede di Porfirio, in Mª. V. Cerutti (a cura di), Auctoritas.
Mondo tardoantico e riflessi contemporanei, Cantagalli, Siena
2012, pp. 67-95.
Articoli
–– Voce: Nous, in New Catholic Encyclopedia Supplement 2012-13:
Ethics and Philosophy. Ed. Robert L. Fastiggi. 4 vols. Detroit:
Gale, 2013, pp. 1086-1089.
–– Voce: Prime Matter, in New Catholic Encyclopedia Supplement
2012-13: Ethics and Philosophy. Ed. Robert L. Fastiggi. 4 vols.
Detroit: Gale, 2013, pp. 1260-1262.
–– Voce: Estética in Philosophica: Enciclopedia Filosófica on line:
http://www.philosophica.info/ (febbraio 2013).
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6. GRADI ACCADEMICI
Baccellierato
Hanno conseguito il Baccellierato 9 studenti:
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Antonysamy, Benedict Prabaharan
Del Debbio, Paolo
Echevarría Navarro, Catalina
Espinosa Malpartida, Pablo
Frei, Jane
Karuhanga, Jude Kasirima
Lombardo Júnior, Gilberto
Márquez Chávez, Fabio Isaías
Tejada Córdoba, Harold Porfirio

Licenza
Hanno conseguito la Licenza 13 studenti nella Specializzazione Etica e Antropologia, 11 studenti nella Specializzazione Metafisica e Scienza:
Specializzazione Etica e Antropologia
–– Azagra Malo, Damaso Angel
–– Bastos Andrade, Livia
–– Cruz Ortiz de Landázuri, Manuel
–– Golubiewski, Wojciech Krzysztof
–– Johnson, Emmanuel Aniekere Peter
–– Linares Bautista, Natividad
–– Martínez Carrasco, Alejandro
–– Ogunyemi, Omowumi Omoyemi
–– Pérez López, Israel
–– Pina Lince de Faria, Marta
–– Puente Toledo, Ezequiel Gaspar
–– Ríos Valdivieso, Mónica Andrea
–– Roniger, Scott
Specializzazione Metafisica e Scienza
–– Bouëssel du Bourg, Katell Brenda Annaig Soazig M.
–– Carvajal Cárdenas, Pedro
–– Gallo Melgarejo, Santiago Jesús
–– Joseph, Roshin
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––
––
––
––
––
––
––

Leal Montes, Emmanuel
Nah Chi, Fermín Rigoberto
Petricone, Francesco
Riestra Carrión, Ana María
Savarese, Miriam
Tuazon, Ronaldo Cruz
Viaña Santa Cruz, Maria de las Nieves Justa

Dottorato
1. Le 11 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 20122013 sono le seguenti:
- Berenguer García, Jorge
Libertad y educación en el pensamiento de Michele Federico
Sciacca.
- Cantista de Castro Tavares, Miguel Maria
Mediação cognitiva e articulação linguística no “verbum mentis”
de Santo Agostinho. Um estudo à luz da Geração e Encarnação
do Verbo Divino.
- García-Pimentel Ruiz, Guillermo
La intencionalidad cognoscitiva en Antonio Millán-Puelles.
- Lim Guan Heng, Damien Peter
A Critical Evaluation of William L. Craig’s Kalam Cosmological
Argument.
- López Villarejo, Carlos
Bases antropolóicas de la teoría educativa de Víctor García Hoz.
- Macía Nieto, Alejandro
Causalidad y azar en el origen de la teoría de la evolución a
partir de la correspondencia entre Charles Darwin y Asa Gray.
- Maria Pappuraj, John Selvaraj
Eleological Process of Whitehead: Challenges and Explications
- Nicolosi, Cynthia Rose
Auctor Bonorum: Narrative and Divine Providence in Thomas
Aquinas’s “Expositio super iob ad litteram”.
- Pereda Sancho, Rubén
La teología natural de Barry Miller. Su defensa del “ipsum esse
subsistens”.
- Pérez Bret, Rafael
Los actos de habla de J. R. Searle y su relevancia filosófica.
- Tapia Velasco, Sergio
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Filosofía de la Conversación. Claves para una teoría
contemporánea sobre las relaciones interpersonales y el
conocimiento humano a través de la interacción verbal.

2. Le tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 20122013 sono le seguenti:
- Contreras Chicote, Francisco
El dinamismo de la voluntad. Un estudio metafísico-existencial
según Cornelio Fabro.
- García-Pimentel Ruiz, Guillermo
La intencionalidad cognoscitiva en Antonio Millán-Puelles.
- Griffin, Anthony
The Measure of Practical Truth in Thomas Aquinas.
- Lim Guan Heng, Damien Peter
A Critical Evaluation of William L. Craig’s Kalam Cosmological
Argument.
- 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.
- Ugobi-Onyemere, Mary Christine Ezenwanyi
The Knowledge of the First Principles in Saint Thomas Aquinas.

Facoltà di Comunicazione Sociale
Istituzionale
1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2012-2013 gli studenti iscritti alla
Facoltà sono stati 109, così suddivisi:
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3
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44
34
2. ATTIVITÀ VARIE

–– 10-16 settembre 2012, terza edizione del Seminario The Church
Up Close: Covering Catholicism in the Age of Benedict
XVI. Seminario intensivo, in lingua inglese, che si rivolge ai
giornalisti stranieri che informano sulla Chiesa Cattolica.
–– 23 novembre 2012: Giornata di Studio Associazioni Familiari
2.0. Linguaggi, metodi e strategie nella società di Internet,
organizzata su iniziativa del Forum delle Associazioni Familiari,
di InterMedia Consulting e del Progetto Family e Media. Al
centro della discussione la famiglia, quale soggetto e oggetto di
comunicazione nei media, e come poter essere di supporto alle
associazioni familiari per trasmettere una giusta comprensione
dell’istituto familiare presso l’opinione pubblica. Hanno preso
parte il Rev. Prof. José María La Porte (Università della Santa
Croce), il Dott. Pietro Boffi (Forum delle Associazioni Familiari),
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il Prof. Camillo Regalia (Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano) e il Dott. Reynaldo Rivera (InterMedia Consulting).
–– 20 febbraio 2013: Brainstorming con i professori della Facoltà
sul tema La rinuncia di Benedetto XVI. Comunicare un framework
adeguato ai media, per sviluppare alcune idee efficaci da offrire
ai mass media durante la Sede Vacante, il Conclave e l’elezione
del nuovo Papa.
–– marzo - maggio 2013: V Corso di Specializzazione in informazione
religiosa, questioni di attualità giornalistica sulla Chiesa
Cattolica, organizzato dalla Facoltà di Comunicazione Sociale
Istituzionale, dall’ Associazione ISCOM, dall’Associazione
Giornalisti Accreditati in Vaticano (AIGAV). Il corso è stato
ideato per venire incontro all’interesse di giornalisti che si
occupano d’informazione religiosa e che vogliono avere maggiori
strumenti per comprendere alcuni aspetti della vita della Chiesa.
In questa V edizione sono stati affrontati temi legati all’attualità
come la riorganizzazione della Curia, l’eutanasia, la gestione
economica del Vaticano, lo status quaestionis sulla lotta alla
pedofilia. Sono state effettuate tre visite – alla Villa Pontificia di
Castelgandolfo, alla Rota Romana, e alla Congregazione per la
Dottrina della Fede – che possono arricchire la conoscenza della
realtà storico culturale, giuridica e dottrinale della Santa Sede
e dello Stato Città del Vaticano.
–– 22-23 aprile 2013: VI edizione del Convegno Poetica,
Comunicazione e Cristianesimo su La figura del padre
nella serialità televisiva. Nel corso dei lavori si è riflettuto su
come la paternità viene rappresentata in varie serie televisive
internazionali. In particolare il ruolo del padre nella vita familiare,
l’assenza della figura paterna, le relazioni tra padri e figli fino al
tema più generale della famiglia. Sono intervenuti il Prof. Alberto
Nahum García dell’Università di Navarra con un contributo dal
titolo Il fenomeno della serialità televisiva nell’età dell’oro della
televisione. La giornalista Rai Costanza Miriano ha sottolineato
che oggi i rapporti tra padre e figlio, sia nella realtà che nella
fiction sono divenuti paritari, dove i figli si mettono allo stesso
livello dei genitori con notevole danno per il sistema educativo.
Alberto Fijo, Direttore della rivista Fila Siete, ha sottolineato
invece che la figura paterna è molto spesso una figura di
accordo e di equilibrio tra le varie generazioni, un garante delle
tradizioni e virtù della famiglia. Il Prof. Paolo Braga, Università
Cattolica del Sacro Cuore, ha spiegato che il padre nella fiction
non è un esempio, una figura educativa e familiare, ma viene
visto nella sua dimensione umana con debolezze e difetti. Il
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prof. Juan José García-Noblejas, con la sua presentazione sulla
Crisi del benessere e nostalgie familiari nella serie del Nordic
Noir scandinavo, ha descritto una visione decisamente più
romantica e idealizzata della figura paterna, prigioniera di una
lenta e pervasiva nostalgia esistenziale. È intervenuto anche il
Prof. Armando Fumagalli, che ha descritto una figura paterna
rassicurante, tipicamente riportata nella commedia all’italiana.
La sua tesi di fondo è che una famiglia unita e solare è più
difficile da raccontare in una fiction, senza suspense e sorprese
narrative. La struttura narrativa per essere avvincente deve
basarsi sul conflitto drammatico per poi concludersi con la
riconciliazione tra le parti tipica della commedia.
–– 29 aprile 2013: Celebrazione accademica di Santa Caterina
da Siena, Patrona della Facoltà. Il Decano Rev. Prof. José
María La Porte ha presieduto nella Basilica di Sant’Apollinare
una concelebrazione eucaristica con alcuni studenti dei diversi
Corsi.
Colloqui e incontri con professionisti
della comunicazione istituzionale
–– 17 ottobre 2012: Incontro con il Dott. César Mauricio Velásquez,
Ambasciatore della Colombia presso la Santa Sede nel biennio
2010-2012, su La comunicazione di un’Ambasciata presso la
Santa Sede.
–– 24 ottobre 2012: Incontro con il Prof. Matthew Bunson, Editor of
The Catholic Answer magazine, su The challenges of a Catholic
writer.
–– 31 ottobre 2012: Incontro con il Dott. Iñigo Domínguez,
Corrispondente a Roma del gruppo spagnolo Vocento, su
Interessano ancora le notizie sulla Chiesa alle grande corporazioni
multimediali?
–– 7 novembre 2012: Incontro con il Prof. José Luis Orihuela,
Blogger and expert in Digital Media, su The Impact of Social
Networks in Communication.
–– 21 novembre 2012: Incontro con il Dott. Stefano De Martis,
Direttore di Tv2000, su Come è cambiata la TV con l’avvento del
digitale terrestre?
–– 14 novembre 2012: Incontro con la Dott.ssa Barbara Carfagna,
conduttrice e inviata del Tg1, su Le cattive notizie sono buone
per i giornalisti?
–– 5 dicembre 2012: Incontro con la Dott.ssa Chiara Calzavara,
Responsabile della comunicazione web di Laterza e tra i redattori
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––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

della rivista online Techeconomy, su Le possibilità comunicative
delle riviste online: futuro e prospettive.
9 gennaio 2013: Incontro con il Dott. Vladimiro Redzioch,
Vaticanista freelance polacco, su Il Vaticano visto attraverso gli
occhi di un giornalista dell’Est d’Europa.
16 gennaio 2013: Incontro con la Dott.ssa Giulia Galeotti,
Responsabile dell’inserto femminile Donne, Chiesa, Mondo de
L’Osservatore Romano, su La donna nella comunicazione della
Chiesa.
23 gennaio 2013: Incontro con il Dott. Massimo Ilardo, Direttore
di Aiuto alla Chiesa che soffre-Italia, su Comunicare la sofferenza
senza vittimismo.
6 marzo 2013: Incontro con la Dott.ssa Vichi de Marchi,
Portavoce per l’Italia di WPF (World Food Programme), su
Comunicare per sfamare.
10 aprile 2013: Incontro con il Dott. Dario Menor, giornalista
del quotidiano La Razón e della rivista Vida Nueva, su Gioie
e dolori di un corrispondente vaticano durante l’elezione di un
Papa.
17 aprile 2013: Incontro con il Dott. Philippe Ridet,
corrispondente di Le Monde, su Perchè interessa Roma a un
giornale laico di Parigi?
24 aprile 2013: Incontro con la Prof.ssa Carmen Sofía Brenes,
Direttrice Accademica del Master in Sceneggiatura Audiovisiva
della Universidad de los Andes - Santiago de Chile, su Perchè
un comunicatore della Chiesa deve sapere di cinema?
8 maggio 2013: Incontro con il Dott. Stefano Pichi Sermolli,
Portavoce e Capo Ufficio Stampa del Meeting di Rimini, su Il
Meeting di Rimini: l’esperienza cristiana come evento mediatico.
15 maggio 2013: Incontro con il Dott. Vik van Brantegem,
Coordinatore generale del Media Center (Conclave 2013) e dei
giornalisti nei voli papali, su Gestione e organizzazione dei
giornalisti nei voli papali.
22 maggio 2013: Incontro con la Dott.ssa Tiziana Scanu,
Responsabile ufficio stampa Apple Italia, su Cosa possono
imparare le organizzazioni ecclesiali dalla comunicazione di
Apple.

133
3. seminari per professori
–– 8 maggio 2013: Avv. Efrén Díaz Díaz, Ufficio legale Mas y Calvet
(Barcelona, Spagna), su Reputación Corporativa y Personal
Online. Gestionar la propia imagen en tiempos de crisis.
4. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI
Arasa, Daniel
Contributi a opere collettive
–– Abad, María José – De La Cierva, Yago – Rubio, Rafael (Eds.),
Así fue la JMJ y así se la contamos. Case study de comunicación
de un evento global, Eunsa, pp. 432.
Articoli
–– “Radio Vaticana, ‘La Voz del Papa en el Mundo’, en su 80
Aniversario. Análisis del Programa español”, (co-author with
Palma Peña), in Icono14. Revista de Comunicación y Tecnologías
Emergentes, Vol. 10, n. 2, Madrid (España), pp. 206-227, ISSN
1697-8293.
Recensioni
–– Clay A. Johnson, “The Information Diet. A Case for Conscious
Consumption” (Ed. O’Reilly, Sebastopol , CA USA, 2012), in
Family and Media website: www.familyandmedia.eu
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Giornata di studio Raccontare la famiglia: sfide e opportunità
per l’associazionismo, organizzata dal Forum delle Associazioni
Familiari e la Pontificia Università della Santa Croce. Titolo
della conferenza: Comunicazione politica e Reti sociali: analisi
di alcune esperienze; Pontificia Università della Santa Croce,
Roma, 7 giugno 2013.
–– Workshop Communicating the Catholic Faith, organizzato dalla
Facoltà di Comunicazione Istituzionale, Pontificia Università
della Santa Croce, Roma, 3-4 maggio 2013.
–– Incontro formativo per genitori organizzato dall’Associazione
Famigliare Laurento. Titolo della conferenza Anno della Fede e
Opinione Pubblica. Club Laurento, Roma, 24 novembre 2012.
–– Giornata di studio Associazioni Familiari 2.0. Linguaggi, metodi
e strategie nella società di Internet; organized by the Forum delle
Associazioni Familiari, Intermedia Social Innovation e il Family
and Media Project della Pontificia Università della Santa Croce.
Roma, 23 novembre 2012.
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–– Workshop Digital Methodologies in the Sociology of Religion,
organizzata dal Centre for Society, Religion & Belief (SRB),
University of Derby, UK. Titolo della relazione:The Online
Communication Model: A Theoretical Framework to Analyse the
Institutional Communication on the Internet (co-authored with
Juan Narbona); Derby, UK; 16 novembre 2012.
–– Presentación Medios de Comunicación Social y Nueva
Evangelización. Desafìos y oportunidades, organizzata dal
Collegio Argentino, Roma, 11 novembre 2012.
–– Seminario per professori Vatican Media and Catholic Church
Media Coverage; organizzato dalla School of Journalism,
University of Columbia-Missouri, 26 settembre 2012.
–– Educational session The Communicating Church: What can
I do?, organizzato dal Wespine Study Center, Kirkwood, MO
(USA); 22 settembre 2013.
–– Membro del Comitato Organizzatore del terzo Seminario
professionale The Church Up Close. Covering Catholicism in the
Age of Benedict XVI, organizzato dalla Facoltà di Comunicazione
Instituzionale e dall’Iscom. Roma, 10-16 settembre 2012.
–– The 17th European Christian Internet Conference Reaching
People in the Mobile World; organizzata dalla European Christian
Internet Conference (ECIC); Roma, 11-14 giugno 2012.
Nomine esterne
–– Coordinatore della squadra di volontari della Facoltà di
Comunicazione Istituzionale nel Media Center della Sala
Stampa della Santa Sede per il Conclave 2013 (25 febbraio – 31
marzo 2013).
Carroggio, Marc
Libri:
–– Insieme a M., Mastroianni, B., Gagliardi, F., La relazione con
i media. L’ufficio stampa delle istituzioni “senza scopo di lucro”
Aracne, Roma, 2012, 280 pp.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Festival del Fundrising, organizzato presso l’Università di
Forlì. Titolo della sessione presentata: Media e non-profit, una
relazione strategica per il fundrising. Forlì 19-21 maggio 2013.
Contreras, Diego
Contributi a opere collettive
–– Journalistic Language and Communication of the Faith, in
Terézia Roncakova, Daniel Lysy (eds.), Religious Messages in
Media, Edusc, Roma, 2011, pp. 11-25.
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–– The Crucifix and the Court in Strasbourg: Press Reaction in Italy
to a European Court Decision in Language Use in the Public
Sphere. Methodological Perspectives and Empirical Applications,
M. Casado, Ó. Loureda & I. Olza, (eds.), Peter Lang, 2013,
pp. 123-146.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Giornata di Studio sulla Corresponsabilità e il Diritto Patrimoniale
Canonico Economia e Chiesa: un tema d’interesse giornalistico.
Titolo della relazione: Rendere conto ai fedeli (can. 1287§ 2).
Chiave per la corresponsabilità. CASE (Corresponsabilità,
Amministrazione e Sostegno Economico alla Chiesa), Roma, 24
ottobre 2012.
–– Programma Master della “Fundación COSO”, Titolo della
sessione: La comunicación sobre la Iglesia en el pontificado de
Benedicto XVI. Valencia, 26 gennaio 2013.
–– Convegno Nazionale degli economi e direttori degli uffici
amministrativi delle diocesi italiane. Titolo della relazione:
Opinione pubblica e amministrazione dei beni della Chiesa.
Conferenza Episcopale Italiana, Assisi, 25-27 febbraio 2013.
–– Convegno La figura del padre nella serialità televisiva. Titolo della
comunicazione: La serie TV Fringe: desesperación y redención
de un padre. Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale,
Pontificia Università della Santa Croce. Roma, 22-23 aprile
2013.
de la Cierva, Yago
Libri
–– Así fue la JMJ y así se la contamos – case study de comunicación
de un evento global, Eunsa, Pamplona, 2013, 453 pp. (coeditore)
–– Case studies di Comunicazione di crisi nella Chiesa, Aracne
Editrice, Roma 2012, 120 pp.
Articoli
–– “Utilícese en caso de de crisis”, Insight, n. 15, IX-2012, pp. 11-43
(anche nella versione inglese della rivista: “Lifesaving Tools for
Crisis Management”, n. 15, pp. 11-43).
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Congreso Nacional de Organizadores de Eventos, organizzato
dall’Associazione Spagnola di Organizzatori Professionisti
di Eventi. Titolo della relazione presentata: Organizzazione
di grande eventi: lezioni della GMG 2011 Madrid, Las Palmas
(Spagna).
–– Asamblea Anual de Directores de Comunicación de España,
organizzata dall’Associazione Spagnola di Direttori di

136
Comunicazione (Dircom). Titolo della relazione presentata:
Comunicazione nei grandi eventi: esperienze della GMG 2011
Madrid, 26 giugno 2013.
Nomine esterne
–– Cavaliere Commendatore del Pontificio Ordine Equestre di San
Silvestro Papa, per il lavoro svolto come direttore esecutivo della
GMG 2011 Madrid.
Fuster, Enrique
Libri
–– Insieme a Galván J.M., Delfini D., Verso Dio nel cinema. Viaggio
in dieci tappe, San Paolo, Torino 2013, 183 pp.
–– Insieme a Wauck J., (a cura di) Autori del Novecento e mistero
cristiano, Edusc, Roma 2013, 412 pp.
Contributi a opere collettive
–– Lo sforzo per diventari umani nel cinema dei fratelli Dardenne,
in Autori del Novecento e mistero cristiano, a cura di Enrique
Fuster e John Wauck, Edusc, Roma 2013, pp. 233-241.
Articoli
–– La casa nel cinema. Rivista letteraria Orlando, marzo 2013.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Convegno, La figura del padre nella serialità televisiva,
organizzato dalla Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale
della Pontificia Università della Santa Croce. Titolo della
comunicazione La catarsis incompleta en Father & Son. Roma
22-23 aprile 2013.
González Gaitano, Norberto
Contributi a opere collettive
–– Cinema spirituale, cinema religioso e critica cinematografica, in
Enrique Fuster e John Wauck (a cura di). Scrittori del Novecento
e mistero cristiano. ESC, Roma, 2013, pp. 243-249.
–– Famiglia e comunicazione globale, il bisogno di un cambio di
rapporto, in “Familia et Vita”. Atti del Convegno La famiglia, il
lavoro e la festa (Milano 30 maggio-3 giugno 2012). Pontificio
Consiglio per la Famiglia, pp. 289-299.
Recensioni
–– Geert Lovink. Networks Without a Cause. A Critique of Social
Media, Polity Press, Cambridge, 2011, in Nostalgia accademica
di una utopistica società aperta e libera grazie al Web, www.
familyandmedia.eu, 19.05.2013.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Workshop Raccontare la famiglia: Sfide e opportunità per
l’associazionismo, Organizzato dal Forum delle Associazioni
Familiari e dalla Facoltà di Comunicazione della Pontificia
Università della Santa Croce. Titolo della relazione: La funzione
di agenda media setting dei media: come anticiparla e rovesciare
i frames. Roma, 7 giugno 2013.
Jiménez Cataño, Rafael
Libri
–– Ragione e persona nella persuasione. Testi su dialogo e
argomentazione, Edusc, Roma 2013, 147 pp.
Contributi a opere collettive
–– Due narrative della confessione: Juan José Arreola e Fernando
del Paso, in E. Fuster - J. Wauck (a cura di), Scrittori del
Novecento e Mistero Cristiano, Edusc, Roma 2013, pp. 269-278.
–– Lévinas y Paz en torno a la alteridad, in: J. Medina (ed.), Lévinas
confrontado, Porrúa, México 2013, pp. 293-302.
Articoli
–– Literary Text’s Freedom and its Encounter with the Reader”,
e-scrita. Revista do curso de Letras da Uniabeu, 3-2(2012),
pp. 155-165.
–– ¿De veras es muy mexicano sentirse?, Artar (blog), gennaio 2013,
<http://artar.blogspot.it/2013/01/de-veras-es-muy-mexicanosentirse.html?spref=fb>.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Corso per addetti alla consulenza educativa Cuídate: la plenitud
humana del cuidado de la persona, presso Forjando Hábitos
AC, Guadalajara (Messico), 5-6 luglio 2012.
–– Seminario Persuasión y cortesía en la acción directiva, Instituto
de Capacitación para Mandos Intermedios, Guadalajara
(Messico), 30 luglio 2012.
–– Corso Antropología del cuerpo y del cuidado per il Master in
Storia del Pensiero, Facultad de Humanidades, Universidad
Panamericana, Città del Messico, 13-29 agosto 2012.
–– Corso La plenitud humana del cuidado de la persona, per docenti
dell’Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla,
Puebla (Messico) 3-12 settembre 2012.
–– Convegno The Communication of Certainty and Uncertainty.
Linguistic, Psychological, Philosophical Aspects, organizzato
dall’Università di Macerata, l’Università di Verona e la Würzburg
Universität, con la comunicazione “La scala certo/incerto nella
polarità di cortesia chiaro/delicato”, Macerata, 3-4 ottobre 2012.
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–– Membro del Comitato Scientifico del I Congreso sobre la Palabra
en la Educación: Literatura y Lengua, del progetto Prosopon
dell’Universidad Abat Oliba CEU, Barcellona, 30 novembre - 1º
dicembre 2012.
–– Consulente per il testo di Subterfugios, assolo di danza di
Abril Gómez, eseguito dal 18 aprile 2013 al Teatro Ocampo di
Cuernavaca (Messico).
Nomine esterne
–– Membro del Comitato Scientifico della rivista Academic Journal
of Modern Philology (edita dall’Accademia Polacca delle Scienze,
sezione di Wroclaw).
La Porte, José María
Contributi a opere collettive
–– Hacer eco a Dios. Comunicación y nueva evangelización, in
AA.VV., El mapa de la nueva evangelización, Palabra, Madrid
2012, pp. 133-154.
Articoli
–– Articolare la comunicazione della fede nello spazio pubblico:
alcune applicazioni pratiche per un contesto mediatico globale,
in Annales Theologici 26/2 (2012), pp. 437-454.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Corso di Comunicazione Istituzionale della Chiesa per i Delegados
de medios delle diocesi di Spagna, Fundación Carmen de
Noriega. Madrid, 12-13 novembre 2013.
–– Giornata di studio Associazioni Familiari 2.0. Linguaggi, metodi
e strategie nella società di Internet, PUSC-Intermedia-Forum
delle Associazioni Familiari. Titolo della comunicazione La
comunicazione delle associazioni familiari, Roma, 23 novembre
2012.
–– Corso di Comunicazione della Chiesa per i partecipanti alla
Diplomatura en Nuevas Tecnologías y Comunicación Social,
Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali. La Habana
(Cuba) 1-6 aprile 2013.
–– II Seminario Internacional de Comunicación de Iglesia Fe,
jóvenes historias, presso la Pontificia Universidad Católica de
Chile (PUC). Titolo della relazione El vicio de unos pocos ¿vence
la virtud de unos muchos? Cómo comunicar en positivo la Iglesia,
Santiago de Chile, 8-10 aprile 2013.
–– Seminario di studio Raccontare la famiglia: sfide e opportunità
per l’associazionismo, Pontificia Università della Santa Croce Intermedia-Forum delle Associazioni Familiari, Roma 7 giugno
2013.
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5. GRADI ACCADEMICI

Licenza
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Hanno conseguito la Licenza 14 studenti:
Aguilar López, Pedro Pablo
Angeles Gil, Israel
Ascheri, Valeria
Cerón Rojo, Mariano
Fedorovych, Oleksii
Fiorentino, Carmela
García Pérez, Ildefonso
Kalamena, Judith
Kovalenko, Alla
Mannella, Corinne Bellu
Maria Arockiam, Jude Antony
Pruna Molina, Fredy Renato
Rogulski, Ireneusz Marian
Sibula da Silva, Tiago José

Dottorato
1. Le 6 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 20122013 sono le seguenti:
–– Messayeh, Samar Franco Amil
La Chiesa nella stampa araba.
–– Narbona Cárceles, Juan Bautista
–– La comunicación institucional online en las organizaciones
humanitarias non profit.
–– Odenore, Hilary Oseabulu
–– The Faithful’s Feedback in Public Opinion in the Church in Edo
State, Nigeria.
–– Ohu, Eugene Agboifo
–– Organizational Culture and Communication in Edgar Schein.
Application to Non-Profit Organizations.
–– Parackal, Shyju Joseph
–– Relationship: the Heart and Soul of Public Relations. Relational,
Ethical and Anthropological Approaches to the Study and Practice
of Public Relations.
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–– Ranivomanalina, Marcel
–– Analyse des sites web des Conférences Épiscopales Francophones
selon la méthode “Website Communication Model”: Contenus et
instruments techniques.

2. Le 3 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 20122013 sono le seguenti:
–– Narbona Cárceles, Juan Bautista
La comunicación institucional online de las organizaciones
humanitarias non profit.
–– Ohu, Eugene Agboifo
Organizational Culture and Communication in Edgar Schein.
Application to Non-Profit Organizations.
–– Parackal, Shyju Joseph
Relationship: the Heart and Soul of Public Relations. Relational,
Ethical and Anthropological Approaches to the Study and Practice
of Public Relations.

Istituto Superiore di Scienze Religiose
all’Apollinare

1. STUDENTI
Nell’anno accademico 2012-2013 gli studenti iscritti all’Istituto Superiore di Scienze religiose all’Apollinare sono stati 443.
2. ATTIVITÀ VARIE
–– Con l’incontro di lezioni del prossimo mese di ottobre 2013
terminerà il primo ciclo del nuovo indirizzo specialistico del
biennio del Corso di Scienze Religiose Religione e Società e
del Master di primo livello omonimo che ha visto la partecipazione
di una trentina di studenti, perlopiù liberi professionisti,
impegnati nella politica, nella comunicazione, nell’economia e
nella formazione scolastica.
–– 17 novembre 2012: Giornata di Studio Costruire la famiglia:
il lavoro e la festa. Promossa dai responsabili del corso Amore
Famiglia Educazione dell’ISSRA, la giornata ha inteso presentare
e approfondire i temi trattati nell’incontro mondiale delle famiglie,
svoltosi a Milano nel giugno 2012. Intervenendo su Lavoro
maschile e femminile e incidenza sulla famiglia, la Prof.ssa Vera
Negri, dell’Università di Bologna, ha sottolineato come occorra
cercare un’armonia tra lavoro e famiglia, perché è proprio nella
vita matrimoniale che si realizzano al meglio le capacità individuali
degli sposi, così come si moltiplicano le loro risorse economiche.

141

142
Il Rev. Prof. Ugo Borghello ha offerto la sua riflessione su La
festa nella vita familiare, sottolineando che la festa è un tesoro
prezioso per tutti, indispensabile e non soltanto utile, necessaria
e mai facoltativa. Se essa decade, si perde il cuore della vita e si
spegne l’amore. La giornata si è conclusa con la tavola rotonda su
Armonizzare famiglia, festa e lavoro: buone pratiche aziendali e…
familiari, a cui hanno preso parte Francesco Limone (Consorzio
Elis), Claudia Paoletti (ENI), Amedea Pennacchi (Ferrovie dello
Stato) e Marco Quintiliani (psichiatra).
–– 29 novembre 2012: presentazione del volume di Mons. Piero
Pennacchini La Santa Sede e il fascismo in conflitto per l’Azione
cattolica edito dalla LEV. Mons. Pennacchini, docente di Storia
della Chiesa presso l’ISSRA, ha presentato nel suo studio i vari
aspetti della crisi che ha interessato l’Azione Cattolica nel 1931,
in seguito allo scioglimento dei circoli giovanili attuato dal
fascismo, proponendo una lettura attenta della documentazione
e una ricostruzione puntuale degli eventi.
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;
–– 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. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI
Ascheri, Valeria
Contributi a opere collettive
–– Parola e testimonianza come “senso” e “riferimento” fregeani
alla luce della filosofia dell’interpretazione di Paul Ricoeur in A.
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Granados, P. O’Callaghan (a cura di), Parola e testimonianza
nella comunicazione della fede, Esc, Roma 2013, pp. 33-42.
–– Insieme a Harry Robert Klocker, Empiricism in New Catholic
Encyclopedia Supplement 2012-13: Ethics and Philosophy. Robert
L. Fastiggi (ed.) 4 vols. Detroit, Catholic University of America.
Published by Gale, Cengage Learning 2013, pp. 449-453.
Articoli
–– Anno della Fede/ Il bosone e quella domanda di infinito”, Il
Sussidiario, 30 ottobre 2012
–– http://www.ilsussidiario.net/News/Scienze/2012/10/30/
ANNO-DELLA-FEDE-Il-bosone-e-quella-domanda-diinfinito/333495/
–– Gli evangelizzatori devono confidare nel Signore e nella sua
grazia. Intervista al Rev. Prof. Marco Porta, Direttore ISSR
all’Apollinare - Zenit, 23 ottobre 2013 http://www.zenit.org/
it/articles/gli-evangelizzatori-devono-confidare-nel-signore-enella-sua-grazia.
Lavori multimediali
–– Blog personale: Ragionando tra scienza e religione http://
scienzareligione.blogspot.it/ (pubblicato on line dal 13 ottobre
2012, - 15 post).
Recensioni
–– Alessandro Salucci, In principio....” Variazioni sul tema della
Creazione, con un saggio di G. Vezzosi, collana The STOQ
Project Research Series, IF PRESS, Morolo (FR) 2011, 414 pp.,
Annales Theologici, vol.26/1, 2012, pp. 241-242.
–– Paul Karl Feyerabend, The Tiranny of Science, Polity Press,
2011, 153 pp., Acta Philosophica, vol. 21, anno 2012, pp. 429430
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Seminario Libero arbitrio e naturalismo (prof. Mario de Caro
- Università Roma Tre), promossa dalla Facoltà di Filosofia,
Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 21 marzo 2013.
–– Giornata di Studio Il pensiero metafisico-antropologico
nell’orizzonte della filosofia contemporanea. Prospettive e
tematiche – promossa dalla Facoltà di Filosofia, Pontificia
Università della Santa Croce, Roma, 10 aprile 2013.
–– Simposio Joseph Ratzinger ed Erik Peterson. Due itinerari
teologici. Promosso dalla Pontificia Academia Theologica,
Fondazione Benedetto XVI (Regensburg), e Fondazione Vaticana
Joseph Ratzinger-Benedetto XV – svoltosi presso la Pontificia
Università della Santa Croce, 2 maggio 2013.
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Titoli accademici ed altri
–– Licenza in Comunicazione Sociale Istituzionale presso la
Pontificia Università della Santa Croce (Roma, Giugno 2013).
Porta, Marco
Libri
–– L’enigma del sacro. Il pensiero di René Girard tra religione e
filosofia, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero 2013, 114 pp.
Rossi Espagnet, Carla
Contributi a opere collettive
–– Maria di Nazaret, laica cristiana, in Il fedele laico. Realtà e
prospettive, a cura di L. Navarro e F. Puig, Giuffrè, Milano 2012,
pp. 471-490.
Articoli
–– Santa Maria e la vocazione universale alla santità, in “Theotokos”
XX (2012) pp. 663-677.
–– Densità antropologica della figura di Maria nella Mulieris
dignitatem, in “Theotokos” XXI (2013) pp. 49-65.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– XXIII Congresso Mariologico Mariano Internazionale, PAMI
(Pontificia Academia Mariana Internationalis). Titolo della
relazione: Densità antropologica della figura di Maria nella
Mulieris Dignitatem, Roma 4-8 settembre 2012.
Nomine esterne
–– Consigliere del Consiglio Direttivo dell’Associazione Mariologica
Interdisciplinare Italiana (AMI) per il triennio 2012-2015. Roma.
5. GRADI ACCADEMICI

Nell’Anno Accademico 2012-2013 hanno conseguito il titolo
di:
––
––
––
––
––

Magistero in Scienze Religiose
Diploma in Scienze Religiose
Baccalaureato in Scienze Religiose
Diploma in Cultura cristiana della famiglia
e dell’educazione

73 studenti
9 studenti
24 studenti
13 studenti

Ufficio di Promozione e Sviluppo

ATTIVITÀ VARIE
–– Novembre 2012: IX Encuentro Romano de Emprendedores
sul tema En busca de la verdad.
–– Settembre 2012: Avvio del programma di collaborazione con la
Fondazione Tedesca per la creazione di importanti sinergie
con la Germania.
–– Giugno 2013: Incontro di promozione di tre giorni sulle attività
della Santa Croce con benefattori provenienti dalla Germania.
–– Incontri di promozione internazionale con rappresentanti
di Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Portogallo e
Spagna.
–– Presso l’Università si sono tenuti numerosi incontri di
presentazione e approfondimento sulle attività della Santa
Croce con rappresentanti di fondazioni e di comitati di
benefattori esteri, tra cui si segnalano gruppi di Americani,
Francesi e Cileni.
–– Nel corso dell’anno accademico è stata inoltre creata
l’Associazione Alumni, sorta per mantenere vivo il legame con
coloro che, formatisi nelle nostre aule, sono ora tornati nei paesi
più diversi del mondo. L’Associazione ha lo scopo principale
di aiutare i nostri ex studenti a mantenere legami affettivi e
intellettuali con i loro insegnanti e i loro compagni di corso,
promuovendo una rete di persone unite nello stesso spirito di
servizio alla Chiesa.
–– Sabato 8 Giugno si è svolto il primo evento benefico denominato
“Sotto il Cielo di Roma”. Nel corso della serata i partecipanti
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hanno prima assistito ad un concerto presso la Basilica di
Sant’Apollinare e poi è stata loro servita una cena sulla terrazza
della nostra Università. I fondi raccolti, grazie anche al sostegno
di diversi sponsor, sono stati interamente destinati a borse di
studio.

2. SUSSIDI ECONOMICI
–– Nell’anno accademico 2012-2013 sono stati assegnati 216
sussidi economici, a titolo di borsa di studio, a studenti
provenienti da 41 nazioni e sono state così sostenute 153
diverse diocesi.
–– Inoltre, 108 studenti hanno ottenuto una riduzione delle tasse
accademiche per l’aiuto offerto in occasione delle diverse attività
organizzate dalla nostra Università.

Biblioteca

Al 30 giugno 2013 la Biblioteca dispone di 172.000 volumi.
Durante l’anno ha svolto un lavoro di arricchimento del catalogo che si è concluso con la pubblicazione di un articolo scientifico su <http://JLIS.it>JLIS.it, una delle più importanti riviste
italiane di biblioteconomia: “Obtaining the Dewey Decimal Classification Number from other databases: a catalog clean-up project”,
a firma di Stefano Bargioni, Michele Caputo, Alberto Gambardella
e Luigi Gentile. Il testo è disponibile anche in italiano all’indirizzo
http://leo.cilea.it/index.php/jlis/article/view/8766.
Il Direttore e il Vicedirettore della Biblioteca hanno partecipato al XXXI convegno internazionale ADLUG dal titolo “Digital world
challenges library automation: guidance and projects for a new
collection management”, tenutosi a Firenze dal 19 al 21 settembre 2012. Il Vicedirettore ha tenuto la relazione “An experience of
migration from a commercial towards an open source ILS (Koha)”.
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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 marzo 2013 ha pubblicato il settimo numero di Studia et Documenta, annuario specializzato sulla storia del Fondatore dell’Opus Dei e dell’istituzione
da lui fondata. Con questo volume, sono già stati pubblicati circa
120 articoli di valore accademico, in gran parte elaborati a partire
da documentazione inedita. Alla fine di ogni volume, si pubblica
un elenco bibliografico, che quest’anno è venuto a completare la
monumentale bibliografia generale su san Josemaría, l’Opus Dei
e i suoi prelati: sono stati recensiti migliaia di libri, articoli e altre
risorse di tipo accademico pubblicate fino all’anno 2002.
Dalla pubblicazione nel mese di giugno 2012 dell’edizione critico-storica di Conversaciones con Mons. Escrivá (terzo volume della collana di Opere complete di san Josemaría Escrivá, promossa
dall’Istituto Storico) curata da José Luis Illanes e Alfredo Méndiz,
si sono succedute numerose presentazioni di questo volume in
diverse città.
È in stampa il quarto volume della suddetta Collana: l’edizione critico-storica di Es Cristo que pasa, a cura di Antonio Aranda.
Sono in preparazione altre opere, alcune di esse a cura di professori della nostra Università.
È anche in stampa un’altra opera promossa dall’Istituto Storico, in collaborazione con il CEDEJ, la sua sede in Spagna. Si tratta del Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer, curato
da José Luis Illanes, un’opera di circa 1350 pagine che contiene
288 voci, 158 di carattere teologico-spirituale e 130 di tipo storico-
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biografico. Sono intervenuti 226 autori, molti di loro professori
della nostra Università.
Dopo anni di lavoro, quest’anno è stato finalmente possibile mettere a disposizione degli studiosi, con libero accesso, la
piattaforma elettronica chiamata “Biblioteca Virtuale Josemaría
Escrivá”. Si tratta di uno strumento molto utile nel lavoro di ricerca e di studio su san Josemaría e sull’Opus Dei, non solo perché
contiene 9349 riferimenti bibliografici in continuo aggiornamento,
ma anche perché 2196 di essi, per lo più articoli e parti di libri,
sono consultabili on-line in versione integrale, in formato PDF.
In collaborazione con la Biblioteca dell’Università di Navarra, l’Istituto promuove un fondo bibliografico su San Josemaría
Escrivá e l’Opus Dei, che riunisce le opere pubblicate da San
Josemaría e le traduzioni nelle diverse lingue; la produzione su
San Josemaría: biografie, testimonianze e studi storici, teologici
e spirituali; le opere sull’Opus Dei e sui suoi fedeli: studi storici,
teologici, spirituali, canonistici e sociologici. Un lavoro analogo, in
continuo aggiornamento, si sta realizzando nella nostra Biblioteca
con un fondo specifico, frutto della collaborazione tra Istituto e
Università.
Lungo quest’anno accademico, l’Istituto ha fornito un buon
numero di risposte a richieste di assistenza scientifica di vario
tipo sulla storia, la vita e la dottrina spirituale di san Josemaría. I
suoi membri e ricercatori – tra i quali si contano diversi professori, dottori e dottorandi della nostra Università – sono sempre lieti
di collaborare con altri dipartimenti e docenti nella promozione
di ricerche interdisciplinari, di colloqui o seminari, o nel semplice scambio di informazioni scientifiche relative ai propri campi di
competenza.
La presenza dell’Istituto nell’Università, regolata dall’accordo
di collaborazione firmato nel 2005 dall’allora Rettore Prof. Mariano
Fazio e dal Direttore dell’Istituto, Prof. José Luis Illanes, 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 nascita.

Cappellania Universitaria
Attività 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 del 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;
–– Possibilità per i sacerdoti con necessità di aiuto economico in
situazioni di emergenza di usufruire di intenzioni di Messe;
–– Cerimonie liturgiche dell’Università: Messa d’inaugurazione
dell’Anno Accademico (presieduta del Gran Cancelliere
dell’Università), Messe nelle feste liturgiche dei santi patroni
delle Facoltà di Teologia, Filosofia, Diritto Canonico e dell’Istituto
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Superiore di Scienze Religiose; Messa per i defunti a novembre;
Messa di Natale;
Uffici della Settimana Santa per alcuni partecipanti al Congresso
UNIV ’13: Giovedì Santo, Venerdì Santo e Veglia Pasquale
del Sabato Santo, presieduti da S.Em.Rev. Card Jean-Louis
Tauran, Titolare della Basilica;
Statio quaresimale nella Basilica di Sant’Apollinare, presieduta
da S.E.R. Mons. Matteo Maria Zuppi, Vescovo Ausiliare di Roma;
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 (Centro Romano di
Incontri Sacerdotali).
Attività straordinarie

–– Messa di ringraziamento per la Consacrazione Episcopale di
S.E.R. Mons. Nicolas Thevenin, Nunzio Apostolico.
–– Nel contesto del Congresso Internazionale “Sacra Liturgia 2013”
tenutosi a Roma dal 25 al 28 giugno 2013:
–– Vespri Solenni nella Solennità di S. Josemaria Escrivà,
presieduti da S.E.R. Mons. Dominique Rey, Vescovo di
Fréjus-Toulon (Francia);
–– Solenne Messa Pontificale nella Solennità di S. Josemaria
Escrivà, presieduta da S.Em.R. il Card. Antonio Cañizares,
Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina
dei Sacramenti;
–– Solenne Messa Pontificale, De Ssmo Eucharistiæ, celebrata
da S.Em.R. il Card. Walter Brandmüller;
–– Vespri Solenni nella festa dei Ss. Pietro e Paolo, presieduti
da S.E.R. Mons. Dominique Rey, Vescovo di Fréjus-Toulon
(Francia).
–– 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”.
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–– 8 Dicembre 2012: Ensemble Vocale e Strumentale Festina Lente.
Diretto dal M° Michele Gasbarro. Messa ‘Hor le tue forze
adopra’ a 4 voci e continuo di Felice Anerio (1560 – 1614).
Prima esecuzione moderna.
–– 19 Dicembre 2012: Ensemble Vocale e Strumentale Festina
Lente. Diretto dal M° Michele Gasbarro. Messa a 12 voci di
Felice Anerio (1560 – 1614). Prima esecuzione moderna.
–– 28 Gennaio 2013: Cappella Musicale della Cattedrale di Firenze,
Diretta da M° Michele Manganelli. La Parola si fa Canto: Musica
di G.P. da Palestrina, T.L. da Victoria, O. di Lasso, I. Bianchi, D.
Bartolucci e M. Manganelli.
–– 4 Marzo 2013: Coro Gregoriano del Pontificio Istituto di Musica
Sacra, Diretto dal M° Franz Karl Prassl. Via Domini, canti
gregoriani in cammino verso la Pasqua.
–– 18 Aprile 2013 nel quadro delle cerimonie commemorative
dell’anniversario della nascita di Giacomo Carissimi:
concelebrazione eucaristica presieduta da S.Em.R. il Card.
Jean Louis Tauran, titolare della Basilica, con musiche di
Giacomo Carissimi, Girolamo Frescobaldi, Flavio Colusso e
canti gregoriani, interpretate dall’Ensemble Seicentonovecento
e dalla Cappella Musicale di San Giacomo diretti dal M° Flavio
Colusso.
–– 8 Giugno 2013: Coro Nuovo Ensemble Vocale di Roma e
Quintetto di Ottone della Galleria Armonica diretti dal M°
Antonio Rendina. In sono tubae, choro et organo: musiche di
Claudio Monteverdi (1567-1643), Richard Strauss (1864-1949),
Colin Mawby (*1936), Johann Michael Haydn (1737-1806),
Andrea Gabrieli (1533-1585), Heinrich Scheidemann (15951663), Hans Leo Hassler (1562-1612), Luca Marenzio (15531599), Johann Sebastian Bach (1685-1750), Vytautas Miskinis
(*1954), Antonio Rendina (*1966), Sigfrid Karg-Elert (18771933), Henry Purcell (1659-1695), Flor Peeters (1903-1986).
–– 15 Giugno 2013: Venerabile Cappella Giulia della Basilica di
San Pietro in Vaticano, Diretta dal M° P. Pierre Paul OFM. Messa
Conditor alme syderum di Giovanni Animuccia (1520 – 1571).
Prima esecuzione in tempi moderni, basata sulla trascrizione e
revisione di Paolo Ronchetti.
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